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IL DIGESTO ITALIANO
ENCICLOPEDIA
METODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
COR’I‘ .. — Nelle lingue moderne la parola « corto »
ha vari signiﬁcati. Con essa s'intende la famiglia rcgnante e le persone addette a quella.; con essa si indicano alcune magistrature collegiali (Corte d‘assise, d’appello, di cassazione, dei conti, di giustizia, marziale);
con essa si speciﬁca quell’area scoperta che sta in mezzo
a un fabbricato e che da luce alle varie stanze. o alle
ale del fabbricato stesso (I). Trac la sua origine dalla
parola latina curia. che ebbe pure numerosi signiﬁcati.
ln origine indicò quel gruppo non solo politico e militare
ma sibbeue amministrativo, economico, religioso, che
venne dalla divisione e suddivisione del popolo. ope-

rata da Romolo, nell’organizzare la primordiale comunità. romana. Dal fatto che sul monte Palatino, prima
stanza di Romolo e della sua colonia albana, era la
Curia Saliorum, accolta di sacerdoti adempienti riti ed
ufﬁzi religiosi, in un apposito tempio, la parola curia
venne in appresso ad indicare il tempio in cui ciascuna
delle trenta carie romane faceva i suoi riti religiosi; e
comitia curiata furon dette le adunanze dei sacerdoti
per deﬁnire cose sacre (2).
Nei secoli XI e xu le signiﬁcazioni della parola curia
si erano moltiplicate. Curia signiﬁcò una corte principesca (reale, imperiale) cosi si disse: regali curz'ac Ottonz‘s III regis (3), nonché la Corte pontiﬁcia (4). S'indicù con la stessa parola il seguito, la. servitù, le persone che circondavano il principe, il regius comitat-us (5).
S'indicò altresi con essa il Governo (6), il Tribunale (7),
la Dieta (B). Passò poi ad indicare il locale in cui risiedeva il principe, il suo palazzo, il capitolo, cioè il
luogo di riunione dei monaci (9), il luogo in cui la Dieta
si teneva, la Corte di giustizia(lO), un tenimento (man-

sus) (ll). Ebbe anche la parola curia lal signiﬁcazione
traslata che ha l’odierna parola corte (atrio). Ciò si ri-

cava da una disposizione che si trova. nelle leggi di
Edoardo il Confessore: Si (reus) fregiando domum. sa—
cerdotis vel CURIAM eius intraverit, camdem securitatem ct parem habcat quam et apud Ecclesiam: dum
tamen domus Saccrdotis ctCuria eius in fundo Ecclesiae
consistant (12). Quelli che coprivano le più alte cariche
alla corte dei principi si chiamarono principes curiae
o primorcs, mentre con le voci curiales, homines cu—
riac s’indicarono le persone di corte, i cortigiani (13).
Accanto alla voce curia nel medio evo viene in uso la
voce curtis o curtis, trasformazione di una parola. usata
nella lingua popolare romana cors-cohors. Cohors,secondo Varrone, è atrium rusticum stabulis et aliis aediﬁciis circumdatum (14); di qui l‘idea. di delimitazione,
di spazio che si trova nella voce curtis, la quale indicò
un tenimento con casa, cortile, terreno e coltivatori:
area sub dio rclicta, domo, stabulis, aliisgue ad rem
rusticam necessariis, tectis circumdata (15). Le parole
cortis e curtis indicarono anche la famiglia e la casa
del principe (16). Curtis regia signiﬁcò dapprima un tenimento reale, di poi, dal fatto che il re vi si tratteneva
alcun tempo, passò a signiﬁcare la residenza reale, e in
ultimo la Corte reale, lo stato di corte,il ﬁsco (17). Le
persone di corte si dissero cartesiani (cortigiani) (18).
Dal ﬁn qui detto chiaro risulta come fra la voce curia
e la voce curtis vi fosse pochissima, per non dire nes-

suna, dili"erenza nel medio evo, tanto che gli storici tedeschi usano indifferentemente ora curtis regia ora
curia regia e qualche volta anco solamente curtis (19).
«In qual modo — domanda l’Hcgel — ebbe la voce

,.

(1) Petrocchi, Novo Dizionario, Milano 1894, p. 624.
(2) Vico, Scienza nuova, n, 34.

(3) Bruno, De bello Saxon, c.4. — Mon. Germ., vu, p. 330.
(4) Muratori, Ss. …. 398.
(5) Du Carige, Glassariunt, Parisiis 1842, p. 713.
(6) Merini, Papiri, n. 81, p. 127.
_
(7) Guido, re di Gerusalemme nel 1189, confermò con privilegio il tribunale(Curia) dei Pisani in Tiro. — Muratori, Antig.,
“ 914.
’(8) Cariati: in festa 17. Bartltolomei apud Maguntiant celebrare: Mon. Gerin. (xu sec.), e. 79.
($) Du Carige, op. cit., p. 714.
(10) Ludovico Pio, Leggi Longobarde, 4. — Muratori, Ss., I,
p. 2.
1. — DIGES'1‘O “ALIANO, Vol. VIII, parte 4".

(Il) Du Gange. op. cit., p. 712.

(12) ld., ibid., p. 712.
(13) Id., ibid., p. 715.
(14) Lib [, cap. 13; lib. …. cap. 3.
(15) Du Gange, op. cit., p. 624.
(16) Capitoli di Carlo il Calvo, tit. ", cap. 5; tit. xxm,
cap. 14.
.
(17) Nelle leggi dei Longobardi (lib. [, tit. n, 5 9) curtis
regia signiﬁca << ﬁsco ».
(18) Unicuique curialium qui conrssmn vocantur: Mabillon, Mus. It., n, 200.
(19) Cfr. Hegel. Storia della. costituzione dei municipi italiani'. Milano 1861. — Lamberti, Annal., an. 1063. — Mon.

Germ., vn, 167.
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curia tutte queste signiﬁcazioni? Derivò egli dal solo
2. Quegli esseri superiori che ascesero al monarcato,
scambio con curtis? Certamente che nel basso medio
la più antica quanto eminente dignità. politica e sacerevo troviamo curia e curtis affatto sinonimi e anzi per dotale, sia per elezione di popolo, vera sorgente della
guisa tale che curia valga anche un fondo e curiali i
potestà regia, sia per ereditarietà, forma accessoria che
pertinenti della curtis (1). Ma donde uno scambio sifmai escluse il diritto di scelta, e che apparirono alla
fatto? La sola rassomiglianza delle parole non basta a
giovine fantasia delle prime genti di origine divina anco
spiegarlo, avvegnachè l’uso linguistico non vada poi così
per i poteri assoluti che ebbero sui loro soggetti, usarono
alla cieca, e bisogna che un l‘atto qualsiasi abbia riunito
circondarsi di un gruppo di persone da loro stessi dile due parole. Questo fatto, continua l’Hegel, potrebbe tro- ’ rettamente chiamate e non esercitanti alcuna funzione
varsi in ciò: che il vecchio ediﬁcio municipale della curia . politica. Vuoi che i popoli si reggessero a monarcato
l‘asse stato adoperato come locale pubblico, dove avescoi re,'vuoi che si reggessero a repubblica coi principi,

sero avuto luogo le sessioni sotto la presidenza del principi e dei costoro delegati, per consiglio o tribunale.
Ecco donde l’uso frequente nell’evo medio di curia per
Corte di giustizia e pel luogo della dieta; e siccome ve-

niva indicato con la stessa parola tanto la Dieta quanto
il locale per essa, cosi ecco donde la sinonimia di curia
regis e curtis regia, ecco inﬁne l'origine dello scambio
di curia e curtis » (2).
15 novembre 1898.
VINCENZO DI SALVO.
CORTE (REALE).
Somuuuo
CAPO I. Origini ed evoluzione (n. 1).
5 l. La Corte antica (dal n. 2 a. 3).
» 2. La Corte medioevale (dal n. 4 a 9).
» 3. La Corte prima della Rivoluzione francese (dal n.10a 13).
CAPO II. La Corte moderna.
5 1. Costituzione (dal n. 14 a 15).
) 2. Servizio, precedenze, etichetta (dal n. 16 a 19).
» 3. Caratteri speciali (dal n. 20 a 21).
» 4. Rapporti col Governo (dal n. 22 a 27).
» 5. Spese di Corte e sindacato parlamentare (dal n.28 a 29).
CAPO I. — ORIGINI ED EVOLUZIONE.
1. Scrivere delle origini e dell’evoluzione della Corte
reale implicherebbe fare un lavoro di gran lunga diverso,
per-indole, dal presente, nel quale la parte storica, pur
avendo relativamente molta importanza, non e certo l’essenziale.

Abbiamo creduto quindi in questi non brevi cenni storici
ﬁssare tre punti salienti nell’evoluzione della Corte regia,
quali vere pietre miliari lasciateci da questo istituto nel
suo evolvere attraversoìsecoli. Ecosi abbiamo studiato
la Corte antica. in Roma, sotto i re e gli imperatori, non
senza riallacciarla alle Corti rudimentali dei primi popoli;
abbiamo descritto la Corte medioevale, prendendo come
tipo la Corte di Carlo Magno, ed abbiamo concluso studiando la Corte reale prima della rivoluzione francese,
prendendo ad esempio la Corte di Luigi XIV.
Ciò, lo ripetiamo, per fissare questi tre tipi spiccatissiml
della Corte reale, chè uno studio più lungo qui non si
comportava.
@ l. — La Corte antica.
2. Antico costume dei re e dei principi di circondarsi di un
gruppo di persone fidate. La Bauli) dei tempi omerici,
il Consilium regium del periodo ronmlen. La guardia
regia. Il Comitatas dei Germani. — 2.“* La Corte degli
imperatori. Organizzazione di essa. La. guardia d‘onore
dei principi. Le alte cariche di Corte. Personaggi di
Corte politici epersouaggi di Corte addetti al servizio
personale dei Cesari. Gli Amici e i Comites Augusti.
— 3. Il Palatiunt. Precedenzc. Etichetta.
(I) Schilter. Glossariunz. — Sotto C'hurt è stampata una
carta di Federico II del 1163, nella quale cuma e mirtis si
vanno alternando in questo signiﬁcato.

(2) Hegel, op. cit., p. 202.
(3) Cicero, De republica, Ii, 8.

due forme di governo che del resto per nulla differiscono
nei primi tempi, i capi ebbero sempre attorno a loro
uomini scelti fra i più degni, che solo per il l'atto di essere
a volte intesi nella trattazione della cosa pubblica, anco
per necessità privata e morale, inﬂuivano indirettamente
sulle cose del governo.
Nei tempi omerici questi capi di famiglie nobili e
guerriere mantenevano intorno al re l’autorità domestica e sacra e ne costituivano il consiglio (ﬁoukà). Nel
periodo storico dello Stato romuleo questo gruppo di
ﬁdi entro cui si svolgeva la vita pubblica e privata del
re, costituì il Consilium. regium. (3), e data la costituzione politica monarchico—militare, a base di elezione
popolare, e dato il principio fondamentale del diritto
pubblico e privato ,di Roma, della necessità, cioè, per
chiunque dovesse prendere una decisione, di ricorrere al
parere delle persone più degne; il consilium regis ['u
vero corpo consultivo, la molecola che costituì poi il
Senato, centro ed anima dei nuovi ordini politici. Cosi
quella. schiera di patrizi, chiamata direttamente dal re
a partecipare alla vita della reggia, e che formò la sua
corte, fu ad un tempo la più alta magistratura dello
Stato. Romolo si circondò di trecento giovani nobili,
detti celeres, appartenenti alle più illustri famiglie, deputati ad custocliam corporis del re (4). Capo di questa
guardia, il tribunus celerum che, essendo la monarchia
elettiva, il re designava, col fatto di averlo a quel posto
chiamato, come suo successore. Secondo il Tamassia (5),
questi celeres romani sono l’istessa cosa che Più]… indiano, gli iru-cei; greci, i comites germanici, il ddm
celtico.
Presso i popoli germanici, sia che si reggesscro a monarchia, sia che si reggessero a repubblica., questa schiera
di giovani, stabile quanto piccola di numero, che in pace
formava la guardia d’onore del re e in guerra il suo
presidio, si disse Comitatus. Era formato di giovani liberi e nobili, di ﬁgli di celebri guerrieri che si legavano
con giuramento di fedeltit e ﬁno alla morte al re che
loro doveva, in ricambio, protezione, mantenimento, ricompense. Si contende sul se, in origine, questo Comitatus avesse avuto carattere politico, per modo che i primi
comites sarebbero stati, oltre che personaggi di Corte,
uomini politici. Ma. data. l’organizzazione politica di quei
popoli presso cui la nobiltiì. non costituiva una casta
dominante, come in Roma, nè il principato una casta
ereditaria, essendo libero il popolo di scegliersi i priucipi e i sacerdoti, ne viene che il Camil‘atus si mantenne, almeno nei primi tempi, come un semplice rapporto personale di ordine privato. Quando poi, secondo
la più accreditata dottrina tedesca, i poteri politici
dalle assemblee popolari passarono in mano ai principi,
(4) Trecentos armatos ad custodia-m. corporis, quos celeres
appellavit, non in bello soluln sed etiam in. pace habuit:
Livio, I, 15.

(5) I «celeres» nell’Archivio giuridico, vol. xxx1x, p. 324.
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allora ilegamì personali del Comitatus divennero anche
legami politici.

biculari. Amicus Augusti, amicus principis fu poi
detto chiunque veniva ricevuto nella casa imperiale
2.;..-, Quando Giulio Cesare trasformò la repubblica in , con una certa dimestichezza. Questo qualilicativo però
vera e propria monarchia assoluta e prese il titolo di -' non fu mai dato né ai plebei né ai non Romani, e
imperator, la nuova Corte venne organizzata con un
non costituì un titolo gentilizio nel vero senso della
parola.
fasto che non aveva avuto ﬁno allora Egli per primo
indossò il manto di porpora, sino allora distintivo dei 2
Vero bensi che da questa cerchia di amici l’imperatore
soli re, e depose la tunica consolare guarnita di sole sceglieva i personaggi che formavano il suo Comitatus,
striscie porporine. Per chiamare alla sua Corte i suoi
detti Comites angusti, i quali accompagnavano il re
fedeli, istituì la. nobiltà. patrizia in antitesi alla nobiltà. nei viaggi, nelle caccie, nelle passeggiate, e questo aprepubblicana, dotandola di tutte le qualità e di tutte , pellativo di Comites sin dai primi tempi del principato
le prerogative di una nobiltim monarchica; e tali furono
fu portato omne titolo. Però non implicò mai delega
le esigenze di questa nuova Corte, divenuta numerosis—
di attribuzioni determinate, e i Comites augusti rimasima. dopo il pontiﬁcato massimo, che Cesare fu costretto
sero sempre dei personaggi di Corte addetti al servizio
a lasciare la piccola casa da lui abitata nella Suburra
personale del re, quantunque alle volte, specie in viaggio,
per andare ad abitare un gran quartiere nella via Sacra,
fossero incaricati di pubblici aﬁari e richiesti di conche egli chiamò Domus aurea (1).
siglio da parte dell’imperatore. Ciò nondimeno vi fu
Ma fu sotto gli imperatori che l’organizzazione della sempre distinzione tra il servizio personale del re ed il
Corte raggiunse il massimo sviluppo con fasto e lusso
servizio politico, e gli addetti al primo non furono mai
considerati come magistrati di Stato.
veramente asiatico.
Il centro della Corte, vero astro splendente, fu l’im3. 1 primi imperatori con la loro Corte non abitaperatore, circondato dall’imperial l'zuniglia, cioè da tutte rono tutti il Palatium: Augusto abitò infatti vicino il
le persone di sesso maschile e femminile discendenti in . Foro Romano e Nerone la celebre Domus aurea (5). In
linea agnatizia dal fondatore della dinastia, le spose di
seguito però il Patatium divenne la sede dell'amministrazione centrale e la dimora abituale del re e della
lui ci discendenti agnati. Come l’imperatore, cosi i
Corte (6).
membri della famiglia imperiale godevano di una invioQuanto alle precedenze, circa il modo di sedere nelle
labilità garantita dal giuramento militare. 1 membri
maschi della famiglia —- sino ad Adriano — si distin-' pubbliche solennità. l’ordine risale a Cesare Augusto. Dal
guevano per l'abbandono del nome gentilizio e l’appli- fatto di un senatore che, essendo andato aPozzuoli per
cazione del cognome di Cesare, che non fu distintivo
certe feste, non trovò, fra tanti che sedevano, alcuno
del solo monarca. L’imperatore infatti aggiungeva al
che gli facesse posto, l’imperatore ordinò che in tutti
suo nome il cognome di Augusto. Dopo Domiziano però
i pubblici spettacoli i primi posti si lasciassero ai senaanco il cognome di Augusto non fu solamente portato
tori, poi in disparte e vicino ai pedagoghi i posti ciel
dagli imperatori, ma anco dalle loro mogli, e questo
giovani nobili, in altro luogo separato, e rimpetto al
conferimento di distintivo, cosi altamente ouorilico, si pretore, le vergini vest-ali: escluse espressamente gli
faceva ad iniziativa del Senato e dietro consentirnento . ambasciatori, ai quali neg‘b ogni diritto di precedenza
del re in una occasione solenne (2). i maschi della l'a- , perchè avveniva che ipaesi confederati sovente mandamiglia imperiale avevano diritto alla guardia d'onore, vano a Roma come ambasciatori dei liberti (7). L’imscelta tra i pretoriani o tra i cavalleggieri germanici,
peratore nelle solennità pubbliche sedeva su sedia speguardia d’onore che, come eccezione, veniva concessa
ciale ed in prima linea su di un palco, circondato dai
alla moglie e alla madre del re (3). 1 personaggi più
principi reali, mentre le donne della. famiglia imperiale
prendevano posto vicino le sacerdotesse di Vesta. Solo
importanti della Corte imperiale possiamo dividerli in
due categorie. Alla prima appartenevano il Magister l’imperatore andava in seggiola; ciò sino a Vespasiano,
o/[iciorum, uno dei più alti dignitari dello Stato, agiu- , che. per essersi associato uno dei tigli al potere, gli condicarc dal numero e dalla varietà. delle attribuzioni che cesse questo privilegio. Gli altri della famiglia imperiale
aveva conﬁdate: manteneva l’ordine nel Palatium, andavano in lectioa. Nei viaggi lunghi l’imperatore preu
deva posto in carrozza con qualche alto dignitario di
aveva la sorveglianza del nu‘l'neroso personale di Corte.
Corte. Antonino l’io in viaggio accoglieva nella sua carintroduceva gli ambasciadori e i grandi dignitari del-

l’impero che avevano ottenuto udienza (4). Venivano
dopo il Comes sucrurum largitionum ed il Comes
rerum privatarum, due veri e propri ministri delle li-

nanze, le cui attribuzioni si compenetrauo talmente da.
riuscirci difﬁcile il separarle, e tutti gli altri pubblici
ufliciali. La seconda categoria si componeva lli quei
personaggi di Corte addetti al servizio personale del
re, quale il Pracpositus sacri cubiculi, una specie di
gran ciambellano senza attribuzioni auuuinistrativc e
giudiziario, che aveva a’ suoi ordini il l’rimiceri-us
sacri cztbiculi, primo ciaml.rellano, il ('nstrensis sacri
patatii, maggiordomo, il Comes sacrae oestis e i Cu-

(1) Svetonio, Vita di Giulio Cesare.
(2) Umorem 1f"austinam Augustam appella-ri a. Sennin prrmisit: Dione, 73, 7.

(3) Svetonio, nella Vita di Nerone, dice che questo imperatore tolse alla madre la. guardia germanica o le sentinelle e
la cacciò di palazzo.

rozza il figlio M. Aurelio per averlo elevato di già alla

dignità. di Cesare, mentre l’altro ﬁglio più giovane viag-

giava con un alto funzionario della Corte. Ai conviti
del patatiunz ordinariamente intervenivano gli amici
principis e i più alti dignitari di Corte, e se, per ecce—
zione, vi interveniva… dei fanciulli nobili, questi stavano
seduti accanto agli appoggiatoi dei letti (8). Durante

l’impero romano, pur essendovi stato una certa distinzione tra i personaggi di Corte addetti al servizio personale del re e quelli addetti ai servizi di Stato, per
palatith s’ intese ad una… volta la Corte dell‘imperatore
e il Governo centrale (9).

(4) Cassiodoro, Variaru-m, 6, 6.
(5) Svetonio, nelle vite di questi due imperatori.
(6) Cod. Theod., vr, 22. 1.
(7) Svetonio, Vita di Cesare Ott. Augusto.
(B) Svetonio, nella Vita di Tiberio.

(9) Cod. Theod , vr, 22, 1.
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che si distinguevano per servizi prestati al re, avevano

in ricompensa un maggior grado nella Corte. Questa se
guiva il re nei viaggi, nelle caccia, nelle cerimonie religiose. E i giovani di famiglie illustri facevano a gara.
per entrare ai servigi del re o di qualche alto perso
categoria di cortigiani: una per il servizio domestico,
naggio di Corte e per apprendervi le antiche disciun‘altra. per il servizio politico. —- 6. Il l’alatium, istitu- ; pline. Si formavano infatti dei giovani istruendoli nelle
zi…ne comune ai nuovi regni. Sua raginne d‘essere e sua
lettere e nelle armi e dando loro tutte quelle cognizioni
organizzazione. ll Palatiu-m, centro del Governo e sede
necessarie per la vita cui si dedicavano. Si preferiva
della Corte. Sua mobilità. Il Palatimn sede di ogni
d’annnettere a Corte i giovani appartenenti a famiglie
funzione economico-giudiziario-politica. — 7. Il maggiorricche, pur non chiudendo interamente l‘udito ai privi
domo. Sua funzione sotto i Merovingi. Sua strapoteuza in
di fortuna, i quàli,purchè avessero avuto il favore del
Francia. —— 8. La Corte sotto i Carolingi. Sua organizzazione. ll cappellano ed il conte di palazzo. Il ciambellano
re, potevano arrivare alle più alte cariche palatine.
e sua funzione. — 9. Il Comitatus ed il Consiglio privato.
5. Tutti questi cortigiani, aulici, comites, domestici
I cortigiani della regina.. Prima pietra miliare della par- concime, proceres, optimates, mentre formavano cosi una
tecipazione delle donne al Governo.
vera gerarchia, si dividevano in due categorie, l’una ad
4. Caduto l’Impero, i re barbari lasciarono sussistere detta al servizio domestico delrc, l’altra al servizio politico
Nella. prima i pincernae, diretti da un princeps pin.
gli ordinamenti romani, e considerandosi i successori le. 5
cernarum, che avevano l’incarico di mescere il vino e
gittimi degli imperatori, imitarono i Cesari anco nella
i liquori al re e ai convitati; l’ inferior, che metteva in
Corte. L’appellativo di excellentissimus rex, un tempo
tavola le pietanze portate dai servi; i mapparii, che ser
dei Cesari, presero Rotari, Grimoaldo, Liutprando; quello
vono il re a tavola; i cubicularii o ciambellani, che han
di vir illustris presero i re franchi Childerico, Pipino;
cura della camera. del re; i senescalchi, che oltre ad aver
e sacro fu anche chiamato ilpalazzo dei re barbari, cioè
cura del palazzo sopraintendono all’ordinamento interno
il luogo in cui essi risiedevano con la Corte (Curia) (1).
di esso; i nuzrescalclti, o stabulari, o comites cquorum
Sotto i Longobardi i poteri del re, interamente personali, assorbirono i concetti di cosa pubblica e di pub- ﬁscalinm, che erano i capi della scuderia, funzionari di
blico bene; di modo che il re considerò suoi gli interessi , 'alto riguardo ai quali fu afﬁdato
_
_ﬁnanco il comando
dello Stato, sue le pubbliche ﬁnanze, eCorte e Governo , “dell’armata; la. guardia delle reliquie, sotto la direzione
furono tutt’uno. La monarchia franca sòrta dalla costi- 5 dell’abbaspalatinns, formata di ecclesiastici che avevano
tuzione politica. longobarda subì delle sostanziali modì- , allìdata la cappella del re con tutte le reliquie dei Santi
licazioni le quali si rispecchiarono interamente nell’or- sulle quali si ginravafedeltie e obbedienza al re; i moettict
ganizzazione della Corte. La residenza ufﬁciale del re fu ' sotto la direzione dell’apxîuep. In questa categoria comprendevansi pure i delieiosi : poeti, musicisti, cantori, e
nel tempo stesso la sede dell’Amministrazione centrale,
quelli incaricati di funzioni subalterne, ostim°i, curso
e accoglieva un gran numero di personaggi, dei quali
res, ecc. Nella seconda categoria quella. dei cortigiani
alcuni incaricati di funzioni diverse (ﬁdeles, optimates,
addetti al servizio politico c’erano tutti i funzionari del
proccres); altri chiamati semplicemente a vivere la vita
Governo: noten-ii o amanuenses, scriptores o scriba…
della. reggia, e domandati di consiglio solo in eccezionali
cmnmentm-ienses, i cancellari, i protonotari, detti anche
contingenze (principes, praceres melia). A Corte si allevò
una schiera. di giovani appartenenti a. famiglie ricche ' referendm-i, tutte cariche rimaste in vigore dalla cae potenti, afﬁdati alle cure di ecclesiastici, o del maestro -duta dell’impero romano, anzi e sicuro che i funzionari
di palazzo, e anco della stessa regina, schiera. che formò imperiali rimasero al servizio dei re barbari. l camerari
e i thesaw-ari vigilavano l'aerarium e tutto quanto di
la compagnia del re, servendoin di Corte in tempo di
ricco, di prezioso ci fosse nel palazzo: dagli oggetti ai
pace e di scorta in tempo di guerra. Questi uomini, che
vivevano nel palati-nm, erano detti nutriti, ed era un
diplomi reali. ll comes patrimoniorum ed il comes sa—
craran largitiomun, veri ministri delle ﬁnanze, ebbero
titolo di onore essere convan regis. Infatti questo titolo
attribuzioni che riesce impossibile nettamente separare.
si conferiva dal re a coloro ch’egli voleva innalzare ai
(i. ll palatimn quindi era al tempo stesso la Corte e
sommi gradi della Corte e dello Stato, e la legge salice.
il centro <Iell‘Annninistrazione dello Stato. lu esso si fonassegnava al convien un guidrigildo triplo di quello che
egli avesse per nascita (2). Per partecipare alla vita del
devano i cortigiani, propriamente detti, e gli alti fun—
palazzo bisognava esservi chiamato espressamente dal zionari, al punto da alternarsi sovente nelle loro manre, dappoichè la nascita non conferiva nessun diritto di
sioni passando da cubicularii ai capi di esercito. Non fu
un istituto proprio dei Visigoti o dei Merovingi, ma un
prender parte alla Corte; di maniera che il re poteva
escludere chi voleva. Per allontanarsi ci voleva un per- _ istituto comune a tutti i nuovi regni sòrti sulle rovine
dell’impero. l)appoìchè questi re conquistatori, sebbene
messo espresso del re, senza del quale il cortigiano che
se ne allontanasse di suo arbitrio poteva. essere ﬁnanco in lotta fra essi, pure furono costretti dallo stato di cose
arrestato. Vi si passava intera la vita, percorrendo tutti
trovato e per secoli connaturato nei popoli a lasciare
i gradi con determinati criteri di avanzamento, e coloro
in vita gli ordinamenti esistenti, per far sentire meno
4. [re barbari conservano anche a Corte gli ordinamenti romani. Carte e Governo sotto i Longobardi. Modiﬁcazioni
agli ordinamenti di Corte sotto i re Franchi. La schiera
dei giovani nobili. ] nutriti. ] convito. — 5. Doppia

(1) Presso gli scrittori del secolo XI e :… la parola Curio ha
già tutti quei differenti signiﬁcati che ha. oggi la parola Corte.
Curia è adunque una Corte principesc. . e più prccisumcntequei
che circondano il principe. Di poi signiﬁcò il locale della residenza del principe. Curtis nacque da cohm's, ed esprime subito
l‘idea. di delimitazione: signiﬁcò quindi corte, cioè un tenimento con casa e cortile e terreno coltivato. Curtis regia si.
disse un tenimento reale. e per risiedervi il re col suo seguito,
sugmﬁcò anco resnlcnza reale. Le persone di Corte si dissero

Cortesiaui. L‘Hegcl spiega tutti questi signiﬁcati della parola.
eru-nz, non con la. confusione di essa con la. parola curtis, ma
dal fatto che il vecchio edilizio municipale della curia to.—se
stato ad perato come locale pubblico per i Consigli e per i tribunali del re. —— Cfr. Hegel, Storia. della costituzione dei lilitnicipi italiani, Milano 186l. p. 202.

.

(2) Tit. in.]: Si quis Romano hominc convive regis occiderit solirlus cce culpabis imlicctm‘.… si conviva regis non
[bert solidos c.
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ai popoli, appena usciti dal disordine e dalla licenza di
Roma decadente, il loro governo di ferro, e per evitare
che le nuove forme e i nuovi istituti, introdotti a tutta
prima, la cosa pubblica viemmaggiormente scompagi-

wassero.
Il palaiium, di conseguenza, fu un'istituzione trovata
e che i conquistatori non ebbero alcuna ragione per distruggere. Si compose di uomini dediti al servizio personale del re, di amministratori, di alti funzionari tutti
dipendenti dal comes palatii, il più alto dignitario dello
Stato. Così ad un tempo il palazzo fu la Corte ed il centro
dell’Amministrazione, e sotto questo punto di vista non
ha nessun riscontro negli Stati moderni che hanno net
tamente distinto il Governo e l’Amministrazione dalla
Corte. In Francia non avendo i Merovingi una capitale,
nel senso proprio della parola, ed essendo solitii reali
di risiedere a Parigi come a Metz o a Orléans, il Governo,
risiedendo nel palazzo, era costretto a seguire di città,
in città il re viaggiante. infatti il palazzo era il tribunale supremo, era il Consiglio supremo di Stato e per
conseguenza era un corpo che non poteva disgregarsi
senza venirne a sollrirc le più importanti (”anziani dell’ordinamento politico-economico-giudiziario del regno.
7. La funzione del maggiordomo, detto anche ma,/or
domus, o major pa'alii, che da modesto intendente
come fu in origine, se questa si vuol rintracciare sia in
[toma nel magisler oﬂîcioram dei primi tempi, o in
Germania nel praeposilas sacri palaliz', divenne poscia
un vero primo ministro, giungendo ﬁno a governare in
luogo del re, e a cingersi di corona regale, (: una delle
più complesse e che ha dato luogo a studi importan—
tissimi dal punto di vista storico. Godenti la ﬁducia e
la conﬁdenza del re, questi intende-nti ebbero dapprima
sotto i Merovingi l’amministrazione della Corte e del
regno, sopraintemlevano ai tributi, dirigevano i funzionari pubblici, ed ebbero soprattutto attribuzioni giudiziarie, dovendo regolare la procedura nei giudizi del
tribunale supremo di palazzo. Quando già, tutte queste
Funzioni si erano riunite nella persona del major domus,
questo divenne, oltre che una potenza, un funzionario
indispensabile per la sua qualità. (l’intermediario tra i
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come si rileva da lettere di Cassiodoro (i) e dalle leggi
dei Visigoti (2).
8. Sotto i Carolingi la Corte costituì il sacrum palaiium: dimora del re e centro dell’ Amministrazione
dello Stato. Stabilita quasi identicamente a quella della

precedente dinastia, conservò essa il carattere di mo
bilita che l’avea contrassegnata nel primo periodo. Così
la vediamo ora al castello di Heristal, luogo celebre per
le gesta dei Carolingi, ora a Kiersy, ora a Ratisbona
sul Danubio, ora a Compiègne, ora a Francoforte sul
Meno, ora a Thionville, ora ad Ainda-Chapelle, sede principale ed importantissima della Corte di Carlo Magno,
tanto che si chiamò oltre di Aula Aquense, Regia per
antonomasia (3).
Carlo Magno non era un principe fatto per subire la
strapotenza che avevano acquistato i maggiordomi:
nato per governare, e non per essere governato, egli
cominciò per liberarsi di questi monopolizzatori di ogni
autorità civile e militare.
Così alla sua Corte il posto di maggiordomo venne

assunto, ma con minori attribuzioni e con ben poche
facoltà, relativamente a quelle un tempo avute, dal
conte di palazzo. Ain affari ecclesiastici poi venne preposto il cappellano (4), agli affari civili il cancelliere.
Questi due dignitari furono i due veri primi ministri
del re. Fra coloro che [prono preposti direttamente ad
aver cura della persona del re, senza vestire nessuna
iigura politica, fra i cortigiani di palazzo, si possono
annoverare: il ciambellano, il siniscalco, il bottiglierc,
il connestabile, il quartier maestro, ecc. Non si creda
però che già si fossero segnati i limiti tra i semplici
cortigiani e gli uomini politici, che anzi tra affari privati del re e affari di Stato non si faceva ancora distinzione alcuna, tanto che tutti questi dignitari erano
designati indistintamente col titolo di ministro, titolo
che davasi a tutti i personaggi di Corte, soli eccettuati
quelli che erano preposti alle più umili funzioni.
Coerentemente al carattere teocratico nell’impero di
Carlo Magno, consigliere intimo del re, e segretario per
gli affari di Stato fu il cappellano che, nella qualita di
ministro dei culti, diresse gli affari ecclesiastici fungendo

pubblici ufﬁci e il re. Così si disse di loro che gaber-

da vero intermediario tra la Corte e la Sede Pontiﬁcia.

nabanl palaiium et regnum. E più la loro posizione
si fece spiccata più aumentò la loro autorità: esercitarono di fatti una vera e propria giurisdizione su tutti
i personaggi della Corte e mantennero così l’ordine, la
disciplina e l’obbedienza al re. La ragione poi che presso
i Franchi la potenza di questi maggiordomi si accrebbe

L’elemento aristocratico della Corte fu rappresentato dal
conte di palazzo che presiedeva il consilium regis, rap-

cosi facilmente, si fu la mancanza del magister ofﬁcio—
ram, del Comes sacraram largilionum del magister

militiae, che si trovano presso le Corti dei re Ostrogoti.

presentando il monarca quando se ne assentava, e dava
udienza in Corte nella rappresentanza del re.
Le attribuzioni del referendario, sotto i Carolingi,
passarono nella persona del cancelliere, che fu nei primi
tempi pure un ecclesiastico, e custodiva il regio suggello
e gli archivi palatini.
Dal fatto di essere state queste due importanti cariche

del cappellano e del cancelliere afﬁdate a due ecclesia-

lissi quindi riunirono nelle proprie mani le più alte dignità, dello Stato, quelle stesse che gli imperatori romani
prima, e i re Goti in italia dopo, avevano ripartite a
vari funzionari, e potevano solo essere revocati dalla
loro carica dal re come quello che solamente aveva di—

massima nell’impero. Delle funzioni amministrative ordinarie del palazzo era incaricato il ciambellano, un di-

ritto di nominarli. Un’altra ragione per cui in italia q uestì

gnitario di Corte che aveva avuto incarichi del tutto

maggiordomi non arrivarono mai ad avere la potenza di
quelli di Francia si fu che in Italia questa carica così
importante non fu sempre occupata semplicemente da
un solo dignitario di Corte, ma sovente anco da due,

secondari sotto i Merovingi, ma che sotto l’impero di
Carlo Magno passò agli ordini della regina, da cui dipendeva per tutto quanto riguardasse le pompe di Corte.
9. Tutti questi personaggi, dignitari di Corte, funzio-

(1) x, 18.
(2) Lea: lVisigulho-rmn, vx, ], 7.

(3) Eginhard, Vita Carol-i Imp., xxx.
(4) Il Fusto] do Coulaiiges, nell-n sua opera La lllonarcluc

stici, ne originò che esse si confusero col tempo in una

sola, quella del gran cancelliere, che ebbe importanza

Frauquc, sostiene che il cappellano esistè anco sotto i Merovingi, ma questa opinione è scattata con copia. di argomenti,
sull‘autorit-à. dell‘Hincmar, De ardmcpalatii, documento preziosissimo dell'882, tradotto e annotato da Maurice Pron, nella

Bibliothèque dc l'Ecole des limites études, fase. 58.
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nari, amministratori, laici od ecclesiastici, formavano il

con circa duecento persone per il servizio; e inﬁne,

Comitatus, cioè l’insieme delle persone che vivevano
presso il monarca, e di questi, i più alti dignitari palatini formavano il Consilium ordinario eprivato del re.
I cortigiani della regina non erano poi né meno numerosi né meno illustri; solamente diﬁerivano da quelli
del re per l’assenza completa di carattere politico.
Carlo Magno, con spirito veramente novatore, chiamò
le principesse reali a partecipare al governo e all’amministrazione della sua Corte, sempre relativamente agli
interessi privati del palati-um, ma ciò bastò a stabilire
la prima pietra miliare di quella partecipazione delle
donne al governo dello Stato, che partorì cosi innesti
frutti nei tempi che seguirono (1).
L’Italia, sotto i Carolingi, come regno a parte, ebbe

maestri di musica, citaristi, cantori. artisti, ecc. Questa
Corte, però, non stabilita in una città, ma viaggiante
sempre, come in antico, da Parigi a Versailles, a Marly,
a Trianon, a Saint Hubert, a Saint-Germain, a Fontainebleau, ecc., dove sorgono altrettanti palazzi, senza contare il Louvre, le Tuileries, Chambord ed altri.
Non fu mai — scrive il May — accolta di principi cosi
brillante; in nessun luogo le maniere furono così gentili

anch’essa la sua Corte con gli stessi dignitari palatini
menzionati per la Corte di Francia, a capo dei quali
stette il Comes sacri palatii che per lo più era ad un
tempo conte o governatore di qualche provincia (2). Vi
si conservarono più integralmente gli ordinamenti di
Roma, sia perchè. i vari Stati della penisola erano go-—
vernati da principi nazionali, vassalli dell’imperatore,
sia perchè si erano conservate le medesime circoscrizioni

territoriali.
% 3. — La Corte prima della Rivoluzione francese.
10. Splendore della Corte del re Sole.- Casa civile e casa militare. La Corte di Francia centro di tutta la nobiltà.
— Il. Cause che contribuivano ad attirare i nobili a
Corte. Loro preponderanza nel Consiglio del re. —— I2.
La Corte dell’ Impero. Sua ibrida formazione. —13.ll
Consiglio del re.
10. La più magniﬁca e la più sontuosa Corte d’ Europa fu senza dubbio quella di Luigi XIV. Nessun sovrano
poté essere circondato di maggior pompa, nessun sovrano poté essere onorato di maggior riverenza. Dopo
i Cesari, scrive il Taino (3), nessun uomo ha occupato
endla terra un posto così elevato.
Aveva una guardia di fanti, di cavalleggieri, la guardia
francese, la guardia svizzera, i cento svizzeri, i cavalleggeri della guardia, i gendarmi della guardia, le guardie
della porta: in tutto 9050 uomini, che, secondo Necker,
costavano ogni anno 7,681,000 lire (4).
Tra questi, la guardia del corpo, composta di 1200
gentiluomini scelti fra la nobiltà, era incaricata di custodire il re, come i celeres di Romolo. Questa la casa
militare. La casa civile contava più di 4000 persone.
Dal gran cerimoniere al capitano delle caccio, un’inﬁnità… di persone che sono famigliari dei re, che alloggiano presso di lui, che vivono la vita intima e famigliare di lui, che sono « le sue genti », e adempiono al
servizio domestico della sua persona.
Bastava solo l’anticamera del re — scrive il Taino —
per popolarne il salone (5). E a questi si aggiunganoi
cortigiani della regina, e quelli dei principi. E poi la
Cappella del re con un’infinità. di ecclesiastici; le varie
Cappelle dei principi e delle principesse, con valletti e
chierici; la Facoltà medica, con un considerevole numero
di specialisti; il gabinetto di lettura, con bibliotecari,
lettori, interpreti, geograﬁ, disegnatori; la guardaroba,

(I) Hameau. Charlemagne ci sa Cour, Paris 1854.
(2) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. I, p. 179. —
Muratori, Ant/q. it.. dissert. 7.

(3) Les origines (le la Fra-nce conlemporaine, livre 11 (La
Cour (le Louis XIV), Paris 1876.

e cortesi, la conversazione più rallinata e ridotta a perfezione. Questa eletta società era l’ideale dell’eleganza
e della coltura sociale; diede alla Francia l'ama della
più elegante delle nazioni ; ma era anche oziosa. frivola,
corrotta; il piacere e gli alti impieghi erano le uniche
sue brame, non aveva alcun sentimento dei doveri pubblici e delle responsabilità.; i cortigiani godevano la gaia
vita e non si davano alcuna pena di nascondere i loro
vizi sotto il velo sottile della galanteria; pur non pre
stando alcun utile servizio allo Stato, sollecitavano sempre
nuovi ufﬁci e nuove pensioni. Con tutto il loro orgoglio
per i loro natali, non si vergognavano di mendicarc dal
loro reale padrone immeritati favori, c la loro insaziabile ingordigia moltiplicava la miseria del popolo (G).
11. Le cause, che mantenevano tutta questa attrazione
della nobiltà. francese verso la Corte, erano la forma feudale conservata e l’accentramento di tutti i poteri nella
Corte del re. Si capisce cosi facilmente la ragione di
quest'esodo generale (da tutti i punti della Francia verso
la casa del re Sole) della migliore e più antica nobiltà.
f'ancese. perchè, essendo la Corte sede del Governo e dell’.-’imministrazioue, si potevano di la sollecitare più facilmente servizi e favori.
l nobili e gli alti ecclesiastici sin dal regno di Francesco I avevano cominciato ad abbandonare i castelli
delle provincie per accorrere alla Corte reale, e questo
costume, cresciuto col declinare del feudalismo e con l’ingrandirsi della monarchia, era riuscito a ridurre i bellicosi signori di una volta nei molli ed eifeminati cortigiani dei tempi di Luigi XIV.
Principi nelle provincie, diventarono a Corte gli eleganti servitori del re e le loro rendite, invece di essere
impiegate a mantenere l’antica modesta loro pompa feudale, contribuivano allo splendore della Corte reale. Però,
nota bene il May, prolittavano della munificenza del
re e dei privilegi del loro ordine, e, mentre godevano
ancora i diritti del feudalismo, ue sfuggivano tutti i doveri. Basandosi sui loro servigi fondali alla Corona, avevano preteso nei tempi anteriori l’esenzione dalle pubbliche gravezze, ed o-a che questi servigi più non si
prestavano, l'esenzione continuava. Ciò era anco l’effetto
della loro preponderanza nel Consiglio del re, che sotto
Luigi XIV riunì i più alti poteri giudiziari, amministrativi ed anche legislativi!
12. Dopo il plebiscito del 1" dicembre 1852, che ristabilì la dignità. imperiale, Luigi Napoleone, ristabiliti i
titoli onoriﬁci, tentò di circondarsi della nobiltà. più illustre di Francia, e allora la nobiltà del primo Impero
formò naturalmente il principale ornamento della Corte,
mentre i legittimisti e gli orleanisti se ne tennero in
generale lontani, quasi adottando una nobiltà più eletta.
Però non mancarono aspiranti alla nuova Corte. Si crea_

(4) Administration des ﬁnances, n, 119.

(5) Op. cit., p. 129.
(6) May, La democrazia in Europa, nella Biblioteca di
scienze politiche, vol. I, parte I, p. 373; Torino, Unione Tip.Editricc, 1890.
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rono cosi ducati ed altri titoli nobiliari, e nomi plebei | tra colonnelli e capitani di vascello, cinque tra tenenti
furono nobilitati coll‘aggiunta della particella tanto cara
alla società francese; e la « legion d’onore » venne prodigato. con tanta profusione che ﬁnì quasi per esser segno
di distinzione l‘essere privo di quel troppo usuale nastro
rosso (1). « Una Corte cosi costituita non poteva rap-

presentare la più alta rafﬁnatezza della società francese;
era gaia, data al lusso, amante dei piaceri, prodiga, ma
gli avventurieri, gli speculatori e le persone di dubbia
fama, erano troppo in favore perchè le potessero conciliare il rispetto morale della Francia e dell’Europa » (2).
13. Fintantocbè il potere monarchico assoluto si mantenne in Francia, il re scelse fra i personaggi di Corte
i suoi consiglieri, che consultava abitualmente, sebbene
potesse farne a meno, per l’esercizio pratico della sua
volontà.. Questo Consiglio del re si mantenne sino al 1789,
quando l’Assemblea Costituente. stabilendo il grande

principio della divisione dei poteri, gettò le basi del Con—
siglio di Stato che si sviluppò sotto l’Impero. Il Consiglio
privato del re, composto tutto di principi del sangue,

riapparve dopo la carta costituzionale del 1814 con l’ordinanza del 19 settembre di quell’anno, per sparire ben

presto di fronte al crescente sviluppo delle istituzioni
parlamentari francesi.
Caro Il. — LA Comu nonnum.
@ l. — Costituzione.

14. Lo splendore della Corte e la dignità dello Stato. Organizzazione della Corte odierna.. Le tre grandi cariche. Casa
civile e casa militare. Personaggi che iau parte della casa
civile del re. Personaggi che appartengono alla casa miii
tare. Casa civile e casa militare onoraria. Ministero
della real casa. — 15. Differenze tra la Corte odierna e la.
Corte dei primi tempi del regno italiano. Corte della
regina. Sua composizione.
14. Coll’uniﬁcazione dei vari Stati italiani nell’unico
regno, la Corte italiana dovette assumere un certo splendore, oltre che per la dignità del nuovo Stato, anco per

i pregiudizi stessi delle masse: cosi essa non ha più il
semplice organismo della Corte piemontese, avendo aumentato non solo le cariche ma anco il numero dei per-

sonaggi delle Case civili dei principi e delle Corti delle
principesse, soddisfacendo in tal guisa le giuste aspettative delle diverse famiglie italiane vantanti titoli di alta
nobiltà. e di servizi prestati. Così, dopo il re e i principi
reali, componenti la famiglia, i più alti funzionari di
Corte sono: il primo aiutante di campo generale, il prefetto di palazzo 0 gran mastro delle cerimonie, ed il
ministro della real casa, che sono tutti e tre grandi uf-

ﬁciali dello Stato. La funzione di ministro della real casa
sovente viene esercitata dal primo aiutante di campo
generale, come e in fatto attualmente (3). Due altre
grandi cariche di Corte sono il grande scudiere ed il
gran cacciatore. La casa del re poi distinguesi in casa
civile e casa militare. Di questa fan parte quattro aintanti di campo generali, otto aiutanti di campo ed un
comandante lo squadrone delle guardie del re: tutti sotto
la direzione del primo aiutante di campo generale del
re. A questi si aggiungano i componenti la casa militare
onoraria, cioe undici aiutanti di campo generali onorari,
e poi gli aiutanti di campo onorari, dei quali ventotto

( 1) May, La democrazia in. Europa, nella Biblioteca di
scienze politichc, vol. .I, parte I, p. 373.
(2) Op. cit., p. 507.

colonnelli e capitani di fregata ed un maggiore, tutti
alla dipendenza di un primo aiutante di campo generale
onorario, e si avrà. tutto il complesso di grandi funzionari formanti la casa militare del re. La casa civile,
con a capo il prefetto di palazzo, gran mastro delle cerimonie, si compone di dieci mastri delle cerimonie. di
un cappellano maggiore, che ha alla sua dipendenza tutti
i cappellani delle reali cappelle di Roma, Torino, Mi.
lano, Firenze, Napoli, i cappellani onorari, nonchè il prefetto della regia basilica di Superga; di un ingegnere
architetto, di un medico del re, dopo del quale vengono:
il medico della regia persona e della famiglia reale, il
medico consulente del re, il chirurgo odontalgico, il me

dice onorario del re e della famiglia reale, il medico
capo del servizio sanitario della real casa in Roma, tre
medici chirurghi della real casa, nonchè i medici di Torino, Firenze, Pisa, Monza, Napoli; ed inﬁne il capo del
già. gabinetto particolare del re. Della casa civile onoraria fanno parte il gran mastro delle cerimonie di Corte
ed introduttore degli ambasciatori, che è incaricato pure
dell’alta vigilanza del patrimonio artistico della lista
civile, il primo mastro delle cerimonie di Corte onorario.
il mastro delle cerimonie di Corte onorario, l’ispettore
generale delle regie caccie, nonchè quattro scudieri
onorari.
Il Ministero della real casa, foggiato come i dicasteri
nazionali, è com’essi distribuito in divisioni e sezioni poste
sotto la sorveglianza di un direttore generale. Oltre di
un discreto numero d’impiegati gerarchicamente disposti
nei diversi uffici, c’è un tesoriere, un ispettore tecnico
agrario, che sopraintende alla coltivazione dei beni patrimoniali della Corona, un avvocato patrimoniale e consulente legale straordinario, un notaio patrimoniale.

‘ 15. La casa civile e militare del re ha subito non
lievi modiﬁcazioni in questi ultimi tempi, lasciando la
caratteristica di semplicità che la controdistingueva nei

primi tempi dall’uniﬁcazione italiana. Allora la casa militare si componeva semplicemente di aiutanti di campo
onorari e di ufﬁciali d’ordinanza onorari, e della casa
civile facevan parte solo venti personaggi, tra i quali
quattro elemosinieri, ecclesiastici scelti fra i canonici
primiceri, sette governatori di palazzo, sette mastri di
cerimonie e due scudieri. Col volgere degli anni, col tra—

passo della capitale da Torino a Firenze e da Firenze ::
Roma, la legione dei dignitari di Corte, si militari che civili, si è notevolmente accresciuta, per le aumentate relazioni della casa regnante con le varie famiglie nobili del
regno, e col numero non piccolo dei personaggi chiamati

a far parte della casa militare e civile dei principi, e
della Corte della regina e delle altre principesse reali.
La Corte della regina e infatti formata da una dama
d’onore, da un cavaliere d’onore, da otto dame di Corte,
e da quattro gentiluomini di Corte. Si aggiungano altre
trentotto dame di palazzo ed altri diciassette gentiluomini di Corte che prestano servizio in varie città. del
regno, solo quando la famiglia reale risiede qualche tempo

in esse. La casa militare del principe erede del trono,
si compone di un primo aiutante di campo, di due aiutanti di campo e di due ufﬁciali d’ordinanza; questa la
casa militare effettiva; l’onoraria componesi di un primo
aiutante di campo onorario, di tre aiutanti di campo
onorari, di un uﬁìciale d’ordinanza e di un segretario

(8) È noto che il generale Ponzio-Vaglia, primo aiutante
di campo del re, regge per ora il Ministero della R. Casa.
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per l’amministrazione della casa Nè qui ﬁnisce la Corte
reale, dappoicliè bisogna a tutti questi alti personaggi
civili e militari aggiungere quelli facenti parte delle case
militari, sia effettive che onorarie, dei principi, nonchè

le dame e i gentiluomini delle Corti delle principesse
reali.

@ 2. — Servizio — precedenze — eticheiia.
16. Distinzione tra piccolo servizio (servizio giornaliere) e
grande servizio (servizio mensile). Personaggi di Corte
che lì prestano. — 17. Precedcuze: fra i funzionari di

Corte e fra le dame. Ordine di precedenze delle Case dei
principi reali. —— 18. Precedenze nelle pubbliche funzioni
a Corte. — 19. Etichetta: uscita dei reali in pubblico.
Importanza politica di questa funzione. Precedenti in
Inghilterra. Norme che regolano l‘uscita dei sovrani.

Nel caso in cui intervengano a Corte il direttore gcnerale del ministero della real casa ed il cappellano maggiore, questi prenderanno posto col primo mastro delle
cerimonie e con l’ ispettore delle reali caccie, cioè dopo
la casa militare, sempre a seconda della rispettiva an—
zianitit di nomina. Nei servizi nei quali interviene la casa
militare e civile, l’aiutante di campo di servizio premierà
il passo sul mastro delle cerimonie di servizio.

Fra le dame la precedenza è cosi stabilita: prima fra
tutte la dama di onore della regina, poi le dame di Corte,
indi le dame di palazzo. Prendono posto in seguito, sempre
con le rispettive case le dame d’onore, le dame di Corte
'e le dame di palazzo delle principesse reali.
Le case dei principi reali hanno ancor esse un ordine
di precedenza. Nei servizi di Corte in cui gli ufﬁciali e

principi reali si trovano insieme con gli ufﬁciali della
16. Il servizio di Corte si distingue in servizio giornalierio, altrimenti detto piccolo servizio, ed in servizio
mensile detto grande servizio. Prestano servizio giornaliero presso il re un aiutante di campo generale, un aiutante di campo ed un mastro di cerimonie; presso la
regina una dama di Corte ed un gentiluomo di Corte. Il
servizio mensile, o grande servizio presso il re, lo prestano due aiutanti di campo generali, tre aiutanti di
campo, il primo mastro delle cerimonie, due mastri delle
cerimonie, il segretario particolare del re ed il medico
al seguito della persona del re. Presso la regina: una
dama di Corte, una dama di palazzo, un gentiluomo di
Corte ed il gentiluomo di Corte della residenza. Le grandi
cariche di Corte, cioè il primo aiutante di campo generale, il ministro della real casa ed il prefetto di palazzo,
e gli alti funzionari di Corte, vale a dire la dama d’onore,
il gran mastro delle cerimonie, il grande scudiero, il gran

cacciatore e cavaliere d’onore, si considerano sempre in

casa militare del re, prendono posto con essi, qualunque

sia la loro carica, tenendosi conto solamente della superità. del grado e della loro anzianità. 1 grandi mastri delle
case dei principi e delle principesse seguono i generali

della casa militare del re; icavalieri d’onore delle principesse precedono il mastro delle cerimonie e l’ispettore
generale delle reali caccio della casa civile del re; gli
scudieri dei principi e i gentiluomini di Corte delle reali
principesse, prendono posto, a seconda della loro anzianità. di nomina, dopo la casa civile del re e della regina.
Come si vede, l’ordine delle precedenze in Corte è ahbastanza complicato, ne puossi dire a priori ch’essa sia
immutabile, essendo suscettivo, e per imprescindildle nc—

cessitit, di tutti quei cambiamenti che richiedono le speciali contingenze. Cosi,se percaso, un funzionario di Corte
fosse insignito dell’ordine altamente onorifico del collare
dell’Annunziata, egli avrà. sempre la precedenza anco
sulle grandi cariche di Corte.
18. Nelle funzioni pubbliche l’ordine delle precedenze
a Corte è segnato dal decreto 19 aprile 1868, varie volte
modiﬁcato (2). Gli alti dignitari di Corte, i grandi ufﬁciali
dello Stato, i funzionari pubblici, i magistrati, le autorità.

servizio. Tutti gli altri personaggi delle Case militari e
civili dei principi nonché, delle Corti delle principesse sono
convocati solo nei casi di solenni ricevimenti a Corte.
17. Le precedenze tra i vari funzionari di Corte sono
stabilite dal re con suoi decreti (l). Precedono tutti gli
alti dignitari delle Case civili e militari, il primo aiutante
di campo generale del re, il ministro della real casa, ed
il prefetto di palazzo,i quali prendono posto a seconda
della rispettiva anzianità. di nomina a Corte. Vengo-xo
poi il gran mastro delle cerimonie, il grande scudier:,
il gran cacciatore, il cavaliere d’onore della regina, i
quali prendono pure posto a seconda della loro anzianità. di nomina, sempre quando non avessero una qualità.
superiore al grado di tenente generale, indipendemente
dalla loro carica di Corte, e cedono il passo solamente ai
tenenti generali della casa militare del re. Seguono immediatamente gli aiutanti di campo generali e gli aiutanti (li campo. Poscia la casa civile del re e della regina e col seguente ordine: primo mastro delle cerimonie,
ispettore generale delle reali caccie. direttore generale
delle reali caccie, mastri delle cerimonie, ingegnere architetto a disposizione del re: indi prendono posto per
anzianità. di nomina a Corte gli scudieri del re, i direttori dell_e reali caccio, i gentiluomini di Corte della regina
ed il segretario particolare di Sua Maestà. Ultimo, dopo
le Case civili dei principi e delle reali principesse, il medico al seguito del re.

ziata,i presidenti del Senato e della Camera dei deputati del regno, i ministri segretari di Stato, i ministri di
Stato e i sottosegretari di Stato,i generali d’armata e
gli ammiragli, i presidenti del Consiglio di Stato, delle
Corti di cassazione, della Corte dei conti, del Tribunale
Supremo di guerra e marina, il ministro della real casa,
il prefetto di palazzo, il primo aiutante di campo del re.
il primo segretario del re per l’Ordine Mauriziano; tutti
rivestenti la dignita di grandi ulliciali dello Stato e distribuiti in quattro categorie con relative precedenze. Vengono dopo i senatori e i deputati, e, sempre distinti in
categorie, i cavalieri dei vari ordini,i magistrati,i mi—
nistri plenipotenziari, gli ufﬁciali dell’esercito di terra e
di mare, i prefetti, i consoli, gli alti impiegati dello Stato,
i professori delle scuole superiori di perfezionamento e
delle regie universita, i sindaci, i decorati delle medaglie
al valor civile o militare (3).
19. Disposizioni speciali ci sono anco per l’uscita dei
reali e per il servizio d'accompagnamento in carrozza del
re, della regina e dei principi reali. Vuolsi che una
delle funzioni regie più importanti sia quella in cui la

(1) Decreto 27 giugno 1878, modiﬁcato nelle udienze del 31
marzo 1881, 6 gennaio 1882 e 12 settembre 1896.
(2) Il decreto del 1868, n. 4349, che stabilì le precedenze tra
e varie cariche e dignità. a Corte, è stato modificato a senso
lello Relazioni a S. M. in data 31 maggio 1868, 11 giu-

gno 1868 c 22 maggio 1873; come pure dai regi decreti
6 febbraio 1879, 2 gennaio 1881, 6 luglio 1884, 14 settembre 1888 e 7 aprile 1895.
(3) Vedi Saredo, Codice costituzionale, Torino, Unione Tip.Editrice, 1855, vol. 1, p. 231.

civili e militari sono distribuiti in quattordici categorie:
precedono i cavalieri dell’Ordine Supremo dell’Annun-
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Corona, quasi simbolo della sovranità nazionale, appare
in pubblico per adempiere quein atti di governo che spettano peculiarmente all'ufﬁcio regio, quali l’aprire ed il
prorogare le sessioni del parlamento, tenere pubblici ricevimenti, e simili. La presenza del sovrano in mezzo al
popolo da occasione a questo di esprimere la propria devozione al suo re.

In Inghilterra nel 1871 fu da lord Hughendon presentata
una interpellanza al presidente della Camera dei Comuni
per essersi la regina in quel tempo fatta vedere troppo
raramente in pubblico; ed essendosi risposto all’interpellante dal capo del Governo che la regina, per la morte
del principe consorte, affranta da perenne dolore. avea
preferito rimanersene chiusa, pur avendo seguito con la
massima attenzione tutti i provvedimenti parlamentari
e amministrativi, fu osservato dall’interpellante « che, essendo l’ufﬁcio regio funzione pubblica non doveva la regina
far scorgere le afflizioni private ». Replicò il presidente
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tante di campo generale, l’aiutante di campo ed il mastro delle cerimonie; nella seconda il re ed il primo aiutante di campo generale; in seguito il ministro della
real casa, il prefetto di palazzo, il grande scudiero ed
il gran cacciatore. Recandosi il re a far visite a persone reali estere, anco in forma privata, il primo aiu—
tante di campo generale dovrà sempre accompagnarlo-,
a meno che non vi sia ordine in contrario.

& 3. — Caratteri speciali.
20. Stabilità. della Corte moderna. Come al Palatizmi e sueceduta la Reggia, così al Consiglio privato è succeduto il
Gabinetto. Evoluzione del Consiglio del re in Inghilterra.
Mancanza del Consiglio privato in Italia. -— 21. La Cort-5
non è più sede del Governo. Attribuzioni del Consiglio
privato in Inghilterra. Sua ingerenza nel Governo.

della Camera dei Comuni, dicendo: « che sebbene la

20. Una. prima ed importante caratteristica della

regina non potesse disimpegnare gli ufﬁci pubblici, che
era una volta suo piacere ed orgoglio adempiere, compiva tuttavia le più elevate funzioni che le spettavano
con una precisione ed una puntualità, che non fu mai
sorpassata o difﬁcilmente uguagliata ». Quest’esempio
vale per affermare ancor più l’importanza che si dai. a
certe funzioni cerimoniali della Corona, funzioni che, pur
essendo alle volte pesanti per il sovrano, non possono essere trascurate per il buon mantenimento di quei rapporti
personali e familiari tra il re e i suoi sudditi.
Il mostrarsi della Corona in pubblico, quale atto importante della sovranità, e in Italia regolato con norme spe—
ciali circa il servizio di accompagnamento in carrozza.

Corte nei Governi parlamentari odierni èla stabilità di
essa. Di fronte all’antico palatium viaggiante di citt-i
in città., quasi senza posa, abbiamo oggi la Corte del
re o dell'imperatore deﬁnitivamente stabilita nella capitale del regno o dell’impero. Il re nei suoi viaggi e
solo accompagnato dagli alti dignitari di Corte, clusono sempre al suo servizio, e la sua guardia l’accompagna solamente quando viaggia in forma ufficiale. Non
più l’immenso stuolo di cortigiani legati alla persona
del re, viventi la sua stessa vita, richiesti di consiglio

Cosi allorquando il re e la regina si recheranno insieme,
in forma pubblica, prenderanno posto nelle carrozze
prima l’aiutante di campo generale, l'aiutante di campo,
il mastro delle cerimonie ed il gentiluomo di Corte; indi,
in altra carrozza, il re e la regina; vengono in una terza
vettura la dama d’onore, la dama di Corte e due grandi
cariche, cioè il primo aiutante di campo generale, ed il
ministro della real casa o il prefetto di palazzo, per anzianità; seguono in una quarta carrozza le altre dame
che potessero essere invitate, la terza grande carica ed
uno degli alti dignitari per anzianità. di nomina; chiude
il carteggio una quinta carrozza dove prendono posto gli
altri due alti dignitari di Corte. Tutte le volte poi che i
reali inviteranno altri personaggi a far parte del corteggia, questi prenderanno posto dopo gli alti funzionari
di Corte, a seconda del posto rispettivamente assegnato
nelle precedenze stabilite dal re e sopra ricordate.
Se il re e la regina escono accompagnati da principi o
principesse reali, in forma pubblica, allora nella prima
carrozza prenderà posto il servizio del giorno dei principi o delle principesse, nella seconda carrozza il servizio
del giorno del re e della regina, nella terza carrozza i
reali e i principi; appresso le dame d'onore di una principessa e due grandi cariche di Corte per anzianitir; in
ultimo le dame di Corte della regina, le dame di Corte di

una principessa, la terza grande carica di Corte, ed il più

nelle cose del Governo, e alla vita dello Stato più o
meno direttamente partecipanti. Al palatium è succeduta la Reggia, sede del re e dei più alti funzionari di
Corte, i quali hanno svestito la funzione di consiglieri
privati, ereditata d’altronde, e per la maggior parte,
dall’odierno gabinetto dei Governi costituzionali (I). Questo passaggio dal Consiglio privato (privy council) (2)
al gabinetto parlamentare in Italia soffre di vera solu-

zione di continuità., avendo la vecchia monarchia piemontese informato in gran parte la sua costituzione po-

litica su quella dell’Inghilterra da secoli sviluppantesi
sotto l’azione cogente dei tanti elementi della vita parlamentare inglese. In Inghﬁterra però questo mutamento
aveva segnato il suo ciclo storico: violati infatti i di—
ritti e la liberta dei sudditi da re Giacomo, dopo la
rivoluzione che costò al medesimo la corona, le due
Camere chiamarono al trono di Inghilterra re Guglielmo 111 perchè governasse quale re costituzionale.
Sotto questo re si stabilì la distinzione tra il gabi—
netto edil consiglio privato, escludendo quest’ultimo
dal deliberare su tutti gli affari di Stato, « affermando
cosi praticamente un principio costituzionale, che era
serbato alla seguente generazione di portare a maturità,
essere cioè i ministri responsabili verso il Parlamento

per ogni atto della Corona nella condotta dei pubblici
aﬁ'ari » (3). Nondimeno sotto Giorgio III il Consiglio privato accrebbe la sua autorità. al punto che di questi

signori devoti al re e spinti dal desiderio di far predominare Ie proprie opinioni contro quelle dei ministri si

anziano degli alti dignitari di Corte. Tutti gli altri personaggi i quali accompagnano i reali prendono posto nelle
altre vetture con l’ordine di precedenza sopra stabilito.
Uscendo solo il re in forma pubblica, prenderà. posto

venne costituendo una specie di partito extra—parlamentare, intitolato degli «amici del re >> (4). E narra il

nella prima carrozza il servizio del giorno, cioè, l’aiu-

nemmeno concordato col Gabinetto, anzi fu ispirato dal

(I) Cnfr. Todd. II Governo parlamentare in Inghilterra,
p. 46, Torino, 1886.
‘
(2) Gneist, Il Parlamento inglese, Livorno 1892, p. 228.
2. — Duossro rnr.uno, Vol. VIII, parte 4‘

May nella sua storia della costituzione d’Inghilterra che
il primo discorso di Giorgio III in Parlamento non fa

(3) Todd, op. cit., p. 45.
(4) Gneist, op. cit., p. 356.
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nuovo partito al re fedele, e scritto per ordine del re
dall’ex-cancelliere I-Iardwicke, persona di sua ﬁducia (1).
«l‘innegabile, scrive il Todd, che Gio1gio 111 violava
uno dei principi fondamentali della costituzione e tur-

bava il progresso del Governo parlamentare, il quale,
quando sia fedelmente attuato, deve proteggere e promuovere la reciproca ﬁducia tra il sovrano e i suoi
consiglieri responsabili. Non vogliamo però asserire che
in niuna circostanza il sovrano posa con utilità. chie
dere il consiglio di altri che non formino parte del suo
ministero ufﬁciale. Ogni pari del regno e consigliere ereditario della corona e può dar consiglio al monarca
regnante. 11 re inoltre può nominare chi gli aggrada
al Consiglio privato, ed ogni consigliere privato ha al
cospetto della legge egual diritto di conferire col sovrano in materia di governo. La posizione e i privilegi
dei ministri di gabinetto derivano dall‘essere membri
giurati del Consiglio privato. Egli è vero che per consuetudine costituzionale i ministri di gabinetto hanno
soli il potere di consigliare sugli affari di Stato, e che
essi soltanto sono ordinariamente responsabili verso il
sovrano e verso il parlamento per il governo del paese.
Ma è evidente, che possono sorgere tali circostanze da
rendere utile, nell’interesse medesimo della costituzione,
di ricercare aiuto e consiglio lungi dal gabinetto » (2).
Ed infatti nella costituzione inglese vige il costume di
riunire il Consiglio privato del re quando e necessario
che l’autorità. della corona si spieghi intorno ad atti
pubblici di governo. Questo Consiglio è essenzialmente
di pura forma e non ha alcun potere deliberante, perchè
« sarebbe contrario alla pratica costituzionale che il sovrano presiedesse ad un consiglio in cui avesse luogo
deliberazione 0 discussione » (3).
In Italia il re non ha un Consiglio privato, nemmeno
di pura forma come in Inghilterra, di guisa che di fronte

consilium regis si possono tutte rintracciare e ricolle
gare dai tempi della conquista anglo-sassone ad oggi
al Consiglio privato sotto Carlo I, nel 1640, fu tolto la
maggior parte del suo potere giudiziario, e gli f11 poi sostituito il Consiglio di Stato che durò sino alla dittatura
militare di Cromwell, dopo di che con la ristorazione
della monarchia caddero i vecchi abusi del Governo per
prerogat1va e coll’introdursi per la prima volta dei mi—
nistri del "e in Parlamento, delimitando i poteri della
Corona e quelli dei corpi legislativi, il Consiglio privato
per-dè la sua originaria autorità., sebbene restasse anco
sotto il regime parlamentare, e teoricamente, il solo
consiglio legittimo e responsabile della Corona. In se—
guito alla ristorazione della 111onarchia (1660) il consiglio privato fu suddiviso 111 Comitati, ognuno con speciali attribuzioni (guerra, esteri, ﬁnanze, ecc.) e fu solo
nel 1711 sotto la regina Anna che stabilita costituzional-

mente la responsabilità. dei ministri si affermava il principio di « non esserci prerogativa della Corona esente
dal controllo e dal consiglio parlamentare » (4).
Così, con l’evoluzione lenta ma continua del regime
parlamentare, diminuendo ogni di più i poteri del Con—
siglio diminuiva l’ingerenza politica della Corte negli

affari di Stato, e con la creazione di magistrature, di
corpi speciali consultivi e deliberanti veniva a scomparire anco l’ultima traccia di quella giurisdizione giudiziaria e amministrativa, che la Corte aveva vantato
sin dai tempi più antichi. In Inghilterra, pur rimanendo
ancor oggi, ma come un vecchio rudere, questo Consiglio
privato. 1 membri di esso non hanno alcuna funzione
politica, e la Corte ha, come in Italia, delle funzioni
esplicantisi nel servizio personale e domestico del re o
della famiglia reale.

al diritto pubblico le funzioni delle grandi cariche di

è 4. — Rapporti col Governo.

Corte dovrebbero rimanere del tutto estranee a qualsiasi movimento politico. Resta però un rudere di questo
istituto nel « capo del già. gabinetto particolare » carica che tuttora vige a Corte e che è. compresa fra le
altre formanti la casa civile del Re.
21. Un’altra importante caratteristica della Corte moderna, e che la distingue essenzialmente dalla Corte an
tica e medioevale si e quella di non essere più là. sede
del Governo centrale. L’ufﬁcio degli antichi funzionari
di Corte era stato quello di assistere il re nell’esercizio
delle sue prerogative, di approvarnebeIi atti, di render—

22. Diritto di nomina alle cariche di Corte. La consuetudine
inglese. Ragioni dell'ingerenzu del Gabinetto nelle nomine
di Corte Uso inglese di mutare col (labiuetlo gli alti fun«
zionari di Corte. — 221: Precedenti sulla questione in
Italia. L'interpellanza del dep Villa alla Camera. Ragioni
per cui non trionfò la teorica del Villa. -— 24. La questione

sene responsabili; difatti la curia regis fu un consiglio
di alti funzionari dello Stato con poteri esecutivi e qualche volta anco legislativi. In processo di tempo la cuma

regis divenne un vero e proprio tribunale giudiziario,
presieduto dal re, che delegò poi questi poteri a Corti
separate per amministrare la giustizia. Palatium e rcs
publica furono tutt'uno, e di conseguenza forse solo
in embrione si trovano in quei tempi le moderne distinzioni tra patrimonio pubblico e patrimonio privato
del re. I consiglieri del re venivano interrogati su gravi
affari di Stato, e su questioni di reggimento interno;
sulla pace pubblica e sulla gestione delle pubbliche ﬁnanze; sul regolamento dei commerci e su affari degli
stranieri; sulla politica ecclesiastica e sopra cento altri
argomenti riguardanti l’ordine pubblico e la tutela del

diritto comune. In Inghilterra, dove le fasi di questo
(I) Todd, cp. e loco citato.

del controllo del Governo nelle nomine di Corte si risol-

leva alla Camera nel 1877. La proposta del dep. Corte.
25 Il controllo ministc1ialc è in Inghilterra esteso anco
alle dame di Corte. La domanda di sir Robert Peel. Opposizione della 1egina. Infruttuoso rimedio di lord Mclbourne. Il concetto di mutare le dame col ministero viene
attuato col ritorno di Peel al Governo. La nuova consuetudine italiana —- 26. Il segretario particolare del re. Dibattito in Inghilterra sul diritti del sovrano di uve1e un
segrctrnio p1ivato. I' recedenti. — 27. Tale questione non
s'è sollevata111 Italia.
22. Dallo sguardo storico retrospettivo che abbiamo

premesso puossi facilmente rilevare come in tutti i
tempi i re e gli imperatori chiamarono a Cortei nobili
maggiormente legati alla Corona per vincoli di amicizia

0 di devozione e che fra essi scelsero i più alti dignitari e più alti funzionari dello Stato.
Quando poi cominciò a separarsi la sede del Governo
dalla sede del re, questi non venne mai meno alla pre-

rogativa di nominare a tutte le più alte cariche di
Corte. Con lo sviluppo della forma di governo parlamentare in Inghilterra, avendo il gabinetto assorbito

(3) Conte Grenville, Hans. Deb., vol. ctxxv, p. 251, citato
da Todd, op. cit., p. 2015.

(2) Op. cit., p. 50.

(4) Todd, op. cit., p. 673.
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gran parte delle funzioni spettanti a questi personaggi

221. in Italia c’è qualche precedente su questa deli—

di Corte, fungenti ab antica da. consiglieri del re, i medesimi furono sotto Giorgio il ammessi a far parte di
quel consesso. sebbene non possedessero autorità sostan-

cata controversia dell’ingerenza del gabinetto nella nomina degli alti funzionari della casa civile e militare
del re, e risale al 1868, quando cioè, avendo il Parla-

ziale. Cosi il maggiordomo, il lord ciambellano, il diret-

mento obbligato il senatore Gualterio a dimettersi da

tore di scuderia, il connestabile, l’arcivescovo di Canterbury ed il lord luogotenente d’Irlanda furono compresi nel gabinetto come rappresentanti i più grandi
ufﬁciali della casa del re (I). E maggiore autorità acquistaremo sotto Giorgio III, il creatore del partito degli
« amici del re », i cui servizi verso il monarca non si
limitarono al semplice consiglio o all’intrigo politico,
ma avevano grande inﬂuenza sulle decisioni del Parlamento (2). Nondimeno, caduto il ministero North nel
1782 e succedutogli il ministero Rockingam, il re, che
pur sentiva dolore per la perdita del suo favorito, fu
obbligato a congedare il lord ciambellano e il sopraintendente della caccia.
Cosi sin da quel tempo invalse la consuetudine nella
costituzione inglese di mutare con la caduta del ministero anco i personaggi di Corte addetti alla casa del
re. Ciò, secondo il l’onsonby, per un principio fondamentale di governo parlamentare, secondo cui i servitori responsabili della Corona hanno diritto di consigliarlo in ogni punto in cui l’autorità. regia può esercitarsi (3).
Infatti, ove questi alti funzionari di Corte fossero scelti
semplicemente dal re senza che su questa nomina avesse
ad esplicarsi, in qualsiasi maniera, l’ingerenza del gabinetto, potrebbero facilmente compromettere la vita
di un ministero per l’influenza grandissima che questi
personaggi di Corte esercitano sulla Corona. Ad ogni
modo il mutamento di questi membri addetti alla casa
del re con la caduta del ministero non fu un semplice
caso eccezionale verificatosi sotto Giorgio 111, ma si ripetè ancora nel 1812 qnando, incaricati dal principe
reggente, i lordi Grey e Grenville per la formazione
del nuovo gabinetto, questi si riﬁutarono ove i più alti
dignitari di Corte non fossero tutti congedati.
Il principe reggente tentò dapprima resistere a questa
proposta, ma di fronte alla possibilità di veder fallire
la composizione del nuovo ministero, acconsenti a che
delle variazioni si facessero tra i più alti personaggi
della sua casa. « Nelle susseguenti spiegazioni date in
Parlamento — cosi il Todd — si ammise che un ministero, succedendo ad un altro, avesse diritto di richiedere la rimozione dei grapdi ufﬁciali della. casa reale,
benchè l’esercizio di tale diritto nelle presenti circostanze
fosse sembrato per speciali ragioni sconveniente ed impolitica » (4).
Quest'uso di cambiare col ministero anco i capi del
servizio regio si è esteso sempre più in Inghilterra,
dove col gabinetto mutano il lord gran siniscalco, il
controllore, il tesoriere della casa reale, il lord ciambellano, i lordi aiutanti di campo, i capitani dei gentiluomini d’arme e delle guardie, il gran scudiere, ecc.,
ed anche molti altri ufﬁciali politici che non l'anno parte
del gabinetto, come i lordi juniori della tesoreria, e
dell’ammiragliato, i sotto-segretari di stato parlamentari, i presidenti del Consiglio del governo locale, del
commercio e degli ufﬁci dei lavori pubblici, il vice—pre-

ministro, dietro un voto di'censura della Camera, 10 si
vide poco dopo nominato ministro della casa reale. Fu
allora che il dep. Villa chiese di interpellare il Ministro
dell’interno su questa nomina offensiva dell’opinione
pubblica, in quanto che il senatore Gualterio, pur essendo uomo rispettabilissimo sotto tutti i versi, era
stato censurato dal Parlamento che l’opinione pubblica
rappresentava. Il 24 gennaio di quell’anno rispose al
Villa interpellante il ministro Cadorna, dicendo che, se
è vero che i ministri sono responsabili soltanto di quei

provvedimenti che possono essere annoverati nella categoria delle leggi o in quella degli atti del governo,
non poteva cadere sotto la responsabilità. ministeriale
la nomina del ministro di casa reale, essendo questa
non un atto del governo, ma un atto del re, considerandosi il ministro di casa reale, non quale funzionario
dello Stato, ma quale funzionario particolare del principe, tanto ch’egli non gode stipendio nel bilancio, e la
sua nomina non è registrata alla Corte dei Conti. D’altra
parte, se era pur vero che il decreto di nomina del
ministro di casa reale era controﬁrmato da un ministro,
ciò serviva per farlo riconoscere dalle Amministrazioni
pubbliche che avessero a che fare col ministro di casa
reale nella sua qualita di amministratore della lista civile e per conferire al medesimo la qualità. di grande
ufﬁciale dello Stato. Ad ogni modo, concludeva il ministro Cadorna, il decreto di nomina. del ministro della
real casa non richiedeva, per esser valido, di essere
posto sotto la responsabilità. ministeriale. Ed il deputato
Villa, ispirandosi alla consuetudine inglese, rispose che
bastava la qualità. di grande ufficiale dello Stato che
aveva il ministro di casa reale per rendere la nomina
di costui sindacabile da parte del Parlamento. Ma il
ministro di casa reale, oltre della qualità di grande ul“ﬂciale dello Stato, aveva l’altra di amministratore della
dotazione della Corona, cioè di una parte del demanio
pubblico, e come tale era responsabile della sua gestione
e sindacabile da parte di chi aveva il controllo della

proprietà nazionale: in questo senso la firma del ministro apposta nel decreto di nomina produceva la responsabilità. del ministro stesso. Aggiungeva che cosi
erasi intesa la cosa in Inghilterra ed in Francia, ove il
Parlamento aveva un diritto di sindacato sull‘ammini-

strazione della lista civile; onde egli si credeva per
tutto ciò in diritto di biasimare come impolitica e censurabile la nomina del Gualterio a ministro di casa reale.

Replicò il ministro Cadorna, sostenendo che era un er-

rore il credere che la libertà. si protegga o si fortiﬁclni
estendendo l'azione di un potere a danno d’un altro.
La nomina del ministro di casa reale, per essere valida, non aveva mestieri della ﬁrma di un ministro,
perchè non si trattava di uno degli atti compresi nel—
; l'art. 67 dello Statuto. Inoltre la lista civile, anche con‘ siderandosi come. un semplice usufruttuario per i beni
] che compongono la dotazione della Corona, ha debito
! di tener buon conto dell’amministrazione dei beni stessi.
sidente del comitato d’istruzione, il procuratore e l’av- i Anco il deputato Meliana si oppose al ministro Cadorna,
vocato generale (5).
sostenendo il diritto del Parlamento nel biasimare il
(i) Todd, op. cit., p. 687.

(4) Op. cit., p. 167.

(2) Todd, op. cit., p. 50.
(36) Pari. Deb., vol. xxm, p. 431, citato dal Todd, op. cit.,
p. 1 6.

(5) Palm, Diritto costituzionale, Firenze 1877, vol. I],
p. 563.
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ministro che aveva consigliata la nomina. Dappoichè

li ha nominati... Dal momento che si ammette che il

nelle nomine che fa. il capo dello Stato, anche per ciò
che gli spetta personalmente, tutte le volte che e obbligatoria la firma di un ministro responsabile, questi
appare quale ministro consigliere. Nè vi può essere una
nomina di tal natura se non è consigliata dal ministero,
salvo che questo abbia abdicato al proprio dovere e
alla propria dignità. E al Meliana rispose il ministro
Cadorna, dicendo che nei rapporti particolari col capo
dello Stato e nella qualità. di ministro, aveva diritto di
apprezzare non solo quegli atti per i quali poteva e
doveva assumere una responsabilità verso il Parlamento,

ministro di casa reale, il segretario del gran Magistero
dei santi Maurizio e Lazzaro e l’avvocato generale erariale siano deputati, cioè uomini politici, ne viene di
conseguenza che quando viene un gabinetto di diverso
colore, a questo ministero possa sembrare opportuno
di allontanare quegli uomini da quei posti e di chiamarvi altri uomini politici » (3). il Corte quindi proponeva che si desse facoltà. al ministro di nominare al
posto di ministri di casa reale, di avvocato generale
erariale e di segretario dell’Ordine mauriziano anco dei
deputati dal momento che quegli alti funzionari tanto
erano considerati essenzialmente come uomini politici
che erano ammessi a far parte della Camera, ed erano

ma anche qualsiasi altra specie di atti destinati o no
alla pubblicità.. Però, in quanto alla nomina del ministro
di casa reale, la ﬁrma di un ministro responsabile non
era richiesta dallo Statuto e la Corona aveva piena libertà. nell’usare della sua prerogativa. Replicava il de—
putato Cairoli sostenendo che la Camera sin dal 1854

aveva ammesso che gl’impiegati della lista civile erano
pubblici funzionari; ciò era conforme allo Statuto ed
allo spirito e scopo della lista civile, la quale, servendo
a provvedere alla dignità. del supremo magistrato dello
Stato, era una pubblica istituzione che dava al governo
il diritto d’invigilarne l’amministrazione (l).
La teorica del Villa, sostenuta in Parlamento dal
Meliana, dal Cairoli e da altri, ed adottata fra i pubblicisti dal Palma (2), non trionfò perle forti contestazioni da parte del ministero, e la questione rimase insoluta anco pel fatto di avere il Villa ritirato la sua
interpellanza per non compromettere una così grave
questione di massima con la pregiudiziale sollevata dal
ministro Cadorna. Poco appresso, essendo salito al ministero ii Lanza, questi espresse alla Corona il desiderio
che si ritirassero dalle grandi cariche che occupavano
a Corte il generale Menabrea ed il marchese Gualterio,
il primo quale primo ufﬁciale d’ordinanza del re, il
secondo quale ministro di casa reale, e fu accontentato,
stabilendosi in tal guisa il precedente, anco in Italia,
conformemente all’uso inglese, che anche sulle nomine

delle grandi cariche di Corte ha sindacato il Parlamento.

inoltre, per l‘essenza del loro ufficio, in si istretta attinenza col gabinetto da doverne subire le alterne vi-

cende. Però la Camera nella stessa tornata respinse l’emendamento presentato dal deputato Corte.
25. In Inghilterra il controllo ministeriale nella no-

mina dei membri addetti alla casa reale si estese anco
alle gentildonne di camera (ladies of the Bcclchamber).
Infatti nel 1839, prima ancora che fosse chiamato a

comporre il nuovo ministero il Peel, lord Melbourne informò la regina « che era consuetudine negli ultimi
tempi, quando un ministero si cangiava, di mutare
anche i grandi uﬁìciali della casa reale (: collocare conseguentemente a disposizione di persone che fossero le-

gate da vincoli di ﬁducia col ministero nuovamente formato, quei posti della casa reale che erano occupati da
membri dell'una e dell’altra camera del Parlamento » (4).
Nondimeno il Peel, dopo che fu chiamato dalla re-

gina a comporre il nuovo gabinetto, l’assicurò, pur non
potendo derogare alla sana consuetudine costituzionale
invaisa che non avrebbe nominato ai posti di Corte persone poco bene accette alla regina, ma che era neces-

sario, dal momento che al trono c’era una donna, che
lo stesso principio si fosse applicato non solo alle dame
della casa della regina, ma anco alle dame della camera da letto. La ragione di questa particolare richiesta
era semplicissima; dappoichè, per la continua compagnia
che queste dame tengono alla regina, trovano indubbiamente cento mezzi d’inﬂuire, sia pure indirettamente,

24. La questione del controllo ministeriale alla nomina
di questi alti funzionari della casa del re fu sollevata
poi nel 1877. Discutendosi in quell’anno la legge sulle
incompatibilità. parlamentari, il deputato Corte propose
che il ministro di casa reale e il primo segretario dell’Ordine Mauriziano si scegliessero fra i membri del
Parlamento. « lo credo — disse il Corte — che bisogna lasciare al Ministero la facoltà. di scegliere, quando

stite », e scrisse al Peel, dicendo « che non consentirebbe
ad adottare un metodo che ‘credeva contrario alla con-

creda, tra gli uomini politici il ministro della casa reale,

suetudine e che ripugnava ai propri sentimenti ». li

il segretario dell’Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro e
l‘avvocato generale erariale; poichè è chiaro che questi

non avendo Peel voluto accettare l’onoriﬁco incarico di

sono posti essenzialmente politici e trovano il loro equi-

fa dalla regina ridato a lord Melbourne, che sulla con-

valente negli altri paesi; poichè, poco su poco giù,
l’avvocato erariale non e altro che il sollicitor generale
degl’lnglesi; il segretario generale dell'Ordine mauriziano
è il cancelliere del ducato di Lancaster; il ministro della
casa reale il master of the Henscholcl. Ora il sollicitor,
eil cancelliere del ducato di Lancaster seguono le sorti
del Ministero, ed io credo che quei personaggi ai quali
abbiano conferito l’eleggibilità. e, per conseguenza l’essenza dell’uomo politico, debbano in molte circostanze
essere obbligati a seguire i1 tramonto del gabinetto che

troversia espresse, in un verbale, la sua opinione cosi:

(1) Atti del Parlamento italiano. Discussioni, volume xv,
p. 8694.
»

(2) Op. cit., voi. 11, p. 564.

sulle determinazioni sovrane. La regina si oppose alla
domanda del Peel, « dichiarando volerà riservare tutte

queste nomine ed essere suo intendimento che niuna
mutazione si facesse nelle persone attualmente inve-

comporre il gabinetto a queste condizioni, il mandato

« che per dare al Ministero quel carattere di potenza
e stabilità e quei segni dell’appoggio costituzionale della
Corona, che sono necessari per metterlo in grado di
agire utilmente per il pubblico servizio, è conforme a
ragione che i grandi ufﬁci di Corte e gli impieghi oc-

cupati nella casa reale da membri del Parlamento siano
inclusi nelle combinazioni politiche fatte per un cangiamento di ministero, ma tale principio non danesi

applicare estensivamente alle dame che occupano uf-

(3) Atti parlamentari. Discussioni, anno 1877, seduta del
2 marzo 1887, a p. 1746.
(4) Mirror of I’m-l., 1839, p. 2411, citato dal Todd, op. cit.,
p. 167.
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ﬁci nella casa di sua maestà » (I). Il Melbourne così, : minando a tale ufficio il colonnello Hebert Taylor, cor
pur non derogando al principio generale invalso di stipendio prelevato dai fondi a disposizione della Cogià. nella consuetudine inglese di cambiare gli alti fun—
rona e perciò non soggetti al controllo del Parlamento
zionare diCorte ad ogni mutamento di ministero, volle « Sebbene il colonnello Taylor, come scrive il Todd. di
a questo principio, in omaggio alla' volontà della resimpegnasse i doveri della carica confidenziale e deli
gina, fare un’eccezione per le gentildonne di camera,
cata ﬁno al principio della reggenza con tale integrità
quasi che queste, ove per caso appartenessero a famiglie
prudenza e discrezione da impedire ogni ombra di mal
politicamente legate agli uomini del caduto gabinetto,
contento, tuttavia la nomina in sè era stata veduta con
non avrebbero potuto influire sulle determinazioni della
dispiacere da molti dei principali membri del Parla—
Corona ugualmente e forse meglio dei membri del Parmento, i quali si astennero dal farne una questione prlamento aventi grandi cariche a Corte. Ad ogni modo
delicatezza verso il sovrano malato, la cui perdita delîn

il rimedio di lord Melbourne riusci infruttuoso, dappoichè,

vista si doveva attribuire alla continua devozione pm

dopo qualche anno chiamato di nuovo il Peel a com- i suoi pubblici ufﬁci » (5). Quando fu chiamato all’esos
porre il Ministero, « niuna difﬁcoltà più si sollevò sulla
cizio delle regie funzioni il principe reggente, quesu
questione della camera da letto. La regina senti allora
nominò suo segretario particolare il colonnello M. Mahon,
l’impossibilità. di conservare quella posizione che prima e fu allora che alla Camera dei Comuni sorsero discus
era stata consigliata di tenere. Il principio che sir itosioni vivacissime su questa nomina, dicendosi oltre cho
bert Peel aveva applicato alla casa reale venne poi da
« priva di precedenti (eccettuato il caso della nomi…
tutti i partiti considerato come costituzionale. Gli ufdi Taylor a causa dell’infermità di Giorgio III), proce
ﬁci di direttrice delle guardarobe e di gentildonna della
dimento del tutto incostituzionale, perchè lasciava che
camera da letto, quando siano occupati da signore leisegreti del Consiglio di gabinetto passassero attraverso
gate in parentela ed amicizia cogli uscenti ministri, venad una terza persona, sottoponendosi con ciò il consiglio
nero considerati come compresi nelle combinazioni midato al sovrano dai ministri di gabinetto, alla revisione
nisteriali, permettendosi però che rimangano in carica
del suo segretario privato » (6). Il Ministero rispose alle
senza obbiezionc alcuna, anche dopo il cangiamento di mi- varie interrogazioni mossegli nella Camera dei Comuni,
nistero. le signore della camera da letto appartenenti a fadicendo che il principe reggente aveva bisogno di un
miglie la cui azione politica fosse meno pronunciata » (2).
segretario privato, sia perchè non era adusato come il
Con questa speciale deroga al principio generale secondo
padre ai lavori del gòverno, sia anco per ricavarne un
cui, giusta l’uso invalso sin da Giorgio Ill,,si dovessero
sollievo nella spedizione dell’ormai immensa corrispon
mutare tutte le persone addette alla casa del re ad
denza privata; che d’altronde la carica di segretario
ogni cambiamento d1 ministero, si venne sempre più a
privato non importava responsabilità da parte di chi
riaffermare lo scopo essenziale di questa pratica costine era investito, nè ingerenza del medesimo nei pubtuzionale, cioè a dire l’interesse di evitare che le per- blici affari; che i ministri erano e rimanevano sempre
sone di Corte, col loro quotidiano contatto col sovrano,
i soli organi legali, costituzionali e responsabili di tutto
potessero menomamentc inﬂuire sugli atti della Corona.
il procedimento dei pubblici ordinamenti. Avendo la CaInfatti nel 1866, dopo la morte di lord Palmerston suc- mera respinto la mozione presentata dall’0pposizione,
ceduto alla presidenza del ministero il conte Derby, le
questa tentò di rinnovare l’attacco sotto il punto di
dame di Corte della regina non furono mutate, perocchè
vista della pubblicità dell’ufﬁcio, ma fu un tentativo
s’era riconosciuto che la loro nomina non era connessa
ancor questo sfatato dalla dichiarazione del ministero
ad alcuna influenza politica (3).
che il principe reggente aveva ordinato di pagare il
111 Italia, come ha osservato il Montalcini, questa segretario coi fondi della sua cassetta privata. Quando
poi salì al trono d’Inghilterra la regina Vittoria e lord
regola ha diversa estensione: il re consulta i ministri
per tutte le nomine della sua casa e di quelle dei
Melbourne, primo ministro della Corona, assunse l‘incaprincipi (4).
rico di segretario particolare della regina anco nell’in'.16. Un funzionario importantissimo della Casa civile
tendilnento di prestare il benefizio della propria motu
del re e il segretario particolare, carica che si rende
rità, della propria esperienza e del proprio sapere alla
giovane regina, fu tale procedimento stigmatizzato come
necessaria per la sempre crescente mole di affari che
interessano il sovrano, e sulla quale non s’è fatta, in
incostituzionale, « essendo diretto a diminuire il libero
Italia, questione di controllo da parte del Ministero.
esercizio dell’opinione del sovrano, sotto il pretesto di
Però in Inghilterra la questione del segretario particolare
assisterlo nell’adempimento delle sue molteplici l'unzioni >> (7). Dopo d’allora, col matrimonio della regina,
fu lungamente dibattuta e specialmente dal punto di
vista del diritto del sovrano di avere un segretario ‘ le funzioni di segretario particolare furono adempite
privato.
dal principe consorte, e poscia, dopo la morte di costui,
Quando Giorgio III d’Inghilterra, monarca infaticabildal gran mastro di casa reale, senza che nessuna osn1ente operoso, si ritirò a Windsor in seguito alla sua
servazione più sollevassero dal punto di vista della costituzionalità..
grave malattia agli occhi, esperimento il bisogno diun
27. 111 Italia questo uflicio della casa civile del re
segretario particolare che gli leggesse tutte le comunicazioni dei ministri, e sebbene ﬁno allora la consuetu- non ha sollevato mai discussioni in Parlamento, sia
perchè ristretto entro la cerchia di un semplice inca—
dine costil.uzionalc s’era affermata nel senso che niun
monarca aveva chiesto mai l’ausilio di un segretario
rico privato, sia per la posizione della Corona verso il
privato, si fece la prima eccezione per Giorgio 111, nogabinetto.

(I) Mirwr omel., 1839, p. 2415, citato dal Todd op. cit.,

P 168.
(126)8 May, Consi. Ilist., |, 131, citato dal Todd, op. cit.,
(l??)8Todd, op. cit., p. 168, nota 3‘.

(4) 111 nota alla traduzione dell‘opera del Todd, p. 168 (a).
(5) Cfr. Todd., p. cit., op. 169.
(6) Todd, op. cit., p. 170.
(7) Todd, op. cit., p. 171.
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5 5. — Spese di Carte e sindacato parlamentare.

spetto e piena libertà per quanto denaro ad essa occorra

ma al di là. tutto deve essere vigilato, tutto deve essere
‘.‘Q. Utilità del sindacato parlamentare sulla lista civile. Distinzione delle spese: spese personali del re; spese peri ser-

riscontrato, come una qualunque spesa del bilancio

Quando il Parlamento voglia, quando la nazione intera

vizi di Corte. lnsindacabilità. delle prime e sindacabi-

sappia che tutte le spese, le onoranze stesse, il fasto inlitù delle seconde. Precedenti sulla. questione in Inghildeclinabile delle istituzioni monarchiche siano ponderate
terra. La questione del sindacato parlamentare sulla
e misurate alla stregua della potenza economica del
lista civile davanti il Parlamento italiano. La teorica
paese, ed incensurabihnente amministrate, io penso che
del Bertani. Le dichiarazioni del Governo. — 29. Il si—
la nazione, il Parlamento, la Corona stessa ne avranno
lenzio dello Statuto sulla questione del s'n-lacnto parlaogni maniera di vantaggi » (3). Un anno dopo, e precimentare della lista civile. [.e opinioni dei pubbli isti.
samente il 14 maggio 1877, discutendosi il progetto di
Conclusione.
2 legge sulle modiﬁche alla dotazione della Corona, lo stesso
28. Per il mantenimento poi di un certo splendore & Bertani riaprì la discussione che si era l’anno avanti sopita con delle semplici platoniche dichiarazioni del miCorte e per le spese dei vari servizi il re provvede con la
dotazione della Corona, cosicché la lista civile serve in
nistro Depretis sui sacriﬁci e sulla generosità. del re, traspartepel man tenimento del re, in parte pel mantenimento portando la questione dal campo puro del diritto costidella Corte. Ora se la lista civile serve alle spese di Corte e
tuzionale in quello delle dei'erenze e del rispetto verso il
princi pc regnante, e riaffermato il principio di già soste—
al decoro della medesima, se e vero, a dir del Bonghi (I),
nuto dell’insindacabilità delle spese personali, dichiarò
che sarebbe improvvido privare la Corona di questo
mezzo d’influenza sociale che icostu1ni richiedono, non
che tutte le altre spese della lista civile dovessero essere
sottoposte al controllo delle Autoritzt parlamentari. « Il
e men vero che su questo spese il Parlamento non possa
mio dogma costituzionale, disse il Bertani, si riassume
utilmente esercitare il suo sindacato. 141 d’uopo qui distin—
in poche e precise massimo, e sono: tutti i servizi dello
guere nettamente le spese occorrenti al mantenimento
Stato, dalle più alte alle più umili sfere, sieno per via
della persona del re e della sua famiglia da quelle che.
in quanto tendono alla attuazione dei vari servizi di
statutaria o per legge ordinati, compensati, sorvegliati
Corte, hanno una manifesta analogia con le spese che
per opera del Parlamento E pertanto, come conseguente
servono, in generale, all’organizzazione dei servizi pub- e prhnissima applicazione, il Parlamento abbia la suprema sorveglianza sopra I’A1111111111straz10ne della lista
blici (2). Se per le prime bisogna dire che sono insindacivile. La Camera abbia il diritto di conoscere le più
cabili, non e cosi delle seconde, le quali, in quanto intendono all’organizzazione dei servizi di Corte, hanno un
minute spese della Corona, all’infuori di quelle personali
al capo augusto dello Stato, e la Corona non abbia dicarattere pubblico e per ciò stesso rientrano nel campo
dell’ispezione finanziaria del Parlamento.
ritto di economizzare nulla, perchè tutto deve spendere
In Inghilterra cominciò ad esserci una specie di sinda- pel decoro suo e nazionale (4).... Questa apparente usurpazione delle prerogative della Corona non farà. che accato su queste spese sin dal regno di Riccardo 11, ma fu
solo sotto il regno di Guglielmo III che si stabili defini- crescere la sua dignità. vera, e conciliarle altresì la ﬁducia
e Falletto del popolo. 111 tal modo si assicureranno il pretivamente dal Parlamento una sorveglianza assidua sulla
lista civile, per la parte riflettente i pubblici servizi. Dopo
stigio della Corona e le prerogative del Parlamento e il
il 1815 questo controllo è stato esercitato da un alto funbilancio dello Stato » (5). Il ministro Depretis fece delle
zionario della tesoreria, l'auditorc della lista civile, per dichiarazioni nel senso che riteneva poco conveniente
modo che non è più possibile che si verifichino delle ec- l’introduzione di si p1'ofo11de11101.11ﬁ011e nell’amministracedenze oltre la cifra deliberata dal Parlamento. Il Par- zione della lista civile, 111assin1c perchè non era affatto
lamento italiano. sin dal 1876, si occupò dell’opportunità
esatto che non ci fossero dei responsabili dell’amminidi sorvegliare l’amministrazione della lista civile perché strazione di essa. La lista civile, in forza di un regio deessa proceda ordinata e senza debiti, anco per rispetto
creto, è amministrata dal Consiglio della casa reale, i cui
al decoro della Corona, eil deputato Bertani nella tormembri sono obbligati a studiare e preparare i bilanci,
ad esaminare e a rivedere i resoconti e a sottoporre
nata 10 maggio di quell’anno, discutendosi il disegno di
tanto gli uni quanto gli altri all’approvazione sovrana.
legge « per prelevamento e rimborso all’ammiuistrazione
dei beni della Corona e restituzioni di stabili al demanio », Oltre a ciò i tre dignitari, componenti quel consiglio, non
ne fece esplicita proposta alla Camera, convinto della.
possono essere nominati che su proposta di un ministro
necessita « di provvedere in modo invariabile a questo responsabile. 11 Ministero perciò e responsabile se non
grave interesse dello Stato ed applicarvi la massima codirettamente, certo 111oralmeute, dell’ amministrazione,
stituzionale per eccellenza, quella cioè, che tutti i servizi
quantunque gli organi amministrativi che la reggono
dello Stato, dalla più alta alla più umile sfera, sieno per non siano quelli adottati in Inghilterra (6). La Camera
via statutaria o per legge ordinati, compensati e sorve- - respinse l’ordine del giorno Bertani con una maggioranza
gliati per opera del Parlamento ».
schiacciante, per semplici criteri di convenienza (7).
'.!9. Ma, oltre che della convenienza politica, tra gli
Disse il Bertani: « Da questa teoria ampia, razionale,
inattaccabile costituzionalmente, scende come naturalis- scrittori si fece anco questione del silenzio dello Statuto
sima conseguenza la legge per la quale il Parlamento
relativamente a un qualsiasi sindacato del Parlamento
deve avere la suprema sorveglianza sull’amministrazione
sulla votazione della Corona. Ed il Morelli, trattando
estesamente questa questione, osservò«che la determi"“'la lista civile. Alla persona augusta del re pieno ri-

(à) L'ufﬁcio del principe in uno Stato libero, Milano 1891,

(2) Cnfr. Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze
1889, p. 169.
(3) Atti parlamentari. Discussioni della Camera. Tornata
10 maggio 1876, p. 622, 623.

(4) Atti parlamentari. Discussioni della Camera.. Tornata
14111aggi01877, p. 3349.
(5) Loco citato, p. 3352.
.
(6) Atti parlamentari, loco citato, p. 3357.

(7) Cnfr. Arcoleo, Il bilancio dello Stato e il sindacato
parlamentare, p. 104, Napoli 1884.
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nazione della dotazione ed il sindacato sull’erogazione
che di essa si lì)., sono due cose all‘atto distinte; onde la
espressa determinazione dell’una non esclude l’altra, se
di questo non si parla... il dire che al re è assegnata,

ﬁnchè viva, una determinata somma annua, non signiﬁca
che l’impiego di questa somma non possa essere controllato. La lettera dello Statuto (art. 19) non esclude

infatti il controllo e lascia intatta la questione se questo
sia giusto ed opportuno » (1). Un illustre scrittore, lo

Scolari, pur sostenendo il sindacato parlamentare su
parte delle spese della lista civile, esclude dal controllo
le spese di Corte, includendole in quelle per il servizio per-

sonale del re (2). A noi però questa distinzione sembra.
artiﬁciale anzichè no, dappoichè le spese di Corte e quelle
per l’organizzazione dei servizi ad essa attinenti hanno
un carattere pubblico, per come abbiamo più sopra dimostrato, e come tali rientrano nell‘ambito dell’ ispezione

finanziaria del Parlamento. Crediamo quindi esatto concludere sull’argomento con le parole dell’Orlando, che
cioè << questo principio teoricamente corretto non si è
applicato in Italia per una ragione (l’indole transitoria,
ma tuttavia grave, cioè che questa destinazione dei ser-

vizi sulla base dell’indole speciﬁca di essi non è stata
ancora attuata, e manca quindi il presupposto per l’applicazione del principio medesimo » (3).

lire e per poche altre risguardanti speciali materie tus
sativamente indicate dalla legge.
Di tutte le cause, civili e commerciali (essendo stat.
da tempo aboliti i tribunali di commercio), il cui va
lore supera le lire 1500, e di quelle altre che, indipendentementc dalla questione del valore, sono sottratte
alla competenza del giudice unico, conoscono in primo
grado di giurisdizione i tribunali civili e penali.
Conoscere in secondo grado di giurisdizione di tutte
le dette cause, state giudicate in primo grado dai tri—
bunali, nonchè di quelle pronunciate dain arbitri, an—
cora nei limiti della competenza dei tribunali (salvi '
casi nei quali esse sono inappellabili a sensi dell’articolo 28 cod. proc. civ.) costituisce l’attribuzione ordi-

naria. e principale delle Corti d’appello. E pure attribuzione ordinaria, ma delle sole due Corti d’appello di
Genova e di Ancona, quella di giudicare del reclamo
contro le sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali consolari, istituiti fuori del regno, sopra cause
aventi un oggetto di valore eccedente le lire 1500 (4).
Spettano poi alle stesse Corti d‘appello parecchie altre

attribuzioni speciali di varia natura e sempre nel campo
civile. Vi sono inﬁne le attribuzioni ordinarie in materia
penale. Ma delle une e delle altre avremo a dire più oltre.
2. Qui ancora poche parole intorno al sistema. Quanto

al principio del doppio grado di giurisdizione, lo si

f
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CORTE D’APPELLO ((h-dimm.“ giudiz.). — È la ma—
gistratura collegiale competente a conoscere quale giudice di secondo grado di tutte le cause giudicate in

prima istanza dai tribunali civili e penali in materia
civile, commerciale e penale, o dagli arbitri, nei limiti

della competenza di essi tribunali, e quale giudice unico
in alcune speciali materie determinate dalla legge.
Sommxio.
5 I. Generalità. Doppio grado di giurisdizione. Critiche e proposte di riforma (dal n. 1 al n. 4).
» 2. Numero, sede e circoscrizione, personale, stipendi, ecc.,
delle Corti d’appello e dei magistrati che vi funzionano
(dal n. 5 al n. l4).
» 3. Attribuzioni delle Corti d’appello in materia civile e commerciale (dal n. 15 al n. ?|).
) 4. Attribuzioni delle Corti d‘appello in materia penale (dal
n. 22 al n. 24).
S I. — Generalità. Doppio grado di giurisdizione.
Critiche e proposte di riforma.
]. Sistema di ordinamento giudiziario vigente in italia e priucipî sui quali è fondato. — 2. Doppio grado. — 3. Collegialità. — 4. Proposte di riforma.
]. Non è qui il luogo per esaminare a fondo i vari

possibili sistemi di ordinamento giudiziario e vedere quale
tra essi sembri più corrispondente ad una retta amministrazione della giustizia: ciò forma argomento l’apposita voce. Per il limitato compito nostro basti il ricordare che l‘ordinamento giudiziario tuttora vigente in
Italia si l‘onda essenzialmente sopra due principi: quello

del doppio grado di giurisdizione e quello della collegialità anche pei giudizi di prima istanza, fatta ecce-

zione soltanto per le cause che non eccedono lc l500
(l)
(2)
(3)
(4)
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Morelli, Il Re. Bologna 1894, p. 558.
La riforma della lista civile, Pisa 1879.
Op. cit., p. 170.
V. art. 86 e. p. e. e l‘art. 105 del regolamento gene-

giustiﬁca. col ritenere giusto ed opportuno che, per regola generale, una controversia giudiziaria non abbia
ad essere chiusa con un primo giudizio e con una prima
sentenza, ma debba subire il controllo di un secondo
esame e di una seconda decisione da parte di un magistrato superiore a quello che ne conobbe la. prima
volta. Ma è innegabile che in un sistema razionale di procedura non possono ammettersi gravame e giudizio d’appello Di qui la ragione di quel movimento abolizionista
che si (: l‘atto e va facendosi sempre più larga strada in
Francia, nel Belgio. in Germania, nella Svizzera ein Italia.
Basti l’avervi accennato, perchè qui non è il caso d’inta
volare una questione già stata discussa in sede opportuna.
Vedi Appello (Procedura penale).
El. Molto discusso e pur l’altro principio della colle
gìalitir dei giudici, al quale, come vedemmo, la legge

stessa la una duplice eccezione per i conciliatori e per
i pretori. Argomenti, senza dubbio, importantissimi si
adducono a sostegno di quel principio: esso assicura un
maggior concorso di lumi; promuove la discussione, da
cui più facilmente puo scaturire la verità.; impedisce
gli arbitri del giudice; garantisce meglio, colla possibile seg.‘etezza del voto, l’indipendenza del giudice,
condizione necessaria. di giudizi retti e coscienziosi. Ma
perchè si avessero, in l‘atto, tutti codesti vantaggi, sarebbe necessario che la collegialità fosse mantenuta e
rispettata sul serio. Invece chi ha un po’di esperienza
in materia sa, pur troppo, che, in pratica, la colle—
gialita‘t svanisce completamente e che le decisioni sono
l’opera di un solo giudice, vale a dire dell’estensore.
Questi solo esamina le carte della causa e 'studia la questione, e quand’anche siavi relazione in Camera. di consiglio (spesso si prescinde anche da questa), gli altri
giudici, che nulla hanno veduto e studiato, ﬁrmano,
senz’altro, sulla cieca. fede del loro collega. E cosi spariscono completamente tutti i vantaggi che si attribui-

rale 28 gennaio 1866, n. 2804, per l‘esecuzione della. legge
15 novembre 1865, con cui venne promulgata e resa esecutoria.
in tutte le provincie del regno la legge consolare 15 agosto
1858 colle opportune modiﬁcazioni.

io
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scono alla collegialità, e resta, invece, quell’ inconve-

da luogo. —— 9. Altra speciale questione. -— 10. Disposi
zioni del regolamento generale giudiziario. — Il. Can-

niente di cui si fanno un’arma gli oppositori di essa,
vale a dire la responsabilità. collettiva sostituita a quella

cellazione dal ruolo e reiscrizione; cambiamento di sezione.

responsabilità. personale, individuale, che è di grande
incitamento al retto operare.

— 12. Condizioni per la nomina ai consiglieri e presidenti
d’appello. — 13. Legge 30 marzo 1690 e r". d". 13 settembre 1893 sulla graduatoria e sugli sti| eudi dei magistrati.

Gli è perciò che non mancano scrittori e statisti stranieri ed italiani, i quali patrocinano l’istituzione del
giudice unico in modo assoluto e senza eccezioni, mentre

— 14. Modo di costituzione del Collegio giudicante.

altri vorrebbero il giudice unico in primo grado ed il
collegio giudicante in seconda istanza.
4. Nei vari progetti che furono preparati, presentati

e sempre rimasti tali in Italia, non si pensò mai a decampare dal principio della collegialità. qual è seguito
dalla legislazione in vigore: si è proposto, invece, di
sostituire ai tribunali attuali dei tribunali provinciali,
allargandone la competenza smo” a lire 3000 e facendoli presiedere da. un consigliere della rispettiva Corte

d’appello (I). E poiché in forza della più estesa competenza, che col progetto stesso si assegnava ai tribunali di pretura, gli appelli civili nelle cause fra le lire
1500 e le 3000, che ora sono di competenza delle Corti
d’appello, sarebbero rimasti assegnati ai tribunali provinciali, ed andava quindi a diminuire sensibilmente il
lavoro di dette Corti, nelle quali progettavasi pur di sopprimere la Sezione degli appelli penali, erasi trovato opportuno di proporre anche la riduzione del numero di
esse Corti, come quanto prima meglio diremo.
S 2..— Numero, sede e circoscrizione ;

personale, stipendi, ecc.
5. Numero delle Corti d'appello. — 6. Alcune leggi speciali.
— 7. Divisione in sezioni. — 8. Questione cui la. stessa

5. Dispone la legge sull’ordinamento giudiziario che
« vi ha una Corte d’appello nei luoghi designati nella
relativa. tabella ». Alludevasi con ciò alla tabella o

pianta del personale delle Corti d’appello, dei tribunali, degli ul’ﬁci del P. M. e delle preture, annessa al
r'. d’. 14 dicembre 1865, n. 2636, per le provincie che
al 1" gennaio 1866 formavano parte del regno. Dalla
tabella B risultavano in numero di 20 le Corti d'appello; ma col r". d'. 3 dicembre 1870, n. 6001, fu aggiunta quella di Roma, e col r". d'. 3 luglio 1871, n. 334,
vi si aggiunse quella di Venezia, per Io che oggidi le
Corti d’appello in tutto il regno sono 22, risiedono nei
luoghi ed hanno ciascuna il personale che risulta dalla
completa tabella che diamo qui sotto. Appare dalla
stessa che tre delle 20 Corti hanno sezioni staccate, risiedenti, cioè, in città. diverse dal capoluogo della Corte,
e sono: Ancona, con due Sezioni a Macerata e Perugia;
Parma, con una staccata a Modena, e Napoli, con una
staccata a Potenza. L’istituzione di tali Sezioni si dovette non solo a speciali esigenze dell’amministrazione
della giustizia, ma. eziandio al desiderio e forse al bi.
sogno, per ragioni politiche, di temperare gli effetti derivanti dalla fusione dei vari Stati italiani a danno di alcune provincie, che prima erano centri considerevoli di
amministrazione (2).

(I) V. Progetto Taliani, presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 25 novembre 1885.
(2)
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(ì. Ricordiamo che con legge 5 agosto 1877, n. 3994, | ragioni: a) che il legislatore non sancisce alcuna nullità.
per il caso che la sentenza sia pronunciata da giudici i
Corte d’appello di Palermo ed aggregata a quello della
quali non facciano più parte della sezione avanti la
Corte d’appello di Catania; con legge 12 febbraio 1872,
quale la causa fu discussa, per essersi cambiato l'anno
n. 677, fu data facolta al Governo di aggiungere tempo- giuridico o compiuto il periodo feriale, mentre la san—
raneamente alla Corte d’appello di Genova un presizione cspressa sarebbe apparsa necessaria se si fosse
dente di sezione e tre o quattro consiglieri, secondo le
voluta; b) che dall’insieme delle disposizioni sull’ordi—
esigenze del servizio; con altra legge 12 dicembre 1878,
namento giudiziario si rileva come la giurisdizione sia
n. 4627, fu data facoltà al Governo di applicare tempoattribuita dalla legge ai tribunali ed alle Corti quali
raneamente alla Corte d‘appello di Catanzaro, secondo enti collettivi senza alcun limite di tempo e senza alcun
le esigenze del servizio, sino a quattro consiglieri di altre
riguardo alla composizione temporanea e mutabile delle
Corti d‘appello, ove il numero ecceda. il bisogno, e la
loro sezioni; 0) che, come appare dalle relative dispostessa facoltà. per l’applicazione ﬁno a tre consiglieri fu
sizioni dell’ordinamento gìudiziario, le sezioni sono state
accordata al Governo riguardo alla Corte d’appello di
create soltanto per un provvedimento amministrativo,
inteso ad una migliore distribuzione del servizio, tanto
Roma.
7. Allo scopo di provvedere alle molteplici esigenze
vero che nel caso d’impedimento di un giudice di una
del servizio, la legge ha disposto che ciascuna Corte
sezione la legge stessa dispone la surrogazione di uno
d'appello si divida in più sezioni e che in ogni anno un
d' altra sezione; d) infine, che, se fosse altrimenti, non
decreto reale designi i presidenti ed i consiglieri che
si potrebbero discutere cause un po’ importanti sul ﬁnire
fanno parte di ciascuna sezione (I). La prima sczione è
dell’anno giuridico o del periodo feriale, e quelle che,
presieduta dal primo presidente, ciascuna delle altre da
gia discusse, non si fossero potute decidere prima che,

la provincia di Siracusa fu separata dal distretto della

un presidente di sezione. Vi sono poi le sezioni delle ferie,

l’uno o l’altro ﬁnisse, si dovrebbero riassumere ea; novo.

che funzionano durante quei novanta giorni nei qualii
consiglieri godono per turno una vacanza (faria), di
non oltre 45 giorni per ciascuno (v. la voce Ferie). I
primi presidenti ed i procuratori generali compilano le
tabelle di ripartizione delle ferie per i consiglieri e funzionari rispettivamente da loro dipendenti; le sottopongono all’approvazione del Ministro della giustizia, ed
in seguito a questa i primi presidenti designano i fun-

Vuolsi, pertanto, ritenere come accertata la massima
che la giurisdizione è attribuita dalla legge alle Corti
d’appello (e così ai tribunali) come enti collettivi, e

zionari che nel periodo delle ferie devono comporre le
sezioni delle rispettive Corti (2).
s. L’istituzione di questo sezioni annuali e delle ferie

ha dato luogo ad una grave questione. Si domanda, cioè,
se il decreto reale che ripartisce le Corti d'appello (e
cosi i tribunali) in più sezioni, sia attributiva di giurisdizione a queste singole sezioni per modo che il loro
mandato giudiziario si estingua collo spirare dell’anno
giuridico o del periodo feriale, ovvero se sia a ritenersi
che la giurisdizione continui sempre a risiedere nell’ente
collettivo della Corte (o del tribunale). La seria importanza della questione appare appena si pensa che, se
dovesse risolversi nel primo senso, i consiglieri o giudici,
i quali, come membri di una sezione, avessero assistito
alla discussione di una causa sul ﬁnire dell’anno giuridico 0 del periodo feriale, non potrebbero più pronunciare la relativa sentenza dopo compiuto l’anno od il
periodo feriale.
Ora, questa prima soluzione trovò favore dapprincipio
presso la Cassazione subalpina (3) e varie Corti d’ appello (4), ma più tardi fu abbandonata, e prevalse così
nella giurisprudenza come nella dottrina la soluzione
opposta, per la quale militano, infatti, queste esaurienti

(I) Art. 69 legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario.
(2) Art. 95 a. 98 e 101 del regolamento generale giudiziario
14 dicembre 1865, n. 2641.
3) Sent. 1“ marzo 1861, Carosio 0. De Ferrari(Collez.
ufﬁc., 1861, p. 141).

(«l) App. Casale, 7 dicembre 1867, Comune di Casale e. Manacorda c 17 luglio 1869, Patrucco c. Gavioli Annali, 11, 2,
364 e 111, 3 406); App. Torino, marzo 1869, Calz'man e. Torre,

e 4 aprile 1870, Calleri c. Galoppo (Giurisp., Torino, 1869,
479, e 1870, 402).
(5) Contr. Paoli, Studi di giurispr. camper. (F renze 1873),
capo …, p. 40 e seg.; Ricci, Cod. proc. civ., 11, n. 336; Cuzzeri, Proc. cio. (2a ed.), art. 357, nota 3; Mariani, Corso elem.
3. — Dressro r1‘111.111n0, Vol. VIII, parte 4“.

non alle rispettive loro sezioni, di guisa che una causa
discussa avanti la sezione delle ferie, od avanti la se—
zione d’un anno giuridico, può validamente venir decisa
anche dopo le ferie od in un giorno dell’anno giuridico
successivo, purchè i consiglieri o giudici che la pronun—
ciano sieno gli stessi che assistettero alla discussione ed
appartengano alla stessa Corte o tribunale (5). Fu però

anche giudicato che, se la causa discussa pendente il periodo feriale non venne decisa durante il periodo stesso,
è regolare il procedimento quando, succeduto il turno
ordinario, che portava un cambiamento nel personale
dei giudicanti, si richiamò la causa a nuova discussione: così la Cassazione di Roma colla sentenza qui sotto
citata (6).
Non si può affermare con sicurezza che questa sen—
tenza sia direttamente in contrasto colla massima sopra
formulata, perchè la Cassazione romana si è limitata
a dire che non m' è nullita‘. nel caso in essa contempluto, senza punto occuparsi del caso opposto. Ma, argo—
mentando a contrariz's,potrebbesi dedurne essere stato
nella mente della Corte il pensiero che vi sia nullità

appunto nel caso opposto, e cioè se i giudici innanzi
ai quali la causa erasi discussa nel periodo feriale, cessate le ferie, si raccogliessero di nuovo, benchè assegnati
a sezioni diverse, per decidere la causa medesima, pre-

cedentemente non decisa.
9. Come si e detto, la divisione delle singole Corti

(come dei tribunali) in sezioni è stabilita dalla tabella

di proc. civ., ecc. (Pavia, 1879), p. 103; —7- Cass. Firenze,
5 febbraio 1872, ÌlIancz'n-i c. Tiribz'schz' (Annali, vr, l, 7); Cass.
Palermo, l3luglio 1875, Giglio c. La-ndolina(Id., lx, 1, 152);
Cass. Torino, 11 marzo 1880, Masserana. c. Camagna (Giurispr., Torino, 1880, 415); App. Bologna, 30 marzo 1869,
Brunetti 0. Motta e 16 gennaio 1872, Bortolotti c. Tomba
(Annali, 111, 2. 446 e vx 2,384); App. Perugia. 14 luglio 1870,
Ferr. Umbro-Aretina c. Suzi—Birindelli(1d., IV, 2, 2431; App.
Firenze, 8 agosto 1871, Mancini e. Tiribischz' e 28 giugno

1875, Lupi c. Inlendcnza. di Finanza (Id., v, 2. 434 e 1x, 2,
282); App. Genova, 9 febbraio 1886, Carram' e. Tartarini
(Giur. ital., 1886, 2, 286).
(6) Cassaz. Roma, 3 gennaio 1877, Bosio c. Sacchero

( Giurispr. Torino, 1877, 305-306).
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annessa al regio decreto 14 dicembre 1865, mentre di
anno in anno uno speciale decreto assegna a ciascuna
sezione i rispettivi funzionari. Ora, nei riguardi di un
tribunale (ma lo stesso vale naturalmente anche per le
Corti d’appello) si è presentata la questione se il fatto
che non ﬁguri nella suindicata tabella la sezione dalla
quale apparisce pronunciata una data sentenza basti a

far escludere la legale esistenza della sezione ed a ritenere, quindi, nulla la sentenza. E fu risolta in senso ne-

gativo, essendosi considerato che, ﬁno a prova contraria,
vuolsi presumere essere stata quella sezione aggiunta
posteriormente per ragioni di servizio (1).

10. Ancora a proposito della giurisdizione attribuita
alle singole sezioni importa ricordare che, per disposizione del regolamento generale giudiziario, « le cause e
gli alîari assegnati ad una sezione sono invariabilmente
trattati davanti la medesima lino a sentenza od ordinanza deﬁnitiva» (2) e che, in relazione a tale precetto, il procuratore che domanda la reiscrizione a ruolo

deve nella nota dichiarare a quale sezione fu gia assenrnata la causa (3). La ragione della legge è evidente:
?magistrati, che hanno già. pronunciato una sentenza
interlocutoria, conoscono ormai la causa ed hanno mag-

gior facilità di'deciderla deﬁnitivamente attenendosi ai
criteri già. prima seguiti. È certo però che l’assegnazione della causa ad una sezione essendo provvedimento

di semplice ordine interno, non può dirsi nulla la sentenza per ciò solo che sia stata resa in deﬁnitiva da

una sezione diversa da quella che aveva pronunciato
interlocutoriamente (4).
Ma, se la sezione davanti la quale viene portata la

causa rileva che il presidente l'ha bensì assegnata ad
essa, ma che fu precedentemente decisa da una sezione
diversa, potrà tuttavia permettere che la si discuta? A
parere del Cuzzeri basterà. in tal caso un semplice prov-

vedimento di chi presiede l’udienza per ordinare che la
causa sia rimessa alla sezione cui spetta, provvedimento
irreclamabile perchè di puro ordine amministrativo (5).
Ma ciò non risolve propriamente la questione. Noi crediamo, quindi, che nella fatta ipotesi il presidente.di

udienza debba, specialmente se richiesto dalle parti o
da una di esse, rinviare la causa alla sezione cui spetta
e che non sia escluso il diritto a reclamo (insieme al
merito) ove la domanda sia stata indebitamente respinta (6).
E se la causa ritorna alla Corte d’appello dopocbè
fu da questa proferita una sentenza interlocutoria, in
seguito alla quale la causa stessa era stata rinviata al
tribunale, sarà. applicabile ancora il citato art. 213 del
regolamento? Si e risposto con questa distinzione: o
la causa devoluta alla Corte d’appello fu, dopo una sen-

(1) Cassnz. Torino, 15 dicembre 1880, Bellayrlz'erc. Negri

(Mon. trib., 1881, 352).
(2) Art. 213 reg. gen. giud.

(3) Art. 217 id.

'

(4) Conf. Cass. Firenze, 10 aprile 1890, Padovani c.
Belloni (Legge, xxx, 2, 79), e le altre citate in nota al n.8,
nonchè Cuzzeri, Annuario, art. 173, nota 8 e 348, nota 4. —
In senso contrario: Cassaz. Napoli, 13 febbraio 1873, Ro-

mano e. De Monaco (Gazz. dei Proc., v…, 113). 27 luglio
1876, Jadanza c. Porcelli (Giurispr. Ital., 1877, 1, 927) e
11 gennaio 1888, Arcz'confrat. Pellegrini e. Zuccarettz' (Legge,

1888, 1, 458).
(5) Art. 848, nota 4.
(G) Contr. App. Venezia, 24 gennaio 1884. Simonetta c.
Stocchi (Giurispr. Ital., xxxvr, 2, 155), nei motivi della. quale

ricordata un‘altra sentenza della. stessa Corte, 23 maggio

tenza interlocutoria o preparatoria, rimessa al tribunale,

od invece è rimasta presso la Corte per il giudizio deﬁnitivo: nel primo caso, allorchè la causa ritorna dal tribunale alla Corte, il presidente può assegnarla ad una

sezione diversa da quella che emise la pronuncia interlocutoria o preparatoria; nel secondo caso la causa
deve rimanere ﬁno a sentenza deﬁnitiva presso la sezione che gia ne conobbe per emettere il precedente
provvedimento. In questo secondo caso, cioè, va applicato alla lettera l’art. 213 del regolamento; nell’altro,
la causa, che ritorna dal tribunale alla Corte, diventa,
rispetto alle norme rituali, e cosi anche rispetto al ripetuto art. 213, una causa nuova (7).
11. Sempre su questo argomento e stato anche ritenuto che, se la causa stata assegnata ad una delle sezioni, venga d’ufﬁcio cancellata dal ruolo senza che fosse
stata da quella sezione emessa alcuna sentenza, quando
venga poi riproposta, può benissimo andare assegnata
ad un’altra sezione diversa da quella cui prima era destinata (8). Massima evidentemente giusta, poiché, se
nessuna delle sezioni si è peranco occupata della causa,
non c’è neanche alcuna ragione per cui debbasi assegnare all’una piuttosto che all’altra: l’art. 213 del regolamento non è più applicabile.
12. Per la nomina. a consigliere d’una Corte d’appello

è necessario aver l’età. di trent’anni ed essere stato presidente o per anni due vicepresidente, ovvero per anni
sei giudice del tribunale civile e penale. oppure per anni
dieci avvocato esercente avanti le Corti, o per egual
tempo professore di leggi in un’Università. dello Stato (9).
In via di eccezione possono essere trasferiti nel posto
di consiglieri i funzionari del Pubblico Ministero, purchè,

rispetto al tempo, abbiano le condizioni or ora accennate (10).
Non è richiesta alcuna speciale condizione per salire
al grado di primo presidente o di presidente di sezione,
ed il Governo è autorizzato a destinare, in via di missione temporanea, alle funzioni di primi presidenti e di
procuratori generali delle Corti d’appello, i consiglieri,
gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali
delle Corti di cassazione (11).

13. Del personale addetto alle singole-Corti d’appello
abbiamo dato più sopra la tabella. Quanto agli stipendi

allo stesso spettanti e che sono corrisposti dall’erario
dello Stato, essi erano stati lissati nelle somme indicate
per ciascun grado in altra tabella annessa alla legge
sull’ordinamento giudiziario (12). Ma crediamo superﬂuo
riportare detta tabella, per ciò che essa non ha più
alcun valore (se non che storico) di fronte alle successive modificazioni introdotte in tale argomento (13). Infatti con legge del 30 marzo 1890 fu data facoltà. al

1883. Sgazzz' c. Naschauar, che rilevò d'ufﬁcio l‘incorsa irregolarità.
|7) Confr. Cuzzeri, op. cit., art. 348,nota 5; Bolafﬁo, nell'Annum-io di proc. civ. del Uuzzeri, a …, p. 140; App. \‘enezia, 24 gennaio 1884, già cit.

‘

(8) Confr. App. Torino, 20 ottobre 1893, Banco di Napoli
e. Lioy (Giurispr. Ital., XLVI, 1, 2, 3).
(9) Art 72. ]. sull'ordin. gindiz.

(10) Art. 137 id.
(11) Art. 258 id.
(12) Art. 259 id.

.

.

(13) E così ha per semplice importanza storica il ricordo del
r“ d“ 4 luglio l878, col quale delle tre categorie di Consiglieri
e di sostituti procuratori generali delle Corti d‘appello stabilito
colla succitata tabella, era stata soppressa la 3°, cui era asse—
gnato lo stipendio di lire 5000.
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Governo di modiﬁcare la circoscrizione giudiziaria del

Corte (7). A questo proposito èstato ripetutamente giu-

regno e migliorare gli stipendi dei magistrati. In ispecie

dicato che la chiamata del presidente del tribunale a
completare una Sezione di Corte d’appello è abbastanza
giustiﬁcata quando dal verbale d’udienza risulti ch’essa
fu ordinata dal primo presidente per l’impedimento di
uno o più consiglieri della Corte, e che non è quindi
necessario che sia constatato distintamente l’impedimento dei consiglieri delle singole Sezioni della Corte ne
che si accenni al motivo dello stesso ed al nome del consigliere o dei consiglieri impediti (8).

d Governo in autorizzato a stabilire con decreto reale
il ruolo organico dei funzionari da assegnarsi alle pre-

ture, come pure a modiﬁcare i ruoli organici dei tribunali e delle Corti d’appello, ruoli che, entro tre anni
dall’attuazione della legge, dovevano sottoporsi a revisione ed, ove occorrcsse, modificarsi con regio decreto (1).
Colla stessa legge, poi, si stabiliva che i presidenti di
tribunale ed i consiglieri di Corte d’appello sarebbero
stati considerati per l’avvenire di egual grado, avrebbero avuto uguale stipendio, sarebbero stati compresi
in unica graduatoria e ripartiti in tre categorie secondo
l’anzianitz‘r loro e nella proporzione di 113 per ciascuna
delle categorie stesse, alle quali veniva rispettivamente

assegnato lo stipendio di lire 5000, 6000 e7000 ed, inline,
che uguale unificazione avrebbe avuto luogo tra i pro-

curatori del re ed i sostituti procuratori generali di
Corte d’appello (2). A dar esecuzione a codeste disposizioni provvedeva il 1". decreto 13 settembre 1893, col
quale si stabiliva che le dette disposizioni sarebbero
entrate in vigore col 1” gennaio 1894; che, per tali el'l'etti, i consiglieri di Corte d’appello ed i presidenti di
tribunale, compresi in unica graduatoria, restavano ri-

partiti in tre categorie secondo la loro anzianità, nella
proporzione di 113 per ciascuna categoria e cogli stipendi seguenti: dal n. 1 al n. 197 lire7000 annue, dal

Ed ancora nei riguardi della sostituzione di un consigliere all’altro, e stato pur deciso che tutti i consiglieri
della Corte sono giudici naturali di chi dev’essere giudicato dalla stessa; onde, se per i bisogni del servizio

è chiamato dal primo presidente a far parte della sezione penale un consigliere destinato ad altra sezione,
o viceversa, egli deve essere compreso fra i decidenti,
senza che questo fatto possa dar luogo a reclamo, e
molto meno a nullità (9).

5 3. — Attribuzioni delle Corti d’appello
in materia civile e commerciale.
15. Attribuzioni delle Corti. — 16. Ordinarie. — 17. Straordinarie o speciali date dal e. di p. c —- 18. Dalla legge sull‘ordin. giud. — 19. Del codice civile. — 20. Da leggi speciali. — 21. Speciali attribuzioni del presidente.

n. 198 al n. 394 annue lire 6000 e dal 395 al 533 lire 5000;
che uguale uniﬁcazione avesse luogo traisostituti procuratori generali di Corte d‘appello ed i procuratori del
re, ai quali si assegnavano gli stipendi annui di lire 7000
dal n. 1 al n. 87, di lire 6000 dal n. 88 al 174 c di lire 5000
dal n. 175 al 261. Si stabiliva, inoltre, chei consiglieri
d’appello i quali, in ragione del loro posto in gradua-

toria, risultassero, all’attp di detto decreto, in eccedenza
alla 2“ categoria, sarebbero assegnati alla 3“, conservando
provvisoriamente lo stipendio di annue lire 600011110 a
quando non potessero fruirne in via normale peril graduale passaggio alla categoria 2‘.
11. Norme precise sono date dalla legge sul modo di
costituire il collegio che deve assistere alle udienze e
giudicare, prevedendo i possibili casi di impedimento od
altro e debitamente provvedendovi. in materia civile

le Corti d’appello giudicano invariabilmente col numero
di cinque votanti (3) (presidente o ﬁ‘. di presidente e
quattro consiglieri), e— quando il numero dei consiglieri
sia maggiore, si astengono dal votare i meno anziani,
salvochè fra questi vi sia il relatore, nel quale caso egli
vota in luogo dell’ultimo che altrimenti avrebbe dovuto
votare (4). Se manchi o sia impedito il presidente di

una sezione, ne fa le veci il consigliere anziano della
medesima (5). Obe se in una sezioné‘manca, per legittimo impedimento, il numero di magistrati necessario
per giudicare, il primo presidente, se non crede d’intervenire lui stesso, lo compie coi consiglieri applicati ad
altre sezioni (6) e se anche questi manchino, è chiamato
a supplire il presidente del tribunale o l’anziano dei
vice-presidenti, in modo però che non vi sia mai in ciascuna sezione più di un supplente estraneo al corpo della

15. Le attribuzioni delle Corti d’appello (a parte la
materia penale di cui si dirà in appresso) possono distinguersi in ordinarie e straordinarie o speciali. Le
prime trovansi indicate esclusivamente nel codice di
procedura civile, le seconde, oltrechè ancora dal detto
codice, sono ad esse conferite da una quantità di leggi
speciali.
16. Le attribuzioni ordinarie (come appare già, dalla
deﬁnizione che ne abbiamo dato) consistono nel conoscere, in secondo grado di giurisdizione, di tutte le cause

che, in materia civile e commerciale, sono state giudicate in prima istanza: o) dai tribunali civili (i quali,

dopo l’avvenuta abolizione dei tribunali di commercio,
conoscono anche delle cause per natura loro commerciali); b) dagli arbitri nei limiti della competenza dei
tribunali stessi, salvi i casi nei quali le sentenze degli
arbitri sono inappellabili a sensi dell'art. 28 del codice
di procedura civile. Le Corti d’appello di Genova e di
Ancona conoscono inoltre, e sempre in secondo grado,
delle cause alle quali abbiamo già. accennato al n. 1.
17. Le attribuzioni straordinarie o speciali, afﬁdate
alle Corti d’appello ancora dal codice di procedura civile, sono: a) autorizzare la citazione per pubblici proclami (10); b) provvedere alla rimessione della causa ad
un tribunale diverso da quello a cui la causa spetterebbe,
e che, per la ricusazione di parecchi dei suoi membri.
non e più in caso di giudicarne (il); e) conoscere, in
primo ed ultimo grado, delle controversie che nascono
da azioni per pagamento di spese giudiziali, di onorari
ai procuratori e periti, di diritti ai cancellieri, agli uscieri,
di salari e mercedi ai tipograﬁ e simili, sempre quando

' grz-gazione di car-ità di Pergola (Legge, 1881. 2, 239); App.
(I) Art. 7 detta legge.
Torino, 7 dicembre 1885, Cl;-[esa c. Bonacossa (Giurispr...
(2) Art. 10 d. legge.
Torino, 1886, 341.
(3) Art. 67 ordin. giud.
(4) Art. 264 regol. gen. giud.
(9) Confr. Cass. Palermo, 26 giugno 1885, ric. Conti (Circ.
(5) Art. 70 ordin. giud.
Giur., 1885, 152; Annali, 1885, 1, 221).
(6) Art. 71 id.
(10) Art. 146 0. p. c.
(7) Art. cit., capov.
(11) Art. 126 id.
(8)Confr. Cass. Roma, 31 marzo 1880, Piccioni 0. Con-
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<ifl‘atte azioni derivino da cause promosse davanti la
".orte d’appello (1); d) decidere, ancora in primo ed
ultimo grado, tutte le cause che riflettono: 1" il regolamento di competenza ed i conﬂitti di giurisdizione tra conciliatori, pretori, tribunali civili e penali, che sieno sotto
l'immediata giurisdizione di una Corte d’appello (2);
2" la ricusazione di consiglieri di Corte d’appello o di
ufliciali del P. M. addetti alla stessa. Corte (3); 3" l’azione
civile promossa contro i conciliatori ed i pretori, o contro
i tribunali civili, o contro alcuna delle loro sezioni od

alcuno dei giudici che ne fanno parte, o contro il procuratore del re od uno dei suoi sostituti (4); 4' la forza
esecutiva nel nostro Stato da darsi alle sentenze pronunciate da Autorità giudiziarie straniere (5).
18. Fra le leggi diverse dal codice di procedura civile,
quella sull’ordinamento giudiziario (6) conferisce varie
speciali attribuzioni alle Corti d’appello, e principalmente: a) il diritto di sorveglianza sui tribunali e sulle
preture del rispettivo distretto (7); b) la giurisdizione
in materia disciplinare sui propri membri, eccettuati i
primi presidenti (che sono sottoposti a quella della Corte

di cassazione), sui presidenti dei tribunali del loro distretto, come pure sopra i giudici dei tribunali, sui pretori e sul conciliatori del medesimo distretto ogni volta
che il tribunale, cui direttamente spetterebbe la giurisdizione, ricusi od ometta o non sia in grado di esercitarla (8); c) la revisione delle deliberazioni dei tribunali
in materia disciplinare (9); d) la rappresentanza al
ministro della giustizia ogni qualvolta gli ufﬁciali del
I’. M. presso le rispettive Corti, nell’esercizio delle loro

funzioni, si dipartano dai doveri della loro carica, 0 ne
compromettano l’onore, la delicatezza ela dignità (10).

10. Il codice civile attribuisce alla Corte d’appello la
facoltà. di dichiarare se concorrano le condizioni del codice stesso richieste per la legittimazione dei ﬁgli naturali mediante decreto reale e quindi se si possa e no
far luogo alla relativa domanda (11) e di pronunciare
farsi luogo o non farsi luogo all’adozione, previa verifica

delle condizioni ed assunzione delle informazioni dal codice stesso prescritte (12); di ordinare, nei casi di neces-

sita, che vengano levati dall’ufﬁcio del conservatore delle
ipoteche i relativi registri colle debite cautele dalla Corte
stessa determinate (13), di provvedere sul richiamo del

ﬁglio maggiore di età. o dei parenti od afﬁni del l’. M.,
nell’interesse dei ﬁgli minori contro il rifiuto di consenso
opposto rispettivamente dagli ascendenti, dal consiglio
di famiglia o di tutela e dal" P. M. (14).
20. Varie attribuzioni sono poi, come si disse, delegate alla Corte d’appello da leggi speciali. Cosi per la

legge elettorale politica deve esercitarsi direttamente
(1) Art. 103 d. c.

zione giudiziaria di chi creda aver fondati motivi per
reclamare contro le deliberazioni della Giunta distrettuale, inearicata della formazione deﬁnitiva della lista
dei giurati (19), e perla legge sugli avvocati c procuratori, dei reclami contro le deliberazioni dei Consigli
dell’ordine e di disciplina (20).

21. Molto speciali attribuzioni sono poi delegate al
presidente della Corte d’appello dal codice civile, dal
codice di procedura civile, dall; legge sull’ordinamento
giudiziario e dal regolamento generale giudiziario.
Così per il codice civile devono presentarsi al presi-

dente la persona che vuol adottare e quella che viene
adottata (21), ed e il presidente che conosce dei reclami
contro i decreti del presidente del tribunale in materia
di allontanamento, arbitrario o coatto, del figlio dalla
casa paterna (22).
Per il codice di procedura civile, spetta al presidente
delegare uno dei consiglieri per riferire in camera di
consiglio in tutte le materie ;:he sono di competenza di
quest’ultima (23), autorizzare il rito sommario ed abbrc
viare i termini per la citazione e per le comparse a rito
formale (24), ordinare ai procuratori la restituzione di
documenti ritirati dalla cancelleria e punire di ammenda
il procuratore che tardi nel depositare gli atti (25), provvedere agli incidenti che sorgono in cause formali (26),
all’esaurimento della prova testimoniale all’udienza (27),
ordinare il pagamento dell’eccedenza dell’esatto sulla
spesa,'nei giudizi di rendiconto (28), dirigere le udienze
e mantenere l’ordine (29), emettere l’ordine di pagamento
delle parcelle relative a cause d’appello (30), accordare
il sequestro giudiziario e conservativo in cause pendenti
avanti la Corte (31).
Per la legge sull’ordinamento giudiziario il primo
presidente nomina. i conciliatori, i vice-pretori e gli uf(18) Art. 18, capov. 41. 6 luglio 1862, n. 680.
(19) Art. 201. 8 giugno 1874, n. 1937, per modificazioni all’ordinamento dei giurati, ecc.

(2) Art. 108 e 115 d. c.
(3i Art. 120 d. e.

(4) Art. 785 d. e.
(5) Art. 941 (1. c.
(6) Cit. legge 6 dicembre 1865, n. 2626, lilodilicata in parte
colla l. 23 dicembre 1875, n. 2839.

(7) Art. 217 d l.
(8) Art. 227, 228, 226 cl. 1.
(9) Art. 239 d. l.
(10) Art. 245 d. 1.

avanti la Corte d’appello l’azione spettante ad ogni
cittadino che voglia impugnare una decisione pronunciata dalla Commissione provinciale o dolersi di denegata giustizia (15). Analoga disposizione e data dalla
legge comunale e provinciale. Spetta, cioè, alla Corte
d’appello il decidere sul reclamo col quale un cittadino
impugni la decisione pronunciata dalla Giunta provin—
ciale amministrativa 0 si dolga di denegata giustizia (16),
nonché sul ricorso contro le decisioni della Giunta stessa
che riguardino questioni di eleggibilità. (17).
Altrettanto e disposto pei ricorsi contro le decisioni
delle camere di commercio ed arti riguardo alla capacità elettorale per la nomina dei membri di dette camere, colla legge sulla istituzione ed ordinamento di
queste (18). Così pure per la legge sull’ordinamento dei
giurati spetta alla Corte d'appello il conoscere dell’a-

—

(11) Art. 200 cod. civ.

(12) Art. 215-216 (1. c.
(13) Art. 2074 d. o.
(14) Art. 67 (1. c.
(15) Art. 37 1. 22 gennaio 1882.

(16-17) Art. 52 e 90 del r. d. 10 febbraio 1889, n. 5921. che
approva il testo unico della legge com. e. prov.

(20) Art.
(21) Art.
(22) Art.
(231 Art.

11, 31, 41 e 51 L. 8 giugno 1874, n. 1938.
213.
223.
779.

(24) Art. 154, 389, n" 3°.

(25) Art. 170, 178.
(26) Art. 181.
(27) Art. 248.
(28) Art. 321.
(29) Art. 354.
(30) Art. 379.
(31) Art. 927.
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ﬁciali del distretto della Corte (l), convoca e presiede - nelle cause per gli appelli penali (19), e la Sezione d’acl’assemblea generale della Corte (2), ha la sorveglianza . cusa giudica col numero invariabile di tre votanti (20).
251. A proposito del numero dei votanti e sòrta e fu
sul consiglieri, sui giudici del tribunale e sui pretori del |
proprio distretto (3), nonché su tutti i cancellieri ed
a lungo dibattuta e variamente risolta una grave que
uscieri dello stesso (4), e può di questi ultimi decretare
stione di competenza. È noto che, quando, in un giudizio
penale, siavi stato intervento di parte civile, ed in
la sospensione per non più di 15 giorni (5).
Moltissime sono poi le attribuzioni che afﬁda al preprima sede siasi pronunciato anche sui danni dalla
sidente il regolamento generale giudiziario: ne ricordestessa domandati, tanto la. parte civile stessa quante
remo alcune: egli da le disposizioni per gli esami degli
l’imputato possono appellare contro la relativa sentenza
uditori e degli aggiunti giudiziari (6), ammette gli alunni
unicamente pel loro rispettivo interesse civile, vale a
dire per la sola materia 'del danno (21).
di cancelleria e segreteria e gli scrivani (7), riceve il
giuramento dei presidenti dei tribunali e dei procuraNon v’ha dubbio che, anche in questo caso, la comtori rle] re del proprio distretto (8i, concede i permessi
petenza a conoscere dell’appello spetta (se in prima
di assenza ai membri della Corte e dei tribunali che ne sede ha giudicato il tribunale) alla Sezione penale della
dipendono, nonché ai cancellieri ed uscieri relativi (9),
Corte d’appello.
tiene la corrispondenza col ministero (lO),accompagna
Ma questa dovra essere composta di soli 4 membri,
a questo le proposfe per nouline, promozioni etramucome vedemmo disposto in genere per gli appelli petamenti del personale (i 1), da le informazioni periodiche nali, o di 5, come è prescritto per gli appelli in masullo stesso (12), presenta al ministro il progetto per
teria civile? Ecco la grave questione. La giurisprudenza
l’annuale composizione della Corte e dei tribunali della
stette sulle prime piuttosto per la seconda soluzione.
sezione d’accusa e delle Corti d’assise(13), ripartisce il
« Trattandosi (diceva la Cassazione di Torino) di causa
tempo delle ferie tra i membri della Corte e dei tri— portata avanti la sezione degli appelli penali per cobunali (14), determina i giorni e le ore delle udienze
noscere dell’appello proposto da un danneggiato costidella sezione d’accusa (15), legalizza le ﬁrme degli atti
tuitosi parte civile nel processo penale, gli art. 370 e
dei funzionari ed ufﬁciali della propria giurisdizione (16),
421 prescrivono che si osservino si per l’istruzione che
provvede all’ordine interno delle cancellerie anche dei
per il giudizio, le leggi sulla proc. civ., tranne solo

tribunali e delle preture, sente, talvolta, e giudica il

le disposizioni del cod. di proc. pen., in quanto riﬂet-

l’unziouario cui fu applicata una pena disciplinare e che
si difende, ecc.

tono il modo ed il termine per la interposizione dell’appello. E siccome fra le disposizioni della proc. civ.,
relative al giudizio, si ha quella degli art. 67 della legge
sull’ordìn. giud. 6 dic. 1865, e 357 del vigente cod. di

5 4. — Altribu;ioni delle Corti d’appello
in materia penale.
22. Attribuzioni delle Corti d‘appello in materia penale. —
23. Questioni sul numero dei votanti. — 24. Sezione d‘ac-

cusa.
22. Le attribuzioni delle Corti d’appello in materia
penale sono determinate dalla legge sull’ordinamento
giudiz'iario e dal codice di procedura penale. La prima
stabilisce, in via generale, che dette Corti conoscono:
a) degli appelli dalle sentenze preferite dai tribunali
civili e penali; 0) dei casi di sottoposizione ad accusa
nelle cause che spettano alla cognizione delle Corti d‘assise e degli altri deferiti al loro giudizio dalle leggi di
‘procedura penale (17). Conoscere degli appelli, e cioè
esercitare il secondo grado di giurisdizione, spetta alla
Corte composta in collegio giudicante in pubblica udienza
ed in-contraddittorio delle parti, mentre dei casi di cui
alla lettera () la Corte conosce in Sezione d’accusa, che

corrisponde alla Camera. di consiglio del tribunale, e che
è composta di 5 membri, oltre ad uno o più supplenti,
se il bisogno lo richiede (18).
La Corte, a differenza di quanto è disposto per le
materie civili, giudica col numero di quattro consiglieri

(I) Art. 29.
(2) Art. 190.
(3) Art. 227 e 228.

(4) Art. 246 e 250.
(5) Art. 253, 2° capov.
(6) Art. 5.

(7) Art. 24.
(8) Art. 38, 1° capov.
(9) Art. 46, il. 1°.

(10) Art. 61.
(11) Art. 66.

proc. civ., secondo i quali nelle cause civili le Corti
d’app. devono giudicare invariabilmente col numero di
5 votanti, se essa ha pronunciato con tal numero di
giudici, non ha potuto violare gli articoli. di legge ci-

tati » (22).
Non mancano però decisioni autorevoli nel senso della
contraria soluzione, che è stata per virilmente propugnata dal Saluto, il quale osserva che colla teorica
sovraccennata si crea un tribunale non riconosciuto
dalle nostre leggi, perchè il citato art. 357 p. c. accenna a collegi ai quali è afﬁdata l’amministrazione
della giustizia civile, e scambiare questi collegi con
quelli d’indole penale e assegnare ad essi un numero di
5 votanti e un’interpretazione contraria al precetto
stabilito dalla legge, la quale in ciò giustamente si ri—
mette alla legge sull’ordin. giud. D'altronde, se l’art. 370
e. p. p. prescrive che si osservino le leggi di proc. civ.
in via sommaria, e se l’art. 392 e. p. e. stabilisce che,
nelle parti non espressamente regolate dal capo sul
procedimento sommario, questo prende norma dalle di—
sposizioni del capo precedente (in cui, fra altre, vi e
quella sul numero dei votanti) per quanto sieno applicabili, risulta manifesto non essere per alcun verso ap-

plicabile nella fattispecie l’alinea dell’art. 357, perchè

(12) Art. 73, 2° capov.

(13)
(14)
(15)
(16)

Art.
Art.
Art.
Art.

91.
95.
114.
119.

(17) Art. 66, 2° lett. a e lo cit. legge 6 dic. 1865.

(18)
(19)
(20)
(21)

Art.
Art
Art.
Art.

67 e 68 detta legge.
67 cit. legge.
68, cupov., cit. legge.
399, n. 3 o. p. p.

(22) 11 luglio 1867, Basoln (An-nali, ], 1, 338).
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non havvi disposizione che possa tanto meno applicarsi
quanto quel collegio creato dalla contraria giurisprudenza, cioè una Corte d'appello, sezione penale, con 5
votanti (1).
Questa opinione ha ﬁnito per prevalere, in forza prinripalmente del riflesso, che l’eccezione stabilita dal surriferito art. 370 p. p. si limita alla forma del giudizio,
non alla composizione del magistrato, e del principio

ubi semel acceptum est iudicium, ibi et ﬁnanz accipere
debet (2).
24. La Sezione d’accusa oltre l’acceunato ufﬁcio di
pronunciare il rinvio alla Corte d’assise delle cause riservate alla competenza di questa, esercita molte altre
fnnzioni. Pronuncia sulla opposizione alle ordinanze del
giudice istruttore, che non assccondò le richieste del P. M.;
ed a quelle di rinvio emesse dalla Camera di eOnsiglio,
pronuncia le declaratorie di ammissione all’amnistia o
all'indulto; da il suo parere motivato sulla domanda di
riabilitazione; provvede sulla domanda di esami testi-

moniali e di atti d’istruzione da farsi a mezzo di autorità. giudiziarie estere, ecc. Ma di tutto ciò vedasi alla
sua speciale voce.
81 dicembre 1898.

inaugurale della Corte d‘assise straordinaria di Palermo, per
l‘anno 1884.1ett0 dal presidente di essa nell‘udienza del 5 marzo.
Palermo, Tip. Virzì, 1884. — Baudana-Vuccolini, La (,in-tc di

assise carmiderata ne’ suoi fattori : beni, mali, rimedi. Roma,
Fr.lli Pallotta, 1891. — Campani, La gabbia alla Corte (l'as
sise (Rivista legale parmense-modenese, 1879, 111, n.4). ——
Crisafulli, Sulla riforma del giudiziopci giurati in Italia (Circolo Giuridico, Palermo, vol. iv, pag. 97). - Gruppi, La Cour
d'assises. Pnris,Calman Lévy, 1898. — C. '1‘ , Les audiences de
la Cour d’assises(Loi, 1885,u. 152,28juin). — Cubnin, Traité
de la procédure devant le Cours d‘ussises. Paris, Durand, 1851.
—De Cesare, Osservazioni sulle Corti di assise in Italia (Gazz.

deiTrib., Napoli, 1868-69, pag. 790; 1869-70, pag. 54). — Del
Gaudio, Questioni interno la giurisdizione del presidente della
Corte d'assise(ltivista digiureprudcnza,"l‘rani, 1877, pag.581 ).
— Delpech, La procédure et le droit criminel eu Cour d'assises. Paris, Rousseau, 1888.— De Mauro, Sul pote-re discrezionale del presidente delle Corti d‘assise (Gazz. dei Trib, Napoli,
1873-74,pag.414).— Deodati, Le cause penali avanti le Corti
d‘assise.Venczia, Tip. della« Gazzetta », 1887. - Deyres, Des
nullite’s eu Cour d‘assiscs. Paris, Picard, 1880. — E. R., [.e
Assise e i giurati. Como. 1874. — E. S., Proposta di riforme
nelle Corti d‘assise (Legge, 1863, 111,1)51g'. 158). — Faranda,
Del giudizio per giurati nei renti comuni. Messina, 1870. —
Faranda, Se nei dibattimenti presso le (”orti d'assise s"a obbligatoria, a pena di nullità, la citazione del guardante e della
parte lesa (Riforma giuridica, Messina, 1897, fase. 11). —
Ferrer-otti, Manuale delle Corti d'assise e (lei giurati. Torino,

CORTE D’ASSISE. — Sotto questa voce, intesa in

senso ristretto, non si discorre… che di quanto concerne
l’organismo e le funzioni del magistrato togato, che siede
nella Corte d’assise, in lato senso. La presente trattazione si completa però specialmente con quella della
voce Giurati, per quanto si attiene alla scelta e alla
formazione del magistrato popolare e alle sue limzioni
nel giudizio, compresa la l'ormola delle questioni; nonché
con quella di cui alle voci: Atto d’accusa; Cassazione
(pen.); (lltazionc diretta e direttissima; Competenza
(pen.); Conlunmciu (pen.); Cos-r giudicata; Dibattimento; Interrogatorio; Rimessione di causa; Sezione
d’accusa, e altre, a cui faremo speciale rimando quando
ne sarà. il caso.
Sonuuuuo.
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non erano ignote neanco all'epoca regia (1), ma che andarono moltiplicandosi a misura che crescevano le incriminazioni e si manifestavano gli inconvenienti dei

giudizi afﬁdati a numerose assemblee. Fn Calpurnio
Pisone, tribuno del popolo, che per il primo stabili con
simili giurisdizioni permanenti mercè la legge de pecuniis repetundz's (2). Dapprima vennero istituite per
reati (l’indole più o meno politica, e quindi. per opera
di Silla, furono estese anche ai delitti comuni: precisamente com‘è avvenuto modernamente con le Corti di
assise.
'
Si dissero perpetuae, perchè erano permanenti, e, in
generale, ogni quaestio rappresentava una giurisdizione
speciale per una determinata specie di reati: ciò che
però non escludeva che non estendesse la competenza
per analogia anche ad altri reati, come fecero la lex

Cornelia de sicariis et veneﬁciis, che deferiva la stessa
quaestio anche alla corruzione dei giudici, alle magicac
artes ealla castrazione (3), la lea: Julia de vi publica,
chela estendeva alla violenza carnale (4), e via dicendo.
Il magistrato, diremo cosi, togato deila quaestio era
appunto il pretore, che la. presiedeva: dapprincipio soltanto il praeter peregrinus, e poi i’m-bonus e altri pre-

tori, che salirono sino al numero di otto al tempo di
Silla.
Il pretore poteva. anche delegare le sue attribuzioni
a un judea: quaestionis, scelto nella lista ordinaria li"
giudici, che lo assisteva, in ogni modo, quando il pr
tore sedeva nell’alto seggio a lui riserbato (5).
Al pretore, e per esso al quaesitor o juclea: quarestionis, spettava l’alta potestà. istruttoria, direttiva e
discrezionale del giudizio. Cominciava con l’emauare
l’editto, contenente istruzioni e precetti alle parti, ai testimoni e difensori e sulle discipline del rito (6). Riceveva la postulatio dell’accusatore, e, ove più fossero gli

accusatori, « judex eligere debet cum qui accusat » (7),
procedeva alla citazione dell'accusato, per essere sottoposto alla interrogatio, che si discute tra i dotti se fosse
fatta da lui o dall’accusatore (8), e quindi, ove l’accusato contestasse l’accusa, alla dici dictio, con cui si chiu-

deva il processo in jure, disponendo sulla libertà. perCaro ]. — STORIA E LEGISLAZIONE COMPARATA.

sonale del processato.
La seconda fase, injudicio, si compiva bensì al cospetto

5 I. — Cenni storici.

del pretore, cui spettavano la. polizia dell’udienza e la risoluzione delle controversie incidentali che insorgessero,

1. ltoma: le quaestiones perpetuae. — 2. Germani antichi: i
molti e iplaciti; i missi doniinici. — 3. Giustizia feudale.
—-4. Le Assise di Gerusalemme. — 5. Inghilterra; prime
origini. — 6. Organismo inglese. — 7. Rito inglese. —
8. Vicende e stabilimento dell‘istituto in Francia. — 9. Co-

ma per opera delle parti, che producevano le prove e procedevano all’esame dei testimoni, il quale soltanto col
prevalere del dispotismo fu deferito al pretore (9). Dipoi

muni e principati italiani.
1. ha prime vestigia della Corte d’assise si possono
trovare nella procedura romana. del Vil secolo, quando
si organizzarono le quaesttones perpetuae, le quali, come
è risaputo, trassero origine dalle delegazioni della potestà. giudiziale da parte del popolo e del Senato, che

_

(1) Da ultimo, dimostrò egregiamente la preesistenza di siffatto delegazioni il Rosmini (Gino) in un accurato studio inserito nell‘Archivio Giuridico (Le « quaestiones perpetuae »
cella storia del diritto penale e giudiziario penale). vol. mv,
pag. 504, e LV, pag. 63.
(2) « Quaestiones perpetuae..... eonstitutae sunt, quae anton
rullare fuerunt. Lenim Piso, tribunus plebis, legem primus de
Jecuniìs repetundis, Censorina et Manilio consulìbus, telit ) (Ci-

.ero, Brutus De Clar. orat., 5 37).
(3) Paolo, v, 23, 55 10, 13, 17 e 18.
(4) L. 1 e 3, D. ad leg. Jul. de vi pubbl., xr.vm, 6.

il presidente proponeva le questioni e « mittebat ju—
dices in consilium », ossia raccoglieva i voti dei giudici
giurati, e, fattone lo spoglio, proclamava la sentenza
e applicava la pena, in caso di condanna, concludendo
con la formola: « Fecisse videtur», e. in caso di assoluzione, pronunziando: « Fecisse non videtur »; e da. ul-

timo levava la seduta dicendo: Illicat.
Col progredire dell’Impero si iniziarono le cognitiones

(5) L. 1, 51, l'“). ad leg. Corn. de sia., xvm, 8. — Padelletti,
Storia del diritto romano, vol. r, pag. 278, Firenze 1878;
Walter, Storia del diritto romano, 5 797 (trad. di E. Bollati),
Torino 1851.
(6) Labatut, Histoire (le la préture, pag. 166.
(7) L. 16, D. de accusat., xx.vnx, 2.
(8) Pothier, nelle Pandette, lib. 48, tit. 2, sez. 1, art. 5; Labatut, op. cit., pag. 173; Zumpt in Padelletti, op.cit.,pag. 304.
(9) L. 3, 5 3, D. de test., xxn, 5. — V. pure Walter, op. cit.,
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extraordinaﬁae, che non tardarono a soppiantare le
quaestioncs pcmetuae, i judices juraii e tutto il sistema
accusatorio.
.
2. Anche nei malli germanici esisteva. un'organizzazione, che apparentemente sembrava rispecchiare quella.
delle quaestiones romane; ma, in sostanza, ne era molto

diversa, poichè il gra/, il conte, il signore, era bensi
depositario della sovranità. giudiziaria, ma non ne fa;

ceva alcun esercizio, spettando esclusivamente ai bom
homines o mchimburgi di giudicare in fatto e in diritto, d’interpretare e applicare la legge: dicere legem (l).
Rimane soltanto qualche dubbio intorno alle funzioni
dei «saggi baroni », di cui è menzione nella legge
salica (2).
'
.
Non mancò chi ritenesse che i saggi baroni dividessero coi rachimburgi la potestà giudiziale, nel senso che
questi conoscessero del l'atto e quelli del diritto(3); ma

la maggior parte degli studiosi opinarono che i saggi
baroni non fossero che dei rappresentanti o supplenti

di una separazione del giudizio sul [atto da quello sul
diritto, o si tratta di magistrature ch‘crano del tutto in
compatibili con siﬁ‘atta separazione di giudizi. Vien meno
ancora ogni ragione di consimili indagini quando il pro
cedimento si va foggiando a sistema inquisitorio, fra le
doppie strettoie delle esumazioni giuridiche romane e
delle inﬂuenze ecclesiastiche, che dalle Corti di cristianità. e dalle utlìcialità. episcopali andavano dilagandosi
e corrompendo le istituzioni civili.
4. Ma, a parte il nome di assiso, sinonimo di assemblea, dato a magistrature franche e italiche, senza
che vi si riscontri traccia dell’ istituzione che andiamo stu—
diando (v. alla voce Assise), sono da ricordarsi, come prima
e genuina fonte dell’istituzione, di cui andiamo ricercando le origini, nel medio evo quelle che furono c si
chiamarono le Assise del regno di Gerusalemme. Ivi le
due Corti, alta e bassa, ovvero dei baroni e dei bor-

ghesi, erano presiedute dal Visconte o dal Balio,che ne

lo rappresentava, giudicava da solo, gli assessori e il

dirigeva i lavori e le funzioni,e cmuposte-di dodici giudici, che portavano il nome di giurati e veramcnn—
compivano l’uliizio dei judices delle quaestioncs ro
mane, conoscendo del l‘atto, per lasciare al presidenn
il compito di applicare il diritto e la legge: « et poi
che] Balio haver—à. sentato nel suo seggio in la Corte,
deve amicalbilmente et con bona ciera udire che ri-

pubblico non facendo che da testimoni (6).

chiede, o di che si dole l’actore et che risponde il reo:

del conte e dei legisti, ai quali i boni homines chiedevano consiglio nelle questioni più intricate (4).
Diversamente pare ai più che procedessero le cose
presso i Longobardi, dove 0 il duca giudicava unitamente agli assessori (5), ovvero egli, e‘ il magistrato che

Nè sostanziali modiﬁcazioni, dal punto di vista delle
nostre ricerche, portarono le riforme introdotte da Carlo
Magno con l’istituzione degli scabini e lo stabilimento
organico dei missi dominio:“. Caratteristica degli scabini non ['u che di sostituire all’elemento popolare e ternporaneo dei boni homines quello di persone special—
mente versate nelle leggi e con stabile ufﬁcio (7), mentre
i missi dominio:" non facevano che sostituirci conti, in
rappresentanza dell’imperatore, nella presidenza dei pla—
citi e adempivano le funzioni da quelli neglette (8). Per
modo che dei missi dominici , tante volte citati come
precursori dei nostri presidenti d’Assise, non rimane
altro punto di contatto che nella mobilità della loro
funzione e nella temporaneità e periodicità. delle sessioni, che si tenevano quattro volte per anno (9), lire-

cisamente come mai si cercherebbe riscontro all’istituto
della giuria in quel giudizio dei propri pari praticato
nelle giustizie feudali, che rispecchiava un ordinamento
sociale fondato non già. sull’eguaglianza, ma sull'incguaglianza delle condizioni e delle classi, e che, disinte-

ressando la responsabilità del signore, si coordinava
con le assurdità. giuridiche e giudiziarie delle ordalie,
del duello e dell’appello mercè la sﬁda a singolar certame sinanco dei giudici.
3. Vano o di scarsa. importanza sarebbe il riferire
intorno al modo con cui funzionava la giustizia penale
nei feudalismo, nei Comuni e nei principati che si sono
avvicendati in Italia e fuori, poichè o non vi era traccia

(1) Montesquieu, Esprit des lois, livr. 30, ch. 18; Savigny,
Storia del diritto romano (trad. di E. Bollati‘, 5 76, Torino
1854-57; Pardessus, Loi salique, pag. 575; Faustin Hélic,
Traité de l'instr. crimin.. livr. ], g 38.
(2) « Sagibarones in singulis mallobcrgis, id est, plebs quae
ad unum convenire solet, plus quam tres esse non debent. Et si
causa aliquaante illos secundum lege… fuerit deﬁnita, ante grahonem remoncrc eam non licet » (Lea: salice emend.,tit. 56,1).
(3) Eichorn, Deutsche Rechtgeschichte. t. ], pag. 185.
(4) Hélie, op. cit., 5 40, e autori da lui citati.
(5) V. testi e autori citati dal Pertile, Storia del diritto it.,
5 207, Padova 1877.

deve poi commandar a li giurati che faciamo giudicio
de la dimanda ct risposta, et quando il giudicio sarà.
fatto, ci Balin deve far iustitia a colui di cui (: dillinita
la lite, et appresso il Balìa deve pigliar el dretto che
vien al Signor » (10). Per modo che non vi era soltanto
il nome, come da taluno si ritiene, ma anche, in sostanza, la cosa.
Ed e poi risaputo come, caduto il regno di Gerusalemme, quelle.leggi e istituzioni passassero nell’isola di
Cipro.

Non sembra infondato attribuire le caratteristiche singolari e tanto progressive delle Assise di Gerusalemme
all'intreccio e all'inﬂuenza delle molteplici nazionalità.
ivi concorrenti nelle guerre contro i Saraceni e i Turchi
e alle alte idealità che ispiravano i crociati.
Quella legislazione doveva poi naturalmente esercitare, alla sua volta, un’influenza nei paesi della cristia—
nità. In generale essa deve aver infatti contribuito ad
aﬁrettare un assetto più logico e giuridico degli ordini
giudiziari, e in particolare far presa in un paese, l'Inghil—
terra, dove specialmente due elementi ne prcdisponevano
l’acclimatazione: l’aspirazione cosi dell’aristocrazia come

del popolo a partecipare all’esercizio della sovranitiu, il
sentimento e il principio della mutua tutela e responsabilità. nelle popolazioni e nei rispettivi centri.

5. L’invasione germanica in Inghilterra vi avea por
tato le stesse istituzioni e tendenze giudiziarie. E così vi

troviamo nei primi tempi le Corti signoresehe e i giu-

(6) Haulleville, Histoire dc comin. lomb., I 124; Pertile,
cp. e loc. cit.
_
(7) Savigny, op. cit, 5 68; Hélie, op. mt., 5 54; Pertile,
op. cit., 5 208.

(8) Uapit., i. IV, 67.
(9) « Volumus propter justitias quae usque modo de parte
comitum romanserunt, quatuor tantum mensibus... missi nostri

legationes uostrae exerceant, in hiemc annuario, in verno aprili,
in acetato julio, in autumuus octobrio » (Capit. ann. 812).

(10) Assise della Bassa Corte, n. rv. nella edizione fattane dal
Foucher, Assiscs du Royaume de Je'rusalcm (texte francais et
italien), Rennes 1839 — sul ms. esistente nella Marc una di

Venezia.
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dizi dei propri pari, presieduti dal re o da’ suoi delegati.

sions), competenti a conoscere quanto non e riservato

I quali, per la grande estensione dei regi domini parti-

alle Asise (O), e la « Corte centrale criminale » (central
criminal Court), istituita nel 1834, con la stessa competenza delle Assise, e che le sostituisce nell’ambito della
città. di Londra, della contea di Middlesex e di alcune
parti delle contee di Essex, Kent e Surrey (7): senza dire
delle giurisdizioni privilegiate per le Università di Oxforu
e di Cambridge (8).
Tutte queste Corti sono presiedute da un giudice togato, membro dell'Alta Corte di giustizia (9), per le Corti
d’assise, o di altre magistrature, per la Corte criminale
centrale, o da un giudice di pace, per le Sessioni trime

colari, si andarono moltiplicando, e, nel crescente bisogno
di una giustizia più efficace e organica, presero forma
analoga a. quella dei missi clominici di Carlo Magno, essendovi invece chiamati justitiarz'i itz'ncrantes, justi-

tiarii in cyre: istituzione che risale ai tempi di Enrico 11,
se non anche a quelli di Guglielmo il Conquistatore (1).
‘.1a non fu, a quanto sembra, se non sotto il re Enrico III
e sul principio del secolo x…, che, mentre dall'un canto

andavano scomparendo le ordalie e i giudizi di Dio, dall’altro canto si andava raﬁ'orzando un concetto più razionale della giustizia; e si spiega quindi come ai congiuratori venissero sostituendosi quella specie di testimoni, tratti dal vicinato (in oisincto), che, per la conoscenza degli uomini e delle cose, e più specialmente per

la mutua solidarietà e responsabilità. che il diritto inglese
attribuiva e attribuisce tuttora alla comunità, dovevano
pronunciarsi sulla sussistenza dei fatti, lasciando poi ai
[ustz'tiarii il còmpito di applicare la legge e la pena.
Da allora e da tale trasformazione della giustizia anglo-sassone data veramente l‘istituzione di un magistrato
togato, permanente e tecnico, che presiede e dirige il
giudizio e conosce del diritto, congiuntamente a un magistrato popolare, temporaneo e da cui non si esige coltura giuridica, che conosce del fatto. E di là. prende pure
origine il suo nome.
Fin dal regno di Enrico I, come ne fa fede il suo gran
giustiziere e storico (2), si ammetteva l'ispezione (reco-

gnitio), ossia l’esame locale dei beni o dei confini in una
controversia civile, su di cui erano appunto chiamati a
dare il loro responso dodici cavalieri del luogo, formanti
quella che si cominciò appunto a chiamare Assise; e venivano designate le materie che vi erano ammesse (3).
Solo più tardi. come nota Meyer (4) sulla fede di Idraston,
assiso vcnlilur in juratu-m. Ma di ciò si vedrà. meglio,
come dello sviluppo della magistratura popolare, sotto
la voce Giurati.
(i. Lungo sarebbe riandare ed esporre tutte le vicende
per cui passarono le istituzioni giudiziali inglesi prima
di giungere all’attuale loro ordinamento. Ma, poiché sestanzialmente son rimaste quelle medesime, sulla base
della separazione del giudizio intorno al fatto da quello
intorno al diritto, afﬁdato il primo ai giurati e il secondo
ai giuristi, e informato tutto il procedimento al sistema
accusatorio, cosi ci limiteremo a esporre sommariamente
lo stato attuale dell' istituto.
Il nome di Assise (Assizes) è ciato soltanto popolarmente a quelle che tecnicamente si chiamano Corti di
« udire e decidere » (ager mid lermz’ner) e di « liberare
le prigioni » (goal delivery); c si tengono in quattro sessioni annuali per ogni contea, essendo all’uopo le contee
raggruppate in otto circoli (5). Ma, oltre alle Assise, vi
sono le « Sessioni generali trimestrali di pace » (general
[quarter] sessions o/‘tlw peace for the county), che si
alternano con quelle speciali in date città. (Borough scs-

(1) Reeves. Hisl. of the English law. t i, c. 2; Meyer,
Exprit, orig. ct progre‘s des instil. jud., l. …. ch. ix.
(2) Glanville, De legibus et cousucl. reg-ni Angliac tempore
Henrici secundi, lib. 11, cap. 1 e 7; lib. ix, c. 13.

(3) l’otestuntenz qui se penare in assisom «le seroiiio,‘ dc
icwa, et :Ìesupcr (le denumdis scruitii, et (le jure advocationis
alicujus ecclesiae (Glanville, op. cit., lib. n, c. 13).
(4) Op. e loc. cit.
(5) Statuto del 1876, 39 e 40 Vitt., c. 57.
(3%) L‘ultimo e principale stat. in proposito è il 5 e 6 Vitt.,
e. .
4. — DIGI-ESTO ITALIANO, Vol. VIII, parte 4“.

strali, assistito da colleghi, in qualità di assessori, e pro
cedono con la partecipazione dei giurati (potty jurcs)
Il presidente, massime delle Corti d’assise, gode di una
grande autorità. per la sua posizione elevata e per le doti
eminenti di cui dev’essere fornito. Egli e investito del
potere discrezionale (discretionny power) il più ampio
nell’esercizio delle sue attribuzioni, sino al punto di poter
sospendere il giudizio e licenziarei giurati (10). A lui spetta

statuire sull’ammissibilità. delle prove, sull’ammissione alla
lettura d’una deposizione testimoniale, sulle questioni incidentali che si presentano nel corso del dibattimento;
ed egli, inline, rivolge ai giurati un’istruzione (charge)
che contiene il riassunto della discussione, indicando e
spiegando i quesiti sui quali deve più soffermarsi la loro
attenzione (11).

Ma il presidente non ha facoltà. d’interrogare l’accu
sato; egli può soltanto chiedergli, innanzi di procedersi
'al dibattimento, se si dichiara colpevole o meno (guilty
or not guilty); e se esso si dichiara guilty, il giudice
pronunzia la sentenza, senza intervento di giurati. In caso
diverso, abolita, nel 1772, la pena forte et dure per l’ac
cusato che non risponda, è desse invitato a proporre le
sue difese ed eccezioni in diritto (denunciers) e in fatto
(pleas). Nè spetta al presidente l’esame dei testimoni, che
è còmpito delle parti, le quali hanno poi il diritto di con
troesaminare i testimoni prodotti dall'avversario, con
quell’interrogatorio incrociato (cross-examination) che
è caratteristico della procedura inglese. Una terza ragione che assicura, come ben osserva il Mittermaier, l'imparzialità. del presidente inglese, consiste nel divieto a
esso fatto di chiamare nuovi testimoni a deporre, siccome
già non si ammette che possano esservi testimoni a semplice schiarimento e non vincolati dal giuramento. F:, meglio ancora che imparziale, si ritiene in Inghilterra che
il presidente debba, fra le due, far pendere la bilancia
in favore dell’imputato; d’onde l’adagio: the judge is
the counccl for the prisoner, nel senso cioè che debba
vegliare onde l’accusato possa esercitare pienamente i

propri diritti di difesa e non abbia a perdere. per ignoranza, il beneficio delle guarentigie che la legge gli assicura (12).

.

?. L’allestimento della sala d’udienza e il modo con cui
si svolgono processo e discussione sono improntati a

grande semplicità. e severità, che contrastano assai con
(7) Stat. 4 e 5 Gugl., xv, o. 36.
(8) V. Harris. Prim. di dir. e proc. peu. inglese, trad. di
Bertole,pag. 218, Verona. 1898.
(9) L‘Hiqhe Court of justice venne istituita con atto del
1873. che si trova integralmente tradotto in Castelli, Ord.

giud. inglese, Milano 1b74.
,(10) l\littermaier, Traité de la procédure ear. Auglcterrc,cn
Ecosse et dans l‘Amirique du Nord, trad. Chanﬂ'erd, Paris
1868, 5 18.
(11) Mittermairr, op. e loc. cit.
(12) Ibidem.
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quanto si usa nel continente, e specialmente nei paesi
latini, dove si deplorano la teatralitzi dei giudizi e l’elo'
;uenza drammatica degli oratori. In inghilterra la pubDliCità. dei dibattimenti non soffre eccezioni che riguardo

quando reputi opportuno di sottoporre una questione di
diritto al giudizio della Corte Suprema (12).
Dopo il verdetto affermativo dei giurati, non si fa,

alle donne e ai f’anciuUi, quando si tratti di cause la cui

della pena, che è opera discrezionale della Corte; ma

trattazione possa suscitare scandalo.
Costituito il giuri, si procede alla lettura dell’atto d’accusa, che può anche essere riassunto, massime in Iscozia,

piuttosto accade talvolta che si discuta fra il presidente

(1) Mittermnier, op. cit., 5 24.
(2) Harris, op. cit., cap. x1v; Philip… and Amos, Law of
evidence, 1849; Taylor, Treatisc on the law of evidence, 1848,
|, pag. 928; Best, On the principles of evid., 1849, pag. 480.
(3) Alison, Practice of the crim. law of Scotland, 1833,
pag. 540.
(4) Con un articolo così concepito: Un defendent closes the
argument, pag. 84.
(5) Miltermaier, op. cit., 5 24.

(9) Harris, op. e loc. cit. ; Hartîe, Treatise on the law ofevi.
dence, 1843, f. 1, pag. 198.
(10) Secundum hujusmodi vcredicti gualiiatemjustitiarii
reddent et formabunt judicium suum (Fortesene', ])c laudz'bus, pag. 90).
(I [) Archbold, Quarter Sessions, p. 104, London 1885.

usualmente, discussione fra le parti per l’applicazione

e i giurati circa 1’ interpretazione del verdetto (13). La
sola discussione che suol farsi tra le parti e quella redove l’atto d’accusa viene stampato e distribuito a giu- lativa alla eventuale recidività, dell’accusato, di cui non
dici e giurati (1). Quindi I’accusatore espone al giuri la , è lecito parlare nel giudizio sul fatto, ma alla quale si
causa, determinandoi fatti che intende provare, e chiama ° attribuisce singolare importanza nella commisurazione
i suoi testimoni, che giurano e sono esaminati prima da
della pena (14).
8. Anche in Francia, col consolidarsi e ampliarsi della
lui e poscia dal difensore e dall’accusatb medesimo, che
sia sprovvisto di difesa, con facoltà. alla Corte e ai giu- monarchia e col diffondersi del giure romano, la giurati e alla parte producente di riesaminare il teste, di
stizia va svincolandosi dal regime feudale e assumendo
nuova impronta coi balivì, i siniscalchi e le Corti del
chiedere schiarimenti sulle circostanze discusse dalla con—
troparte. Lo stesso avviene quindi rispetto ai testimoni Parlamento. Balivi e siniscalchi erano essi pure una specie
di discarico. Dopo l’esame dei propri testi, la parte ardi missi dominici, ai quali Luigi ix imposeil giuramento
ringa i giurati, e la contropartesreplica: cosi del pari‘
di amministrare giustizia (jus rcddere) in pubbliche
se l’accusato o la sua difesa abbia prodotto dei testimoni
udienze, che si dicevano ivi pure Assise (15). E giudicaa discarico, e riservato-.;all’accusatore il diritto di replivano sempre in concorso con un certo numero di uomini
care (2). Questo diritto non è riconosciuto in Iscozia, dove
savi del iuogo,che partecipavano al giudizio ora in forma
le arringhe delle parti avvengono dopo che entrambe abdi scabini, ora in forma di giurati,iquali poi lentamente
biano esaurita la produzione delle prove, essendo sempre si trasfbrmarouo in giudici ufﬁciali e permanenti, come
riservato al difensore e all’accusato il diritto dell’ultima si trovano verso la line del decimoquinto secolo.
parole. (3). Ciò parve tanto giusto, che Livingston non in- . I Parlamenti non erano composti che di giudici-ufﬁdugiò a conservarlo nel suo progetto di codice (4), e, dopo
ciali.
essere stato anche argomento di numerose petizioni (5),
Il denso velo della procedura segreta e inquisitoria,
venne adottato nel codice di procedura penale di Newcon gli orrori della tortura e della giustizia amministrata
York (6).
'
esclusivamente da funzionari regi, segna i secoli che si
Maggiori particolari si esporranno alle voci Dibatti—
seguirono sino alla ﬁne del xv1n, quando l’Assemblea
mento e Testimonio (mat. pen.).
Costituente inaugurava anche nel campo giudiziario una
Chiude il dibattimento il riassunto ﬁnale del presidente, rivoluzione col trapiantare dall' inghilterra l’istituto della
che consta. essenzialmente di due parti: l’esposizione som- giuria, e con esso la Corte d’assise, nelle leggi criminali
del 1791. Furono detti Tribunali criminali, e vennero somaria e ordinata delle risultanze processuali e la spiegazione delle questioni giuridiche attinenti alla causa (7).
stituendo gli alti giustizieri, i balivi, i siniscalchi e anche
L’indipendenza, che caratterizza il giudice inglese, e l’im- i Parlamenti: uno per dipartimento, composto, insieme
parzialità, che presiede all’esercizio delle sue funzioni, conai giurati, di un presidente e di tre giudici, presi a viferiscono grande importanza ed efﬁcacia a tale riassunto,
cenda nei tribunali del distretto, oltre a un accusatore
che i giurati ascoltano con ﬁducia, conformandosi il più pubblico, per sostenere l’accusa, a un commissario del
spesso alle istruzioni presidenziali (B). Il presidente'suol re, per'provvedere all’applicazione della legge, e a un
cancelliere (16).
chiudere il suo discorso esortando i giurati a prosciogliere
l’accusato, ove abbiaﬁ’o qualche dubbio sulla sua colpa« il presidente assistito dai giudici (come sintetizza
biiità. Ma il riassunto non èassolutamente necessario;
egregiamente l’Hélie) (17) dirigeva l’udienza. L’accusae si danno casi nei quali i giurati, appena chiuso il di- tore esponeva il soggetto dell’accusa; l’accusato non subattimento, dichiarano di poter far a meno del riassunto biva alcun interrogatorio; i testimoni erano intesi; l’ace di essere pronti a deliberare (9).
cusatore e l’accusato avevano in seguito la parola; il
Segue poi il verdetto, che, siccome si vedrà. sotto Giu- presidente riassumeva la discussione e stabiliva le que—
rati, non è preceduto da farmela di questioni, come sul stioni. i giurati facevano la loro dichiarazione nella c’acontinente, e in conformità al quale la Corte pronunzia mera di consiglio in presenza di uno dei giudici e del
la sentenza (10), salve le facoltà., in caso di verdetto af— commissario del re..... i giudici applicavano la pena
ièrmativo che alla Corte non sembri fondato, di invitare sopra tale dichiarazione, dando egualmente, ma pubi giurati a rinnovario (ll),e di diﬂerirne la pronunzia, blicamente, il loro responso ad alta voce» (18).

(6) Art. 440 e 441.
(7) Harris, op. cit., I. III, cap. xiv.
(8) Best, op. cit., pag. 82 '; Mittermaier. op. cit., 5 25.

(12) Harris, op. cit., cap. xxx.

(13) Arclibold, op. cit., pag. 108.
(14) Mittermaier, op. cit., 5 27, ….
i_(13à)In publica assista comm clericis ct laicis (Ord. 1254,

ar .

.

(16) Legge 16-29 sett. 1791, p.0 11, tit. il, 111 e W.
(17) Op. cit.. 5 93.
(18) L. 16-29 sett. 1791, n, tit. vr, vue vm.
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il codice del 3 brumaio, anno IV, attribuì al presidente
del Tribunale criminale il potere discrezionale.
9. Non poche nè spregevoli sono le vestigia del giudizio popolare, come si vedrà. a suo luogo, nei Comuni

italiani, deve quindi si trovano pure le traccie dell’odierna Corte d’assise. in Sardegna il foro ordinario era
la Corona, composta di nove giurati, cui presiedeva l’ufficiale del luogo (i). In alcuni Comuni gli ordini giudiziari dei barbari si conservarono, col concorso del po-
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spesso (art. 259 e. i. e.), come a Parigi, dove si seguono
di quindici in quindici giorni.
La Corte, per l’art. 352 c. i. e. e per la legge del 1810,
era composta di cinque giudici; ma la legge del 4 marzo
1832 ii ridusse a tre: il presidente, che dev’essere un consigliere d’appello, e due assessori, che, fuori della sede
della Corte d’appello, possono essere scelti fra igiudici
del tribunale dove si tengono le Assise (art. 253 e. i. c.);
nominati i consiglieri dal Ministro della giustizia 0 al-

polo, sotto forma dei boni o nobil-lorcs homines, o anche

trimenti dal primo presidente della Corte d’appello, cui

semplicemente degli astanti, convenuti al suono della
campana, come a Piacenza, a Salerno, a Como, a Moncalieri, a Ventimiglia, a Venezia medesima (2). Nel Friuli

spetta poi la designazione dei giudici del tribunale (art. 16

vi durò sino al secolo decimoquinto, e anzi sino alla
dominazione francese nei Comuni rimasti patrimonio
della Chiesa di Aquileia (3). A Chamounix il castellano

radunava sulla piazza pubblica, che oggi ancora e detta
<< della Corte », i « consuetudinari », ed esposti e letti
gli atti del processo, venivano loro date le opportune
istruzioni tecniche da un giurispcrito, delegato dal priore,
e il loro verdetto era sovrano (4).

legge del 1810 e 253 c. i. e., modiﬁcato dalla legge
21 marzo 1855).
La giurisdizione della Corte d’assise non può eccitarsi,
per regola, che mediante sentenza e atto d’accusa; e
solo eccezionalmente per citazione diretta nei delitti di
stampa. (art. 47 legge 29 luglio 1881).
L’accusato, al quale devono notiﬁcarsi l’atto e la sentenza d’accusa, dev’essefe interrogato nelle ventiquattr’ore dal suo arrivo nella sede della Corte, massime ai1’cffetto di assicurargli un difensore (art. 293 a 296 c. i e.);

Sotto forma di giudizio dei propri pari abbiamo poi

col quale può quindi comunicare liberamente e prendere

altre conﬁgurazioni giudiziali, d’indole specialmente feudale, in cui le funzioni dei giudicare sono divise fra i
pari dell’accusato, nobile o cavaliere, e il signore e giu-

cognizione degli atti processuali, dei più importanti ricevendone anche copia (art. 302 e 305 M.).
Lasciando in disparte quanto riflette, da una parte,
la costituzione, l‘insediamento e le funzioni della giuria
e, dall’altra parte, le norme comuni a ogni giudizio, per
cui non abbiamo che a ripetere il rimando a Giurati e
a Dibattimento, accenniamo alle funzioni particolari del

dice suo delegato, che predispone, dirige e completa,
con l’applicazione eventuale della pena, il giudizio.
Questo particolarmente si ebbe nell’italia meridionale,
come privilegio della nobiltà. che si protrasse sino agli
ultimi tempi (5).
Nei primi secoli la giustizia era amministrata soltanto
in alcune epoche dell’anno, comunemente tre, che corrispondevano agli antichi grandi placiti (6). Duravano
generalmente da tre a otto giorni. Di la derivarono
quelle che furono dette le Assise della Monarchia di
Savoia, celebrate da una o due volte l’anno, e annunziate quindici giorni innanzi con un bando solenne (7).
S 2. — Appunti di legislazione straniera.
10. Francia: ordinamento e rito. —— ll. Belgio: riforme. —
12. Austria: il regolamento del 1873. — 13. Ungheria: il
nuovo codice. — 14. Germania: vicende e ordinamento
attuale. — 15. S\izzera (legge federale) e suoi Cantoni
(legislazioni locali: Ticino, Zurigo, Berna, Ginevra, Nou-

chàtel). — 16. Spagna e Portogallo. —- 17. Stati balcanici:
Serbia, Romania. — 18.Grecia. — 19. Russia. — 20. Svezia

e Norvegia. —- 21. Stati Uniti dell'America del Nord.
10. La nostra Corte d’assise essendo stata istituita e
ordinata sulle traccie di quella esistente in Francia, importerà. esporre con qualche particolare l’organismo c le
norme da cui e ivi regolata secondo il codice d’istruzione criminale e la legge del 20 aprile 1810, non senza
accennare alle modiﬁcazioni successivamente sancite.
Le Assise devono tenersi in ogni dipartimento (art. 251
cod. ist. crim.), nella sede della Corte d’appello o altrimenti nel capoluogo (art. 17 legge 1810), salvo qualche
eccezione (art. 258 c. i. c.); in sessioni quindicinali, che
sono ordinarie per ogni trimestre, straordinarie, se più

(1) Pertìle, op. e voi. cit., 5 210.
(2) Pertile, cp. 0 vol. cit., @ 218.
(3) Id. Îd.: A San Daniele il giudizio era composto dal Gastaldo D. Pati-.: « cum jurato communitatis et duobus juratis
curiae singulis annis eligendis, ac duobus astantibus singulis
duobus mensibus per consilium eligeudis ». A Cividale: « Provisorcs... potestatcm habeant cligendi singuiis diebus dominicis

presidente. Questi è investito del cosiddetto « potere
discrezionale », in virtù del quale egli può disporre

quanto creda utile per la scoverta della verità., e la
legge afﬁda al suo onore e alla sua coscienza l’uso di
tutti i mezzi che ne possono agevolare la manifestazione
(art. 268 c. i. c.); d’onde la facoltà. di procedere, prima
del dibattimento, a un’ istruzione supplementare (art. 303
id), di rinviare la causa a un’altra sessione (art. 300 id),
di riunire o separare le cause (art. 307 e 308 id), e, all’udienza, di chiamare in giudizio qualunque persona e
di far produrre qualsiasi documento o eseguire qualsiasi
esperimento che reputi utile a chiarire i fatti (art. 319
e 326 id.).
Costituito il giuri, vien la volta dell’accusato, che deve
comparire libero e sciolto (art. 310 id.), e può essere sot—
toposto a interrogatorio. E quindi seguono la chiamata
e l’esame dei testimoni e periti e la produzione dei do
cumenti, rimessa al prudente arbitrio del presidente (articolo 329 id); e inline la discussione fra le parti, col
diritto dell’accusato all’ultima parola (art. 335 id).
Chiuso il dibattimento, seguiva, per il c. i. c., il riassunto del presidente; ma questo con la legge del 19 giugno 1884 venne soppresso: « il presidente (cosi esprimesi

il nuovo art. 336 c. i. e.), chiuso il dibattimento, non può,
a pena di nullità, riassumere i mezzi dell’accusa e della
difesa. Egli richiama al giurati le funzioni che devono

adempiere e formale. le questioni. ».
Se il verdetto sia negativo, il presidente dichiara il
proscioglimento dell’accusato (« qui est acquitté de
i’accusation ») e ne ordina il rilascio, ove non sia dete-

septem bonus viros, quos putaverint esse meiiores, qui... debcsnt
singulis diebus non feriatis... ﬁdeliter judicnre ».
(4) Risotti, Monarchia. Piemont… !, 102.

(5) Pertile, cp. e loc. cit.
(6) Pertile, op. cit., 5 219.
(7) Sclopis, Storia della legisl. ital., voi li, p! 1“, pag. 268
c seg.
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nuto per altra causa (art. 358 c. i c.). Ove sia afferma- Corte di giustizia di seconda istanza fra i componenti
tivo, è data la parola prima al P. M., per la sua req…- ' questa Corte o quella di prima istanza, preferibilmente
sitoria circa la pena, e quindi all’aceusato e al suo di- ' il presidente di essa, fra i componenti della quale sono
l'ensorc, per tutte le eccezioni e considerazioni a disca- scelti gli altri giudici (& 301).
il presidente della Corte d’assise << ha specialmente il
rico (art. 363 id.). Dopo di che la Corte pronunzia: — o
sentenza di assoluzione, se il fatto non costituisca reato, dovere di dare le necessarie istruzioni ai giurati relati.
.
.
.
.
.
.
l
o s1a giustiﬁcato, o ne s1a estinta lazuone (art. 364 al.); , vamente all’esercizio del loro ufﬁcio. di spiegare loro le
— o di condanna, con la conseguente applicazione della questioni su cui devono deliberare e di ricordar loro, ove
pena incorsa (art. 365 id.). ln caso di verdetto ar1erma- occorresse,i loro doveri » (s‘ 311).
Comincia il dibattimento con la chiamata della causa
tivo, la Corte ha pure facoltà., ritenendo che i giurati si
sieno ingannati nel deliberare, di sospendere il giudizio per opera del cancelliere (protocollista) e con l' interroe rinviare la causa alla sessione successiva (art. 352 gatorio dell’accusato sulle sue generalità, (@ 312) ; e quindi,
id.). — Nella sua sentenza la Corte provvede poi, ove ne dopo il giuramento dei giurati e l’appello dei testimoni,
sia il caso, sulle questioni e domande «l’indole civile e e data lettura dell’atto di accusa (s‘ 314); in seguito alla
sulle spese processuali; per cui rimandiamo il lettore a quale il presidente esamina l’accusa e provvede allo svolRisarcimento di danni e Spese proceesnali; come per i gimento dei mezzi di prova in conformità. alle norme
giudiziali comuni (% 315).
giudizi eontumaciali a Contumacia (penale).
Formolate le questioni dal presidente, di concerto con
1]. Nel Belgio, come venne separato dalla Francia, con
regio decreto 6 novembre 1814 fu abolito il giuri, la— la Corte di giustizia, si compie fra le parti la discussione
sciando tuttavia sussistere la Corte d'assise, chiamata a su quanto è oggetto del giudizio dei giurati (S 324).
risolvere le questioni di fatto l'ormolate dal P. M. Ma, E quindi il presidente dichiara chiuso il dibattimento,
non appena riconquistata la sua autonomia, fu uno dei per procedere poi al riassunto sulle risultanze giudiziali,
primi atti del Governo provvisorio (decreto 7 ottobre 1830) con analoghe spiegazioni intorno alle questioni di diritto
(5 325). Seguono le deliberazioni dei giurati e la proquello di ristabilire il giudice popolare.
Attualmente però l’organismo, le attribuzioni e la pro- nunzia del loro verdetto, che la Corte di giustizia, occorcedura della Corte d’assise vi sono regolati dalla legge , rendo, può far completare o rettiﬁcare (s’ 331). Se il ver-

sull’ordinamento giudiziario 18 giugno 1869 e dallo stesso : detto sia affermativo, la Corte piu'), 00"… … Francia, SO'
cod. d’istr. crim., con le modiﬁcazioni recatevi dal dccreto 19 luglio 1831 e dalle leggi 19 maggio 1838 e
15 aprile 1878.
Quanto alle disposizioni organiche, la Corte d’assiseè
istituita in ogni capoluogo di provincia. salvo che la
Corte d’appello del distretto non disponga altrimenti
(art. 87 e 88 legge del 1869); funziona ordinariamente
una volta per trimestre (art. 89 id), con decreto di apertura emanato dal primo presidente (art. 90 id); e composta d’un consigliere d‘appello, delegato dal primo presidente, che funziona da presidente, di due giudici del

tribunale locale, che funzionano da assessori, del procuratore generale o suo sostituto, nella sede della Corte,
ovvero del procuratore regio o suo sostituto, neg1i altri
luoghi, che funziona da P. M., e del cancelliere del tribunale (art. 92 ill.), esclusi, come presidente e assessori,
i magistrati che abbiano compiuto le funzioni di membri
della Sezione d’accusa o di giudice istruttore nella causa
(art. 95 id.).
L’art. 7 del decreto 19 luglio 1831 abolì anche nel Belgio
il riassunto presidenziale.
La legge del 1878 stabilisce alcune discipline p:u‘ticolari
per le Assise straordinarie, da essa istituite, quando si
tratti di cause la durata delle quali possa superare quin-

' spendere ogni decisione, rinviando la causa per nuovo
esame ad altra sessione (5 332); o altrimenti, dopo la discussione delle parti sull’applicazionc della legge (5 335);
la Corte delibera e pronunzia, secondo i casi, o l’assoluzione dell’accusato, ove il fatto non importi una pena,
0 la sua condanna alla pena incorsa (55 337 e338), con
sentenza motivata, da proferirsi immediatamente (5340).
; Se il verdetto sia negativo, la Corte pronunzia sentenza
: di assoluzione, da rilasciarsi tosto all’accusato (s‘ 334).
in Bosnia ed Erzegovina il nuovo codice di procedura
! penale del 30 gennaio 1891 istituì il tribunale distret—
' tuale composto di tre giudici togati e di due scabini
' (gg 12 e 13).
13. In Ungheria, secondo il nuovo codice di procedura
penale e la legge sulle Corti d’assise, che non entrarono
ancora in vigore, ma lo dovranno essere non più tardi
del l' gennaio 1900, la Corte d’assise funziona in ses-

sioni quindicinali ordinarie lissate manualmente dal Ministro della giustizia, che nomina il presidente, destinando preferibilmente quello stesso del tribunale locale.
Il Governoha facoltà. di sospendere, per circostanze spe—

ciali, il servizio delle Corti d’assise in tutto il regno e
in determinati territori (l).

L’apertura del dibattimento e l’interrogatorio dell’ac-

dici udienze.

cusato precedono la fonuazione del giuri (@ 342 cod.
12. Introdotto in Austria il giuri nel 1848, limitata proc. pen.).
mente ai delitti di stampa, vi era stato soppresso col
Valgono per i dibattimenti avanti le Corti d’assise le
codice del 1853; e poi nuovamente riattivato con legge stesse norme stabilite per quelli avanti le Corti di giu9 marzo 1869, in applicazione della legge giudiziaria fon- stizia (& 337 id), senza che vi sieno speciali facolta atdamentale del 21 dicembre 1869; finchè divenne istitu- tribuite al presidente. Le questioni ai giurati sono prozione organica e stabile col regolamento di procedura poste dall’accusatorc, pubblico o privato, con diritto alla
penale. sanzionato il 23 maggio 1873.
(Illesa e agli stessi giurati di presentare delle osservaLe Corti d’assise siedono presso ogni Corte di giustizia zioni, e salvo il deciderne la formula deﬁnitiva alla Corte
di prima istanza e si tengono ordinariamente ogni tri- (@ 353). l’oste le questioni, seguono le arringhe delle parti
mestre, e a Vienna ogni mese (5 297).
(5 362); e successivamente il presidente dà. ai giurati le
Il collegio togato della Corte d’assise vien detto « Corte spiegazioni che reputa opportune. rendendo edotti i
-.li giustizia delle Assise », ed è formato di tre giudici, giurati sul loro compito e sulla loro opera d’azione, sul
oltre a due supplenti, uno dei quali funziona da presi ’ signiﬁcato delle questioni legali che sono chiamati a ridente, questi designato per “regola dal presidente della - solvere, sulle leggi da applicarsi, sui criteri che devono
(I) Heil, Per l‘attuazione del cad. di])r00. pm. ungherese, nella Riv. Pen., vol. x1…v, pag. 534.
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servire di guida nella loro applicazione al reato portato
in accusa, e inline sulle questioni proposte, essendogli
espressamente vietato di manifestare la propria opinione,
« sia relativamente al risultato della prova, sia quanto al
valore dei mezzi probatori » (; 363).

La Corte ha potestà. di far rettiﬁcare il verdetto, che
reputi oscuro, incompleto o contradittorio (; 370), e di
sospendere ogni decisione quando sia convinta, all’unanimità, che il giuri siasi ingannato sul fatto principale
(; 371). Non il solo presidente, ma l’intera Corte deve
pronunziare l’assoluzione dell’accusato anche in caso di
verdetto negativo (; 373); e, in caso di verdetto affermativo, e detto espressamente che «il verdetto dei giurati non vincola la Corte nell‘applicazione della pena se
non in quanto la Corte possa soltanto in base al verdetto
stesso applicare le qualifiche e le aggravanti specialmente stabilite dalla legge per determinati reati, eccezion
fatta delle cause relative alla punizione anteriore dell’accusato » (; 374).
14. Come il codice austriaco di Giuseppe 11, così il
prussiano del 1805 e quello bavarese del 1813 non fecero
che regolare, con lievi attenuazionì, il sistema della procedura inquisitoria, già. esistente in Germania, e del giudizio deferito interamente al magistrato togato. Nè dissimilmente procedettero le legislazioni degli altri Stati
tedeschi. Ma non tardò neanco in Germania a farsi strada
lo spirito innovatore. Prima il codice wiirtemberghese
del 1843 e poi quello badese del 1845 iniziarono l’introduzione del giudizio orale e pubblico; e subito dopo i
benefici moti del 1848, facendo eco ai principi proclamati
nell’assemblea di Francoforte, il giuri e la Corte d’assise
vennero adottati in Prussia con ordinanza 3 gennaio 1849,
in Baviera con legge 10 novembre 1848, nell’ Hannover
con legge 24 dicembre 1849, nel Baden con legge 5 febbraio 1849; e cosi successivamente fu provveduto negli
altri Stati, per modo che, quando il nuovo codice germanico del 1877 entrò in vigore. nella maggior parte
della Germania era istituita la Corte d'assise per ierimini, allato, secondo talune legislazioni, al tribunale degli
scabini per la competenza media o minima, come in Sassonia e nel Wiirtemberg. I giudici popolari non ﬁguravano soltanto nel ducato di Sassonia-Altenburgo e nella
città. libera di Liibecli.
15 ora vediamo com’è ordinata la Corte d’assise secondo
le leggi organiche e il regolamento processuale germanico, il quale, siccome è noto, calcò le orme di quello
austriaco.
La Corte d’assise, 0 Tribunale dei gi urati(Schwurgericht),
e unaemanazionc dei Tribunali provinciali (Landgerz'ch tc)
presso i quali è istituita e funziona (; 79 legge ord. giud.).

1sa conosce, in massima, dei crimini che importino oltre
a cinque anni di casa di fo1za (;'; 73 e 80). È composta,
oltre ai giurati, di due giudici, designati dal presidente
del Tribunale provinciale, e del presidente, nominato dal
primo presidente del T1ibuuale superiore fra imembri
di questo o dei Tribunali provinciali dipendenti (;; 81
e 82). Non è dete1m1nato il 1111111c10 annuale delle sessioni.
Costituito il collegio dei giurati e prestato da questi
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Seguendo il sistema prevalente nelle singole legislazioni preesistenti (Prussia, Baviera, Assia, Oldenburgo,
Hamburgo, Brema e Stati governati dal codice di Turin
gia), spetta al presidente la formola delle questioni ai giu
rati (; 290). In qualche Stato (Wiirtemberg, Sassonia,

Waldeck) era mansione della Corte; mentre nel ducato
di Brunswick le questioni erano formolate dal p. m. e dal
difensore, spettando alla Corte risolvere le controversie
che fra di loro insorgessero. Per il codice germanico e
invece data facoltà, alle parti e ai giudici di fare osservazioni e sollevare eccezioni, che la Corte risolve (; 291)
Quindi ha luogo la discussione fra le parti (; 299); e infine
il presidente, « senza entrare in apprezzamenti sulle
prove», spiega ai giurati i punti essenziali delle questioni
proposte (; 300).
Anche la legge germanica riconosce la facoltà. nella
Corte di far rettificare il verdetto, che reputi irregolare
(;; 309 e seg.), e di rinviare la causa ad altra sessione.
ove, essendo di condanna, lo ritenga, a unanimità, erroneo (; 317). Tanto al verdetto affermativo, quanto al
verdetto negativo fa seguito la decisione della Corte, di

condanna, previa discussione fra le parti, o di proscio
glimento (; 314).
15. Nel lento ma incessante sviluppo della legislazione
federale della Svizzera, e in seguito alla Costituzione del
29 maggio 1874. si andò svolgendo anche la funzione
della giustizia federale. Essa, però, giusta la legge organica del 27 giugno 1874 modiﬁcata da quella del 27
marzo 1893, èrappresentata dal Tribunale federale se
dente a. Losanna, che nelle materie penali si divide ir
quattro Camere: d’accusa, criminale, penale, di cassa
zione. La Camera criminale e composta di tre giudici, e
insieme con giudici giurati forma le << Assise federali >>,.
competenti a conoscere dei più gravi delitti (art. 107
e 108). La stessa Camera criminale designa per ogni
causa il luogo dove devono riunirsi le Assise (art. 119).
Facciamo qualche cenno delle varie legislazioni can
tonali.
Le Corti d’assise del Canton Ticino, cosi distrettuali
come cantonali, giusta la legge organica del 4 maggio
1895, «giudicano del fatto, del diritto e della pena »
(art. 17),e non corrispondono quindi all’istituto di cui
qui specialmente c’intratteniamo.
Nel cantone di Zurigo la Corte d’assise,in senso stretto
e composta di tre giudici, di cui uno presidente, designati
per ogni sessione, frai componenti il Tribunale superiore

(Obgerz'cht) e dei Tribunali distrettuali (Bezirksgericlz.tc)
e del Tribunale superiore, che nomina pure i loro supplenti. La Corte d’assise, 0 Tribunale dei giurati (Schwargc?icht), siede nelle tre città. principali del Cantone due
volte per anno. Così a norma della legge organica 2 dicembre 1874, modiﬁcata il 13 giugno 1880. Per il rito non
si discosta gran fatto dal sistema francese.

Nel Cantone di Berna la Corte d’assise funziona con

norme comuni (; 276 regal. proc. pen.), ossia comincia
con l’interrogatorio dell’accusato, compiuto dal presi-

norme e discipline improntate al sistema francese. Però
vanno avvertite le seguenti più notevoli differenze: i tre
giudici togati della Corteprovengono dalla Camera criminale della Corte suprema (art. l, 11, 22 legge 31 luglio
1847), ed essa Camera giudica senza il concorso dei giurati quando il reo sia pienamente confesso (legge2 maggio
1880); non esiste il riassunto presidenziale.

dente, ilquale ha la direzione del giudizio (; 237); ma

Soppresso il giuri nel cantone di Ginevra l’anno 1816,

il giuramento, comincia il dibatthnento. che segue le

vi fu ristabilito in materia criminale nel 1844 e in materia
che rispettivamente li produssero, salvo al presidente il correzionale nel 1848. 11 nuovo codice processuale del 25
ottobre 1884 non portò gravi modiﬁcazioni sia nell’orgadiritto e ai giudici la facoltà, di rivolgere loro in seguito
"delle domande (;; 238 e 239). La Corte può chiamare ; nismo, sia nel rito della Corte d'assise, tranne che ivi
altri testimoni o periti od ordinare altri mezzi di prova ' pure venne soppresso il riassunto presidenziale e fu ricol'esame dei testimoni e periti può esser fatto dalle parti

(5 243)—

nosciuto il diritto nell’accusato, nel suo difensore e nei
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giurati di esaminare direttamente i testimoni (art. 230- |

Fatto il riassunto, il presidente formola le questioni

3—0). La Corte correzionale è composta di un giudice. che ' (art. 70); e le eventuali opposizioni delle parti sono dela presiede, e di sei giurati; e segue un rito simile a
cise dalla Corte (art. 77).
111 caso di verdetto di colpabilitit, è data la parola
quello della Corte d’assise (art. 381-418).
Alcune modiﬁcazioni vennero.introdotte con la legge Ì alle parti circa all’applicazione della legge (art. 91), che
e quindi compiuta dalla Corte (art. 93). Ove il verdetto
"' gennaio 1891, che diede facoltà, al presidente di assisia negativo, spetta ancora alla Corte pronunziare l’asstere, con voto consultivo. alle deliberazioni dei giurati,
i quali vennero chiamati a pronunciarsi, insieme coi gin- soluzione (art. 96). Nella sentenza si deve trascrivere il
tenore delle questioni e del verdetto (art. 97).
dici. anche nell’applicazione della pena (1).
Alla fine di ogni udienza si legge il verbale redatto
Con la legge 25 marzo 1891 nel cantone di Neuchatel
dal cancelliere, con diritto alle parti di farlo rettiﬁcare:
il Tribunale criminale prende il nome di Corte d’assise, e
verbale che dev’essere ﬁrmato dai componenti la Corte,
conosce di tutti i delitti che importino la pena della redai giurati, dal p. in., dalle parti, dai loro rappresenclusione. Ma anche il Tribunale correzionale siede col
tanti e patrocinatori (art. 95).
concorso del giuri, il quale non si richiede quando il reo
Nel Portogallo i giurati siedono nel Tribunale crimisia confesso, come in Inghilterra, e quando la pena non
nale, il cui elemento ufficiale o togato (: costituito di
ecceda un mese di carcere (2).
un sol giudice, tratto dal tribunale di prima istanza,
16. in lspagna, dopo una efﬁmera apparizione del giuri
di cui è un’emanazione e presso cui funziona (3).
nel 1820 peri delitti di stampa, con legge 2 aprile 1852
in complesso, sono l’organizzazione e il sistema proesso fu sottoposto a tali discipline che ne snaturarouo
cessuale di tipo francese (4).
completamente il concetto. Se ne inaugurava l’istituzione
Due caratteristiche contiauldistinguonc l’istituto porsoltanto con legge 22 dicembre 1872; la quale però ebbe
toghese. La prima, che non e precisamente di nostra
breve vigore, essendone stato sospeso l’impero con depertinenza, consiste nella triplice specie di giuri; l‘uno
creto 3 gennaio 1875, a motivo, si disse, delle difﬁcoltà e
ordinario, un altro per i delitti di falsa moneta e un
degli inconvenienti pratici insorti. Non venne ristabilito
terzo misto per giudicare i nazionali inglesi, giusta il
che con legge 20 aprile 1888, di cui daremo breve cenno.
trattato 29 luglio 1842. La seconda e il diritto d’appello
La Corte d’assise e composta di tre magistrati, i quali
conccduto anche dalla sentenza del Tribunale criminale
« qualiﬁcano, in diritto, i fatti che i giurati dichiarano
al Tribunale superiore (Rclagoe), ma limitatamente alla
provati in fatto, applicano ai colpevoli le pene stabilite
applicazione della pena.
dalla legge e statuiscono sulle responsabilità. civili, che
17. Negli Stati Balcanici la Serbia e la Rumenia pospossono essere incorso (art. 3). Siede periodicamente.
per quadrimestri (secondo la legge del 1872 erano invece siedono il giuri.
0011 legge 21 ottobre 1871 venne istituito anche in
trimestrali), che cominciano il 1° gennaio, 1“ maggio,
Serbia il « Tribunale del giuri » (Parola), competente
1" settembre, nelle città. ove siedono le Corti ci Tribunali
a conoscere alcuni delitti determinati. La legge del 1871
(Cameras e Audiencias) penali, o nei capoluoghi delle
circoscrizioni giudiziarie, se speciali circostanze lo richie- venne recentemente e largamente 1110d1ﬁcata con altra
dano (art. 42).
del 31 marzo 1892. Ma si tratta di un vero e proprio
giudizio di scabini, al quale partecipano tre magistrati,
Al dibattimento l’esposizione del fatto è afﬁdata al cantolti dal Tribunale distrettuale, e quattro giurati, eletti
celliere, come già. prescrive l’art. 701 cod. proc. pen.;
dopo di che segue l’interrogatorio dell’accusato (art. 61). dal Consiglio comunale, insieme giudicanti sul fatto, rinLo svolgimento delle prove e l’esame dei testimoni e pc- viata poi ai magistrati l’eventuale applicazione della
pena (5).
riti si fanno, come da noi, per opera del presidentefcon
Anche in Bulgaria l’alto criminale e devoluto al Tridiritto nei giurati di chiedere schiarimenti a chiunque
(art. 61 a 63). Quindi avviene la discussione trale parti -, bunale provinciale (Okrom'ènesondc), composto di tre
(art. 64); e in seguito il presidente deve chiedere ai giu- '. magistrati e di tre assessori giurati, che giudicano come
rati se ritengano necessario un supplemento d’istruzione, ‘ scabini (leggi 24 agosto [5 settembre] 1878, 25maggio
che, ove sia possibile, accorderà. (art. 65). Tien dietro il ' 16 giugno] e 3 [10] giugno 1880).

riassunto del presidente, cosi dei fatti e delle prove, come _-

111 Rumenia, al contrario, vi e una vera e propria

delle arringhe delle parti, da compiersi « con la più , Corte d’assise, detta Corte dei giurati ( urlemjumtz'lor),
stretta imparzialità », terminando col richiamare 1 giu- regolata in base alla legge organica del 4 luglio 1865
rati sull’importanza dei loro doveri e specialmente sulle e del cod. proc. pen. dell’ll novembre 1864, modiﬁcati
disposizioni di legge relative alle loro deliberazioni (art.68). ripetutamente con successive leggi. Siedc trimestral—
Una singolarità della legge spagnuola è questa, che, mente; e composta, oltre ai giurati, d’un presidente.
ove il rappresentantedell’accusa conchiuda col doman- tratto dalla Corte d’appello, e di due assessori presi
dare l’assoluzione dell’accusato, il presidente « chiederà. dal Tribunale distrettuale (art. 246, 247 e 250 cod. proc.
ad alta voce, se alcune del pubblico intenda mantenere ypen.). Giudica in seguito a sentenza d’assise per i cril’accusa». In caso negativo, la Corte ordina la libera- ,‘1nini, e a ordinanza istruttoria e citazione diretta per
zione dell’accusato'; e in caso. affermativo, « se alcuno, ‘. i delitti di stampa (art. 226). Nel rimanente, e per quanto
avente legale capacità, dichiari di far sua l’accusa, sarà. ;concerne il rito, vigono le discipline del codice francese.
18. Anche in Grecia la legge organica del 1834 istitenuto come accusatore, qualora esso sia disposto a sostenere senz’altro l’accusa, e personalmente, ove sia av- tuiva le Corti d’assise, l’ordinamento delle quali però
vocato, o facendosi assistere da un avvocato» (art. 69). subiva varie riforme, ﬁnchè venne la legge 20 luglio 1892

(I) V. il resoconto fattone da Picot nella Revue Pénafe
Suisse, 111 (1890), pag. 441.
(2) Leloir, nell‘Arm. de légz'sZ. dira-ny. per il 1891, pag. 746,
Paris, Pichon.

(3) Bull. (le la Soc. de Zég. comp., 1875, pag. 162.
(4) Annuaire. id.. 6a sun., 434.
(5) Note dc M. .Îonyovitch, Sur l‘orgunisation jmlict'm'rc
en Serbia, nel Bull. (le la Sac. dc législ. comp., 1886, n. 5. —
V. pure Annuaire dc lt’giSZ.-étrang., 1891, pag 854.
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che orale governa, con talune modificazioni recate dalla
successiva legge il dicembre stesso anno. In complesso,
sono sempre il sistema e il rito della legge francese, compreso il riassunto presidenziale.
Con legge 23 gennaio 1893 venne istituita una Corte
d‘assise anche in Alessandria d’Egitto, per giudicarvi i
delitti dei nazionali, prima deferiti alle Corti d’assise in-

terne. E presieduta da un consigliere d’appello di Atene
o dal presidente del Tribunale consolare.
19. In Russia, più che altrove, e tradizionalmente,
prevalse la partecipazione dell’elemento elettivo e popolare nell’amministrazione della giustizia, cosi che da
Ivano IV in poi si trovava quasi esclusivamente devoluta ai Comuni (1). E tali caratteri tradizionali rimasero saldi nelle riforme compiute con l’ordinamento giudiziario del 1864, che apportò notevolissimi progressi

neil‘amministrazione della giustizia russa, sulle basi dell’oralttà c pubblicita del procedimento e della separazione delle funzioni giudiziarie dalle amministrative, così
da destare meraviglia che in uno Stato tuttora gover-

nato coi regime monarchico assoluto tali progressi siansi
potuti attuare.
Mentre però 'sino allora l’elemento popolare nei giudizi penali ﬁgurava sotto la forma degli scabini, con la
legge del 1864 vi è stata sostituita quella della giuria,
cui però, in relazione col reggimento politico del paese,
vennero naturalmente sottratti i delitti politici, e, in
virtù di successive leggi del 1878, del 1887 e del 1889,
anche i delitti contro i pubblici funzionari e qualche
altra specie delittuosa (2).
'
il Tribunale di circolo (Okrongcnoiè-sound), che conosce di tutti i reati non di competenza del giudice di
pace, funziona come Corte d'assise, con sessioni trimestrali, nella sua sede, e anche in altre località, ove occorra, per quei delitti, che importino la privazione o la
restrizione dei diritti civici (art. 201), salvo le eccezioni
surriferite.
Le questioni ai giurati sono formolate dal presidente,
il quale deve fare il riassunto in fatto e in diritto
(art. 801 a 804 e. p. p.).
In Finlandia l’alta giustizia penale è amministrata da
Tribunali di scabini (3).
20. In Norvegia il giuri venne introdotto col nuovo
codice di procedm‘a penale del 1” luglio 1887, in sostituzione, nelle materie penali, dei tradizionali « iagrettermocnd », o semplici testimoni del giudizio.
in Isvezia la giustizia penale è diversamente ordinata
per la città. e per la campagna. Per questa iTribunali
distrettuali (lcr'iradsnitt) funzionano bensi coi concorso
dell’elemento popolare ed elettivo, ma questo più in
forma di scabinato che di giuria, cosicchè, ove gli assessori non siano concordi, il giudice, che è unico, decide la causa. Nelle città. vi è invece una vera Corte
d’assise per i delitti di stampa, composta di un giudice,
il borgomastro o suo sostituto, e otto giurati, che risolvonoie questioni di fatto, riserbando al giudice l’applicazione deila legge, rispetto alla quale è dato gravame
d’appello (4).
21. Nella quasi impossibilità di dare un cenno esatto
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d’assise presso gli altri popoli civili, ci limiteremo a
farlo per gli Stati Uniti d’America, e più particolarmente per lo Stato di New-York, che ci offre uno dei
tipi più recenti e più studiati. Così questo capitolo della
nostra trattazione verra compietandosi riguardo alla
legislazione anglo-sassone, di cui, per quanto riguarda
la Gran Bretagna, abbiamo esposto quanto occorreva
negli appunti storici, mentre nelle linee generali la legge
americana e quella- inglese si equivalgono, la prima

non essendo che una variante della seconda, colà trapiantata e acclimatata.
Come in Inghilterra, anche in America si da il nome
di « Corte » a ogni magistratura e giurisdizione giudi-

ziaria, e non soltanto se si tratti di un collegio, ma
anche quando il magistrato sia unico, com’è di regola;
e cosi pur allora che abbia il giuri ailato.
Però anche negli Stati Uniti si trovano presso a poco
le stesse Corti penali con giurati, che abbiamo veduto

funzionare in Inghilterra, e cioè: le Corti « of oyer and
terminer », che prendono il nome di Corti di circolo
(circuit), presiedute da un giudice della Corte Suprema,

che siedono periodicamente due volte per anno in ogni
contea; le Corti di città. (city), generalmente presiedute
dal capo del Comuneo da giudici speciali (cityjudges)
o dal recorder, che è iui funzionario giudiziario municipale; le Corti di sessione, che siedono trimestralmente
(quarter sessions), come in inghilterra, presiedute dal
giudice di contea (county judge), assistito da due giu
dici di sessione 0 da due giudici di pace; le Corti di
sessioni speciali, presiedute da un giudice di pace e da
un recorder, che corrispondono alle petty sessions dei
giudici di pace in Inghilterra. Non parliamo delle Corti
degli impcachmcnts, per le accuse contro gli alti funzionari e delle Corti di polizia, che hanno giurisdizione
eccezionale nelle piccole città. In tutte, del resto, il giudizio sul fatto è demandato ai giuri, e il magistrato to-

gato non provvede che alle questioni di diritto e all’applicazione deila legge.
Nel giudizio non si può discutere che un solo atto
d’accusa, con cui è portata ogni causa, e non e quindi
ammessa la riunione di più cause (5), e anzi anche i
coaecusati per uno stesso reato hanno diritto di chiedere un giudizio separato (6).

Il modo di presentarsi deil’accnsato in giudizio, le dichiarazioni ch‘essa vi può fare e gli effetti giudiziari
che ne conseguono sono in America molto simili a ciò
che avviene in Inghilterra. Nondimeno, anche per completare quanto fu detto nella parte storica, ne daremo
un cenno. Ecco quali sono i plcas in bar: il plca of
pardon, con cui l’accusato invoca un’amnistia generale
o particolare; il pica of insanity, con cui eccepisce la

sua non imputabilità. per alienazione mentale, da sottoporsi a una Commissione speciale; il plea of former
conviction or acquittal, ossia l’eccezione della cosa giudicata; il plea of guilty, o confessione del reato impu-

tato, che porta senz’altro alla procedura della sentenza;
e il plea of noih guilta, che porta al giudizio dei giurati (7). Questi, per il codice di New-York, sono chiamati a decidere anche l’eccezione della cosa giudicata.

e completo dell'organismoe della procedura della Corte

Non si dà. lettura dell’atto d’accusa, ma l’accusatoré

(1) Jenn Kapuist, Introduction al Cod. d’org.jud. rie l’Emni-re (le Russie (Paris 1893), pag. LX" e seg.
(2) Amiaud, Bull. de lég. comp., 1881, pag. 427.
(3) Demombynes, Les Constitutions européennes, Paris 1883,
2… ed., t. 1, pag. 657.
(4) Legge 19 luglio 1872, nell‘Annuaire (le Zig. ctr-ang.,
2… am., pag. 484.

(5) Bishop, Grim. proc., i, 55 442, 994, ecc.
(6) Cod. proc. pen. di New-York, art. 391.

(7) Cod. di NeW-York, 55 332 a 342, 658 a. 662. — Uéard,
A treatise ad to the law and practice of the sup. Courts,
Boston 1879, ch. Vi, pag. 159 e seg.

32

CORTE D’ASSISI?)

ne fa una succinta esposizione (1); dopo la quale, esso
prima e poi la difesa presentano i propri mezzi di
prova e i propri testimoni (2), che sono esaminati e
controesaminati dalle parti come in Inghilterra (3).
Ciò che è singolare sta nell’ordine della discussione,
noichè primo a parlare dev’essere il difensore e ultimo
’accusatore (4).
,
La Corte, ossia il presidente, risolve ogni controversia.

o incidente del giudizio, ma rimane—completamente passivo nella produzione delle prove; e quindi non ha fa-

chiamati a. giudicare, sulle eventuali eccezioni di dispensa
c d’incompatibilità. e sulla costituzione del loro seggio.
Cosi abbiamo veduto il praetor in Roma, il comes fra
gli antichi Germani, il missi dominicz' di Carlo Magno,
il visconte o il balia nelle Assise gerosolimitane, ijusti—
tim-iz" fra gli Anglo-Sassoni adempiere, come giudici, tali
funzioni, che le leggi e l’organismo di Francia demanda
rono a un collegio, il quale prese poi il nome di Corte,
che in Inghilterra era ed e dato, più per uso che per
determinazione legale, a tutto il complesso dei giudi-

coltà. di far citare testimoni o periti, e neanco può incanti, popolari e togati.
terrogare l’accusato; ma gli è riconosciuto un potere
D’onde peròi due sensi attribuiti all'espressione « Corte
discrezionale nell’ ammettere o escludere un mezzo di . d'assise », quello più largo che ha codesto riscontro in
prova, nell’impedire che ai testi si i'acciano certe do- Inghilterra e negli Stati inglesi dell’America e dell’All—'
mande, nel per termine a una discussione o nel provo- ‘stralia, e quello più ristretto, con cui si denota il solo
care ulteriori indagini o schiarimenti; e gli e inﬁne collegio giudicante in diritto, che è, come fu gia detto,
argomento esclusivo di questa voce.
commesso di dare le proprie istruzioni al giuri, sia
orali, sia in iscritto (5). Vi fa eccezione, su questo punto,
Tanto più però ove il magistrato togato fosse rappresenla legge del Texas.
tato da un giudice unico sorgerebbe la necessità. di sopprimere il senso ristretto della voce, per dare a essa
Mentre i giurati stanno deliberando, la Corte, a difsoltanto quello generale e complessivo che abbraccia
ferenza di quanto è disposto fra noi, come vedremo, può
cosi il giudice togato come il giudice popolare.
occuparsi d’altro (6). E, come in Inghilterra, non si propongono questioni al giuri, che risponde soltanto all’ac23.1nteso quindi l’istituto della Corte d’assise,nel senso
ristretto suddivisato e che porge il tema alla presente
cusa con le espressioni guilty e not guilty; salvo però
al giuri il diritto di dare anche un verdetto speciale,
trattazione, non possiamo neanco fare qui tema d'incol quale accerti soltanto il fatto, nella forma ch’essa
dagine e di studio l’opportunità, utilità e confacenza di
reputi migliore. In questo caso, (10|10 che le parti ne abquesta separazione di potestà. giudiziali fra il giudice popolare e il giudice togato. La preminenza del soggetto,
biano discusso in udienza, spetta poi alla Corte far l’applicazione della legge, con facoltà. d’ordinare ai giurati
da cui attinge ragion d’essere l’istituto di cui andiamo
di rettillcarlo o di annullare il verdetto e di ordinare
intrattenènd-oci, ci costringe ad astenercene e a riman—
un nuovo giudizio, se la Corte lo trovi irregolare o didare il lettore ad altra voce di quest’opera (8).
fettoso (7).
Non possiamo però astenerci dall’accennare alla caratteristica che più distingue la Corted'assise nelle leCaro ll. — Nozroxr GENERALI.
gislazioni dell’Europa continentale, a tipo francese, di

22. Necessità e ufﬁcio generale della Corte d‘assise nei riguardi
della giuria. — 23. Distinzione di attribuzioni fra giudici

togati e giudici popolari nella. Corte d'assise. — 24. Concetti originari in Francia. — 25. Equivoci e critica. —
26. La Corte d'assise in Inghilterra e in Austria. —
27. Come si possano realmente e nettamente distinguere
le funzioni dei due magislrati. — 28. Compiti essenziili
spettanti allo. Corte d’assise. — 29. Importanza e ufﬁcio
della giurisprudenza. — 30. lngerenza della Corte nella
cognizione del fatto. — 31. Quando la Carle d'assise giudichi anche del fatto. — 32. Vicende dell'istituto in
Italia. — 33. Legislazione vigente e progetti di riforma.
22. Non si può parlare di giurati e di organizzarne

l’istituto, senza collocar loro a ﬁanco un giudice togato,
unico o collegiale, che adempia a tutte le funzioni giudiziali che sono necessarie a integrare la giurisdizione

propria dei cittadini giurati. Chè, se anche a questi fosse
dato di giudicare così nel fatto come nel diritto, snatu-

rando l’istituzione e riconducendola a vieti tipi della più

fronte all’analogo istituto della legislazione inglese e
americana, e che facilmente emerge dall‘esposizione che
ne abbiamo tratteggiata nel capo precedente. Mentre,
infatti, il magistrato togato, nel sistema anglo-sassone,
pure essendo rivestito di un’altissima autorità, e posto
come un potere direttivo e moderatore della funzione

del giuri, che e veramente il magistrato sovrano della
causa, nell’organismo e nella procedura delle legislazioni latino-germaniche, la Corte d’assise, benchè più
accuratamente disciplinata, col potere discrezionale at-

tribuito al presidente, e con la formola delle questioni
e con le potestà giudiziali successive al verdetto, costringe in conﬁni, più o meno ben determinati, ma
sempre studiati con certo rigore e ognora più e meglio
precisati, la potestà giudiziale del magistrato popolare.
Cosicché nel continente europeo si è fatta sempre viva
la discussione intorno alla linea che deve separare la

potestà. della Corte d’assise da quella. dei giurati, e
le maggiori sollecitudini del legislatore, dopo ciò che ri-

remota civiltà, com’era in Atene il tribunale degli Eliasti,

flette le condizioni di capacità e la formazione delle

pure in questo caso sarebbe sempre indispensabile. o
almeno assai opportuno, un magistrato che presiedesse
l’udienza, ne dirigesse la discussione, e prima ancora pronunziasse sulla capacità e legittimità degli stessi giurati

liste, si sono rivolte allo studio della formola delle questioni, di cui non e traccia nella procedura inglese.
Non è quindi fuor di luogo se, anche dovendo restrin-

(l) Bishop, op. cit., ], 55 40, 293, 966, ecc.,
(2) Cod. proc. pen. di New-York, art. 388.
(3) I—Iochheimer, The law of crimes and m'im. proc/dure,
Baltimora 1897, il, 55 3l8 e segg.
(4) Bishop. op. cit., |, 55 963, 964, 974; cod. New-York,
art. 388.
(5) Bishop. op. cit., ], 55 977 a 982; cod. New-York, art. 420.
econdo il quale la Corte dere esporre al giuri « tutti i quesiti

di diritto, la cui cognizione gli sembri necessaria per dare il suo
verdetto; e, ove ne sia richiesta, oltre a ciò che reputi suo do-

gere lo studio al magistrato togato della Corte d’assise,

vere di esporre. deve avvertire il giurì ch'esso è giudice esclusivo
del fatto ».
(6) Cod. di NeW-York. ; 431.
(7) Cod. di New York, 55 436 a 449. —— Hochheimer, op. cit.,
ss 328 e segg.
(8) V. alla voce Giurati.
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affrontiamo noi pure il quesito propostosi e ripropostosi
da giuristi e legislatori, intorno alla possibile separazione,
con linea netta. e chiara, delle questioni e del giudizio
di fatto dalle questioni e dal giudizio di diritto.
24. Napoleone I aveva detto gia in seno al Consiglio
di Stato: « La distinction entre les juges de droit et les
juges du fait est dans la nature des choses » (1). Ma non
sembra. che fosse cosa molto facile a ritenere, poiché
tutti i legislatori europei del continente, come notammo,
si affaticarono, e pare sinora con poco proﬁtto, per determinare la formola vera di tale distinzione, e molti
sono gli scrittori e giureconsulti autorevoli che ritennero vano ogni conato di questa specie, cosi da dover
far disperare di trovarne mai il modo.
In realtà., convien riconoscere che si e molto equivo-

cato nel discutere in argomento, a cominciare dalle dichiarazioni che si leggono nelle Carte francesi del 1791
e dell’anno Ill. Nella prima, infatti, si diceva: « Del fatto
conoscono e decidono i giurati, l’applicazione della legge
spetta ai giudici »; e nella seconda: « Il fatto è stabilito dal giuri, e la pena, che la. legge determina, è applicata dal tribunale criminale». E nell’art. 72 del regolamento organico per il regno italico: « La Corte delibera contestualmente prima sul fatto, indi sul diritto
per l’applicazione della pena». Tutto lo studio del nostro Romagnosi, nel redigere le minute disposizioni del
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ai termini di legge, di un accusato. E siccome, d’altra
parte, nessuno pensava di voler menomare la potestà
sovrana del giurato, e tutti perciò rifuggivano dal voler
accordare al giudice togato, che sul continente europeo
è ben lungi dal godere la riputazidne e la ﬁducia che
gode in Inghilterra, quel potere direttivo e moderatore
di cui è colà. rivestito, così fu un’aﬁannosa cura di giu
risti e di legislatori nell’invocare spedienti onde ottener<
che il verdetto dei giurati, pure inquadrando nei termin.
della legge il fatto, non invadesse il campo e le que—

stioni di diritto.
E quindi un aﬁ‘accendarsi e un discutere vivamente
se ai giurati si debbano fare domande generali 0 circostanziate, separando la questione obiettiva dalla subiettiva; se si debbano interrogare o meno sulla « colpabilità. », in complesso, dell’accusato; se si debbano o
no usare le espressioni della legge e le denominazioni
proprie dei singoli reati. Altrove (v. Giurati) si vedranno
le vicende legislative nel sistema di formolare le que—
stioni; e ci limiteremo a ricordare qui le ultime della
legge italiana. Nel codice del 1859 si chiedeva ai giurati: « l'accusato è egli colpevole del reato di...? »; e

poi in quello del 1865: « l’accusato e egli colpevole di

omicidio volontario, ‘di grassazìone, di furto, ecc. (s’indicherà il nome del reato), per avere...? »; e, inﬁne, giusta
la legge del 1874: « l’accusato è egli colpevole di avere...
suo mirabile codice processuale nella parte che riguarda (s’indicheranno il fatto o i fatti che formano il soggetto
la. deliberazione e votazione del collegio giudicante ' dell’accusa e che costituiscono gli elementi materiali e
(art. 489 e seg.),è informato allo stesso concetto di te- , morali del reato imputato, senza dar loro alcuna denonere separato in questo modo il giudizio sul fatto dal- minazione giuridica) ». E il Casorati, che fu l’autore
l’opera di applicazione della. legge e della. pena, per principale della legge del 1874, ﬁniva col riconoscere che,
quanto non si trattasse di Corte d’assise, ed entrambe eliminato pure il nomen juris dalle questioni ai giurati
le funzioni fossero afﬁdate allo stesso giudice.
e prescritta quzîsiasi denominazione giuridica, non rimaDa questo però si evince che nel pensiero di quei le— neva meno insoluto il quesito della. separazione del giugislatori e giureconsulti la questione di fatto s’intendeva dizio sul l'atto da quello sul diritto, cosi da far credere
in un modo assai ampio e assorbente. Se invero la que- introvabile una linea di demarcazione tra i due (2).
stione di diritto si risolveva nella sola operazione di apCiò nonostante si è continuato a persistere nello stesso
plicare la legge, ossia, in caso di condanna, la pena, la pensiero, di poter cioè ottenere tale separazi ns esclu—
questione di fatto non consisteva soltanto nell’accertare dendo dallequestioni qualsiasi denominazione giuridica,
nuovamente la sussistenza o meno delle circostanze ma- tale pensiero non fu estraneo nell'ultima fase di elaborateriali o personali del caso concreto, ma si ancora la zione del nuovo codice penale italiano, e ciò per due
sussistenza. o meno, in questo caso concreto, degli ele- modi: sia con l’escludere in ogni conﬁgurazione delittuosa
menti ed estremi costitutivi del reato. E allora si com- l'enunciazione del titolo del reato, collocato soltanto nelle
prende troppo bene come apparisse facile, chiara, di rubriche e nell’indice; sia col dare dei reati e delle repalmare evidenza la. separazione del fatto dal diritto, lative circostanze tali nozioni facili e piane e scevro
della funzione del giurato da quella del giudice togato. possibilmente di espressioni tecniche, da prestarsi a
25. Ma nello stesso tempo e però agevole intendere qualsiasi modesta intelligenza e pronta interpretazione.
come ciò nè dovesse appagare gli spiriti liberali e illu- « Come ebbi ad avvertire ﬁno dal principio di questa
minati, che non potevano ammettere si sconﬁnato po- Relazione (quella ministeriale che accompagna il protere afﬁdato al giudice popolare, ripugnando d'altronde getto del 1887, n.1.xx1v), nelle nozioni dei singoli delitti
di sottoporlo a un pericoloso controllo del magistrato e stata sempre omessa la denominazione giuridica, esufﬁciale, nè dovea. tardare a sollevare gli scrupoli e le sendosi invece cercato d’ indicare con precisione gli ele—
critiche di quanti, guardando iu' faccia la realtà. delle menti essenziali dei fatti che li costituiscono, sia perchè un
cose, vedevano, con questo modo d’intendere le attribu- codice non è un trattato scientiﬁco, sia perchè di molti
zioni aflîldate al giuri, esautorati l'ufﬁcio e il carattere frai delitti la scienza non è ancora concorde nel determidel magistrato del diritto ed esteso il giudizio del fatto nare esattamente il nome, sia inﬁne perchè resta cosi agea un’esorbitanza incompatibile col concetto formatosi volata la proposizione delle domande ai giurati, nelle
in Francia. e negli altri paesi del continente europeo quali la legge attuale vieta la. menzione del nomenjuris ».
215. Ma e noto che, intesa in questo modo, la. sepadella. giuria. Sopratutto impressionava che i giurati, ignari
e incolti nelle discipline giuridiche, si dovessero trovare razione del fatto dal diritto apparisce una superfetacontinuamente alle prese con termini, con nozioni, con zione, una chimera; e ben a ragione il Glaser, facendo
questioni essenzialmente tecniche e inseparabili da un un’acutissima critica della legge e della giurisprudenza
giudizio che deve precisare la reità. e responsabilità., francese, ne dimostrava l’incongruenzael’assurdità(3)

(1) Locré, La Zégislation civile, commerciale et criminelle de la France, t. xxiv. pag. 591, Paris 1827-32.
(2) Intorno alla competenza rispettiva dei giudici e dei giurati, nella Riv. Pen.. vol. XII, pag. 321.
(3) Dei rapporti tra la magistratura giudicante e la giuria, nella Riv. Pen., vol. xu. pag. 325.
5. — Dmesro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4‘.
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Infatti, non può non considerarsi infetta di elemento
tecnico e giuridico una questione nella quale si chiede
ai giurati se nel fatto commesso dall’accusato vi sia « un

principio di esecuzione », o se il furto sia stato perpetrato in una << casa abitata », o se l'omicidio sia stato
accompagnato dalla circostanza della « premeditazione »
0 dell’ « agguato », e via dicendo.
Fu in base a tali considerazioni cheil Glaser, ispiran—
dosi ai principi che informano il giuri inglese, secondo
i quali « il giudice divide coi giurati la missione d'applicare la legge ai fatti della causa», dettava le disposizioni del regolamento di procedura penale austriaco
del 1873, secondo le quali, da un lato, nella questione
principale devono cornpreùdersi « tutti gli estremi legali
del reato » (% BIS), e, dall’altro lato, il presidente etenuto a spiegare ai giurati « i caratteri legali del reato
e il signiﬁcato delle espressioni legali contenute nelle
questioni » (5 325).
Ora, a noi sembra che in questo modo il legislatore
austriaco abbia fatto un passo indietro nella soluzione
dell’ormai secolare controversia circa la delimitazione
delle potestà. giudiziali fra i due magistrati che seggono

nella Corte d’assise.
Noi avremmo compreso che ilGla'ser e coloro che sono
del suo pensiero avessero senz’altro abbracciato il si—
stema inglese, che non ammette formola di questioni,
che sottopone ai voti del giuri un’unica e sola domanda,
quella di colpabilità, a tenore esclusivamente del capo
d’accusa, e che fonde in una patriarcale comunione di
anime giudice e giurati, collocando quello in cattedra
di diritto e obbligando questi a seguirne gli insegnamenti, tanto da attribuire al giudice la potestà. di ponire i_giurati che, in data contingenza, se ne discostassero. E un sistema che presenta non lievi inconvenienti
e pericoli, che in Inghilterra la lunga esperienza, il prestigio della tradizione e la grande autorità. e integrità.
dei magistrati possono soltanto avere scongiurato 0 gran-

demente attenuato. Ma non possiamo intendere che, ri—
conosciuta, come la riconosce il Glaser, la superiorità. del
sistema francese, il quale, in fondo, ripigliù l’antica tr._.—
dizione romana « nel rendere il verdetto, o meglio lo
schema di esso, indipendente dall’atto e dalla sentenza

d’accusa », mercè la formola delle questioni, abbia po-

risprudenza. E che dire di siffatta proposta, di fronte
alla non buona prova avuta dal riassunto presidenziale,
di cui da tante parti si chiede l’abolizione?
27. E allora torna in campo il quesito, se realmente.
si possa, completando il pensiero che informa il sistema
francese e procedendo perla via in cui si e messo il legislatore italiano, operare l’invocata separazione del

giudizio di fatto, e imperniare su di essa la competenza
rispettiva dei giudici e dei giurati.
Qui non possiamo astenerci dal richiamare quanto
altrove scrivemmo (I):
« Fatto e diritto non esprimono certamente cose, idee,
questioni, che siano fra. loro in antagonismo, e che corri—
spondano a modi, tempie nozioni diverse. Fatto e diritto
non rappresentano, invece, che due lati di una medesima ﬁgura, che due aspetti diversi di uno stesso oggetto:

il fatto e la base indeclìnabile del diritto, e il diritto non
è che una conﬁgurazione speciale del fatto. Ogni rappresentazione giuridica deve muovere necessariamente
da una premessa di fatto, e ogni apprezzamento di fatto
che voglia essere valutato giudizialmente non può che
corrispondere a una nozione o disposizione di diritto.
Non basta: il diritto, per quanto positivo, o un’ipotesi,
un’astrazione, una generalità; il fattoèil fenomeno concreto, attuale, specilico. Inﬁne, per aversi la nozione,
l’entità. giuridica, astratta, generica, il legislatore deve
adoperare espressioni e locuzioni sintetiche e compendiose, che sono per loro stesse, 0 diventano per l’uso che
se ne fa, convenzionali, speciose, ossia tecniche, costitui—
scono quel dato gergo che contraddistingue il linguaggio
di ogni arte, scienza 0 professione.
« Ora. bisogna che al giurato si domandi tutto quello
che nella. peculiarità. dei fatti e necessario per costruire
quella data. nozione giuridica — quanto nella realtà. dei
fenomeni fa riscontro all’ipotesi astratta e generica della.
legge — e usando espressioni che nella moneta corrente
del dire comune equivalgano alla parola studiata e ricercata del legislatore Occorre cioè che vi sia questo
triplice rapporto tra la questione di fatto e la disposizione della legge: a) corrispondenza di estremi; b) individuazione concreta di caso; c) equivalenza volgare di
forma. '
« Venendo a’ particolari, poco è da dire sul modo di

tuto venir meno alla logica di siﬁatto sistema, che impone
individuare o specificare i fatti, tenendo conto, ﬁno a.
un pieno e sostanziale distacco della funzione del giurato
un certo limite, di tutte le circostanze che valgano a
da quella del giudice, siccome l’aveva bene intuito il precisare il caso concreto.
grande Napoleone, sebbene, nel farne l’applicazione, fosse
« Quanto al modo di esprimere e di enunciare i conanch’egli caduto nell’equivoco che abbiamo avvertito.
cetti, non si possono dare norme assolute, e dipende in
Già e molto a dubitare se il modo com’ è inteso e digran parte dal linguaggio usato dalla legge e dal grado
di coltura del popolo, al quale talvolta sono famigliari
sciplinato il giuri in Inghilterra non gli attribuisca un
carattere che ricorda facilmente il congenere istituto
espre&=ioni e formole che altrove non s’intendono, o a
dello scabinato, qual era, in effetto, nelle tradizioni ancui invece giova chiarir bene, analizzare diligentemente
glo-sassoni, e quale gli ha sempre fatto e gli fa tuttora nozioni ed estremi che' usualmente hanno un senso dicontrasto e concorrenza fra i popoli tedeschi. Ma, co- verso o impreciso. Regola generale dev'essere però di
munque sia in questo riguardo, gli è certo che, da una evitare le espressioni di legge d’ indole sintetica e di senso
parte, le espressioni e nozioni giuridiche nelle questioni ' convenzionale.
ai giurati non possono essere le più acconcie achiarire
« Sul terzo punto, cioè della corrispondenza degli
nella loro mente, tecnicamente incolta, la posizione ela. estremi e dei concetti, si tratta di studi e apprezzamenti
valutazione' dei fatti, mentre, dall’altra parte, e a tacer da deferimi al magistrato legista, con la scorta della
d’altro, bene scarsa efﬁcacia possono avere le istruzioni
giurisprudenza e sotto la vigilanza della giurisdizione
presidenziali, più o meno improvvisate all’udienza, verso
regolatrice. Qui subentra l’ufﬁcio della Corte d’assise, per
uomini che si devono supporre affatto digiuni di ogni
cui la distinzione chiara e precisa tra le questioni di
coltura giuridica.. E ci aﬁretteremo poi a soggiungere fatto e quelle di diritto fa. riscontro alla distinzione egualche noi saremmo piiosgomenti delle istruzioni giuridiche
mente netta e precisa tra le funzioni dei giudici popo—
del presidente che non lo siamo del verdetto dei giurati,
lari e quelle dei giudici ufﬁciali. Ai giurati decidere
fosse pure esteso a risolvere“ quesiti di diritto, ne sa
sulla sussistenza o meno delle circostanze di fatto di cui
remmo sgomenti allo stato in cui versa la nostra magistratura e di cui fa prova pur troppo la relativa giu(1) Elementi di proc. pen., n. 334, Firenze 1895.
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nell’imputazione; alla Corte decidere se a tali circostanze di fatto, sovranamente accertate, corrispondano
gli estremi voluti dalla legge per applicare o escludere
quella determinata sanzione ».
‘ Non possiamo discendere a maggiori spiegazioni e ad
applicazioni pratiche di tali concetti, ﬁduciosi che saranno
fatte da chi trattcrit in quest’opera, alla voce Giurati,

di cui d’altronde invaderemmoil campo, quanto concerne
la proposta delle quest-ioni ai medesimi, enella lusinga
che le sue vedute e convinzioni collimino con le nostre.
28'. Sotto questo rapporto la funzione della Corte d’assise si spiega in duplice modo: nella formola delle questioni, e nella pronunzia della sentenza successivamente
al verdetto di colpabilitai. Nel primo caso, spetta e spettar
deve alla Corte decidere, completando l’opera del presidente e risolvendo i reclami delle parti (v. 11. 84), in
quali termini si debbano prospettare nelle circostanze
di fatto le singole ipotesi giuridiche da sottoporsi al giudizio dei giurati. Nel secondo caso, e ancora la Corte
d’assise che deve ricercare la corrispondenza delle disposizioni di legge alle proposizioni e affermazioni di
l'atto ammesse dai giurati (v. al n. 104). Con la prima

operazione la Corte inquadra nel fatto le statuizioni
della legge; con la seconda inquadra nella legge le affermazioni dei giu’ati: entrambe sono funzioni essenzialmente tecniche e giuridiche, che si completano a
vicenda e nelle quali il giudice togato procede sovra-

namente, incensurabilmente e con esclusione di ogni
ingerenza del giudice popolare.
Così delineata la funzione vera e propria e caratteristica della Corte d’assise, da una parte, essa (: chia—
mata. ad adempiere un còmpito ben più elevato, im—

.portante e diflicife che non sia quello di mora e arida
esecutrice del verdetto dei giurati, con la semplice operazione meccanica e materiale di applicare la pena al
colpevole; e, dall’altra parte, ai giurati rimane sempre
riserbato in tutta la sua integrità. l’altissimo ufﬁcio di
accertare, del pari sovranamente e incensurabilmentc,
la sussistenza o l’insussistenza delle circostanze di fatto
di cui si chiama. responsabile l’accusato e in base alle

quali soltanto la Corte d’assise, accertando la corrispondente comminatoria della legge penale, può e deve condannare e applicare le dovute sanzioni penali.
Rimane una obiezione, che si è sempre opposta a

quanti cercarono di risolvere, in un modo o nell’altro,
l’ormai secolare controversia. circa le diverse e distinte
attribuzioni dei giudici e dei giurati. Qualunque sia il

modo d’intendere e di risolvere tale delimitazione, si
dice, non si potrà. mai ritenere che ai giurati sia sottratta la cognizione di ogni questione e discussione giuridica quando loro si propone nientemeno che quella
complessiva e suprema sulla colpabilz'td dell’accusato,
la quale compendia in se ogni problema riflettente l’imputabilitzi. e la responsabilità. sua, e mentre nessuno propose mai e forse non proporrà. mai che tale domanda
venga eliminata. Nè certamente lo verremo proponendo

noi, che riteniamo essere codesto il còmpito non soltanto
più alto, ma si ancora non meno provvido e necessario, « quello cioè di fare un apprezzamento morale
e politico, ove occorra, del fatto, nel suo complesso, e

della. responsabilita dell’-accusato, prescindendo anche
dalla legge, che governa la generalità. dei casi, ma che
talvolta può non essere adatta e confacente al caso concreto » (1). Così rilevansi la supremazia e il potere veramente e provvidenzialmente sovrano del magistrato
popolare. Ma ciò non toglie che, ncl‘giudizio sui termini
(I) Nostri citati Elementi, n. 335.
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dell’accusa, il còmpito dei giurati non debba e non possa
circdscriversi nel solo apprezzamento, nella sola valutazione delle circostanze di fatto, spoglia da ogni tecnica
e più o meno convenzionale e artificiale veste giuridica.
In questo modo soltanto, anzi, rendesi possibile, sceverando apprezzamento da apprezzamento, che la coscienza
dei giurati si pronunzi sicura e illuminata, distinguendo
ciò che è semplice constatazione di fatto da ciò che e
giudizio sulla responsabilità. del suo autore, senza che

nell’una e nell’altra funzione la mente del giurato possa
essere offuscata o confusa da statuizioni o termini di
legge.

29. Da codesta netta e chiara distinzione e separazione delle attribuzioni dei due magistrati dipende non
solo il retto funzionamento degli istituti di cui si tratta
e della giustizia loro afﬁdata, ma eziandio l’attuazione

pratica dell’alto magistero direttivo della Corte Suprema,
nell’esercizio della sua giurisdizione regolatrice. Cosi avviene e può soltanto avvenire che l’opera di applicazione
della legge da parte dei magistrati componenti la Corte

di assise, nella giurisdizione che fra essi si divide, si
sdoppii e scambievohnente si completi, e sia controllata
e diretta dalla sapienza, vera o presunta, del supremo
magistrato.

Fu detto e ripetuto a sazietà. dai soliti critici, più o
meno competenti, della giuria, che il trionfo di questa

è la rovina del-la scienza e della giurispnulenza, in
quanto la giustizia rappresentata dal verdetto monosillabico del giuri non ammette discussione e sindacato
di sorta. Ma ciò non e vero che in relazione al modo

equivoco e vizioso d’intendere le attribuzioni rispettive
dei due magistrati che siedono nella Corte d’assise e
che noi dimostrammo non essere conforme alla loro
ragion d’essere e alle loro ﬁnalità. Ricondotto il giuri
111-concetto e alla funzione di giudice del solo fatto,
tranne per ciò che riguarda la questione generale e suprema di colpabilità, e riconosciuta in tutta la sua lagica estensione la potestà del magistrato togato di constatare e attuare la corrispondenza del l'atto alle disposizioni di legge, e del pari riconosciuta e resa pratica
tutta la potestà e autorità. della Corte Suprema nel
vagliare i criteri e metodi giuridici seguiti dalla Corte
d’assise nell’applicazione della legge, non altrimenti di
quanto avviene rispetto a ogni altra magistratura togata; con questo vantaggio, anzi, che,cioè, nella separazione delle funzioni giudiziali, fra giudice del fatto e
giudice del diritto, l’opera di apprezzamento giuridico
del magistrato emerge più limpida e sicura.
30. Stabilito come si possa e si debba circoscrivere
il còmpito della giuria all’esame e alla soluzione delle
questioni di fatto, si domanda se, dall’altro canto, il

còmpito della Corte d’assise possa e debba essere limitato unicamente alle questioni di diritto. Ed e facile
rispondere che, sia razionalmente, sia praticamente, in
base al sistema e alla legge vegliante,i limiti giurisdizionali del giuri non escludono che anche la Corte d’assise possa e debba conoscere del fatto; e ciò per due
ragioni: per agevolare l’opera dei giurati, e per poter
essa stessa adempiere congruamentc alle sue mansioni.
Come vedremo in seguito, secondo la vigente legge,
cosi la Corte d’assise collettivamente, come e più il presidente di essa personalmente. devono essi compiere atti,
per cui sono indispensabili indagini e apprezzamenti di
fatto. Questo avviene nella facoltà di ordinare un sup-

plemento d’istruttoria innanzi che si apra il dibattimento
(n. 64), in quella di rinviare la causa ad altra sessione (n.65),
0 di differ-ime la discussione o di separare o‘riunire insieme più e diverse cause (n. 74), nella facoltà. di ridurre
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la lista dei testimoni (n. 69), nel procedere all’interro— ! e i giurati fossero istituiti per favorire i colpevoli e non
gatorio speciﬁco dell’accusato (n. 88) e all’esame dei , per la più sicura scoperta della verità e la più retta
testimoni e periti (n. 91), nell’esercizio del potere discre- e illuminata amministrazione della giustizia.
Di quanto però concerne questa funzione più larga e
zionale del presidente (n. 77), segnatamente per quanto
straordinaria della Corte d’assise e detto sotto altra
concerne la chiamata di altri testimoni e periti (n. 80),
nel riassunto presidenziale (n. 94), nella facoltà di I‘]- voce (I).
32. Brevi cenni faremo intorno ai precedenti e allo
mandare i giurati nella camera delle deliberazioni per
rettificare o emendare il verdetto (v. Giurati), e final- stato generale della legislazione italiana in materia.
Fallite le lusinghe d’ introdurre il giudizio popolare
mente nella potestà. di dichiarare erroneo il verdetto, di
nelle provincie meridionali nel 1820 enel 1848, esso fece
annullarlo e di rimandare la causa ad altra sessione e
la sua prima apparizione in Piemonte con la l'ègge
ad altri giurati per un nuovo giudizio (n. 101).
Ora, indubbiamente, le facoltà concesse dalla legge 26 marzo 1848, limitatamente ai delitti commessi col
mezzo della stampa. E poco stante, nel 1851, il ministro
alla Corte d’assise e al suo presidente sono eccessive,
De Foresta annunziava al Parlamento il proposito di
e noi lo verremo dimostrando ragionandone singolarmente; e il loro eccesso dipende da un modo erroneo volerlo estendere anche ai delitti comuni: ciò che in
fatto egli tentava realizzare non appena ritornato alla
d’intendere la funzione del magistrato togato associato
direzione del Ministero di grazia e giustizia nel 1856,
alla. giuria, in conseguenza dell’equivoca ed esorbitante

funzione attribuita a quest’ultima e per conseguirne un

col progetto di nuovo ordinamento giudiziario presen-

temperamento. Ma, se bene e rettamente s’intendano le
scambievoli attribuzioni dei due magistrati, e particolarmente di quello popolare, nel modo che abbiamo delineato, si dovrà. pur sempre consentire, anzi esigere
che il magistrato togato s’ingerisca talvolta nel fatto e
ne segua assiduamente l’esame e la discussione.
Già. la stessa Corte Suprema non può adempiere al
compito suo, sulla cui rigorosa limitazione al campo
giuridico non può sorgere dubbio, senza aver presenti,
nella generalità. dei casi, le circostanze di fatto sulla
cui conﬁgurazione giuridica si discute. E quindi, a maggior ragione, la Corte d’assise non potrebbe adempiere
alla sua funzione di applicare la legge nel caso concreto.
ove di questo non conoscesse e apprezzasse tutti e singoli i particolari.
Nè si tratta della sola parte ﬁnale ed essenziale delle
attribuzioni.
Anche per tutto l’andamento del giudizio, per ri—
solvere gli incidenti che si presentano nel corso del
dibattimento e dirimere i contrasti fra le parti, e peculiarmente per decidere quelli concernenti la formola
delle questioni, la Corte d’assise non può prescindege
dalla cognizione dei fatti, di cui non e chiamata ad accertare la sussistenza per gli effetti di determinare la
colpabilità. dell’accusato, ma, oltre che per quelli della.
condanna o del proscioglimento in seguito al verdetto
dei giurati, per adempiere a tutte le altre funzioni direttive del giudizio che le sono afﬁdate.
31. La Corte d’assise, d’altronde, nella stessa risoluzione
della causa, non esercita sempre le sole potestà. proprie
di una giurisdizione complementare. Essa è chiamata a
conoscere, oltre che del diritto, anche del fatto, con esclusione dei giurati, quando si tratti di giudicare degli accusati contumaci (art. 538 codice proc. pen.).
La legge italiana, sulle traccie di quella francese,
muove in tal caso da un concetto comune a tuttii giudizi contumaciali, che, cioè, il giudicabile, il quale non
si presenta in giudizio e non risponde alla citazione o
all’accusa, non meriti tutte le guarentigie stabilite dalla
legge a tutela della libertà. e dell’innocenza, e meriti
invece un trattamento severo, una punizione, per la disobbedienza alla chiamata giudiziale. E come lo priva
in ogni caso del patrocinio difensionale, cosi nelle cause
di competenza della Corte d’assise lo sottrae al giudizio
dei propri concittadini, di cui lo reputa indegno. Ragionamento, criteri e disposizioni selvaggie e incoerenti,
come se la giustizia intendesse _a colpire senza curarsi
se giustamente o meno, come se fosse logico punire una
disobbedienza al-giudicc con la pena stabilita per un
reato eventualmente non commesso, come se la difesa

tato alla Camera nel marzo di quell’anno. Ma. non fu
che nel 1859 che il Rattazzi, valendosi dei pieni poteri

accordati al Governo, dava vita alla legge organica del
13 novembre 1859 e al codice di procedura penale di
quello stesso anno, in cui erano introdotti e disciplinati
il giuri e la Corte d’assise per giudicare dell’alta delinquenza. E a mano a. mano, con l’applicazione successiva di quelle leggi, l’istituzione si estendeva a tutte le
altre provincie italiane che vennero a comporre il nuovo

regno.
Come in ogni altra parte dell’Europa continentale, la
Corte d’assise ricevette anche in Italia l’impronta e l’or
ganismo che ebbe in Francia con le leggi della Rivo-

luzione e col codice del 1808. Ma, sia delle norme particolari che la regolavano nel 1848, sia delle modiﬁca—
zioni apportatevi successivamente con le leggi del 1864

e del 1865, ci asterremo dal far cenno, limitandoci a.
ricordare i precedenti dello stato attuale dell'istituto,
dopo l’ultima e più estesa. riforma, che fu quella dell’8

giugno 1874. volta per volta che ne esporremo i singoli
congegni.

33. L’organismo e la funzione della Corte d’assise sono
adunque oggidi regolati dalla legge sull’ordinamento
giudiziario 6 dicembre 1865, dal regolamento generale

giudiziario 14 dicembre 1865 e dal codice di procedura penale, con le modificazioni recatevi dalla legge

8 giugno 1874, n. 1937. e dal decreto 1“ dicembre 1889
per l’attuazione del nuovo-codice penale.
Una sola modiﬁcazione legislativa venne recata mercè
la legge 6 maggio 1877, n. 3814, con la quale si abroga
l’art. 49 della legge 8 giugno 1874, sostituemlovi altre
disposizioni (v. Giurati).

Vari progetti di riforma all’organismo e al rito della
Corte d’assise furono presentati in Parlamento.
A tacere però del progetto di riforma all’ordinamento

giudiziario elaborato dal ministro Tajani nel 1879, ma
non presentato al Parlamento, e che portava soltanto

la soppressione dei due giudici assessori, vuol essere ricordato il progetto di legge presentato dal ministro Villa
alla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1880
(n. 70). Le principali modificazioni contenute in questo
schema erano le seguenti: — procedura sommaria, in

caso di reato flagrante o di confessione, mediante atto

d’accusa. e traduzione immediata al giudizio, salvo il
diritto d’opposizione alla Sezione d’accusa (art. 1 a 8);

— soppressione degli assessori della Corte (art. 10); —
esame di testi e periti per opera diretta delle parti e
attribuzione ai giurati del giudizio sull’ammissibilità di
(l) Contumacla penale.
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nuove prove proposte dalle parti (art. 13 a 15); — farmela
delle questioni deferita al I’. M., con facoltà. alle altre parti
di appellarsene al presidente (art. 16).— Ma il progetto
non ebbe seguito.
Nella tornata del 10 dicembre 1894 il ministro Calenda
presentava al Senato una serie di sei progetti di legge,

dei quali quello portante il n. 39 concerneva il giuri e
la Corte d’assise, ma non conteneva alcuna notevole
disposizione concernente particolarmente quest’ultima.
Accenneremo soltanto come per l’art. 2 fosse deferito
alle parti il compito di formolarc le questioni ai giurati,
salvo al presidente di aggiungerne per le scuse e le subordinate (art. 7).
CAPO lll. — ORGANISMO.
:il. Giurisdizione e circoli. - 35. Sede: Corti ordinarie e straordinarie. — 36. Costituzione della Corte: funzionari che
la compongono. — 37. A) Magistrato giudicante: se debba
essere unico o collegiale. — 38. Ordinamento italiano. —
39. Scelta; — 40. Facoltà e modo di surrogazione. — 41.
Persone supplenti o surroganti gli assessori. — 41bi8. Legalità. dei provvedimenti e proroga eventuale di giurisdizione.
—42. Cause (l’incompatibilità. — «13.1d.: membri della Ca—
mera di consiglio.— 44. Id.: altra partecipazione all‘istruttoria. — 45 Id.: concorso nella pronunzia. dell’accusa. —
46. Id.: partecipazione a un primo giudizio. — 47. B) Pubblico Ministero: necessità. del suo concorso. — 48. Doveri
del I’. M. — 49. Requisitorie « nell‘interesse della legge ».
—- 50. Formalità. e precetti. — 51. Modi d‘intervento. —
52. C') Cancelliere. — 53. Indennità. di trasferta. — 54. Sessioni. — 55. Apertura e chiusura. — 56. Ruolo delle cause.
34. La giurisdizione virtuale della Corte d’assise e quella
medesima della Corte d’appello, sia— in quanto ne e una
emanazione, sia in quanto essa si spiega negli stessi conlini territoriali.
Realmente però la Corte d’assise ha una propria giurisdizione, come ha una propria competenza, la quale territorialmente è rappresentata da quella circoscrizione che
si chiama circolo. Ogni distretto di Corte d’appello può
comprendere un solo o più circoli di Corti d’assise (articolo 73 ord. giud.). E precisamente il distretto di Anconalllacerata-Perugia ne comprende sei (Ancona, Pesaro, Ma—
cerata, Fermo, Perugia, Spoleto), Aquila quattro (Aquila,
Chieti,Lanciano e Teramo), Bologna pure quattro (130—
logua, Ferrara, Forlì e Ravenna), Brescia anche quattro
(Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova), Cagliari due
(Cagliari e Sassari), Casale tre (Alessandria, Casale e V0ghera), Catania uno (Catania), Catanzaro tre (Catanzaro,
Cosenza e Reggio-Calabria), Firenze quattro (Arezzo,
Grosseto, Firenze e Siena), Genova. cinque (Chiavari, Genova, Massa-Carrara,0neglia, Savona), Lucca tre (Livorno,
Lucca e Pisa), Messina nno (Messina), Milano quattro
(Corno, Milano, Pavia. Sondrio), Napoli-Potenza otto (Avellino, Benevento, Campobasso, C,assino, Napoli, Potenza,
Salerno, Santa Maria Capua. Vetere), Palermo cinque
(Caltanissetta, Girgenti, Palermo, Siracusa, Trapani),
l’arma-Modena quattro (Parma, Piacenza, Modena e
Reggio-Emilia), Roma tre (Frosinone, Roma, Viterbo), Torino quattro (Cuneo, ivrea, Torino, Vercelli), Trani tre
(Lecce, Lucera e Trani), Venezia otto (Belluno, Padova,
Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza).
315. Sede della Corte d’assise e il capoluogo del circolo
(art. 83 ord. giud.). Ma, poiché in un medesimo circolo
possono istituirsi anche più Corti d’assise, sia per decreto
(l) Èocito, La Corte d'assfsc,ccc., ecc., Roma 1874, n.40
cscg.; Saluto, Comm. al cod. p. 1)., vol. r, n. 1629 e seg.;
Gcromicco, La giuria le 0 Corti d‘assise, Napuli'1896,
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reale, sia per decreto del primo presidente della Cortd’appello (art. 73 e 83 id.), così può avvenire che le
Assise si tengano anche in altri centri di popolazione del
circolo. Nel primo caso, quando cioè sia provveduto per
decreto reale (art. 73), si tratta di una istituzione duratura, per il tempo stabilito nel decreto 0 ﬁnchè la disposizione non venga revocata; e si ha una pluralità. di
Corti d’asise ordinarie, che funzionano nello stesso circolo. Nel secondo caso, ossia quando il provvedimento
emani dal primo presidente (art. 83), le Corti d’assise
all’uopo istituite si chiamano straordinarie, e non hanno
che vita precaria, per la sessione cioè e per l’occasione
per cui vengono istituite.
La creazione di nuove Assise ordinarie o di Corti straordinarie può essere consigliata dalla moltiplicità. degli af-

fari, da difﬁcoltà, costanti o transeunti, di comunicazioni,
da ragioni di sicurezza pubblica o di legittima sospicione o da altre circostanze che rendano difficile alla
Corte o Corti preesistenti l’esercizio regolare e spedito
delle loro funzioni.
lia Corte straordinaria può essere istituita anche nella

stessa sede di una Corte ordinaria.
Ragioni di opportunità. e di convenienza possono suggerire anche soltanto il trasferimento, permanente o
temporaneo, di una Corte d’assise da una ad altra sede.
36. Tre ordini di funzionari concorrono alla costituzione della Corte d’assise, intesa in senso ristretto, a
prescindere cioè dai giurati, e a prescindere ancora dai
funzionari di carattere meramente esecutivo, quali sono

gli uscieri e gli addetti alla. forza pubblica:
1° il magistrato giudicante;

'2’ il rappresentante “del Pubblico Ministero;
3” il cancelliere.
Sono le stesse persone uﬁîciali necessarie a integrare
qualunque giudizio. Discipline particolari però le gover-

nano nei rapporti della Corte d’assise; e in relazione
alle medesime verremo però ragionando singolarmente

di ciascuna.
37. Della necessità. del magistrato togato nella com-

p05izìone della Corte d’assise abbiamo già. fatto cenno

(n. 22).

,

Ora, la prima. indagine d’ordine razionale, che si pre—
senta, è quella di sapere se il magistrato togato debba
essere unico, come in Inghilterra, 0 collegiale, come in
Francia, in Italia e generalmente nel continente europeo.
Non mancano coloro che sostengono l’opportunità. di

mantenere la composizione attuale della Corte d’assise,
che consta, come vedremo, d’un presidente e di due assessori; e si allega all’uopo la maggior autorità, sapienza
e competenza tecnica di un magistrato collegiale, anche
di fronte al collegio dei giurati e in relazione col sistema prevalente nei nostri ordini giudiziari (1). Ma,
tanto più dopo che la. legge organica del 1865, modiﬁ-

cando quella del 1859, ammise che gli assessori fossero
due semplici giudici di tribunale, allato del consigliere

d’appello, che funge.da presidente, o al presidente dello
stesso tribunale, elevato di grado e pareggiato al consigliere d’appello con la legge del 1888,_si è dimostrata,
sperimentalmente ancor più che razionalmente, la superlluitét, se non il danno, di quei due giudici collaterali,
che, anche per la consueta loro scelta, tolgono anzichè
aggiungere autorità. e serieta alla Corte. E cosi in tutti.

i progetti di riforma in materia venuti avanti al Parla—
mento si è concordemente proposta. l’eliminazione dei
pag. 129; Bandana—Vaccolini, La Corte d'assise, ecc., Roma
1891, pag. 202.
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due assessori, riducendo la Corte alla persona‘del solo
presidente (l); e di _quest’avviso si manifestarono pure
autorevoli studiosi e scrittori in argomento (2).
È però necessario che sia elevato il prestigio del presidente, accrescendone l’autorità e l’indipendenza, col
togliergli le attribuzioni inquisitorie nell’esame del giu- :
dicabile e dei testimoni, e con l’abolirc il riassunto pre-

d’appello; ma con la legge del 1865 (art. 76) si ritennero sufﬁcienti, per ragioni di economia (5), due giudic
del tribunale del luogo in cui siede la Corte d’assise.
Può esserne aggiunto un terzo, in qualità di supplente,
per il caso che ad uno dei due sopravvenga qualche impedimento (id. id.).

E ovvio che, per essere in grado di sostituire il ginsidenziale, che mettono a si dura prova l’imparzialìtir _ dicc impedito, deve il supplente aver assistito a tutto il
sua. Inutile poi soggiungere che tanto più oculata nc ’ corso del dibattimento, pur prescindendo dalle lbrmalitir
dev’essere la scelta, afﬁnchè essa cada sopra un ma- relative alla costituzione del giuri (6): senza di che non
gistrato rivestito delle più alte doti intellettuali e mo- potrebbe giudicare con piena cognizione di causa.
39. A chi spetta la scelta dei componenti la Corte
rali. Al quale scopo sarebbe pur necessario elevare il
d’assise?
trattamento economico di tali magistrati, come gia di
Originariamente in Francia era demandata alla Corte
t.utti gli altri: ciò che parve ostacolo insormontabile,
d’appello in collegio (art. 253 e 254 cod. istr. crim.): ciò
date le condizioni del bilancio, quando si discusse la
che a noi parrebbe preferibile, per meglio assicurare
legge del 1874 (3); mentre a noi è parso sempre, a parte
l’indipendenza del magistrato. Eventualmente il collegio
la grettezza dell’argomentazione in un paese che ha un
potrebbe anche designare una terna, nella quale il Mibilancio di circa un miliardo, che il miglioramento delle
nistro dovrebbe limitare la scelta. Ma poi la legge 20
sorti della magistratura in genere non sia e non debba
aprile 1810 la defcri al solo primo presidente, riservando
essere questione ﬁnanziaria, ma soltanto organica, data
la corrispondente necessità. di diminuirne considerevol- però sempre al Ministro della Giustizia la facoltà. di farla
(art. 16); e sempre trimestralmente, da una sessione almente il numero senza dubbio esorbitante.
l’altra (art. 79 regola…. 6 luglio 1810).
3s. A imitazione adunque del sistema francese (4\, la
Fra noi la designazione dei componenti la Corte si fa
Corte d’assise anche in Italia e composta di un presiannualmente con regio decreto (art. 75 reg. giud.),sulla
dente e di due assessori.
Il presidente, secondo l’art. 76 dell’ordinamento giu- proposta del primo presidente della. Corte d’appello, sendiziario, deve essere scelto fra i consiglieri della. Corte tito il procuratore generale (art. 91 regol. gen. giud.).
Vi è chi lo vorrebbe un ufﬁcio stabile (7) ; ma a noi non
d‘appello; ma, dopo che venne parificato a tale grado
sembra prudente la stabilita di un nllìcio, nel quale poil presidente del tribunale (legge 30 marzo 1890, n. 6702),
ad esso suolsene afﬁdare l’ufﬁcio 1a ove non siede la. trebbero venir meno le tante e delicate doti richieste
nel prescelto.
Corte d’appello.
_
_
.
Il primo presidente ha sempre facoltà. di presiedere la
Se per l’abbondanza delle cause si devono tenere più
quindicine in una stessa sessione, possono essere desi- Corte d’assise (art. 75 ordin. giud.), trattisi di Assise ordinarie o straordinarie.
gnati due presidenti, che se ne alternano il compito
40. Il presidente o gli assessori della Corte d’assise
(art. 77 ord. giud.).

Trattandosi poi di un dibattimento di lunga durata, al

possono venir a mancare, e non essendo essi assistiti da

presidente effettivo può essere aggiunto un presidente

supplenti, e questi avendoli già. sostituiti, urge provvedere alla loro surrogazione, che e adunque cosa diversa
dalla supplenza.
Trattandosi del presidente, convien distinguere se la

supplente, per sostituire il primo nel caso che gli sopraggiunga un eventuale impedimento (legge 23 dicembre

1875, n. 2839).

. ’

Secondo la legge del 1859 (art. 43), gli assessori dovevano scegliersi, come il presidente, fra i consiglieri

mancanza avvenga per causa momentanea e transcunte,

(1) Progetto Mancini 1876-77 (Atti parlava., Cam. dei dep.,

rati. stati destinati in conformità. della legge organica a giudi—
care sul fatto della causa, hanno preso posto nella solo dove la
Corte è in seduta, e, aperta l’udienza, il presidente procede a
interrogare I'accusato sulle sue generalità;
« Che a questo punto soltanto incomincia il divieto fatto da
detto art. 78, e non può perciò estendersi alle precedenti operazioni relative alla composizione deﬁnitiva del giuri, le quali,
regolate, non dal codice di rito, ma dalla legge che provvede
alla composizione organica dei collegi giudiziari, non sono parti,
ma semplici preliminari del giudizio, del quale non si può par-

sessione 1876-77, il. 122 e 123); id. Villa (Id.. id., sess 1880,

ovvero per ragione assoluta e duratura, come sarebbe

n. 70); id. Martelli e Bizzozero (Id., id., sess. 1878, n. 22).
(2) In senso favorevole Borsani e Casorati, Cod. di proc.
pen. comm., vol. v, % 1642, che però non lo ritengono per ora
possibile in Italia.
(3) V. Relazione della Giunta della Camera, presentata nella
seduta del 20 dic. 1873, e discorso Puccioni al Senato nella tornata del 16 marzo 1874.
(4) Con la legge 16-19 sett. 1791 la Corte d‘assise era stata
composta di quattro giudici; e poi di cinque col codice 3 brumaio . lare, ﬁnchè non sono costituiti i giudici del fatto, che coi lungistrati intervengono a comporre la Corte d’assise;
anno IV (art. 266) e col Cod. d'istr crim. del 1808 (art. 252 e
« Che insieme con la lettera concorre pure la ragione della
253); ﬁnchè la legge del 4 marzo 1831 Ii ridusse al numero
attuale.
’
legge a determinare una siffatta interpretazione; imperocch‘e,
(5) Atti ptt-rt, Cam. dei dep., tornata del 15 dic. 1863, dise l‘interesse della giustizia richiede senza dubbio che i chiascorso del ministro Pisanelli.
mati a giudicare della causa non abbiano la mente prevenuta da
elementi raccolti all'infuori della discussione orale, e dalla cor
(6) Fu giudicata valida la sostituzione di altro giudice dopo
vinzione già formatasi nel corso dell‘istruttoria, o nel prouun
la costituzione del giuri. alla quale aveva. assistito altro giudice,
ritenuto poi incompatibile perchè aveva atteso all’istruttoria ziare l’accusa sulla rcità dell'accusato, altrettanto non può
dirsi quando si tratti unicamente d'assistere all‘estrazione dei
(Cassia., 27 agosto 1891, Sini-Fogar..- Carte Supr., xv1, 659).
E ciò per i seguenti motivi:
'
giurati c di pronunziare, occorrendo, sugli incidenti ad essa re« Attesochè l’art. 78 dell‘ord. giud. dispone non poter far parte lativi ».
della Corte d'assise il presidente e il giudice che abbia atteso
Fu anche giudicato che non induce nullità. l’avere il ginall’istruzione del processo, o sia concorso :\ pronunziare l'accusa
dice supplente gssistito all‘estrazione dei dodici giurati (Casdi cui e giudizio;
sazione Napoli, 23 giugno 1871, Manzi e Itottolz': Legge,
« Che il giudizio, di cui è parola in questa disposizione, incoin, 944).
(7) Nocito,op. cit., n.86; Bersani e Casorati, op. cit., % 1645.
mincia al punto segnato dall’art. 486 p. p., cioè quando i giu-
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la morte, o il collocamento a riposo, o in aspettativa.
Nel primo caso la surrogazione vien fatta dal primo
presidente, d’intesa col procuratore generale (art. 79
ordin. giud.). Nel secondo caso deve intervenire un regio

decreto, in pendenza soltanto del quale provvede interi—
talmente il primo presidente (id. id.).
Non possiamo però intendere come la facoltà. del primo

presidente possa ritenersi delegata ai presidenti delle
Sezioni, per quanto staccate (I), quali sono quelle di Modena, Macerata, Perugia, Potenza, che per essere staccate non sono meno Sezioni dipendenti rispettivamente
dalle Corti di Parma, Ancona e Napoli, e che in modo
ma troppo illegalmente e anarchicamente autonomo si
lasciano funzionare.
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il tribunale, e quindi anche il presidente e vice-presidente, che non cessa perciò di esserne giudice. Ma noi
non possiamo convenirne di fronte alla tassativae pre-

cisa disposizione e designazione della legge, tanto più
dopo l’elevazione di grado del presidente del tribunale,
che non ‘è gia un primus inter pare:, ma un magistrato
sovrastante al semplice giudice, e che quindi non può
chiamarsi in concorrenza 0 surrogazione con esso, senza

sovvertire le norme fondamentali dell’organico; prescin
dendo pure dalle considerazioni d’indole amministrativa
e di ordine interno giudiziale, che molto probabilmente

Trattandosi dei giudici assessori, e pur necessario di-

ispirarono il legislatore a limitare la scelta fra i giudici del tribunale, e non fra tutti i componenti il me
desimo, come avrebbe potuto altrimenti esprimersi.
A più forte ragione si deve escludere che la designa

stinguere. Se la mancanza avvenga anteriormente all’apertura della sessione, la surrogazione si fa dal primo

zione dei supplenti 0 surroganti possa cadere su aggiunti,
pretori o vice-pretori precariamente adibiti al servizio

presidente della Corte d’appello (art. 80 ordin. giud.).

dei tribunali; e in ciò non v’è discordia nella giurispru

Se avvenga invece nel corso della sessione, vi provvede
il presidente della Corte d’assise, tranne che i giudici
del tribunale locale siano tutti impediti, nel qual caso
spetta al primo presidente designarvi, con giudizio di
l'atto incensurabile (2), un giudice del tribunale viciniore
(id. id.). Il primo presidente però conserva sempre la facolta). di surrogare il giudice impedito, in luogo del presidente delle Assise (3); mentre quest’ultimo non e chiamato a provvedere che in casi d’urgenza (4) e quando,
pur preesistendo all’apertura della sessione, l’impedimento
non sia stato conosciuto che posteriormente (5), meno i
casi di estrema urgenza (6).
41. Poichè a fungere da assessori nella Corte d'assise
sono designati i giudici di tribunale, si domanda se po-

denza (9) e fra gli scrittori (10).
'
41 bis. Fuori delle norme per legge stabilite, non e
dato, naturalmente, procedere a nessuna modiﬁcazione
del collegio giudicante, sia pure col consenso dei magistrati e delle parti medesime; ele parti avrebbero sempre

tranno esservi destinati benanco, in qualità. di supplenti
o di surroganti, da un lato, il presidente o vice-presidente
del tribunale medesimo, e, dall'altro lato, gli aggiunti
giudiziari, i pretorio vice-pretori, che vi furono temporaneamente applicati.
Nel primo caso fu deciso in senso affermativo (7), e
si ritenne ben ibndata la decisione (8), intendendosi giudice in senso lato, si da comprendere ogni componente

(1)Cassaz.Napoli, 13 febbr. 1873, Florio (Legge, xni,l,573).
(2) Cussnz. Home, 10 luglio 1877,Solimrs(Ann., XII, 1,2,12).
(3)Cassaz. Torino, 10 genn. 1867, Atzei (Legge, rn, 450);
Cassnz. Roma, 10 dicembre1894,Paninella(Legge,xxxv,285);
14 dicembre 1894, Ruﬁo e Nicastro (Corte Supra, mx, 990);
« poichè (dire questa ultima sentenza), secondo lo spirito che
intbrnm1‘art 80, la facoltà concessa al presidente della. Corte

d‘assise non contiene già un'abrogazione del potere conferito
al primo presidente di procedere egli stesso alla surrogazione

dei giudici mancanti o impediti, anche nel corso della sessione,
avendo, in ogni caso, egli la. facoltà di presiedere la Corte
d'assise, ma piuttosto un espediente consigliato dal motivo
(l‘impedire ogni impreveduta e imprevedibile interruzione del
corso della giustizia, e di provvedere alle necessità urgenti del
servizio; il primo presidente può quindi legalmente surrogare
igiudici che devono comporre la Corte d‘assise, quand‘anche il
loro impedimento si veriﬁchi in pendenza della sessione ». —
Conf. Saluto, op. cit., V, D. 1631.
(4) Cassaz. Torino, 26 agosto 1879, Morici (Illonit. Trib.,
x, 878 .

(5) èassaz. Napoli, 17 ott. 1877, Infratta (: altri (Legge,

diritto d‘impugnarne il vizio di composizione (ll).
Fu però giudicato che non sia necessario far constarc
con ordinanza, o in altra forma giudiziale, della regolarità della surrogazione del presidente o dei giudici (12),
e si ritenne ben fondata la presunzione della legalità dell’atto (13). Ma noi ci uniamo volentieri a quanti censurarono codesta giurisprudenza (14), più di ogni altra ragione addotta sembrandoci decisiva quella che niuna

disposizione dell’Autorità. giudiziaria debba ritenersi legale se non espressa mediante le forme con le quali essa
può soltanto renderla efﬁcace e operativa e con l'analoga
motivazione che la giustifica e legittima.

Si ritenne quindi non necessario che l'ordinanza per
la supplenza di un giudice sia letta nella pubblica udienza,
bastando che se ne faccia. menzione nel verbale: ciò che
però si esige a pena di nullità (15).

Rimane poi fermo che, se allo spirare dell’anno per

(8) Borsani e Casorati, op. cit., & 1649; Nocito, op. cit.,
n. 115 e seg.
(9) Cassaz. Torino, 20 febbraio 1873, Zamboni (Annali, vu,
1, 2, 64); 17 aprile 1873, Ferraresi(Legge,xrv, 1,331); Cassaz.
Palermo, 13 nov. 1871, Carpintoni(Legge, xii, 1, 645). « Attesochè (dice la prima delle indicate sentenze) la capacità legale di supplire in tribunale alla scarsità e all'impedimento

dei giudici effettivi non include la capacità legale di supplìrvi
in Corte d'assise. imperocchè la giurisdizione è di stretto diritto,e la giurisdizione degli aggiunti è limitata ai tribunali
civiliecorrezionali; che anzi la legge dell’ordiu. giudiziario,

provvedendo per il caso in cui manchi altro giudice del tribunale medesimo, e che non potendosi surrogare da verano dei
giudici di quel tribunale, dispone ch‘egli venga surrogato da
uno dei giudici del tribunale più vicino (art. 33); dal che s‘arguisce a. ﬁor di evidenza che il legislatore ha voluto assolutamente e in ogni caso escludere gli aggiunti giudiziari dal

partecipare alla composizione della Corte d’assise ».
(10) Borsani e Casorati, op. cit, 5 1650; Nocito, op. cit.,
n. 122 e seg.; Saluto, op. cit., v, n. 1682.
,

(ll) Saluto, op. cit., v. |]. 1638.

xvnr, 1, 92); 13 genn. 1879, Chirico (Rio.pen , x, 438); Cassaz.

(12) Cassez. Napoli, 13 febbraio 1873, Florio (Lcyge, !, 429).

Torino, 8 ottobre 1881, Facciotto (Giurisprudenza pen , vl,
485). ——Cont. Cassaz. di Palermo, 12 novembre 1t88, Casarano (Rio. pen., xxnr, 178).
(6) Cassaz. Milano, 24 marzo 1865, Montanucci (Legge, v,

(13) Borsani e Casorati, op. cit.,5 1651.
(14) Cobain, Traité de la proc. devant les Cours d’uso,
n. 42; Nocito, op. cit , n. 132; Hélie, op. cit., 5 587; Legranreud, Traité de la législ. crim., ], 428.
(15) Cassaz. Napoli, 7 marzo 1873, Esposito (Legge, x…,
1, 429); 18 aprile 1873, Surcello (Id., id., 1125); — Saluto,
op. e loc. cit.

1, 663).
(7) Cassaz. Palermo, 19 sett. 1872, Vadalà (Annali, vr,

l, 2, 270).
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cui venne fatta la designazione, o non sia ancora com- mento delle risultanze istruttorie; mentre poi la diversa
dizione della legge italiana, dettata notoriamente sulle
piuto il giudizio, 0 non siasi proceduto a nuova designazione, o il decreto di nuova designazione non sia avviato, , traccie della legge francese, conferma viepiù la solu
o non sia arrivato in luogo il nuovo giudice, la giurisdi— zione affermativa, ch‘ebbe pure accoglienza nella ginris
zione naturalmente si deve intendere prorogata, poichè prudenza italiana (5) enella dottrina degli scrittori (6).
Ma oggi la giurisprudenza e costante nel ritenere che
la giustizia non può soﬁ"rire indugi o interruzioni (1).
l'incompatibilità, dell’art. 78 è di stretto diritto e non pur.
4°.’. A prescindere dai motivi di ricusa e di astensione,
estendersi a chi non abbia in realtà. istruita la causa
che sono comuni a tutti i giudici (2), esistono ragioni
d‘ incompatibilità particolari ai componenti la Corte d’as- o non sia concorso a pronunziare l’accusa (7). « L’art. 78
della legge sull’ord. giud. — dichiarava la Corte di cas
sise, e queste consistono:
1° nell’aver atteso all’istruzione della causa o alla
sazione nella sentenza 27 novembre 1896, Lo Faro eScz're'
pronunzia dell’accusa;
— vieta solamente che facciano parte della Corte d’as
sise il giudice istruttore del processo che deve disentersi
2" nell’aver fatto parte della Corte d'assise di cui
o quein che sia concorso a pronunziare l’accusa del giusia stata annullata la sentenza nella stessa causa.
dicabile. Il giudice, che, come semplice componente della
L’esclusione dalla Corte d’assise del magistrato che
abbia concorso all’ istruzione della causa o alla pronunzia
Camera di consiglio, abbia preso parte alle deliberazioni
dell’accusa e statuito. dall'art. 78 della legge sull’ordina- istruttorie che alla medesima competono, non è certa—
mento giudiziario, ed è evidentemente motivata dall’inmente nè nell’un caso nè nell’altro. Anzi, essendo per la
tento che l’animo del giudicante non sia preoccupato stessa legge dell’ordinamento ﬁssato il numero dei giudalle indagini e dalle risultanze dell’ istruttoria. Ma., come
dici di molti tribunali in modo che necessariamente
suol avvenire, si presentano non pochi casi dubbi e con- qualcuno di essi debba concorrere e alla formazione della
Camera di consiglio e a quella della Corte d’assise, (: a
testabili nell'applicazione di questo precetto, la quale
oscilla fra due concetti: l‘uno, di doversi intendere e inindurne che la legge medesima ha dichiarata la compaterpretare ristrettivamente ogni limitazione alla capa- tibilità. tra l’una [ﬁnzione e l'altra » (8). E nella sentenza.
cità. di giudicare; l'altro, di non frustrare l'intento della
12 febbraio 1896, Caccia, aveva detto: « L’art. 78 dev’eslegge, diretta a tutelare il libero e sereno apprezzamento
sere interpretato ristrettivamente, nel senso che il divieto
del giudice del merito.
di prendere parte nel giudizio della Corte d’assise è limi43. Una prima e più dibattuta questione riﬂette i com- tato al presidente o giudice che attende all'istruzione
ponenti la Camera di consiglio. La giurisprudenza e la del processo o concorre alla pronunciazionc dall‘accusa
dottrina francese, al tempo in cui esisteva in Franciala di cui e giudizio.. 11 citato articolo colpisce esclusiva—
Camera di consiglio, non esi'tavano a risolverla negati- mente l’istruttore, materialmente considerato, e il con—
vamente (3); ma ciò era troppo facile e naturale, poichè sigliere della Sezione d'accusa che ha preso parte nella
l’art. 257 di quel codice d’istr. crim. esclude tassativapronunciazione della sentenza di rinvio » (9). E con la
mente e solamente dal former parte della Corte d’assentenza 11 settembre 1896, Beduzzi, pare che si mostri
sise, oltre i giudici dell’accusa, il giudice istruttore.
come seccata per lo insistere, coi ricorsi, in una questione
Nondimeno, anche le nostre Corti Supreme da prinche per essa è ormai esaurita, dichiarando: « Questo Supremo Collegio, con diuturna, costante giurisprudenza,
cipio furono tratte a seguire questa giurisprudenza, volendo dare prevalenza al primo dei suaccennati concetti.
ha sempre ritenuto che l’incompatibilitù sancita dall’arossia all’interprctazione restrittiva dell‘art. 78 (4). Mei. ticolo 78 sia di stretto diritto, ecc. » (10).
lo spirito troppo evidente di questa disposizione non
E così fu giudicato non essere incompatibile in Corte
permette di soﬁsticare sulle espressioni « attendere ald’assise il giudice che, quale membro della Camera di consiglio, prese parte all’ordinanza di rinvio della Camera
l’istruzione del processo », cui non possono sfuggire i
stessa ( l l), o a quella di legittimazione dell’arresto (12),
componenti della Camera di consiglio, che, per quanto
in pratica riesca niente più di una superfetazione, dio a quella di trasmissione degli atti al procuratore gespone legalmente di attribuzioni (art. 196 e seg. codice nerale (13), o a quella che richiese il giudice istruttore
proc. pen.) che importano un vero e reale apprezza- di una più ampia istruzione (14), elinanco il giudice che
(1) Cassaz. Torino, 24 gennaio 1872, Bonacini (Legge, xn,
], 643); — Saluto, cp. e loc. cit.

(?.) V. alla voce Astensione e ricusazione di giudici (mat.
pen.).
(3) Halle, Traité, % 589; Nouguier, La Cour d'assiscs,
n. 1075; Reuter, Traité théor. et prat. de droit crini-.,
n. 775, etc.

(4) Cassaz. Torinò, 3 giugno 1868, Sandoli (Legge.vm, 1,'
866); Cassaz. Firenze, 26 marzo 1870, Spezi (Legge,x, 1, 595).
(5) Cassaz. Napoli, 12 settembre 1870, De Santis (Monit.
Trib., xn. 38); 8 aprile 1872. Di Grazia (Legge, xu, 1, 622);
28 febbraio 1872. Pugliese (Id., id., 1, 671); 22 aprile 1872,
Ventrice (Id, xm,l, 284); Cassaz. Torino, 1 luglio 1874, Montaldi.(Id.,xuv, 1,741); Cassaz. Firenze, 8 agosto 1873 (Id.,

x…, 1, 1027); Cassaz. Palermo, 13 agosto 1874, D‘Amico (Riv.
pen., !. 486); Cassaz. Torino, 7 maggio 1875, I’allrz'm'eri (Id..

'|1,1347); Cassaz. Napoli, 31 gennaio 1876, Stamilo (Id., xv,

-f.2 ).
(6) Nocito. op. cit.. 55 xx. e xm; Saluto, op. cit., v, 1638.
(7) V. da. ultimo Cassnz., 22 aprile 1698, Cem-atti e Ozzclla;
27 aprile 1898, Grasso (Riv. pen., xr.vm, 63).
Confr. Borsani e Casorati, op. cit., ], 5 225.
(8) Corte suprema, nr, 789.

(9) Corte suprema, xxl, 255.
(10) Corte suprema, xxx, 700. — Vedi anche stessa Cassnz.,
10 dicembre 1894, Zimmo; 17 dicembre 1894, Follina e Romano; 19 dicembre 1894, Gueli; 19 dicembre 1894. Bonanno

e Muratore; 21 gennaio 1895, Buono e altri(Riv. pen., XLI,
284 .
(1,1) Cassaz., 29 gennaio 1896, Jannanluono (Carle supr.,
nr, 45 .

(12))Cassaz., 22 aprile 1898, Cerruiti e Ozzella, 27 aprile
1898, Grasso (Rim pen., xnvm, 63); 11 settembre 1896,
Fedazzi (Corte supr., xxl, 700); 27 novembre 1895, Natali
(Cassaz. unica, vm, 177); 16 agosto 1893, Cavalieri ( Corte

supr., xx, 617); 13 maggio 1895, Benedetti ealtri ( Hiv. pen.,
x…. 183); 19 dicembre 1894, Restivo (Corte supr., x1x, 981);
17 dicembre 1894, Buona e Alzasino (Id., id., 1194); 14 dicembre 1894, Stella (Id., id., 1103); 17 aprile 1891, De Pietro

(Cassaz. unica, …. 237).
(13) Cassaz., 22 e 27 aprile 1898; 11 settembre 1896; 27 novembre1895; 14,17 e 19 dicembre 1594; 17 aprile 1891 (citate
nella nota precedente); 10 dicembre 1894, Parrinello (Legge,
un,], 280); 15 gennaio 1892. Lanza e Leone (Riv. pen.,
xxxv, 384).

(14) Cassaz., 12 febbraio 1896, Del Balzo (Foy-open., v,11).
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presiedette la Camera di consiglio ( l). Tanto meno poi è
a. ritenersi l’incompatibilitit del giudice che intervenne a
provvedere sulla libertà. provvisoria(2), o che procedette
all’assunzione di esami testimoniali (3), o che sostenne
le funzioni del Pubblico Ministero nell’istruttoria (4), senza

mestieri di ricorrere alle distinzioni proposte da Borsani
e Casorati (5).
-14. Del resto, anche in precedenza si era distinto fra
il giudice che abbia diretta in tutto o in parte l’istrut-

toria e quello che abbia partecipato a qualche atto soltanto. In Francia, comunque nei primi tempi s’inclinasse
a non distinguere, si ﬁni, sugli ammaestramenti del
l’Hélie (6), a riconoscere la distinzione, che è ovvia di
fronte all’originaria disposizione dell‘accennato art. 257.
E cosi in Italia non si può ritenere che abbia « atteso
all’istruzione del processo » il giudice, che, per delega
zione del giudice istruttore o a richiesta del procuratore
del re, abbia proceduto a qualche atto istruttorio (7);
e neanco quel giudice che abbia spedito mandato di cattura contro l‘accusato (8).
Meno fondata sarebbe l’applicazione che si facesse dell’art. 78 al caso del magistrato che avesse proceduto all’interrogatorio dell’accusato giusta l’articolo 456 codice
proc. pen. (9), o all’assunzione di qualche deposizione
di testimone o perito ai termini dell’art. 464 dello stesso
codice (10), trattandosi, in entrambe le ipotesi, di opera—
zioni successive alla chiusura della vera e propria istruttoria, di cui parla l’art. 78,e di atti inerenti alle stesse

potestà. giudiziali dei componenti la Corte d’assise.
Similmente non può estendersi l’incompatibilità al giudice che concorse alla dichiarazione del fallimento, non
trattandosi di un apprezzamento intorno all’eventuale
imputazione di bancarotta fraudolenta, di competenza
della Corte d’assise, o che emise mandato di cattura in
causa di falso incidente civile, che pure non importa ap-
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rita incorse nella procedura successiva alla sentenza di
accusa 0 avanti alla Corte d’assise medesima (art. 673
e 674 cod. proc. pen.). E troppo naturale che la. Corte
chiamata a nuovo giudizio debba essere diversa dalla
prima, siccome è già. disposto per ogni giudizio di rinvio
in seguito ad annullamento (art. 668 id.).
L’incompatibilità. non si può evidentemente estendere
al presidente o giudice che avesse assistito al giudizio
in qualità. di supplente, senza però entrare in funzione
reale e concreta (15).
47. È regola generale che a ogni giudizio penale debba
assistere e partecipare un ufﬁciale del Pubblico Mini—
stero, senza di cui l’udienza giudiziale non sarebbe lr:gittima (art. 141 ord. giud.), e ne conseguirebbe nullitai
del procedimento (art. 270 cod. proc. pen.); e afungel‘e

da Pubblico Ministero presso la Corte d’assise è chiamato
il procuratore generale presso la Corte d’appello da cui
emana, il quale può agire personalmente o farsi rappresentare da un suo sostituto, o darne delegazione al procuratore del re locale o a un suo sostituto (art. 81 ordinamento giudiziario); ammettendosi cosi 3. rappresentanti
dell’accusa funzionari di scarsa autorità. ed esperienza,
come anche in pratica si va pur troppo facendo sempre
più frequente.
Si ritenne che anche gli aggiunti giudiziari addetti all’ufﬁcio del procuratore del re possano, per delegazione
del procuratore generale, fungere da Pubblico Ministero
presso la Corte d’assise, nella sede del tribunale (16).
La necessità. dell’intervento del Pubblico Ministero, nel
processo a sistema misto, qual e il nostro, risponde alla
necessità. d’intervento dell’accusatore, nel processo a sistema accusatorio, qual è l’inglese. Nell’uno e nell’altro
sistema e indispensabile il concorso di questa fra le due
parti integranti il giudizio penale, cui e commesso l’esercizio dell’azione penale.

prezzamento in merito; e in ogni modo non sono opera-

48. Calcata sulle traccie dell’art. 271 cod. istr. cri-

zioni ordinarie ed effettive d’istruttoria (11).
45. Passando alla seconda ipotesi dell’art. 78, le parole testuali di esso non consentono che si ritenga in—

minale, la disposizione dell’art. 481, che fa obbligo al
procuratore generale di « procedere avanti la Corte
contro qualsiasi persona posta in accusa », non ha che
un valore tradizionale e accademico. Ma in ogni modo

compatibile se non il giudice che abbia realmente « concorso a pronunziare l’accusa ». E quindi non quello che

abbia partecipato alla pronunzia con cui la Sezione d’accusa ordinò più ampia istruzione (12). Ciò pure in conformità. alla giurisprudenza francese (13).
Meno ancora sarebbe ammissibile l’esclusione del magistrato, che, in qualità di Pubblico Ministero, avesse
richiesta l’accusa, e le oscillazioni della giurisprudenza
in argomento ( 14) non possono giusti ficare dubbio di sorta
di fronte al detto preciso tenore della disposizione in
esame. lndirettaxnente sarai un’incoercnza, ma legalmente
non può decidersi in modo diverso.
46. La seconda causa d’incompatibilitzi. proviene dal-

non va intesa in un senso riferibile all’esercizio penale,
per cui provvedono altre disposizioni generali e particolari, ma nel senso che il Pubblico Ministero debba prestare il suo concorso acciò la Corte proceda regolarmente
nel conoscere dell’accusa mercè cui venne eccitata la sua
giurisdizione.
È ugualmente una superfetazione quanto è soggiunto
nello stesso art. 481, onde si fa divieto al Pubblico Mi-

nistero di portare a giudizio della Corte altre cause per
cui non siasi proceduto con regolare accusa, mediante
citazione diretta, giusta l’art. 453; e questo, per giunta,
a pena di nullità.. il divieto e la nullità. sonogizi. impli-

l'aver fatto parte della Corte d’assise che giudicò una

citi nelle disposizioni che regolano i soli mach legittimi

prima volta nella stessa causa, e la cui decisione sia
stata annullata dalla Corte di cassazione per irregola-

di esercitare l’azione penale avanti la Corte d’assise.

2 (1)Cassaz., 12 febbraio 1896. Caccia (Corte suprema, xxx,

(9) Cassin. Torino, 15 marzo 1889, Lucchetti (Giurispr.
pen., rx, 186).
.
.
.
.
(10) Saluto, op. cit., v, a. 1634.
(ll) Nocito,op. cit., n. 278 e seg.; Borsani e Casoratx, op. ext.,

55).
' (2) Cassaz., 13 maggio 1895, Benedetti e allri(Riv. pen.,
nn, 183).
(3) Cassaz., 22 aprile 1894, Lentini (Giurispr. pen., xvx,
(4) Cassaz., 12 febbraio 1896, Caccia(Corte supr., xxx,255).
(5) Op. cit., I, 5 227.

(6) Traité. & 589.
(7) Cassaz. Roma, 22 aprile 1894, Lentini (Giurispr. pen.,
xv1, 238).

'

(8) Cassaz. Roma, 18 ottobre 1876, Carlecchini e altri
(Legge, xvxx, 1, 686).
6. — Drossro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'_

Improntata dello stesso carattere di superﬂuità. e la

v, 5 1652.

_

_ '

.

(12) Cass.uz Roma, 8 giugno 1877, D Agu-ZMca(@zu.pun.,
vu, 193); 26 ottobre 1877, Monni—Marras (Id., id., 009).
(13) Legrsverend, op. cit., n, 49.
(14) V. Nocito,op. cit., n. 295 e seg ; Massa.-Saluzzo, Il co.
.
. .
dice di proc. pen., s‘ 289.
(15) Cassaz. Torino, 26 agosto 1869; Moric: (Manzi. Trib.,
x, 878).
(16)Cass. Roma, 17 apr.1877, Z1wcarini(Legge, X…, 1, 806).
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disposizione dell’art. 482 cod. proc. pen., anch’esso riproduzione dell’art. 272 cod. istruzione criminale. I doveri, di cui si fa ivi compenrliosa menzione, si trovano
gia definiti e disciplinati nelle corrispondenti disposizioni
ivi richiamate.
49. Merita piuttosto che ci soffermiamo un istante su
quella del seguente art. 483, la dove si qualiﬁcano « nell’interesse della legge » le rcquisitorie che il Pubblico
Ministero reputa utile di presentare, e rispetto alle quali
la Corte è tenuta a far stendere atto e a prendere le
sue deliberazioni. _
Risorge qui la questione sull’indole clell’uﬁîcìo del Pub-

blico Ministero e sulla rappresentanza ch’egli esercita

Quindi il proc. gen. nella Corte d’assise, in modo più
caratteristico che non in ogni altro giudizio, e e deve
considerarsi una delle parti in causa; e lo stesso codice

in più e diversi incontri da espressamente la qualifica
di parte al Pubblico Ministero, come nein art. 480, 486.
498, 517 cod. proc. penale.
In ogni modo, però, convien riconoscere che il si:
stema ibrido del nostro procedimento non può ammettere rigore di principi e logica coerenza nella loro applicazione. Perciò è facile intendere come sopra un
tronco essenzialmente inquisitorio, per quanto informato
il giudizio a principî accusatori. debba sempre collocarsi il Pubblico Ministero in una posizione più eminente

nei giudizi penali. Ma, rimandando ad altro luogo il
discorrerne (1), qui non ci possiamo esimerc dal manifestare il nostro avviso sul fondamento e sul signiﬁcato
delle espressioni contenute nell’art. 483.
lmperocchè a noi pare che il concetto cui ivi si allude,
il quale non si trova espressamente enunziato nella
legge, ma che nell’uso comune e nella pratica vien
generalmente accolto, sulle traccie dell’art. 139 legge
ord. giud., che cioè nel Pubblico Ministero primeggi codesta iperbolica rappresentanza della legge, non abbia
senso comune. E infatti. se la legge vogliosi personiﬁcare e considerarsi rappresentata da alcuno, questi non
potrebbe essere che il magistrato giudicante, il quale ne
fa l’applicazione in modo concreto e sovrano, e ha il com-

della difesa e di particolari cure si debba circondare il

pito esclusivo d’interpretarne la lettera e lo spirito. E

la ripulsa delle istanze ﬁscali non pregiudica il corso
del giudizio; salvo, se vi ha luogo, il ricorso del l’ubblico Ministero in cassazione (art. 484). Tolto anche
questo dal cod. istr. crim., quando importava infrcnare
gli sconﬁnati poteri e arbitri del fisco.
51. Non soltanto per i giudizi avanti la Corte (l’as.
sise, ma per ogni giudizio penale, sarebbe desiderabile

suo ufﬁcio.
in conseguenza, a suo riguardo @ peculiarmente statuito chc delle requisitorie del Pubblico Ministero la
Corte sia tenuta. a far prender atto e a deliberare sulle
medesime (art. 483 cod. proc. penale).
50. E poi prescritto che le requisitorie del Pubblico
Ministero, fatte in corso di giudizio, devono essere consegnate a verbale, quando non siano sottoscritte dal
proc. gen. (art. 485 cod. proc. penale). E dovranno pure
sottoscriversi dal presidente o da chi ne faccia. le veri
e dal cancelliere le decisioni della Corte sulle requisi—
toric medesime (id. id.).

Sebbene non ve ne fosse bisogno, e anche detto che

cosi la legge non si presenta rivestita di alcun interesse,
sia pro, sia contro nn’imputazione. La legge è e deve
considerarsi di carattere solamente e rigorosamente obiettivo, neutrale, scevra da qualsiasi preoccupazione e intendimento aggressivo e repressive.
‘
L’interesse perchè si perseguano i malfattori e si giul’attuazione dei principi del sistema accusatorio, che e
dichi dell’accusa non è che il prodotto di una delle ragioni
d’essere edcgli intenti della legge, ed è interesse sostan- il solo veramente razionale e giuridico; ma è tema da
studiarsi sotto altra voce (2). Qui ci basti ricordare i
zialmente sociale, o, meglio, politico. il Pubblico Ministero
non può agire che in nome di codesto interesse sociale progressi compiuti in materia nelle legislazioni tedesche,
che, pur tenendo ferma l’istituzione del Pubblico Minidi repressione, e averne cosi la rappresentanza, sotto la
direzione, l’impulso e la responsabilità. del Governo, e- stero, ammettono nondimeno il concorso sussidiario del.
l’accusatore privato.
sclusa ogni azione disciplinare sulla magistratura, da cui
Dato però il principio dell’unità e indivisibilità. del
dovrebbe essere essenzialmente e assiduamente tenuto
Pubblico Ministero (3), non e necessario che all’udienza
separato e distinto.
assista sempre lo stesso funzionario. « La scienza inDi fronte poi a codesto interesse rappresentato dal
segna, e la giurisprudenza delle Supreme Corti del
Pubblico Ministero, sorge e si contrappone l’altro interesse, egualmente sociale e politico, del patrocinio difen- regno ha stabilito che il Pubblico Ministero costituisce
sionale, avente per obietta la salvaguardia dell‘innocenza un ente collettivo, il quale esercita le attribuzioni a
e della libertà.
esso deferita dalla legge, senza che all’esercizio delle
Di qui le due parti principali di ogni giudizio in gene- medesime possa arrecare impedimento la particolare
rale, e cosi di quello della Corte d’assiSe in particolare:
opinione che in senso contrario sia per avventura stata
emessa da alcuno dei suoi ufficiali; che, essendo il Pubparti che sono o che dovrebbero essere collocate allo
stesso livello, nelle stesse condizioni di dignità e di tratblico Ministero un ente indivisibile, ciascuno dei membri
che vi appartiene, quando ne compie le funzioni, raptamento, siccome quelle che rappresentano i due interessi opposti, in antagonismo, ma ugualmente sociali, . presenta l’istituzione stessa. e opera non altrimenti che
che animano e ispirano il procedimento penale, e dalla se tutti gli uﬁiciali di quell’unico ente agissero colletlotta e scambievole vicenda, dal pari rispetto e tratta- tivamente; che, per conseguenza, anche nel corso di uno
stesso dibattimento, il rappresentante del Pubblico Mimento dai quali può solo scaturire la scoperta della ve-

rità., che è il ﬁne ultimo della giustizia e l’espressione del

nistero può mutarsi, e più ufﬁciali del medesimo pos-

suo trionfo.
Ma, come però l’art. 483 cod. proc. pen. disse interesse,

sono intervenire alternativamente nel periodo della pub—
blica discussione di una stessa causa, a differenza dei
giudici che debbono rimanere gli stessi durante la ti" i'tazione d’un medesimo affare » (4).
La necessità. dell’intervento del Pubblico Ministero non
deve intendersi però in un modo così rigoroso e asso-

non poteva che signiﬁcare una delle due correnti processuali, quella cioè della repressione, della pe‘secuzione
dei malfattori, dell’accusa, di cui il Pubblico Ministero
e arteﬁce e rappresentante.
(1) V. alla voce Ministero Pubblico.
(2) Giudizio penale.
. (3) V. alla voce Mlnistero Pubblico

(4) Cassaz. Firenze, 15 febbraio 1871, Morini (Annali,

v, 1. 2, 223).
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luto come si deve intendere la presenza del giudice.
Quindi noi siamo pure d'avviso che l’allontana1si momentaneo del rappresentante il Pubblico Ministero da‘.l’udienza, massime se durante atti che non implicano
l’azione contradittoria delle parti, non possa importare
nullità. del procedimento (1).
52. Finalmente, a integrare il giudizio della Corte
d’assise, come di ogni altro giudizio (art. 153 ord. giud.),
e necessario l’intervento del cancelliere, le cui funzioni,
avanti la Corte, sono esercitate nella sede della Corte

d'appello dal cancelliere o da un vice-cancelliere della
medesima, e negli altri luoghi dal cancelliere o da un
vice-cancelliere del tribunale, o da altri che a termini
di legge possa essere chiamato a farne le veci (articolo 82 id.).
La funzione del cancelliere è precipuamente quella di
stendere il processo verbale dell’udienza, giusta le disposizioni generali contenute nell’art. 316 cod. proc.peuale,
ma ne compie pure altre parecchie, sia prima, sia dopo
il dibattimento, in ordine agli atti preparatori al me—
desimo e a quelli (l’indole esecutiva e ai gravami delle
parti, sempre che si renda necessaria una constatazione
legale o qualche operazione di custodia, di notiﬁcazione
o di trasmissione (2).
Altrove si sono esposti maggiori particolari in argo-
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Corte d’appello (circol. min. 30 novembre 1875, n. 604),
e al loro pagamento si provvede giusta gli art. 141,
115 a 122 tariﬁa generale e 11 delle relative istruzioni.

54. La giurisdizione della Corte d’assise, che è tem
poranea, secondo l’origine dell’istituto, si esercita e ripartisce per sessioni.
Per la legge francese del 1791 le Assise si dovevano

riunire, essendovi cause da giudicare., il 15 d’ogni mese.
Il codice del 1808, considerato il numero solitamente
scarso delle cause criminali, stabili, giusta la tradizione
anglosassone, le sessioni trimestrali (8.1‘t. 239); sistema

accolto poi in quasi tutte le moderne legislazioni, compresa la nostra (art. 83 ord. giud.).
11 bisogno può richiedere tuttavia che la Corte «l’as
sise funzioni anche più spesso, e la legge ditpotestz't al

primo presidente di convocarla straordinariamente « in
ogni tempo » (art. 83 id.).
Una sessione si può dividere in tre periodi, ciascuno
dei quali non può durare più di quindici giorni, detti

perciò quindicine, quanto e il tempo cui sono tenutii

mento (3).

giurati a prestar servizio (art. 33 legge 8 giugno 1874
sui giurati), meno che un dibattimento cominciato prima
di tal termine dovesse protrarsi più a lungo (art. 32
regal. per l’attuazione di detta legge).
Il regolamento generale giudiziario vieta che i dibattimenti in genere si tengano nei giorni festivi l'art. 342 ,

531. Quando ad alcuno degli uﬂici della Corte d’assise
sia chiamato un funzionario fuori della propria resi-

siedano in ciascun giorno della settimana, a eccezione

e per le Corti d'assise stabilisce espressamente che esse

denza, e naturale che si debbano corrispondere al me-

dei giorni festivie del lunedì. Ma, come e una disposizione

desimo le spese di viaggio e una indennità. equivalente
al maggiore dispendio che gli cagiona la trasferta. Tali
spese e indennità. sono valutate per le nostre leggi nel
modo seguente:
a) per i consiglieri d’appello e funzionari addetti
al Pubblico Ministero presso le Corti d’appello, il prezzo
dei posti di prima classe sulle ferrovie e sui piroscaﬁ,
ovvero venticinque centesimi per chilometro, purché la
distanza sia maggiore di due chilometri e mezzo (articoli 115, 141, 142, 143 tariffa generale e 11 delle relative istruzioni), e dieci lire al giorno, compresi il giorno
antecedente e il successivo al servizio (art. 264 ordin.
giud. e 11 delle suddette istruzioni);
b) per i giudici di tribunale e per i vice-cancellieri,
le spese di viaggio e di ciborio, purché, si trasferiscano
a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla loro

regolamentare non introdotta a pena di nullità, quella
che in genere non permette di tener udienza nei giorni
festivi (4), perché « la legge divieta le interruzioni e
non la continuazione dei dibattimenti giudiziali » (5),
e « fra i due opposti voti del legislatore, che le udienze
abbiano un‘immediata successione tra loro e che certi

giorni ne siano eccettuati », convien dare la preferenza
al primo -61, così non commette nullità il presidente

delle Assise che continua il dibattimento in di festivo ?
[il lunedi compreso (8)], « imperocchè nulla havvi di
più santo e venerando, di più patriottico che la giustizia, a fronte della quale devono cessare gli scrupoli
religiosi, il culto delle feste nazionali, il bisogno stesso

del riposo, motivi principali della istituzione dei giorni
feriali » (O), e tante volte «il non sospendere per un

giorno la trattazione di una causa innanzi la Corte d’as-

residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un

sise può riuscire a rendere più sicura la risoluzione se-

quarto quando la distanza superi i chilometri venti, e
le spese di soggiorno, quando abbiano a trattenersi nel
luogo di missione un giorno intero oltre quello di partenza e quello di ritorno, ragguagliato in lire cinque per
ogni giornata (circol. min. 5 aprile 1881, n. 13042, articoli 40, 42, 122 tariifa generale).
Le indennità di trasferta ai detti magistrati e funzionari souo considerate come spese per il servizio della

condo giustizia » (10). Potrebbe (”orse dubitarsi, per il

(l) Cnfr. Hélie, op. cit., & 59.
(2) Vedasi un‘accurata rassegna delle funzioni del cancelliere
d'assise in Miglio, Manuale teorico-pratico per il servizio delle
Corti d’assise. ecc.,eec. Bologna., Succ. Monti, 1886, libro lll,
« attribuzioni del cancelliere ».
(3) V. alla voce Cancelleria e cancelliere.
(4) Cassaz. Roma, 13 maggio 1895, Benedetti e altri (Riv.
pen., un, 183); 4 aprile 1884, Aguzzi e Castellani (Ill , xx,
253); 6 dicembre 1880, Carli (Id., xm, 526).
‘
(5) lassaz. Roma, 4 aprile 1884, cit. nella nota precedente.
(6) Cassaz. Roma, 6 dicembre 1880, cit. nella penultima nota.
(7) Cassaz. 17 luglio 1891, I’i:rrrmrmz-zio (Corte supra,

xvr, 545) ; 8 febbraio 1890, Vargiu (Id., xv, 877); Cassnz.

confronto degli articoli 108 e 101) regolamento generale
giud., se occorra, per la continuazione in giorno festivo.
uno speciale decreto, ma cessa la ragione del dubitare
quando si consideri che, a ogni modo, il decreto non è
prescritto a pena di nullità. Del resto, fu giudicato
bastare una semplice l'-=rrualc dichiarazione del presidente ( 11).

Firenze, 23 novembre 1878, Franchi (Ri-v. pen., x, 75);
22 giugno 1878, Lepori (Id.,xx. 343); Cass. Torino, 11 settembre 1874, Boari (Id., n, 63); Cass. Napoli, 28 aprile l«‘78,

'!)e Luca. e altri (Id , ix, 325); Cassaz. Palermo, 4 agosto 1873,
Furnari (Legge, :uv, 1, 66).
(8) Cassaz. Firenze, 7 aprile 1875, l‘igliueei e Vitulr(R/U.
pen., 111, 54).

(£)» 'Cassaz. Palermo, 4 agosto 1873, citata nella penultima
nota.

(10) Cassaz. 17 luglio 1891, Preannunzio (Corte supr.,
xvr, 543).

(11)Cassuz.Rouia, 611i00111131'01880, Carli (Riv.penale, x…,

- 526).
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55. Spetta al primo presidente della Corte d’appello

determinare con ordinanza il giorno d’apertura della
sessione (art. 470 cod. proc. penale ; da non confondersr
con l’apertura di ciascun dibattimento, di cui si vedrà.
poi (11. 73). Naturalmente essa deve essere provocata,
come ogni atto giurisdizionale, dalla richiesta del procuratore generale (art. 20, regolam. 1 sett. 1874).

del 10 dicembre 1873. Ponderare le maggiori e Minori
difﬁcoltà di ciascuna causa, prevederne, per quanto sia
possibile, la durata e gli incidenti di qualunque natura,

che, o per la lontananza o per la condizione delle per—
sone citate, o per altri motivi, possono impedirne o in—

terromperne l‘esaurimento; distribuire le cause in guisa.
che le udienze sieno tutte impiegate utilmente, e in cia

L’ordinanza dev’essere letta in pubblica udienza della
Corte e aﬂissa alla porta della medesima, nonchè letta

senna possa essere compiuto il numero dei dibattimeu;.

all’udienza del tribunale e affissa alla porta di esso nelle
città. dove non ha sede la Corte d’appello (id. id.). Tali
formalità. e pubblicazioni hanno somma importanza.
poichè mercè di esse le parti sono fatte consapevoli del
tempo in cui ai'rit luogo il dibattimento, ed è evitata
la potestà. del presidente delle Assise per gli incombenti

compito, assai più che non si creda, difﬁcile e delicato,

iniziali dei giudizi.

losamente, enon abbandonare, come accadeva .in taluni

ln Francia si e ritenuto, nondimeno, che tali disposizioni, meno quella che richiede l'ordinanza presidenziale, sieno meramente regolamentari (l).
La chiusura della sessione è pronunziata dal presi

distretti, ai procuratori del re, questo importante ufﬁcio
di vigilanzae di controllo; e conﬁdo che tanto dai procuratori generali quanto dai presidenti sarà, nella parte

dente della Corte d’assise in pubblica udienza (art. 476

genza pari alla serietà. del provvedimento ».

cod. proc. pen.).
Anche questa però, e a maggior ragione, si ritenne
una formalità di carattere regolamentare, rimanendo
ugualmente chiusa la sessione, pur senza che il presidente ne faccia la dichiarazione (2).
L’elfctto giuridico della dichiarazione starebbe nel
rendere irregolare e illegittimo qualunque atto che si
facesse successivamente. Ciò non pertanto fu giudicato
che, essendosi fatta riserva circa la pronunzia dei danni,
questa possa aver luogo anche dopo la dichiarazione di

chiusura della sessione; e ciò considerando come il provvedere sui danni non sia che un accessorio della sen—
tenza che decide sul merito della causa, e che ﬁnché

non vi si abbia provveduto non possa dirsi ultimata la
causa (3).
La legge però non consente la chiusura delle Assise

assegnati: tutto ciò rende la formazione del ruolo un
e per questo appunto lo afﬁda al senno e all’esperienza

dei primi presidenti, o dei presidenti delle Corti d‘assise,
e richiede sempre il concorso dei procuratori generali.

lo raccomando quindi nuovamente ai capi del Pubblico
Ministero presso le Corti d’appello di esercitare essi gc-

che a ciascuno compete, adoperata accuratezza e dili11 ruolo consta di due parti: il nolamento delle cause

da trattarsi nella sessione, e l’indicazione del giorno di
apertura del dibattimento per ognuna. È in facoltà. del

primo presidente prescrivere delle norme regolamentari
per ordinarne e coordinarne meglio la compilazione.
Varie sono le ragioni che possono determinare ilpre—

sidente a non portare a ruolo una causa, sebbene giù.
completa e matura per la discussione: conﬂitti di giurisdizione, ricorsi in nullità o probabilita che siano prodotti, domande di rinvio da una Corte all‘altra, ritardo
nelle notiﬁcazioni, e via dicendo. E nulla toglie che una
causa iscritta a ruolo, ne sia poi levata (4).
Il ruolo deve essere pubblicato a cura del cancelliere
almeno cinque giorni prhua che si apra la sessione, ed
e afﬁsso nella sala che precede quella delle udienze della
Corte (art-. 19 cit. regol.).

prima che siano state « portate all’udienza tutte le cause
che si trovano in istat-> di esame al tempo dell’apertura
della sessione » (art. 476 id). Dice « portate all’udienza »
e non « esaurite », e ciò si concilia col caso che le cause
siano rinviate da una ad altra sessione (v. n. 101); locche
può tuttavia avvenire anche se le cause non siano portate all’udienza (v. n. 65).
56. A chi spetta compilare il ruolo, ossia la nota delle
cause da espletarsi in ogni sessione?
Spetta al primo presidente della Corte d’appello. sentito il proc. gen., s’ein stesso presiede, come ne ha facoltà, la Corte d’assise, o se due siano i presidenti di
questa; altrimenti spetta al presidente della Corte d’assise d’accordo col proc. gen., salvo ancora ﬁssarlo, in
caso di disaccordo fra i due, al primo presidente (articolo 19 regal. 1" sett. 1874 per l’attuazione della legge
8 giugno).
A determinare l’importanza di questo atto interessa
aver presenti le seguenti istruzioni ministeriali: « Un altro
punto (cosi la Circolare 10 novembre 1874, n. 10064-509,
del Ministro Guardasigilli) sul quale mi giova richiamare

Caro IV. — GIUDIZIO.
5 l. — Atti anteriori al dibattimento.
57. Generalità. — 58. Forme iniziali. «— 59. Trasferimento del-

l‘accurato — 60. Trasmissione degli atti. — 61. Interrogetorio.
62. Ricorso in cassazione. — 63. Visione degli
atti. —— 64. Istruzione complementare — 65. Garanzie per
l‘accusato. — 66. Liste dei t-stimoui. — 67. Chi debba
compilarle. — 68. Libertà di scelta: limiti. — 69. Facoltà.

del presidente di ridurre le liste. — 70. Contenuto delle
liste. — 71. Presentazione delle liste. — 72. Loro notiﬁcazione. — 73. Fissazione del giorno di apertura del dibattimento. — 74. Proroga. dell‘apertura — 75. Unione e seperazione di cause.
57. Ogni giudizio deve essere preceduto da certi atti
preliminari mercè cui, da un lato, il magistrato compo-

tente sia investito della cognizione della causa, e, dall’altro lato, ne sia assicurato il concorso delle parti, con
la necessaria contestazione dell’imputazione al giudica-

l‘attenzio'nc delle SS. VV ., poichè contribuisce alla rego—

bile e con la designazione e presentazione delle prove

'are e spedita trattazione delle cause col minimo di-

e ragioni che si devono discutere. Tanto più importanti,

spendio dell’erario, @ la bene ordinata ripartizione del

tassativi e rigorosi saranno questi atti preliminari nei

lavoro delle Corti d’assise, intorno a cui ebbi giitsimil-

giudizi della Corte d’assise, sia per la gravità. e solennità.
delle cause che vi sono trattate, sia per la temporaneitd

mente a fare delle avvertenze con la citata Circolare

(l) Cubain, op. cit., D. 4.

(2) Saluto. op. cit., n. 1608.
(3) Cass.frauc.,25 maggio 1849 (Simy, lt cenci1850, |, 76).

(4) Cassaz. Palermo, 20 luglio 1871, Giannetto (Annali,

u, 1, 2,80).
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delle magistrature che vi presiedono e che di sessione
in sessione, di procedimento in procedimento, si rinnovellano, sia, infine, perchè nei giudizi di Corte d’assise il
dibattimento s’informa più spiccatamente al tipo accusa
torio, che attribuisce maggior interesse a questa procedura preliminare, massime per quanto s’attiene alla contestazione dell’addebito e che più ama staccare la fase
giudiziale dalla fase istruttoria.
Come nel restante di questa trattazione, ci asterremo
però dall’intrattenerci dei principi e delle norme generali
in argomento, restringendoci a ciò solo che concerne peculiarmentc la Corte d’assise.
E alla stessa guisa dovremo rimandare lo studioso ad
altre voci e trattazioni per quanto concerne istituti che
trovano altrove il loro speciale svolgimento.
58. Giova frattanto premettere che due sono le forme
mercè cui può promuoversi e iniziarsi il giudizio della
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La legge non prescrive, come per il trasferimento dell’accusato, il termine di ventiquattr’ore, ma dice che la
trasmissione deve farsi « immediatamente », il che mo'
dire che si ha da fare non appena emanata la sentenza

di rinvio, di cui è menzione nella disposizione che immcdiatamente precede, con quella continuità di discorso
da articolo ad articolo, che, sebbene non legislativamente
corretta, s’incontra spesso nel codice processuale.
Sull’eflicacia anche di tale precetto valgono le stesse
considerazioni fatte in relazione al precetto anteriore.
(il. Viene poi l’atto veramente sostanziale e importante
col quale comincia a spiegarsi l‘azione giudiziale della

Corte d’assise, ossia l’ interrogatorio dell’ accusato, per
opera del presidente della Corte o di un consigliere da
lui delegato (art. 456 cod. proc. pen.). Ma di questo atto
importante e discorso sotto la voce Interrogaterlo, alla
quale rimandiamo il lettore.

Corte d’assise: — la prima, che costituisce la regola, ed

62. Uno dei ﬁni dell’ interrogatorio presidenziale (:

e caratteristica propria di tali giudizi, l’accusa; — la
seconda, che ne costituisce l’eccezione, ed è ferma comune anche ad altri giudizi, la citazione diretta.
Questa seconda forma è così eccezionale che si può
applicare soltanto per i delitti menzionati nel n'“ 3" dell’art. 0 cod. proc. pen., ossia per i delitti preveduti negli
articoli 14, 15, 16 e dal 18 al 24 della legge 26 marzo
1848 sulla stampa (art. 453 cod. proc. pen.).
Rimane però la forma ordinaria dell’accusa, la quale

quello di porre in grado l’accusato di gravarsi in cassazione contro la sentenza di rinvio, con dichiarazione da
farsi in cancelleria nei cinque giorni successivi all’ interrogatorio medesimo (art. 457 cod. proc. pen.); e spirato
questo termine il ricorso non e più ammesso (id. id.).
Se poi l’avvertimento non fosse stato fatto, il diritto di
gravame è conservato; sol che non si potrà. far valere
che dopo la sentenza definitiva (art. 458 id.). Ma di ciò
alla voce Cassazione (penale), n. 165 e segg.
63. Altro fine dell’ interrogatorio e di agevolare all’accusato e alla sua difesa la conoscenza degli elementi
di prova e delle risultanze processuali, dovendo il presidente avvertire l'accusato ch’egli può osservare nella
cancelleria, per mezzo dei suoi difensori, gli atti del processo e gli oggetti formanti corpo di reato (art. 457 cod.
proc. pen.). La visione degli atti, sotto determinate condizioni, e ammessa anche dopo la requisitoria del proc.
gen. avanti alla Sezione d’accusa, e prima che questa si
pronunzi (art.423 id); ma, se anche in tale circostanza
gli atti fossero stati esaminati, a più forte ragione si de—
vrebbero porre a disposizione della difesa dopo che l’accusa fosse stata formolata, mentre nel frattempo altre ri—
sultanze e altri documenti possono essere stati acquisiti
al processo, e quando l’aceusato è in procinto di essere
giudicato.
Naturalmente, l’esame degli atti esclude che si possano
trasportare fuori della cancelleria, cui spetta farne gelosa custodia, e non può aver per effetto di far ritardare
il seguito del procedimento: di che deve pure il presidente rcndere avvertito l’accusato (art. 457 id.).
Dal diritto di visione degli atti mercè il difensore deriva come corollario, pare a noi, il diritto dell‘accusato
di comunicare col difensore medesimo, benchè. ciò non sia
consacrato da analoga ed espressa disposizione, come in
Francia (art. 302 cod. istr. crim.‘, e in Austria (5 45 regal-am. proc. pen.) e in Germania-(& 148 id.).

e preceduta dall’ istruzione formale e si concreta nella
sentenza e nell’atto, che prendono appunto nome di accusa. Ma anche di questi atti e discorso altrove (l); e
a noi non rimane quindi che far punto di partenza dalla
notiﬁcazione che dei medesimi deve essere fatta giusta

l’art. 443 cod. proc. pen.
50. Avvenuta la contestazione dell’accusa e compiute
tutte le formalità. richieste per l’apertura della sessione
(n.55), con la formazione e la pubblicazione del ruolo delle
cause da trattarvisi (n. 56) e con le operazioni per aver
presenti i giurati di servizio (2), entro il termine di ventiquattr’ore dalla notiﬁcazione all’accusato della sentenza
di rinvio e dell’atto d'accusa, l’accusato detenuto deve
essere trasferito, ove gia non vi si trovasse, nelle carceri
della città in cui dev’essere giudicato (articolo 454 cod.
proc. pen.).

Evidentemente si tratta di una misura d‘indole affatto
:nnministrativa, l’inosservanza della quale perciò non
indurrebbe nullità, che, d’altronde, non è all‘atto comminata dalla legge. L’importanza di osservare il termine
sta però negli effetti che ne conseguono per gli atti successivi che prendono punto di partenza da quello.

il trasferimento dell’accusato detenuto può aver luogo
anche prima del termine suindicato, e cioè appena emanata la sentenza di rinvio, « se il procuratore gen -rale lo
stimi conveniente » (capov. dell’art. 454 cod. proc. pen.).
60. Secondo atto, coevo del primo, dev’essere la trasmissione, ove occorra, delle tavole processuali.
Se la Corte d’assise chiamata a giudicare siede nella
stessa residenza della Corte d’appello, gli atti rimangono
presso la cancelleria di questa Corte, la quale deve fare
il servizio anche della Corte d’assise. Ma se il giudizio
abbia luogo in città. diversa, allora il servizio di cancelleria e fatto dalla cancelleria del tribunale locale, e a
questa devono trasmettersi, per cura del procuratore
generale, « gli atti del processo con le carte unite e coi
documenti e oggetti formanti corpo del reato », ossia
tutto quanto, in fatto di atti e di documenti, concerne
la causa. da trattarsi (art. 455 cod. proc. pen.).

(I) V. alle voci Atto d’accusa e Sezione d’accusa.

Espressa è invece anche per il nostro codice (art. 4631,
come per il cod. francese (art. 305) e per il regolamento
austriaco (S 45), la disposizione che attribuisce ai difensori (perchè tanto spesso in plurale?) di farsi spedire
copia delle carte processuali che reputino opportuno:
sol che, a differenza di quanto e disposto in Francia, dove
è gratuita la copia dei processi verbali di accertamento
dei delitti e delle dichiarazioni scritto dei testimoni, se—
condo la nostra legge le copie richieste sono tutte a-spese
dell’accusato.
'
Però tali copie sono esenti da tasso di bollo (legge 21

aprile 1862). E dovuto soltanto il diritto di scritturazione
(2) V. alla voce Giurati.
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(art. 1 e 4 legge 8 agosto 1895, n. 556). Non vi è preseri— altri lo facesse, senza esservi da lui deputato, farebbe
zione di termine per il rilascio di tali copie; e ciò deve ' correre gravi rischi alla causa (4). Il presidente può quindi
deplorarsi, potendo essere pregiudicata la difesa dal ri— delegare a compiere la ricerca altro magistrato, quale,

In mancanza di statuizione di legge, potrebbe la di-

ad es.. un giudice istruttore (5).
Fu discusso in Francia, come acconciamente riassu-

fesa dolersi per le lacune o le inesattezze che si riscon-

mono Borsani e Casorati (B‘, se le facoltà. istruttorie

treranno in dette copie? Saluto risponde negativa-

del presidente debbano essere contenute entro la sfera
delle ricerche compiute nell’istruzione scritta, o se pos—
sano anche allontana1‘sene e seguire un nuovo indirizzo.
Senza richiamare qui i punti e gli argomenti della di-

tardo frapposto (1).

mente (2); ma a noi sembra che le copie infedeli non
sarebbero più valide copie, quali possono e devono rilasciarsi da una pubblica Autorità. D’altronde, lo stesso
Saluto, in base alla giurisprudenza, ammette che il difensore abbia diritto di reclamare alla Corte, e questa

sputa, a noi basta aver presenti le chiare ed esplicite

(art. 24 rcgol. 9 febbraio 1896 per l‘attuazione della legge
8 agosto 1895, n. 556).
64. Con la sentenza di rinvio e d’accusa si chiude l’istruttoria e si devono reputare compiute le indagini probatorie. Ma in realtà. possono sopravvenire nuove ragioni e opportunità. di ricerca, tanto più verosimili col
sistema unilaterale e inquisitorie della nostra procedura
e dopo che la difesa potè istruirsi delle risultanze processuali, mentre l’accusato può bene nell’interrogatorio
presidenziale dare chiarimenti o fare osservazioni che esigano nuove indagini, le quali, agli intenti supremi della
giustizia, devono essere agevolate e autorizzate.
Perciò il presidente, o il consigliere da lui delegato, può
procedere o far procedere a tutti quegli atti e a quelle
informazioni che stimi utili alla manifestazione della verità; e questo o d’ufﬁcio o sull' istanza delle parti e

disposizioni della legge italiana, la quale, proﬁttando
appunto, come notano pure i sullodati autori, della giurisprudenza francese, escluse ogni dubbio sulle più ampie
attribuzioni date al presidente di fare tutte le indagini
complementari che reputi opportune nel sno prudente
e discrezionale arbitrio. E cosi egli può assumere o far
assumere nuovi testimoni o periti o riesaminare quelli
già uditi nell'istruttoria, può richiedere nuovi esperimenti
e documenti e far sottoporre a nuove indagini quelli
esistenti in processo, e insomma…, come dice la legge,
può procedere o far procedere « a tutti quegli atti e a
quelle informazioni che giudicherà. utili alla manifestazione della verità. ».
L’art. 465 ribadisce, se ve ne fosse il bisogno, quest‘ampiezza di poteri, prevedendo e statnendo intorno all’e—
ventualitù. di dover assumere nuovi testimoni dimoranti
fuori della sede della Corte d’assise e di dover eseguire
una perizia o un esperimento di fatto, nei quali casi
autorizza il presidente,o consigliere suo delegato, a valersi
dell’opera del giudice istruttore, il quale dovrà poi trasmettere al cancelliere, in piego suggellato, le deposizioni

previo avviso da dare al Pubblico Ministero (art. 464

ricevute (art. 466).

cod. proc. pen.). Si tratta bensì sempre dell’esercizio
di una facoltà, per cui non si può muovere rimprovero
al presidente se non abbia creduto di procedere o di far
procedere agli atti e alle informazioni di tale istruttoria
supplementare (3).
Nel procedimento austriaco (SS 224 e 225), improntato

Si e chiesto se, essendo destinato a presiedere le As—
sise aventi sede fuori di quella della Corte d‘appello un

debba provvedere in conformità.
E però stabilito, in via generale, che le copie non in-

teramente regolari, leggibili e corrette, << debbano essere
rinnovate a spese di chi le ha fatte o autenticate »

a principi più liberali in favore della difesa, dal punto
di vista del tipo accusatorio, non sono ammessi que'sti

supplementi istruttori che per iniziativa delle parti, e
dall’eventuale diniego del presidente e dato ricorrere alla
Camera di consiglio. Il legislatore italiano, seguendo l’esempio francese (art. 303 cod. istr. crim.), e consono al
sistema giudiziale del nostro procedimento intorno alle
attribuzioni del magistrato che presiede al giudizio, e, se
non esclude l'iniziativa delle parti, stabilisce però, e in
primo luogo, quella del presidente, e dalle risoluzioni discrezionali di questi non consente reclamo di sorta.
Premesso, frattanto, che l’eventuale gravame contro la
sentenza di rinvio non arresta il corso di queste ricerche
supplementari (art. 462 cod. proc. pen.), è il presidente
soltanto, 0 il consigliere da lui delegato, che può procedere o far procedere alle medesime; per modo che, se

consigliere della medesima, possa egli procedere ad atti
istruttori anche nella sede della Corte d’appello. Per decidere in senso negativo, si fanno due considerazioni: che
l‘istruttoria complementare presuppone la venuta in luogo

del presidente, che deve procedere all’interrogatorio, dopo
il quale soltanto può farsi adito a detta istruttoria; che
l’art. 465 prevede il caso di testimoni da esaminare, «i
quali dimorino fuori del luogo ove siede la Corte d’assise », per autorizzare il presidente a farli ivi esami—
nare per delegazione. Ma, primieramente, nell’ipotesi
dell‘art. 465, non si tratta che di una potestà. attribuita
al presidente; e poi non vi e disposizione di legge che
vieti al presidente, il quale non abbia proceduto all‘interrogatorio personalmente, o che successivamente sia

ritornato in residenza, di compiere qualche atto istruttorio, prima di recarsi nella sede delle Assise, di cui ravvisi l’urgenza (7).
65. Chiusa. l’istruttoria e instaurata, mercè la contestazione dell'accusa e la conseguente comunicazione degli
atti, la procedura in contradittorio, parrebbe logico
Così pure fu deciso dalla Cassazione italiana, negando asso-

vol. v, n. 1567.
(2) Op. cit, id., n. 1568.

(B) Cassaz. Firenze, 12 novembre 1879, Bcrardz'uello (Mom't.
giudiziario, Venezia, 1880, p. 16).

(4) La Cassazione francese annullava delle procedure in cui
il procuratore generale, o il procuratore della repubblica, aveva
ordinato, dopo la sentenza d‘accusa,_delle perquisizioni e delle
perizie (12 febbraio 1880: Bull., n. 31; 22 dicembre 1881:

Id., n. 267); ameno che ciò segua prima dell‘atto d'accusa
(10 luglio 1884: Id., n. 231). —' Tali sentenze si possono
leggere anche in Pain, Code pratique da la Com- d‘assiscs,
Paris 1889, n. 26.

lutamente ogni potestà di tale natura al Pubblico Ministero
(sentenza 16 marzo 1894. Rubiohu Riu. pen., num. 509 ;
tranne che si tratti di assumerc informazioni, onde averne
norma. nel presentare i testimoni da esaminare nel dibattimento (sentenza 13 maggio 1895, Benedetti, Valle e Pellegri-ni: Id., x…, 182).

(5) Cassaz., 13 maggio 1895, Btncdetti, Valle e Pellegrini,
succitata.
(6) Op. cit., 5 1795.
(7) Confr. Cubain, Traité de la prac(dnrc devant Ias Com-s
rl’assises. Parigi 1851, n. 83, che riferiva anche una sent-uma
della Cassazione, 12 dicembre 1840; Saluto, op. cit., n. 1574.
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che anche queste informazioni complementari dovessero
seguire con la cooperazione e l’assistenza dell’accusato.
19 non si sa intendere quanto affermano Borsani e Casorati, che tali indagini costituiscano « una continuazione
dell‘istruttoria preliminare » (1), mentre riconoscono la
piena liberta d’azione del presidente in proposito (2).
Ma essi hanno certamente interpretatoil pensiero della.
legge, che tralnce dalle disposizioni in esame, e particolarmente da quella dell’articolo 464, onde ilpresidente
deve dar previo avviso al solo Pubblico Ministero, e
non all’accusato, di ogni provvedimento da lui disposto.
E quindi a tali provvedimenti e operazioni si vedono

applicate le norme ordinarie e comuni dell’istruttoria
scritta e segreta 13).
Per temperare in qualche modo il rigore inquisitorio
di queste indagini, che pur si fanno in un periodo processuale di carattere accusatorio, si era almeno riconosciuto l’obbligo di dar comunicazione delle loro risultanze
alla difesa, perchè ne avesse cognizione e potesse preparare le proprie eventuali eccezioni ei mezzi difensivi 4).
Ma anche questa giurisprudenza ebbe breve durata, e
si lini per ritenere che non vi sia alcun obbligo di conmnicazione (5) e che l’accusato non abbia poi ragione
di dolersene, se prima dell’apertura del dibattimento la
difesa ebbe tutto l’agio di prenderne cognizione (6).
Però ogni disposizione del presidente deve consegnarsi
in atti; e quindi. trattandosi di una perizia da lui ordinata in virtù de:-.’ .i. 464, deve essere imprescindibilmente depositata in cancelleria nei termini di legge (7).
Si trova ragione di ribadire l‘applicabilità alle indagini in esame delle norme concernenti l‘istruttoria segreta anche in quanto dispone il seguente art. 467, che
dichiara applicabili gli articoli dal 176 al 179 cod. proc.
pen. ai testimoni legalmente citati e non comparsi senza
legittima scusa e che si saranno ricusati di deporre o
che avranno deposto il falso od occultata la verità.: nei
quali casi, trattandosi di comminatorie penali, potrà ritenersi necessario l’espresso richiamo.
Da tutto ciò risulta che non e scevra di pericoli per
la difesa tale potestà. discrezionale attribuita al presidente, onde meriterebbe norme più razionali e informate

ai principi e criteri che regolano o dovrebbero regolare
il periodo processuale che stiamo esaminando. Fra l'altro,
si e creduto talvolta di scorgere un‘insidia ordita contro
l’accusato quando il presidente abbia rinviato la causa
ad altra sessione, giusta l’art. 472, sull’istanza del Pubblico
Ministero, che provocava frattanto dal presidente l’assunzione, a titolo d’istruzione complementare, dei testimoni presentati dalla difesa, onde aver poi tempo emodo
di paralizzarne le deposizioni; mentre la giurisprudenza
fu sollecita nel riconoscere al presidente la facoltà di ottemperare alle richieste del Pubblico Ministero (8). Questo
non sarà vero, ma le discipline processuali devono essere
regolate in modo da escluderne anche l’eventualitd e il
facile sospetto.

(l) Op cit.,51799.
(2) Op. cit., % 1796.
(3) Cassaz. Napoli, 17 luglio 1868, Colusm-rlo(Mel, Cod.proc.
pen. ill , sull'art. 464).
(4) Cass Roma, 12 maggio 1876, Maniccia(lfiu.pen.,vx,5l).
(5) Cassaz. Firenze, 9 febbraio 1887. Berto (Riv pen.. xxv1,
42); Cassaz. Napoli, 23 gennaio 1880, Farfuglio (Foro It.,
v, 2, 2151; Cassaz. Roma, 11 giugno 1890, Scarabelli (Riv.
pen., xxxn. 151, con Nota contraria).
(6) Cassaz. Firenze, 9 febbraio 1887, ora citata.
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in ogni modo, a- noi pare che portata la causa al dibattimento, la potestà. istruttoria del presidente si deve
considerare esaurita.
Ove poi anche il rinvio della causa ad altra sessione
sia ordinato dalla Corte d’assise, essa medesima procedendo ad atti istruttori, lo fa in base alle stesse norme,
sempre e senza diritto nella difesa d’intervenirvi (9). Ma
e caso codesto che esorbita dal tema.
66. Altro atto preliminare importante e la scambie-

vole comunicazione fra le parti dei mezzi di prova, al'ﬁnchè se ne possa fare tra di loro una efﬁcace e ma
tura discussione nel dibattimento. Fra imezzi di prova
prendono naturalmente primo posto le deposizioni testimoniali; e della comunicazione delle liste dei testimoni principalmente, se non esclusivamente, si occupa
la legge.

L’importanza legale di tale comunicazione sta in ciò,
che, siccome è noto, le parti hanno poi diritto di opporsi all’esame del testimone che non fosse indicato 0
chiaramente designato nella lista (art. 303 cod. procedura
penale).
67. A ciascuna parte, Pubblico Ministero, parte civile
e accusato, spetta designare i testimoni che intende
siano esaminati nel proprio rispettivo interesse, e incombe quindi di compilare la rispettiva lista.
Ciò non esclude che dei testimoni a difesa possano

essere inclusi nella. lista del Pubblico Ministero, o per
iniziativa sua, nell’interesse generale della scoperta della
verità., o sull’istanza dell’accusato, come l’art. 321 del
codice francese ne da espressa autorizzazione.
La compilazione e la notiﬁcazione delle liste port-ano
per l'imputato e per la parte civile, l’obbligo di sopportarne le spese. Essi devono perciò, nell’atto di presentan-

la nota dei testimoni, depositare l’ammontare delle spese
occorrenti per le citazioni, notiﬁcazioni e indennità. richieste (art. 329 regolam. giudiz., 565 e 566 cod. proc. pen.).

Il deposito si fa nella Cassa dei depositi e prestiti o
in quelle di risparmio postali (art. 7 legge 10 aprile 1892,
n. 191), ma e il cancelliere che determina provvisoriamente la spesa occorrente per ogni testimone, salvo il

decidersi dal presidente sulle eventuali contestazioni della
tassa (art-. 329 rego]. gen. giud.).
Anche ai giudizi d’Assise lultimo capov. dell’art. 468)
si estende la disposizione dell’art. 385, che autorizza il

presidente a far citare a spese dell’erario i testimoni e
periti indotti dall’accusato o dalla parte civile, che giustiﬁchi nelle forme prescritte la propria indigenza; e il
provvedimento presidenziale e ineensurabile ( 10).

68. Le parti sono libere in massima di designare e far
citare i testimoni e periti che meglio credano. E partico-

larmente non è inibito al Pubblico Ministero di escludere
alcuni dei testimoni esaminati nell‘ istruttoria, che reputi superflui, o di aggiungerne dei nuovi, che gli svol-

gimenti processuali abbiano fatto apparire utili; e, scen—
dendo a casi particolari, di includere nella lista i colm-

(7) Cassaz. Palermo, 15 aprile 1887, Di Liberto (Riv. pen.,
xxv1, 547).

(8) Cassaz. Roma, 1° marzo 1895, Muratori (Riv. pen., XLI,
488); Cassaz. Torino, 18 giugno 1880, Ponti (Mom!. Trib.,
)…, 856).
(9) Cassaz.ltoma, 13 maggio 1896, Rondisi (Riv. pen., xmv,
89; Cassaz. unica, vm, 860).
( 10) Cass. Roma,24 giugno 1878, Salvati e altri (Riv. pen.,
x, 68); 13 marzo 1896, Illazzeo (Corte suprema, xm, 341);
Cassaz. Torino. 13 giugno 1888, Fortunato (Glurispr. pen.,
V…, 318).
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putati dimessi nel periodo istruttorio (il, stato annullato

(n. 67), anche ai giudizi d’Assise, di ridurre a un numero

dalla Corte S., indottivi a favore di un coaccusato pro—
sciolto (2), gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che
abbiano trasmesso verbali 0 rapporti nella causa 3).

più discreto la lista dei testimoni che fosse « sovercbia-

Ma la libertà. non vuol essere licenza, ed è però giusto
che, sia nell’interesse dell’economia dei giudizi, sia nell’in:eresse degli stessi cittadini, s‘impediscano gli abusi; ciò
che però presenta non lievi diﬁlcoltit, quali s’incontrano ogniqualvolta si tratta di stabilire vincoli e limitazioni all’esercizio di un diritto.
Già. il regolam. gen. giud. ingiunge al Pubblico Ministero

di non comprendere nella lista che i testimoni, il cui numero (poteva dir meglio la cui deposizione) « appaia con
fondamento indispensabile all’accertamento della verità. » «art. 327 |, e, trattandosi di funzionari comunali,
chiamati in causa per accertare le qualità. morali del-

l’imputato, non si debbano citare « se non in casi eccezionali» (art. 328). E con ripetute circolari ministeriali
si diedero opportune istruzio… in proposito (4).
69. Quanto poi alla lista dell‘-accusato e della parte
civile, provvede la facoltà. attribuita al presidente col
capoverso dell’art. 385, applicabile, come si è veduto

(1) Cassaz. Torino, 17 marzo 1880, Ferrarini (Riv. Pen.,
su, 498); Cassaz. Roma, 26 settembre 1889, Mariani (Cort-e
supr., xrv, 313).

r2) Cassaz. Napoli, 4 luglio 1870, Di Cola (Moni: Trib.,

mente estesa ». Dall’essere però tale disposizione contenuta nel capov. dell’art. 385, la cui prima parte dispone
intorno ai testimoni che si devono citare a spese dell’erario, si dedusse che la facolta presidenziale di riduzione
ècircoscritta alla lista e ai testimoni di cui appunto (=
parola in detta prima parte, cioè ai soli testimoni citati
dall’accusato o dalla parte civile indigente. E pare anche
a noi ben fondata e corretta tale interpretazione, a
nulla giovando opporre quanto dispone l’art. 480 su
altra facoltà. del presidente, che vedremo più innanzi
(n. 81), la quale è bensi ampia e generica, ma relativa.
alle funzioni del dibattimento, non giri. agli atti preliminari di esso. E in tal senso si erano registrate notevoli e autorevoli sentenze (5); cui avevano acceduto
non meno autorevoli scrittori 61.
Ma non andò guarì che la giurisprudenza mutò av-

viso, ritenendo che il presidente abbia diritto di ridurre
la lista dei testimoni proposta dall'imputato o dalla

parte civile, debbano o non debbano essere citati a spese
dell’orario (7). Lo che, sembra a noi, e tanto più da de-

« Attesochè l'art. 384 p. p. ha stabilito, nell‘interesse del'»;
giustizia e della verità, un diritto eguale alle parti nei giudizi

penali, tanto per il Pubblico Ministero che per la difesa, quelli

x…, 897.11. 3).
(3) Cassaz. Torino, 12 gennaio 1872, Orsi (: Bargaglio
(Giurie-pr. It., xx1v, 1, 60).
"
(4) « Innanzi tutto però (cosi il ministro Vacca in una Circolare 20 ottobre 1864, n. 85721] è da richiamare la più seria
attenzione sulla scelta. dei testimoni, ciò che importa che nel

cioè di depositare nella cancelleria la lista dei testimoni che intendessero far sentire; nè vi ha posto limitazione o condizione
qualsiasi, che sarebbe stata pericolosa per la libertà e per il
pieno svolgimento dei giudizi. Senonchè, dovendo i testimoni a
discolpa essere citati a spese dell‘imputato, la legge, :\ garantire con eguaglianza di condizioni l'interesse di tutti e facilitare
l'esercizio dei diritti anche all'imputato indigente, che sarebbe

processo orale non si citi un numero di testimoni eccedente lo

stato privo di svolgere gli elementi della sua difesa, ha disposto

stretto bisogno; se questa riserva è pur necessaria nella trattazione dei giudizi correzionali e di polizia, acquisterà un‘importanza capitale nei giudizi che si celebrano presso le Corti d'assise; perciocchè l'udizionc di testimoni inutili aggrava l‘erario
di un dispendio senz-i frutto, e riesce a un tempo a incagliare
l'andamento celere della discussione, all'aticando l‘attenzione
dei magistrati e dei giurati, con grave discapito della giustizia
stessa ».
.

nel successivo art. 383 che i testimoni,ad istanza dell’imputato
indigente, siano citati a spese dell'orario, qualora giustiﬁcasse
nelle forme prescritte la sua indigenza. Ma l’esercizio di cotesto
diritto non doveva divenire un abuso: l‘imputato indigente
non deve eccedere, presentando una lista di testimoni never-chia-

E quindi c‘è una serie non breve di circolari ministeriali in

mente estesa col pregiudizio dell‘interesse altrui, ed è per ciò
che nel capoverso dello stesso art. 385 ha soggiunto che, in tal
caso, il presidente potesse ordinare che la lista sia ridotta ad un
numero di testimoni più discreto.
« Attesochè la facoltà. di simile restrizione di testimoni non

argomento: una del 15 luglio 1870, 11.4942-286. che inculca
può estendersi a tntt'altri casi fuori di quello contemplato dallo
di non citare carabinieri e militari fuori di quanto sia stretstesso art. 385: una diversa interpretazione farebbe sconﬁnare
tamente necessario; altra del 15 settembre 1871. n. GISI—355.
l'eccezione oltre i limiti per cui è stabilita contro la logica insempre in ordine ai militari citati come testimoni; altra del
terpretazione della legge. in ell'etto, estendere la facoltà. del
10 dicembre 1873, n. 9912-449, sullo studio che occorre per
fare una scelta opportuna dui testimoni da citarsi, tanto a carico
presidente di ridurre la lista dei testimoni anche agli accusati
quanto a discarico; altra ancora del 10 novembre 1874, nui quali non ricorrono al beneﬁcio accordato dal suddetto artimero 10064-509, in cui si vuole che cessi l‘abuso invalso in
colo 385, è lo stesso che contravvenire alla letterale disposizione
alcune Procure di abbandonare la compilazione delle liste a
dell‘articolo come giace, al suo scopo e allo spirito che lo insemplici ufﬁciali di segreteria; e poi altre due circolari
forma, rendendo ineguali le condizioni del Pubblico Ministero e
della difesa, e ritorcendo in danno degli accusati una disposi21 giugno 1878, n. 5123—774, e 3 novembre 1879, n. 243 840,
sempre dirette a ottenere che le liste siano compilate con
zione beneﬁca introdotta per essere eguale la condizione di tutti
somma diligenza e includendovi testi e periti assolutamente _ e facendo dipendere la sorte della prova da un potere discrezioindispensabili; raccomandazione ripetuta nuovamente con altra
nale che sarebbe pericoloso, esercitandosi prima dell‘esame di
qualunque mezzo di prova. Nè vale ricorrere alla facoltà diretcircolare 7 ottobre 1880, n. 36544912; mentre si tornava a
insistere sulla dovuta parsimonia nel citare militari in attività.
tiva di cui è investito il presidente in forza dell‘art. 480. quella.
di servizio con altre circolari. 24 giugno 1881, n. 8273998, e
cioè di rigettare tutti quei mezzi proposti dalle parti che fos16 agosto 1883, 11. 7482-1070. Dopo di che ri 6 una sosta
sero estranei alla causa; perciocchè, astrazione fatta che cotesta
nell'attività ministeriale, sino alla circolare 12 ottobre 1886,
facoltà può esercitarsi nel corso del dibattimento, e quindi nulla
n. 2689-1192. deplorante che si comprendano nelle liste perha di comune con l‘altra. contemplata nell‘art. 385 di cui sopra,
sone ignare delle circostanze inﬂuenti per l‘accusa; indi nuova
non venne mai posta. in dubbio, nella specie, la pertinenza e la
sosta sino all'altra circolare del 5 ottobre 1891, n. 7704-12-58
utilità delle posizioni e dei fatti cui si riferiscono i testimoni,
sullo stesso argomento. E non abbiamo memoria di altre istruessendosi trattato esclusivamente dell’estc<o numero dei mezioni in proposito.
desimi.
(5) Cassaz. Palermo, 15 gennaio 1877, Bonanno e altri (Riv.
« Attesochè siffatte disposizioni e rilievi sono estensibili, in
pm., vr. 49); Cassaz. Torino, 9 dicembre 1886, Daverio e altri

forza dell‘art.468.alle liste dei testimoni presso leCorti d‘assise».

(Glurz'spr.pen., vn, 43). La prima sentenza, di cui fu estensore il Saluto, spiega così, in modo perspicuo, la ragione del decidere:

(6) Borsani e Casorati, op. cit., 5 1804.
(7) Cassaz. Roma, 11 marzo 1890, La Gattula (Riv. pen.,
xxx1v, 84); 4 luglio 1894, Giorda (Id, xm, 843); 15 gennaio
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si è ammesso che il presidente e la Corte possano re—

ricolosa diversità di trattamento fra l'accusa, che ha di- .. spingere un’ intera lista di testimoni, se, con giudizio
ritto sconﬁnato, essendo senza sanzione le prescrizioni ineensurabile, li ritengano tutti non necessari, nè utili (5).
70. La lista dei testimoni deve contenere gli element.suaccennate e meramente esortative, di produrre quante
liste e testimoni più gli piaccia, e la difesa, che si vede
‘arpate le ali dall’arbitrio presidenziale.
Unico temperamento a siffatto arbitrio è il diritto
consacrato nell’art. 385, di ricorrere al collegio giudicante, che, giusta il n" 4"dell’art.281, deve pronunziare
all’uopo ordinanza motivata (1). Ma, oltre che ben poca
speranza. di successo può avere tale ricorso a una Corte
i cui componenti sono in posizione tanto subordinata
all’autorità. del presidente, fu poi giudicato essere apprezzamento di fatto quello compiuto dal presidente delle

necessari a integrarla; e precisamente:
a) il nome, cognome e soprannome, se ne hanno,

Assiseedella Corte stessa, di cui quindi è vano dolersi
in suprema sede (2).
'

lievi inesattezze occorse, ritenere invalida la lista 0 la

la professione e la dimora dei testimoni;
b) la. speciﬁcazione dei fatti o le circostanze su cui
devono venire interrogati i testimoni non ancora sentiti uell’istruzione preparatoria;
c) la ﬁrma del richiedente (art. 468 proc. pen.).
Del primo elemento è ovvia. la ragione, quella, cioè,
di stabilire l’ identità. del testimone; per cui, ove questa
risulti sufﬁcientemente stabilita, non si potrebbe, per

potesse intendersi che in relazione al numero dei testi-

designazione del testimone. In ogni modo, se, per l'errore incorso, non fu possibile la. citazione del teste, la
parte che lo ha dato in nota non può dolersene (6);
mentre poi l’acquiescenza delle parti all’udienza può

moni (3); ma anche in questo riguardo si è l'atto un
passo indietro, decidendosi che il presidente, oltre al
numero, di cui soltanto parla l’art. 385, possa ridurre
eziandio le posizioni a discolpa (4).
E di questo passo, disconoscendo ancora il preciso tenore della legge, che parla solo di riduzione di liste,

lutosi realmente citare sia comparso (7).
La speciﬁcazione sommaria dei fatti, su cui sono chiamati a deporre i testi portati in lista e non esaminati
nell’ istruttoria, deve farsi per non ingenerare sorprese
e preavvertire scambievolmeute le parti, onde possano

Ln passato si riteneva inoltre, e pare che sia conforme alla lettera della legge, che la riduzione non

1896, Sapuppo (Corte sum-., xxl, 55); 20 maggio 1896, Antonelli (Monit. Tribunali, xxxvn, 571), quest' ultima del
seguente tcnore:
( La disposizione dell'art. 385, ripetuta ucll‘art. 468, che fu
introdotta nel codice di procedura penale con le riforme apportatevi nel 1865, se da un canto attribuisce al presidente il po-

tere, che allora aveva l'avwcato do.-i poveri, di ammettere gli
accusati al gratuito patrocinio. nel capoverso contiene un principio che si attiene all‘ordine dei giudizi, alla cui applicazione
non puossi sottrarre qualsiasi accusato, in grazia di un pugno
di monete, che egli sia disposto a sborsare prontamente; anzi
quel principio ha bisogno di più\ferma applicazione contro chi
abbia miglior agio di opporvisi.E fuor di dubbio che a veruua
.delle parti in giudizio può esser lecito d‘introdurre nel dibattimento fatti o testimonianze non pertinenti alla causa, o che a
nulla giovino al miglior accertamento del vero, che consiste nel
riconoscere il più o il meno della responsabilità. dell'incolpato,
ovvero la di lui innocenza.. Dato dunque che l‘accusato voglia.,

mediante l' udizìone dei suoi testimoni, o provare fatti non
pertinenti alla causa, o altrimenti inutili allo scopo della ginstizia, e voglia introdurre un numero tele di testimoni, da. dilungare inutilmente il dibattimento, e produrre l'esiziale (!)
stanchezza dei giudici, è indispensabile ricercare un potere che
possa mettere freno all’abuso. Questo potere varie disposizioni
del codice di procedura or lo presuppongono (art. 477, 478 cod.
p. p.), or lo determinano nella persona del presidente (art. 480
cod. p. p.).
-( Senonchè in molti casi, a garanzia della difesa, il codice
ammette che il fatto del presidente sia sottoposto al giudizio del
magistrato collegiale, che diviene il supremo apprezzatore di
fatto dell'opportunità. del provvedimento. Sicchè, in argomento
di citazione di testimoni, essendo data al presidente la facoltà.
di ordinarla sulle istanze della parte,non può in lui essere disconosciuto l‘altro. di respingerle, ove giuste ragioni la consigliuo.
Nè cosi vien leso il diritto della difesa, poichè non il presidente

solamente, ma l‘intiero collegio, sulla istanze della parte, è
quello che con la. piena cognizione acquistata collo svolgersi del
dibattimento giudica dell‘opportunità. della richiesta. Dire che
la richiesta di citazione debba indeclìnabilmente essere eseguita
dal presidente, purchè l‘accnsuto si presenti col denaroin mano,
importa negare ciò che pure è nella legge, cioè che a lui incombe il dovere di vietare nel dibattimento ogni inutile discussione. Anzi l’art. 366 reg. gen. giud., riprodotto nell‘art. 33
reg. 1° settembre 1874, non solo riconosce questo dovere nel
presidente, ma. gli fa obbligo di farne espresso ricordo alle parti,
invitandoli ad astenersi da ogni inutile discussione. Il sistema
7. — D.uss-ro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4“.

autorizzarne la rettiﬁca all’udienza in cui il teste vo-

di porre un freno alla strabocchevole citazione dei testimoni e
difesa non è senza precedenti nella legislazione patria. Il codice
di proc. pen. dell'ex-regno delle Due Sicilie, all‘art. 200, conteneva [1 identica disposizione, che fu poi trascritta nel capoverso
dell'art. 385 introdotto con le modiﬁcazioni del 1865. E la giurisprudenza, meno rare e singolari eccezioni in qualche Corte
di cassazione regionale, ha sempre riconosciuto che la disposizione dell‘art. 385 si applica a qualsiasi richiesta di citazione
da parte dell‘accusato, sia esso povero ed ammesso al relativo

beneﬁcio, sia esso ricco, ma non perciò esente dall‘applicazione
dei principi che sono il cardine del buon andamento dei dibattimenti ».
Conf. anche Cassaz. Napoli, 16 novembre 1881, Filippone
(Filangieri, xu, 124); Cassaz. Palermo, 24 novembre 1894,
Grasso (Rio. pen., xxl, 569).
(l) Casaz.Roma, 23 maggio 1891, Della Barba(liiv. pen.,
xxxrv, 546; Corte supr., xvr, 590).
(2) Cassaz. Roma, 20 aprile 1891, Armenia (Riv. penale,
xxxrv, 320); 1° giugno 1892, Prmlarollo (Id., xxxvr, 305);
6 novembre 1895, Corinzi e altri (Riv. penale, Xl.lll, 105);
22 giugno 1896, Zagari (Id, xuv, 193); 28 agosto 1896,
Magno (Id., suv, 496).
(3) Cassaz. Palermo, 15 dicembre 1873, Mannino (citata
da Bersani e Casorati).
(4) Cassaz. Roma, 27 giugno 1894, Fazio e altri (Rivista

pm , XL, 314). La Suprema Corte considerava che '« chiunque
abbia a condurre e dirigere un‘istruzione qualsiasi deve avere
potere di contene:la nei suoi originali termini, per la stessa
natura e necessità delle cose, nel ﬁne di rendere. i procedimenti
seri e spediti, e talvolta anche possibili; che anche per ciò
con l‘art. 480 si f.\ al presidente della Corte d‘assise l’obbligo
di rigettare tutti i mezzi dalle parti proposti che teudessero a
prolungare la discussione senza. speranza di più certi mutamenti; che quindi procede la sua facoltà. di circoscrivere altresì il numero dei testimoni da esaminare; ed anche le posizioni
a discolpa, quando queste venissero artiﬁciosamente moltiplicate, nel manifesto intento di eludere la facoltà di refrenare
l'eccessivo numero dei testimoni indotti a. discolpa ».

(5) Cassaz. Roma, 27 ottobre 1592, Sfar-razza. (Riv. pen.,
xxxvur, 285).
(6) Cassaz. Napoli, 17 marzo 1879, Laganà e altri (Foro it.,
1879, 2, 140).
(7) Cassaz. Firenze, 16 marzo 1879, Vida (Riv. pen., x,
342); Cassaz. Torino, 24 marzo 1881, Richieri ( Giurispr.
pen., :, 121); 20 dicembre 1885, Miclzeli(ld., v, 43).
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approntare all’uopo le loro eccezioni e difese. Non sa—
osservazioni e riduzioni (art. 468, 1“ parte e 3“ capov.).
rebbero quindi ammissibili in giudizio i testimoni nuovi, , La legge non ﬁssa un termine, qual è invece stabilito
per cui non fosse fatta tale speciﬁcazione (1). Ma non " per la notiﬁcazione (n. seguente), in cui debba farsi la
presentazione della lista. Comincia col prescrivere che
si devono avere, nel silenzio della legge, particolari esigenze in proposito, bastando che in qualche modo, anche
debba farsi « al più presto » (I‘ parte), e poi soggiunge
che si faccia « prima della ordinanza, che stabilisce i‘.
indiretto, emerga (chiaramente, aggiungiamo noi) su
giorno dell’apertura del dibattimento, o anche dopo, mi
quali circostanze si vogliono far intendere i testimoni:
in tempo che i testimoni possano essere citati a com—
sia riferendosi a rapporti o documenti singolarmente
indicati ed esistenti in processo (2); sia con l’indica- parire nell' udienza stabilita » (3° capov.).
E anche stato deciso che la disposizione della prima
zione delle pagine processuali, ove si trovino riferite le
circostanze (3); o quando si tratti di un coimputato pro- parte dell’art. 468 non e a pena di nullità (11).
72. Afﬁnchè poi la lista dei testimoni raggiunga il
sciolto, di cui esistano in processo gli interrogatori (4);
ﬁne per cui venne prescritta, essa deve essere notiIi»
o anche con la semplice indicazione chei testimoni l‘u—
cata alle parti in causa. La notiﬁcazione ne costituisce
rono presenti al fatto (5); o anche quando si tratti di
quindi altra tra le più importanti formalità, e va con
agenti che elevarono il verbale del fatto incriminato (6);
o ancora quando, essendo più i capi d’accusa, dalle de- siderata in due momenti: — a) del termine, — b) del
’
posizioni avvenute durante l’istruttoria risulti su quali inode.
ll termine per la notiﬁcazione (: di tre giorni avanti
circostanze i testimoni di un capo saranno chiamati a.
l’apertura del dibattimento; e, come dovrebbe essere
deporre riguardo ad altro capo (7).
per ogni termine, i tre giorni d’intervallo devono esVenne poi giudicato essere apprezzamento di fatto il
ritenere o meno sufﬁcientemente speciﬁcate le circo- sere interi, esclusi, cioè, tanto il giorno della notiﬁcazione, quanto quello di apertura del dibattimento. Ciò
stanze sulle quali devono esaminarsi i testimoni (8). Del
resto, si tratta di una prescrizione soltanto regolamen- venne ritenuto in passato dalla giurisprudenza (12); ma
tare (1), la cui inosservanza rimane sanata dal silenzio poi, come si e fatto in tanti e troppi casi, si andòafﬁevolendo il rigore, e si stabili che non c’ è motivo di
della parte (nella specie era l’accusato) all’udienza (9).
rinviare il dibattimento se fra la notiﬁcazione e l’udienza
Qualorapoi siano persone esaminate in uno Stato estero
non passarono tre interi giorni liberi, molto più se non
e in un processo ivi istruito, le deposizioni delle quali
vennero regolarmente comunicate allo Stato nostro e
furono proposte ri pulse contro i testimoni dati in lista (13),
unite al processo, di cui facciano parte integrante, tali e che, inﬁne, non e assoluta la nullità. derivante dalla
persone si devono considerare come testimoni sentiti inosservanza del termine (14).
nell’ istruttoria (10).
E giusto però dire che la giurisprudenza non si mantenne forma in questo cammino retrogrado nella sogNon mette conto intrattenersi del terzo e ultimo
estremo.
getta questione, e in altre sentenze la C. S. decise che
valida sia l’opposizione all’esame dei testimoni 1151 (nel
71. Le liste dei testimoni e periti, formato che siano,
caso concreto erano portati dalla difesa), se ha la nosi devono presentare nella cancelleria della Corte d’astificazione e l’udienza non siano decorsi tre giorni Il
sise (ossia della Corte d’appello o del tribunale, secondo
beri,meno che i tre giorni non fossero rimasti liberi per
icasi), afﬁnché siano acquisite al procedimento, e. trattandosi di quelle dell’accusato e della parte civile, pos— fatto non proprio della parte che presentò la lista 16),
ritenendosi sussistente la nullità, qualora, nonostante
sono essere esaminate dal presidente, per le eventuali sue

(1) Cassaz. Firenze, 28 febbraio 1873, Raﬁgnani (Giur. it.,
xxv, ], 167).
(2) Cassaz. Firenze, 29 luglio 1874, La Dolcetta (Giur. it.,
xxvu. ], 43).

(3) Cassaz Roma. 30 giugno 1890, Battalion (Riv. pen.,
xxxn, 523).
(4) Cassaz. Torino, 17 settembre 1880, Ferrarini (R v.
pen., xn, 498); Cassaz. Roma., 26 settembre 1889, Maria…"
(Riv. pen., xxx, 519); Cassaz. Torino, 2 aprile 1884, Firenze
(Giurispr. pen., v, 202).
(5) Cassaz. Roma, 20 gennaio 1893, Parenti (Rio. pen.,
xxxvxu, 391).

(6) Cassaz. Roma. 16 febbraio 1880, Faini (Rin. pen., J…,
156); 30 maggio 1884, Campana (Foro it., rx, 2, 315).

(7) Cassaz.Roma,29 marz'11878, Pala(Annali, xm, 1, 2, 10).
(8)Cassaz. Torino, 3 maggio 1878, Berzi (Riv. pen., x,
148); Cassaz. Roma, 6 aprile 1892, Berner Ii (Rio. pen.,
xxxv1, 308l; 13 maggio 1891, Quaglia (Id., xxxnv, 219).
(9) Cassaz. Roma, 20 giugno 1877,11[aﬂenzzi (Rio. pen.,
V…, 196).

(10) Corte (l‘ass. Milano. 19 luglio 1864, Vigorelli e altri
(Monit. tribunali., 1864, 718).

(Il) Cass. Napoli, 18giugno 1886, Catullo (Rio. pen., xx1v.
397); Cassaz. Palermo, 15 maggio 1886, I’aneiiert (Riv. pen.,
mt…. 502).
(12) Casa. Torino, 29 gennaio 1877, Castelli (Riv. pen., v…,

;. 348): 9 gennaio 1886.801'a31'0 e. Bruno (Giza-[apr. pen., vx,
113); Cassaz. Napoli, 7 novembre 1879, 11!ilanese (Legge, xx,

1, 2801; 13 maggio 1878, Orlando(Riv. pen., x, 77); 8 giugno
1888, .\’ovizzo (Rio. pen.,xxxr, p. 615); Cassaz. Palermo,

16 agosto 1880, Arena (Riv.pen., xm, 218); Cassaz. Roma,

4 marzo 1891, Artale (Corte suprema, xv1, 220); la quale ultima, è sli-ano, cosi motiva:

« Attesochè è giurisprudenm costante (‘?!) che, prescrivendosi dall‘art. 468 cod. p. p. doversi presentare le liste dei testimoni almeno tre giorni innanzi a. quello dall'udirnzu, i tre
giorni debbono essere interi ». E la ragione per cui i tre giorni
debbono essere interi è quella esposta dalla Cassazione di Napoli ncl suo pronunziato del 13 maggio 1878, che cioè, « essendo
il termine motivato dal bisogno che hanno le parti di assumere
indagini sui testimoni compresi nelle lisle, sarebbe arbitrio intcrpretare la disposizione in guisa da restringere il termine in
più angusti conﬁni ».
(13) Cassaz. Roma, 10 luglio 1889, Bruno e Zagarese (Rw.
pm.. un, 303]; 19 giugno 1889, Machi(Riv.pen… xxx.247);
12 febbraio 1896,Del Balzo (Foro pen., v, 11); Cassaz. Torino,
27 gennaio 1881,Lugli(Giur.pen.. 1, 61).
(14) Cassaz. Roma, 4 maggio 1887, Bagaedrla e altri (Riv.
pen.. mm, 193); Cassaz. Palermo, 1° febbraio 1886, Carollo,-

19 febbraio 1886, Pollara (Riv. pen.. xxm, 390); 28 agosto
1878, De Meo (Id., ix, 195) ; Cassaz. Roma, 12 febbraio 1896,
Del Balzo, citata alla nota precedente.
(15) Ciò ebbe pure a. dichiarare la Cassaz. di Torino, 12 aprile
1878, Bacci e altri (Riv. pen., v…. 436), aggiungendo che, se
l‘opposizione non sia stata fatta e il giudizio sia stato prose-—
guito e terminato senza veruna eccezione od opposizione, il vizio
resta senato dal silenzio delle parti.
(16) Cassaz. Roma, 25 maggio 1891, Licciardello (Corte suprema, i…, 544):
,
_
« Attesochè, sebbene sia giurisprudenza ormai costante che,
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l‘opposizione del P. M., siasi escusso all’udienza un teste
presentato con lista tardivamente notiﬁcata (l).
Però l’inosservanza del termine deve eccepirsi al di—
battimento, senza di che non sarebbe proponibile in
Cassazione, ritenendosi altrimenti sanata col silenzio 2).
l'] meno ancora potrebbe per la prima volta dedursi
che una lista (nella specie, una lista aggiunta dalla p. e.)
non fu notiﬁcata (3).
S’intende che — come, del resto, è testuale disposizione
di legge — il termine si riferisce all apertura del dibattimento, per cui, trattandosi di una causa che duri più
giorni, non sarebbero a ritenersi notiﬁcate in termine le
liste notiﬁcate tre giorni prima di quello in cui i testimoni furono escussi, ma non tre giorni prima dell’apertura del dibattimento (4.
La notiﬁcazione deve farsi:
a) per il P. M , all’uffizio del proc. gen. — se le Assise
si tengono nella sede della Corte d’appello—e altrimenti
all’ufﬁcio del proc. del re (4" capov. dell’art. 468);
b- per l’accusato — se detenuto, alla sua persona
nelle carceri — se non detenuto, al suo domicilio reale
o che avrà eletto, mediante atto ricevuto in cancelleria, nella città. ove si deve giudicare, o altrimenti al
suo difensore capov. 5' e 6' di detto articoloi;
c) per la parte civile, al suo domicilio reale o eletto
in detta. città. (7' capov. id.).

oppostssi una parte all'esame dei testimoni indotti dall‘altra,
quando la lista non fu notiﬁcata almeno tre giorni innanzi
quello fissato per l'udienza, non vada compreso in questo minimo termine nè il giorno della notiﬁcazione, nò l‘altro dell‘u.
dionza, e che per conseguenza l'opposizione debba essere accolla
se i tre giorni non sono liberi, pure tole giurisprudenza non può
applicarsi al caso in cui i tre giorni non sieno rimasti liberi per
l'atto non proprio della parte che presentò la lista. E precisamente questo ricorre nella fattispecie. Il difensore dell‘accusato
presentò la lista dei suoi testimoni il giorno 31 marzo, la causa
era stata assegnata per il 4 aprile, e se la. lista fosse stata notiﬁcata al Pubblico Ministero il 31 marzo, non v‘ha dubbio che
tra la notiﬁcazione e l‘udienza l‘intervallo di tre giorni liberi

vi sarebbe stato. Ma la lista non fu notiﬁcata che il 1° aprile, e
cosi sorse l‘opposizione del Pubblico Ministero, accolta dalla
Corte. E la Corte mal fece ad accoglierla, e fondato è il ricorso
contro la relativa ordinanza. Perchè in esso si tien conto della.
disposizione di legge e della massima superiormente accennata,
ma per nulla si tien conto (lu-l fatto risultante dall'annotaz°one

posta dal cancelliere alla lista, e nella. quale si dice che fu presentata il giorno 31 marzo, senza indicarvisi l'ora della presentazione. Senza tale indicazione e senza csswc neppure ritenuto
in linea di fatto nell’ordinanza che la presentazione segui in tale
ora che la notiﬁcazione al Pubblico Ministero in quel giorno fu

per incuria della cancelleria,e che il Pubblico Ministero non poteva giovarsene per respingere i testimoni a difesa, perchè la
tardiva notiﬁcazione della lista non era provenuta da tardiva
presentazione, e quindi non da un'omissione dell‘accusato o
suo difensore, che facesse decadere il primo dal diritto di fare
ascoltare i propri testimoni ».
(1) Cassaz. llama. 9 aprile 1890, P. M. in c. Durukis (Riv.
pen., xxxn, -116; Corte supr., xv, 213).
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Quando più siano gli accusati, le liste presentate da
ciascuno di essi devono pur essere tra di loro reciproca-

mente notiﬁoate, salvo per quei coaccusati che siano
provveduti di un medesimo difensore (3° capov. id.). Ciò
sembra abbastanza giustiﬁcato dall’opportunità che ogni
accusato conosca il sistema e i mezzi di difesa degli altri
coaccusati. E se quindi la notiﬁcazione al coaccusato non
avvenisse in termine, i relativi testimoni non potrebbero
udirsi (5).
Era stato ritenuto che non fosse obbligatoria la scam—
bievole notiﬁcazione quando frai coaccusati non vi fosse
identità. di accusa, venendo meno la possibilità di una collisione d’interessi fra di loro \6); ma più recentemente
si e ritenuto, e ci sembra con miglior fondamento. che
non cessa l’obbligo nel coaccusato, rinviato a giudizio

con altri per connessità di causa, di notiﬁcare a questi
il proprio discarico, solo perchè i fatti da provare non
abbiano influenza alcuna in danno suo (7).

Ove però il coaccusato, cui non venne fatta tale notiﬁcazione, in giudizio si taccia, dovrebbe attribuirsi al suo
silenzio la solita efﬁcacia sanatoria (8).

73. 11 giorno di apertura di ciascun dibattimento — da
non confondersi con l’apertura della sessione (n. 55) — è
stabilito con ordinanza del presidente della Corte d’assise (art. 471, I" parte, cod. proc. pen.), o, in sua assenza,
del presidente del tribunale (9) — massime se l‘ordi-

stinzione che nell'art. 468 cod. p. p. non è scritta. Si sa che ubi
le.-:: non distinguit, nec nas distinguere dcbcmus ».
'(5, Cassaz. Roma, 22 gennaio 1890, Rondinelli (Hiv pen.,
xx:u, 470).

(6) Cass-az Roma, 5 maggio 1879, Muretldu !: altri (Riv.
pen., X], 61). — Contr. Saluto, op. cit., n. 1588; Borsani e
Casorati, op. cit., @ 1808.
(7) Cassaz. Napoli, 3 agosto 1887, Ajello e altri(ltiv.pcn.,
xxvr, 455:
« Senza dubbio, Ajello, rinviato alle Assise con Gennaro Masi

per connessìtà di causa e avente un proprio e speciale difensore,
aveva diritto alla notiﬁcazione del discarico del Masi. Ciò romincia dal riconoscere la Corte di merito, ma poscia respinge
l‘opposizione dell‘.-\jdlo, soggiungendo che i fatti da provare a
discarico non avevano inﬂuenza alcuna in danno di Ajello.....
Vuolsi rilevare che la legge, nell‘art. 468 cod. p. p, non fa la
di—tinzione messa innanzi dalla Corte, (: quindi è arbitrario il
principio ritenuto: ubi lm: non dist1nguit, nec nos distinguere
debemns \).

(8; Cassaz. Roma, 17 dicembrc1879, Fiori e altri (Legge, xx,
1 139 .
’ (9) )Cassaz. Roma, 10 marzo 1890, I’attmella (Carte supr.,
xv, 223); Cassaz. Napoli, 19 dicembre 1883, lllancuso e altri
(Foro it., nx, 2, 127); 7 maggi01883, Mattiello e altri (Riv.

pen., xvm, 71); 17 marzo 1880, Quatela e altri (Legge, x1v,
1, 797). Dice la prima delle sentenze citate:
« Attesochè la legge all'invocato art. 471 cod.p. p. prescrive,
sotto pena di nullità, che il dibattimento sia aperto dopo decorso il termine per ricorrere in cassazione contro la sentenza
d‘accusa, non già che l‘ordinanza d‘apertura sia nulla se einanata, in luogo del presidente delle Assise, dal presidente del

tribunale. Questi, quando l‘altro non sia ancorgîunto sul luogo
dove deve tenersi la sessione di Corte d'assise, gli & surrogato

(2) Cassaz., 22 aprile 1874, De Angelis (Annali, 1874, l, 2,
dalla stessa legge per l‘assunzione dell‘intcrrogatorio, da cui
320).
.
insomincia a decorrere irremissibilmente l'anzidetto termine.
(3) Cassaz. Roma, 26 maggio 1893, Manuzzo e altri (Riv.
Gli è quindi sostituto in un atto ben più importante dell‘emet
pen , xxxix, 214; Corte supr., xvm, 360).
tere l'ordinanza d‘apertura del dibattimento; la quale, in sostanza, nient‘altro è che il modo di dare, rispetto a ciascun ac(4) Cassaz.Roma, 22 maggio 1891, Barone c Sti/ﬁotti (Corte
sup., xvr, 586): « Dice la Corte d'assise che, trattandosi di cusato, esecuzione al decreto statuente il ruolo delle cause da
trattarsi nella sessione, che è già emanato. s ttoscritto e fatto
causa. la quale si svolgeva in più sedute, le liste a discarico,
pubblicare o dal primo presidente della Corte d'appello o dal
Sebbene non notiﬁcate & ciascuno dei due accusati tre giorni
presidente della Corte d'assise. Sicchè l‘essere quella ordinanza
prima dell‘apertura del dibattimento, dovevano non pertanto
considerarsi come notiﬁcate in tcmpo,una volta che erano state emanata non da. questi, ma dal presidente del tribunale, se può
notiﬁcate tre giorni prima di quello in cui itestimoni in essa - dirsi meno regolare, non può menare mai a nullità del dibattimento ».
indicati erano effettivamente esaminati. Ora codesta è una di-
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nanza venne eseguito. senza opposizione… — o anche

La legge esige che la notiﬁcazione del giorno d’aper-

dal giudice funzionante da presidente del tribunale (2), g tura del dibattimento si faccia al difensore o procuraoppure, inﬁne, da un giudice assessore, quand’anco non ? tore (lelle parti; ma si ritiene egualmente valida. se
consti che, il medesimo fosse stato a ciò espressamente fatta personalmente alle parti medesime, tanto più se
lelegato (3).
dal processo verbale risulti che i difensori eletti interNei giudizi d’Assise l’ordinanza d’apertura, regolar- vennero ﬁn dal principio del dibattimento e non mos—
mente uotiﬁcata al difensore, tien luogo della citazione;
sero reclamo (10).
c, in ogni modo, la doglianza per la mancata citazione,
In ogni modo, ogni nullità dipendente da difetto di ternon elevata in Corte d’assise, sarebbe inutilmente premine, o vizio di notiﬁcazione, o mutamento del giorno
sentata per la prima volta in Cassazione (41.
di apertura, rimane sanata per l’espressa o presunta acL’ ordinanza d’apertura dev’essere notiﬁcata, entro
quiescenza delle parti, e non si potrebbe mai denunziare
ventiquattr’ore dalla sua data, all’accusato e alla parte per la prima volta in Cassazione (ll).
civile nella persona del loro difensore oprocuratore,a
74. Particolari contingenze possono render necessaria
diligenza del procuratore generale (I“ capov. di detto
od opportuna una proroga del dibattimento, come saart. 471). Si era qui pure ritenuto in addietro incorsa nulrebbe un’infermità. sopravvenuta all’accusato o a qualche
lità;per non essersi osservato il termine preindicato (5);
importante testimone, o un impedimento del difensore,
masi ﬁni, come già. erasi ammesso dapprincipio (6), col
o l’irrcperibilità. di un testo, o altro ancora. In tal caso,
riconoscere che, in mancanza di espressa comminatoria,
la legge attribuisce facoltà. discrezionali al presidente,
quale invece si legge negli art. 457 e 459, la sanzione sulle rcquisitorie del Pubbblico Ministero, o sul ricorso
di nullità. non sussiste (7), e nullità. non s’incorre in didell’accusato, udito sempre il Pubblico Ministero, di profetto di protesta al dibattimento (8), quale soltanto sarogare il termine del giudizio (art. 472); ed e attribu—
rebbe incorsa ove l’apertura del dibattimento avvenisse zione ali’utto personale del presidente, che non e tenuto
prima che fossero decorsi i cinque giorni dall’ interro- a sentire la Corte (12). Nè contro il suo provvedimento,
gatorio dell’accusato (9).
che non ha mestieri di essere l'ormolato con apposita
(1) Cassaz. Napoli, 3 aprile 1889. Palombella (Riv. pen.,
xxx, 1061; 11 dicembre 1885. Caldarano (Dirith e giur.. 1,

410); 21 marzo 1880, La Centro (Riv. pen.,xn, 162); quest'ultima del seguente tenore:
( Senza dubbio, per l'art. 471 cod. p. p., il giorno di apertura
di ciascun dibattimento va stabilito con ordinanza del presi.
dente della Corte d‘assise, e tale ordinanza va notiﬁcata entro
ventiquattr'ore dalla sua data all‘accussto e 3113. parte civile,
nelle persone del loro difensore e procuratore, & diligenza del
procuratore generale. Di più l‘ordinanza. sotto pena di nullità,,
non può stabilire il giorno del dibattimento prima che sia trascorso il termine menzionato negli art. 457 e 459, cioè prima
che siano decorsi cinque giorni dall‘interrogatorio dell‘accusato.
E se e testualmente espresso che taluni atti posteriori alla sentenza di rinvio e precedenti al dibattimento possono compiersi

(2) Cassaz. Napoli, 7 maggio 1886, Gliosca e Gian/ragno,
(Riv. pen., xxiv. 106).
(3) Cassaz Firenze, 27 ottobre 1871, Parma (Giurispr. it.,
H…, I, 720).

(4) Cassaz. Roma, 9 gennaio 1893, lirIallana (Riv. pen.,
xxxvn, 508; Corte supr., xvm, 69).
(5) Cassaz. Torino, 6 maggio 1886, Tru/l'a. e I’alrwera (Riv.
pen , xxiv, 534); Cassaz. Napoli, 18 maggio 1885, Terre (Id.,
id., id.).
.
(6) V. sentenza citata in nota 2, al 5 1812, di Bersani e Casorati, che vi consentono. — V. anche Cassaz. Torino, 9 aprile

1875, Colmi (Rio. pen., n, 446); Cassaz. Napoli, 10 febbraio
1875, Cajella (Id., 111, 58).
(7) Cassaz. Roma. 26 settembre 1882, Mariani (Riv. pen.,
xvm, 5491; 11 agosto 1889, Ven fitti (Id., xxx, 556).

altresì dal presidente del tribunale, come l‘interrogatorio del-

l'accusato e l‘ordinanza di comunicazione della nota dei giurati
per il servizio della quindicina, non polrebbe da ciò desumersi
invero che del pari al presidente del tribunale sia lecito di dar
fuori l‘ordinanza d‘apertura del dibattimento, tostoclrè il rammentato art. 471 afﬁda. quel potere al solo presidente delle
Assise.

« Però, comunque con incompetenza ed eccesso di potere
abbia il presidente del tribunale data fuori l‘ordinanza in discorso, non perciò è possibile di proclamare nullo tutto il gin.
dizio, quando per altri elementi sorge incontrastabile il fatto
che il presidente delle Assise provvide direttamente appunto per
la trattazione della causa nel 18 ottobre, e che codesta tratta-

zione avvenne dopo i termini tracciati degli art.457 e 459 cod.
p. p., e che. comunque mancasse la notifica all‘accusato di qualsiasi ordinanza del presidente anzidetlo, pure nulla fu mai in
proposito eccepito alla Corte d'assise.
« (Omissis) L‘ordinanza di apertura del dibattimento, ben
diversa da quella di convocazione del comizio popolare giudicante, cioè dell‘apertura della sessione delle Assise. cui accenna
l‘art. 470 cod. p. p., e che va emessa dal primo presidente della
Corte d'appello, è atto giurisdizionale, ma circoscritto agli adempimenti ordinatori dei giudizi; per guisa che, se dal presidente
delle Assise conviene che parta, non è vietato sotto pena di
nullità, di supplire ad essa con equipollenti, i quali dimostrino
quel medesimo che dimostrato avrebbe l‘ordinanza, sempreché
il silenzio delle parti sia mallevadore del niuno loro pregiudizio
:\ causa del difetto dell’ordinanza medesima. E non sara un fuor
d’opera aggiungere che la pratica. ormai invalso, di spesso vedersi nelle cause di Corte d‘assise data fuori dal presidente del

(8) Cassaz. Palermo, 12 marzo 1886, Mazzoni (Rio. pen.,
xxv, 502); Cassaz. Firenze, 9 gennaio 1878, Bomb-ie R::zz'
(Id., vm, 319); Cassaz. Torino, 12 gennaio 1876, Rolandie
altri(Id., W, 59).
(9) Cassaz. Roma, 15 aprile 1891, Bc-rrulli(Riv. pen. xxiv,
319); 22 maggio 1891, Pacclli(ld., xxxv, 116); 26 settembre
1889, Mariani cit.; 10 aprile 1874, D‘Imwccneo (Id., \", 55).
(10) Cassaz. di Torino, 8 luglio 1869, Testa a Pasquali (Monitore Trib., IX, 1003);

(11) Cassaz. Firenze, 25 gennaio 1879, Pietrnlla (Annali.
1879, 1,2, 36); Cassaz. Roma, 17 maggio 1876, Baroncelli
(Legge, xvn, 1, 2, 146).
(12) Cassaz. Firenze, 30 agosto 1879, Da [tio Annul-i, 1879,
1, 2, 241); Cassaz.lioma, l4murzo1876,Scarsella(ltiv.pcn.,iv,
475-, ov’è detto: « Al presidente della Corte d‘assise spetta lo
stabilire il giorno dell‘apertura di ciascun dibattimento, giusta
l‘art. 471 cod. p. p. ....Ora egli è conforme al buon senso che,
quando. nel giorno stabilito, non si può tenere o non si tenne il
dibattimento, il presidente ha la stessa facoltà di stabilire con
altra ordinanza un altro giorno d'apertura, in virtù della stessa

disposizione di legge. perchè la causa degli accusati rinviati al
giudizio avanti la Corte d’assise non si può non discutere: nè
la discussione può farsi senza la previa ordinanza che stabilisce
il giorno dell‘apertura del dibattimento. ed è questa un'attribuzione inerente alle funzioni del presidente e la esercita in
virtù dei suoi poteri, senza bisogno d‘istunza delle parli tuito
volte che occorra di doversi stabilire il di dell'apertura del dibattimento, sia una, sia più volte, purchè si termini con sen-

tenza detinitiva... L‘art. 472 nulla toglie ai poteri dati al pre—
tribunale l‘ordinanza d‘apertura del dibattimento, e pur legit- sidente nel precedente art. 471; bensi si concede al Pubblico
timata del vantaggio del più celere servizio delle Assise e da Ministero e all’accusato la facoltà di chiedere la proroguzione
una maggior larghezza data alle parti ».
I del termine per la ﬁssazione del dibattimento ».
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ordinanza (l),è dato ricorso neanco, a parer nostro, e ! al presidente un’alta potestà discrezionale einsindacabile,

checchè abbia opinato la Cassazione ﬁorentina (2), nmta- ; vincolata soltanto, come al solito, alla previa richiesta
mente alla sentenza deﬁnitiva, poiché si tratta di un

provvedimento affatto discrezionale del presidente.
Deve invece riconoscersi il diritto nelle parti di reclamare alla Corte, tostochè sia aperto il dibattimento; e

ciò in applicazione del principio generale sancito nel
n‘ 4" dell'art. 281 (3). In questo caso soltanto, quando sul-

del Pubblico Ministero.
'
Quanto alla riunione, occorre che si tratti di più atti d'ac
cusa per uno stesso reato e che le relative cause siano
tutte in istato d’essere decise (art 473 cod. proc. pen.);
né il presidente ha mestieri di emettere speciale ordinanza, quantunque sia desiderabile, come forma più re-

l’incidente sollevato dalle parti la Corte siasi pronun—

golare, quando da diversi atti del procuratore gene—

ziata, vi sarà. diritto di ricorrere contro l’ordinanza da

rale e da diverse ordinanze presidenziali risulti l’inten-

essa emessa.

dii‘nento dell’unica discussione, contro cui non siavi pro-

in ogni modo, sembra esorbitante la facoltà di pro- testa ed osservazione delle parti (4). E, in ogni modo.
roga attribuita al presidente, e meglio sarebbe devolverla
non è prescritta nè richiesta la notiﬁcazione alle parti
senz’altro alla Corte d’assise previo il contraddittorio . dell’ordinanza (5); la quale non può essere per la prima
delle parti, troppo grave potendo riuscire il provvedivolta impugnata in Cassazione (6).
mento per gli interessi in causa.
Quanto alla separazione delle cause, si richiede che Vi
75. La ragione per cui più accusati si trovino riuniti
siano più reati non connessi contenuti nello stesso atto
in un medesimo procedimento può consistere: o nell’es- d’accusa (7), ovvero si tratti di più accusati, per alcuno
sere loro attribuito un medesimo reato, o nell'esservi quel
dei quali la causa non fosse in istato d’esser decisa, « o non
vincolo di connessitir tra diversi reati da loro commessi . fosse conveniente, per gravi ragioni, che tutte fossero
da consigliare un unico giudizio, in considerazione delle
trattate nello stesso dibattimento » (art. 474 cod. proc.
relazioni e delle inﬂuenze scambievoli. In merito di ciò
pen.). Anche questa e una facoltà ineensurabile del prepuò vedersi alla voce Competenza (penale).
sidente, che può esercitarla, ad esempio, in consideraMa non sempre avviene che le varie imputazioni, cosi
zione della malattia d’un coaccusato, ordinando procecollegate fra di loro, siano oggetto di uno stesso proce- dersi a giudizio per gli altri (8).
_
dimento e che una medesima accusa. le riunisca. D’alSe poi i dibattimenti sieno cominciati, spetta alla.
tronde, per quanto le cause 'sieno strette dal vincolo della
Corte pronunziare eventualmente una separazione delle
connessità., non e assolutamente necessario che si riunì- cause (9).
sonno in una sola: molteplici e svariate circostanze e cons 2. — l)lb[tlltnttîîth.
siderazioni, di fatto e personali, intrinseche ed estrinseche
76. Generalità.
al procedimento. possono consigliare diverso partito e
farlo modiﬁcare da un momento all'altro. Gli è però
A) Funzioni del presidente.
giusto e opportuno che, anche sul limitare del giudizio,
sia reso possibile il riunire o separare le cause che si
77. Potere discrezionale. — 78. Norme fondamentali. — 79 Fasi
trovino separate e riunite.
di applicazione. — 80. Giuramento dei testimoni e peru -.
Ma qui pure e tale la delicata importanza del prov— 81. Caratteri e norme particolari.
vedimento, che può avere non lieve influenza sull'esito
delle cause, in relazione altresi al carattere e all’indirizzo
B) Funzioni della Corte.
dello stadio processuale in cui ci troviamo, da far ritener
logico e conveniente che il decidere in proposito fosse 82. Concerto e partizione. —83. Risoluzione d‘incidenti. ——
84. Decisioni sui reclami delle pnrti — 85. Attribuzioni
soggetto a cautele e guarentigie di qualche momento,
proprie della Corte.
e sopratutto non lo si potesse senza udire contradditto—
riamente le parti.
C) Funzioni del procuratore generale.
La nostra legge invece, seguitando il sistema incoe-

rente notato in altri riguardi,attribuisce anche per questo

86. Attribuzioni: disposizioni superﬂue.

(1) Cassaz. Roma,7lugli01880, Fiori chbidda (Riv. pen.,
x…, 214).
(2) Cassaz. Firenze, 30 ag. 1879, a nota 12, pag. precedente.
(3) Confr. Saluto, op. cit., n. 1600; Borsani e Casorati, op.
cit., 5 1814.
,

(6) Cassaz. Roma, 1“ aprile 1892, Martedrlu (Riv. pen ,
xxxvu, 201).
(7) « Attesochè, se la prima parte dell'art. 474 cod. p. p. dispone che, se l'atto d’accusa contiene più reati non connessi,

(4) Cassaz. Palermo, 3 novembre 1879, Romano (Foro It.,

1880, 2, 937). —— Quivi e detto: « Attesochè la riunione di
più cause a trattarsi in unico dibattimento si effettua, giusta
l'art. 473 cod. p. p., in virtù d’ordinanza. del presidente d'Assise
su richiesta del procuratore generale. Ma la legge non ha spe—
ciﬁcato forme e molto meno sancito, sotto pena di nullità, sul

modo come svolgersi cotesto provvedimento direttivo e regolare di procedura. Quindi. se invece di apposita requisitoria
del procuratore generale di speciale ordinanza del presidente,
risulti la riunione delle cause, come nella specie, dalle chieste
Ìstanze ed atti spinti dal procuratore generale e da diverse ordinanze del presidente d‘Assise, tendenti tutti all‘unica discus.
sione, avverso di che non solo nessuna protesta e osservazione

può il presidente ordinare che le cause siano divise, la seconda
parte dispone che la. divisione dei giudizi potrò. anch’esscre ordinata dal presidente, a richiesta del procuratore generale,qualora più accusati fossero stati riuniti nello stesso atto d‘accusa,
ma le cause non sieno tutte in istato da essere decise, o non
fosse conveniente, per gravi ragioni, che tutte fossero trattate
nello stesso dibattimento. Evidentemenle in questa seconda

parte non si richiede più che le cause non siano connesse, ma si
dà. facoltà di separarle comunque quando concorrano i motivi
indicati » (Cassaz. Roma, 7 gennaio 1898, Tassone: Riv. pen..
max, 74).

(8) Cassaz. Palermo, 18 gennaio 1886, Baronetto e altri
(Rin. pen... xxm. 305).
(9) Cassaz. Roma, 3 luglio 1894, Sotto (Rio. pen., xxxv,

sia stata fatta dalle parti, ma bensi atti aderenti e concordanti

218); 18 maggio 1891, Calcagno e altri (Id., xxxii. 220). —-

Vi siano stati, non può non dirsi legalmente attuata l’unione
delle cause di cui si tratta in virtù dell’ordinanza del presidente
d‘Assise o requisitoria del procuratore generale ».
(5) Cassaz. Palermo, 7 gennaio 1878, Riccobon e altri (Riv.

Bensi, con sentenza 14 febbraio 1896. Larice e altri, la. stu ssa.
Suprema Corte statui che « rientra nel potere direttivo del pre-

pen., nr, 52).

sidente lo scindere. anche durante il dibattimento, la causa di

un accusato da quella degli altri. ,quando gravi ragioni lo richiedano » (Corte sup., XXI, 119).
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D) Atti.
'c7. Ordine e quadro. — 88. Interrogatorio e avvertimento all‘aeeusato. —89. Lettura della sentenza. di rinvio e dell'atto
d‘accusa. —— 90. Presentazione delle liste. —— 91. Norme generali della discussione. — 92. Sehiarimcnti ai giurati: —.
93. Arringhe delle parti. —— 94. Proposta delle questioni.

—- 95. Continuità. e ﬁne del dibattimento.
76. Il codice di procedura contiene delle disposizioni
generali intorno ai giudizi penali, che stanno in principio
al libro 11 e che vigono per ogni sorta di giudizi,-in
quanto non sia diversamente e speciﬁcatamente disposto
nelle disposizioni particolari che seguono; e l’art. 491 ne
fa apposita dichiarazione, se ce n'era d‘uopo, per quanto
concerne i giudizi della Corte d’assise. Di tali norme gcnerali e comuni a ogni giudizio è trattato alla voce lhibnttimento, alla quale rimandiamo lo studiosoper quanto
le riguarda, qui limitandoci a dire di quelle che sono
particolari ai giudizi in esame e che si contengono negli
articoli dal 477 al 510; anche qui, però, omettendo di

intrattenerci su quanto riﬂette l‘opera del magistrato
popolare, di cui sarà. detto sotto la voce Giurati.
A) Funzioni del presidente.

77. Un capo speciale e consacrato dal codice italiano
per determinare le funzioni del presidente della Corte
d’assise.
Oltre alle attribuzioni ordinarie intorno alla direzione
dei dibattimenti (art. 477 cod. proc. pen.) e alla polizia
delle udienze (art. 619; comuni a ogni magistrato che

presiede un giudizio, il presidente della Corte d'assise è
investito di facoltà straordinarie, che si compendiano nel
così detto potere discrezionale, di cui nell’art. 478.

Questo formidabile potere discrezionale, comparso in
Francia ﬁn dalla prima introduzione del giuri (decreto
16 settembre 1791, il, tit. 111, art. 2), ribadito esvolto nel
codice di brumaio anno IV, e nel codice d’istruzione

criminale del 1808 (art. 268), d’onde venne riprodotto
quasi testualmente nel codice italiano, fu posto come un
correttivo, un temperamento all’indirizzo accusatorio e
popolare dei giudizi d’Assise. Si protestò cheil poter'e di-

screzionale del presidente fosse necessario a. rendere più
spedito e celere il procedimento, a vincere gli ostacoli
che vi si potessero frapporre, a rimuovere le incertezze,

le oscurità. e le difﬁcoltà che lo intralciassero; ma, in
(1) Cassaz. Roma, 22 luglio 1891, Aprile (Riv. pen., xxxv,
219; Corte supr., nr, 682).
(2) Cassaz. Firenze, 3 marzo 1886, Cassalter. (Riv. pen.,
”xxiii, 383). — Conformemente ebbe a decidere la Cassaz. Roma,
22 maggio 1891, Marone e Safﬁotti (Corte supr., xvr, 586).
(3) Cassaz Roma, 24 giugno 1895, Pesce (Riv. pen.. xm,
551; Corte supr., xx, 613).
(4) Cassaz. Roma, 12 dicembre 1894, Jaccarini (Riv pen.,
xm, 441); 29 gennaio 1896, Rosi (Id., XLIII, 407; Corte supra,
xxx. 79); 28 gennaio 1895, 1:‘ossi(Riv. pen., xm, 392); 6 settembre 1895, Batti1à (Id., XLVI, 520); 28 settembre 1892,
Fiore (Corte supr., xvn, 759) ; Cassaz. Torino, 28 marzo 1.383.
Rol/'O (Riv. pen., xvn, 469); 17 settembre 1877, Sola-Trasmrello e altri (Id., vn, 350).
Dice quest‘ultima sentenza,: « Considerando che nessuno può
.‘:bbligare il presidente a far uso del potere discrezionale : esso

realtà., si è voluto creare un contrappeso alle sovrane e
insindacabili potestà. dei giurati. Anche questo è un potere sovrano e insindacabile, e perciò non scevro di pre-’
ricoli. Esso viene a completare, nel giudizio, quelle facoltà. egualmente eccezionali e incensurabili attribuitegli
nel periodo processuale che lo precede e che abbiamo
testè esaminato.
Non basta che la legge, seguendo il tipo inquisitorio

prevalente in tutto il procedimento italiano, abbia dato
al magistrato che presiede l’udienza la parte più attiva
nella escussione delle prove dedotte dalle parti, doveva
anche afﬁdargli, nei giudizi d‘Assise, la facoltà. di ricercarle e produrlo egli stesso, e di prendere tutte quelle
iniziative che alle parti soltanto possono competere.
Poichè in ciò sostanzialmente consiste il potere discrezionale; e lo dice espressamente e incisivamente la legge:
« può fare quanto egli stimi utile a scoprire la verità. »
(art. 478); e particolarmente: « può chiamare a esame
qualsivoglia persona e farsi recare qualunque nuovo documento » (art. 479).
E in ciò fare la legge non gli segna altri limiti fuor
che i dettami « del suo onore e della sua coscienza »

(art. 478).
Non esitiamo a ritenere esorbitante e illogica questo
potere, di cui non si pone in dubbio qualche eventuale
beneﬁco effetto, se esercitato con saggi intendimenti e

opportune misure, ma che in sè stesso contrasta con l’ufﬁcio proprio del presidente, lo pone a cimento di commettere arbitrii e abusi, di cui pur troppo non mancano
esempi e in Francia. e in Italia, e con ciò ne scema e
pregiudica l’autorità, con grave iattura. della giustizia.
78. Unica remora posta dal legislatore italiano, a emendamento della legge francese, e che il potere discrezionale non si possa spiegare se non « in tutto ciò chela
legge non prescrive o non vieta a pena di nullita»

(art. 478); ein questo riguardo soltanto gli si può rimproverare eventuale eccesso di potere (I); nel qual senso
va intesa una sentenza della Cassazione toscana (2). che
riteneva potersene le parti appellare incidentalmente
alla Corte.
Del resto, il presidente, per esercitare il suo potere

discrezionale, non ha mestieri d’interpellare le parti, e
molto meno dar adito a discussione (3); mentre l’eccitamento delle parti nulla toglie alla piena libertà. e indipendenza del presidente (4), che dispone del suo potere
E la penultima: « Imperciocchè, se lo stesso (il potere discrezionale), nella sua essenza, è sostanzialmente subiettivo e personale, pura emanazione del senno e criterio del solo presidente,
però, perchè provocato, non eccitato, cessa di esser tale. quando
permanee si aﬁ'erma in tutta la sua interezza libera. indipendente e serena. L‘istanza. in tal rincontro non lo lega, lo illu-

mina. Laonde in tal guisa egli non trova pur sempre e serba
il suo potere quale è istituito dalla legge. E si aggiunga tuttavia ehe nè la natura di questo istituto, nè la. lettera, nè lo

spirito dell‘art. 478 consentono d‘ introdurre un‘ interpretazione
per cui sia vietato al Pubblico Ministero o ai difensori di proporre siﬁ‘atte istanze, chè altrimenti si verrebbe a smentire e
manomettere questo potere stesso. Impercioechè al primo apparire dell'opportunità di esso, e. un difensore a cui non torna
l'interposizione del medesimo, basterebbe invocarlo per rimuoverlo e distornarlo, e per tal modo si riuscirebbe dall‘un cantoa

non ode che la voce interna della sua coscienza, sicchè fu detto

sopprimere quei novelli lumi che, addotti, potevano conferire

a ragione essere potere tutto personale e non comuuieabile; ma
ciò non vuol dire che l‘accusato o il Pubblico Ministero, a seconda dei casi, non possano fare istanza al presidente perchè
eserciti quel suo potere; l‘indipendenza del magistrato non per
ciò vien meno, giacchè dipende sempre dalla sua volontà, e senzachè sia tenuto a indicare il motivo della sua determinazione,
l'ammettere o no l‘istanza >."

allo scoprimento del vero, e dall‘altro non a maggiormente tutelare e rendere indipendente questo potere, invece a sottoporlo alla balia o discrezione della difesa e anche del Pubblico
Ministero o della parte civile ».
Quest‘ultimo concetto ribadiva la Cassaz. di Roma., 29 gennaio 1896, ric. Rosi, succitata, considerando che la citazione di
un testimone o perito, in virtù del potere discrezionale, nulle.
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discrezionale nel modo più assolxxto e insindacabile (l);
tanto che, ove anche la Corte avesse riﬁutato xm provvedimento (per esempio, un accesso sopra luogo), il pre:idente può disporre atti analoghi (come xxno schizzo
lei luogo, con doxuauda di schiarimenti a un perito in
causa) (2).
Ciò soltanto che deve tenersi ben fermo si è che il potere
discrezionale del presidente non può altrimenti esercitarsi
che in pubblica udienza (3), sebbene anche prima che
siano esauriti gli interrogatori degli accusati (4). Fu
però deciso, csorbitando, pare a noi, dalla legge, cheil
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interrogatorio o i testi nelle loro deposizioni ne abbiano
dimostrata la necessità. (7).
‘
79. Volendo riferire casi speciﬁci sulle traccie della pi ‘x
recente giurisprudenza, che è copiosissima, il presidente

può, per il suo potere discrezionale:
a) in materia di testimoni — far citare ed esentere
i testi già. citati nel processo scritto (8), e che abbiano
già deposto nell’istruttoria scritta (9), senza poter op—
porre che nessuna novità era intervenuta a dimostrare

la necessità. del richiamo (10); chiamare testimoni già.

presidente, pxxr dovendo esercitare nel corso del dibatv

uditi stragiudizialmente (11), o già. citati in causa, ma
rinunziati dalle parti e licenziati (12),0 eliminati dalla

timento il potere discrezionale, può tuttavia prender
anche in anticipazione quelle misxxre di cui preveda potersi poi servire (5); e così spedir lettere e telegrammi
d’invito a persone successivamente chiamate in forza di
detto potere (6), quando per altro egli non s’induca a
chiamarle e a ndirle se non dopo che l‘accusato nel suo

altre cause (14); senza che sia tenuto a speciﬁcare i motivi per cui li chiama (15),e senza che si possa richiamarsi alla Corte d’assise o gravarsi in Cassazione (16);
b) in materia di periti — chiamare a esame anche
i peritidell’istruttoria(17), o nuovi periti (18), opersone

toglie « alla piena libertà e indipendenza del motu proprio del
presidente, perchè altrimenti. a colpire d‘ inerzia il suo potere
discrezionale, basterebbe, a chi avesse interesse a renderlo vano,
eccitarne l'azione ».
(1) Cassaz. Roma, 24 marzo 1890, Melanie altri (Riv pm.,
xxxxx, 105; Corte supr., xv, 296); 11 giugno 1890, Scarabelli
(Riv. pen, xxxxx, 151); 23 novembre 1891, Leuzzi (Id , xx.x:x,
421; Foro it., xvxx, 2, 69); 10 giugno 1896, Simonetta (Id.,
xr.v, 194; Corte supra. xxx, 554); 12 aprile 1897, Serino (Riv.
pen., xx.vx, 70x; 24. maggio 1897, Benav0li (Id, id , 301);
3 giugno 1898, Jorio (Id., xwxxx, 179).
(2) Eg.??assaz. Roma, 5 dicembre 1894, Silvestri (Riv. pen.,
xx.x, 1 ).
(3) Cassaz. Roma, 9 marzo 1887. Rossi e Passeri-ni (Riv.
pen.. xxv, 492; Legge, xxvxx, 1, 774); 28 giugno 1397, Bocc dini (Riv. pen., xx.vx. 301; Giust. pen., xxx, 900); 10 novembre 1897, Qitintl'cri (Hiv. pen, xx.vxx1, 67). nella quale ultima
e detto: « Solo fatti xxuovi e circostanze nuove emergenti dallo
svolgimento delle prove alla. pubblica discussione possono giu-

stiﬁcare e rendere ragione dell'esercizio di cosi eccezionale provvedimento, giacchè furono appunto le esigenze, cui sovente
danno luogo cotesto improvvise e inopinate emergenze che
determinarono la nxente del legislatore a ricorrere al rimedio
straordinario del potere discrezionale. Esercitaudosi quindi
prima dell'apertura del dibattimento, non solo si viene a falsare

l’indole dell‘istituzione, ma si giungerebbe altresi a legittimare
il sospetto che il presidente, con l'apparente esercizio di un
preteso diritto, abbia voluto riparare a un’omissione sia dell‘accusato, sia della difesa ».

lista per la. tardiva. notiﬁcazione di questa (13), o per

ciò prima che il dibattimento s'incominciasse, ma questo procedere del presidente, se non è per nulla corretto ed è censurabile, non produce però nullità, perchè l'avvertimento di non

partire non apparisce sia dato in modo imperativo, o quale un
ordine cui si dovesse ubbidire. Non ebbe perciò il vero carattere
al cospetto della legge di un atto di esercizio di potere discrezionale. L‘esplicazione di detto potere, resa in atto con l‘esame
del sindaco, ebbe luogo dopo che il dibattimento era incominciato, e si erano persino già esaminati alcuni testimoni ».
(6) Cassaz. Torino, 9 giugno 1879, Azzaro (Riv. pen.,v,l99l;
Cassaz. Roma, 19 febbraio 1894, Russo (Riv. pen., xxxxx, 403;

Corte sapr., x-x, 858).
(7 ) Cassaz. Roma, 5 febbraio 1879, Biondi e altri ( Riv. pen.,
x, 321); Cassaz. Firenze. 21 gennaio 1880, Bano (Id., xx, 505).
(8) Cassaz. Napoli, 19 giugno 1889, ])e Cesare (Riv. pen,
xxxx, 119).
(9) Casr.az Roma, 21 dicembre 1894, Agnello (Riu. pen.,
xx.x, 284 ; Corte supr., xxx. 948); Cassaz. Firenze, 23 settem-

bre 1882, Cantaloni e Vcnaz:ani (Annali, xvx, ], 2, 204);
Cassaz. Roma, 20 gennaio 1896, Caracciolo e Tramontano
(Corte supr.. xxr, 138); Cassaz. Palermo, 30 gennaio 1879,
Villari xRiv. pen, x, 431}.
'
(10) Cassaz. Roma, 5 marzo 1890, Giulindorie Carletti (Riv.

pen., xxxx, 613; Corte supr., xv, 84).
(11) Cassaz. Roma, 7 gennaio 1891, Grazioso (Riv. pen.,
xxxxxx, 523; Corte supr., xvx, 39).

(12) Casaaz. Palermo, 30 novembre 1885, Venturelli; (Riv.
pen., xxxv, 534; Circ gian-id., xvxx, 22); Cassaz. Roma, 9 gennaio 1895, Fazio-Baffo (Riv.pen., run, 285) ; x8 maggio 1896,
Marras (Id., xx.xv, 194).

Cufr. stessa Corte, 23 aprile 1894, Vitali (Riv. pen., xxxxx,
621); 16 novembre 1894, Graco (Id., su, 99); 14 luglio 1876,
(13) Cassaz. Roma, 30 marzo 1896, Colafiore e altri (Riv.
Conti (Id.. v. 199).
pen., XL…. 610; Corte supr., xxx, 318); 7 gennaio 1881, Cal—
(4) Cassaz. Roma, 16 giugno 1890, Paganie altri(Riv.pen.,
cagni e Castelli ( Ix’iv. pen., xxv, 23); Cassaz. Palermo, 19 giuxxxxx, 327): « Il potere discrezionale del presidente (ivi è dato)
gno 1882, Massino (Id., xvx, 65).
sorge appena incomincia il dibattimento, eppcrciò non può ri(14) Cassaz. Roma, 19 febbraio 1894, Russd (Riv. pen,
manere paralizzato lungo il tempo in cui durano gli interroga—
xxxxx, 403; Corte supr., xxx, 858); 11 novembre 1895, D'Ilio
tori degli accusati ».
(Id , XL…. 106).
(5) Cassaz. Torino, 27 novembre 1868, Montani (Mon. trib.,
(15) Cassaz. Roma, 21 gennaio 1895, Carnevali e Menghini
xx, 396).
(Riv. pen., xx.x, 360); 11 giugno 1890, Scarablli (Id.,
Ultimamente fu deciso non doversi ritexxere come esplicazione
del potere discrezionale prima del dibattimento il fatto di avere ' xxxxx, 151).
(16) Cassaz. Roma, 5 novembre 1890, Sartorelli (Riv. pen.,
.l presidente avvertito un giurato, rimasto fuori dal giro della
xxxxxx, 522; Giurispxz pen., xx. 183); 11 marzo 1896, Trotta
causa, di non andarsene,potendo essere utile la sua deposizione.
(Rm. pen., xx.xxi, 611); 10 giugno 1896, Simonetta (Corte
Così la Cassaz. di Roma, 8 giugno 1898, Negri (Riv. pen.,
supr, xxx, 544).
xr.vxxx. 179), per le seguenti considerazioni:
(17) Cassaz. Napoli. 27 giugno 1887, Velardi (Riv. pen.,
( Attesochè Luigi Negri adduce la violazione degli art. 478
xxvx, 529); Cassaz. Roma, 28 marzo 1894, Barberis e Savarro
e 479 cod. p. p., per avere il presidente della Corte d‘assise di
Rovigo fatto uso del potere discrezionale prima che cominciasse (Id., xxxrx, 617; Foro It.,xxx, 294) ; 28 febbraio 1898, Glielmi
(Riv. pen., xr.vxx, 492).
il dibattimento, ordinando al sindaco di Ficarolo, che era stato
(18) Cassaz. Roma, 25 settembre 1896, Ciddio (Riv. pen,
lasciato in libertà. quale giurato, di trattenersi, perchè lo
irrebbe adibito a testimonio per il potere discrezionale.
xx.xv, 497); 11 maggio 1896, Chiapino (Id., id., 91); Cassaz.
« Attesoclxè è vero che il presidente, dicendo poter essere Napoli, 16 agosto 1879, Truglirz e altri (Id., xxx, 566, n. 2)‘
24 novembre 1879, Gramaglia (Id., xx, 514).
utile la deposizione di quel sindaco, lo avverti di non partire, e

od
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già. esaminate come testimoni nello stesso giudizio (1),
e chiamarli anche successivamente alle arringhe dei difensori, purchè innanzi che sia dichiarato chiuso il dibattimento (2);
c) in materia di letture — richiamare e far leggere
qualsiasi documento, che non contenga una deposizione
testimoniale (3), o una perizia formante parte di altro
processo (4); richiamare un altro processo riﬂettente gli

del procedimento. E quindi egli può richiedere informazioni a qualunque Autorità su procedimenti estranei alla
causa e farne leggere le risposte (6); impedire al difensore di regolare, anche per cenni, le risposte dell'accusato (7); ordinare il trasferimento della Corte e dei giu
rati, e anche dell’accusato, sul luogo del reato (8).
commettere al giudice istruttore l’esecxxzione di un incombente destinato a fargli conoscere se sia opportuno

stessi giudicabili e farne leggere gli interrogatori (5).

disporre la citazione di alcuni testi in virtù del suo po—

tere discrezionale (9); e via dicendo.
Al contrario, il presidente non può: — riguardo ai
testimoni, chiamarne di nuovi prima di procedere aldell’art. 478 è affatto generica, e quella dell’art. 479 non
l’interrogatorio e all’esame dei testi citati, poichè la
contiene che una speciﬁcazione esempliﬁcativa dei casi
legge esige che le provvidenze presidenziali siano motidi più importante applicazione.
Però il presidente può in generale prendere ogni e , vate « dalle spiegazioni date all’ udienza si dagli acqualunque provvedimento che, non essendo vietato dalla cusati che dai testimoni » (art. 479) (10); nè esaminare
in virtù del suo potere discrezionale i testi dati in lista
legge, egli reputi, nella. sua coscienza, giovevole ax ﬁm
La legge non ha ﬁssato alcun limite di materia al-

l’esercizio del potere discrezionale, poichè la disposizione

(1) Cassaz. Napoli. 11 maggio 1877, Ortolani e Angeloni
(Riv.pen., vn, 550); Cassaz. Roma, 1° giugno 1894, Bernocchi
(Riu. pen., XL, 204).

(2) Cassaszirenze, 27 marzo 1875, Ricca e Comanducci
(Riv. pen., xx 455).
(3) Cassaz. Roma, 20 marzo 1893, Russo (Riv. pen.,xxxvxn,
506; Cassaz. unica, v, 1639): << Osserva che il presidente delle
Assxse e, in forza dell'art. 478 cod. p. p , rivestito di un potere
discrezionale, in virtù del quale. durante il dibattimento, e in
tutto ciò che la legge non prescrive sotto pena di nullità, può
fare quanto egli stimi utile a scoprire la verità; che, giusta

l‘art. 479, egli può parimenti nel corso del dibattimento chiaxnsre a esame qualsivoglia persona e farsi recare qualunque
docunxento nuovo, che. in seguito—alle spiegazioni date all‘udienza si dagli accusati che dei testimoni, gli sembrasse atto a
somministrare qualche lume sul fatto contestato. L‘esercizio di
questo potere pertanto, che la. legge accorda al presidente come
destinato a raggiungere in certi casi il supremo scopo della
giustizia e della verità, è lasciato al di lui onore e alla di lui

coscienza, nè potrebbe essere riguardato mai con sospetto o con
restrizione, ma con tutta la larghezza possibile,purchè non cada

sopra atti che possano violare i diritti della difesa di fronte a
un divieto espresso di legge. Ora,nel caso concreto, il presidente
dopo l’interrogatorio dell‘accusato e in prosieguo del dibattimento ha creduto di prevalersi del suo potere discrezionale, ri—
chiamando dal medico carcerario informazioni sopra alcune cir-

costanze addotte dall’accusato stesso al dibattimentointorno ad

zionale, il cui esercizio è lasciato al suo onore e alla sua coscienza, ein virtù del qualc, durante il dibattimento, e in tutto
ciò che la legge non prescrive o non vieta sotto pena di nullità,
può fare quanto egli stima. utile a scoprire la verixà;
« Che la disposizione dell‘art. 340 rego]. giudiz., nella parte
dicente essere vietato ai difensori di dare alcuni suggerimenti
all‘accusato nel corso degli interrogatori. noxx e che l'esplicazione del principio incontrovertibile di procedura penale, giusta

cui gli interrogatori fatti nell‘udienza agli accusati sono e debbono essere essenzialmente diretti allo scopo di ricercare la vorità dalla bocca dell‘accusato, senzachè questi venga fuorviato
o distolto dal rispondere secondo l‘animo suo o la propria coscienza da estranee inﬂuenze o impulso altrui;
« Che quindi, se nel contegno, negli atti o nelle parole del-

l‘accusato o del suo difensore, il presidente scorge indizio per
credere che si tenti o si abbia in animo di contravvenire al divieto summentovato o al principio che lo informa, è senza
dubbio nelle facoltà., anzi nei doveri di esso presidente di ri-

chiamarli, come fece nel caso concreto. all‘osservanza del prescritto del citato regolamento e di disporre acciò questo rimanga inviolate, ove d‘uopo, anche col non permettere che la

difesa prenda la parola fuori d‘ordine, e sopratutto nell‘atto in
cui l‘accusato risponde o sta per rispondere a qualche interrogatorio ».
(8) Cassaz. Torino, 2 aprile 1879 (R. 'o. pen., x, 340); Cassaz.
Roma, 30 gennaio 1895, Bracciolli (Id., xx.x, 326)

(9) Cassaz. Roma, 13 maggio 1895, Benedetti e altri (Riv.

accessi epilettici soft'erti in carcere; e il riscontro avuto, corre-

pen., X…, 182).

dato dal visto della direzione delle carceri, volle far leggere, ma
tosto visi oppose il difensore, richiaxnanloseue alla Corte, la
quale risolse l'incidente, dichiarando che l‘esercizio del potere
discrezionale del presidente era insindacabile; con ciò implicitamente riconosceva che nessuna violazione di legge era stata
dalai commessa con la ordinata lettura di quel documento;
come è infatti, perchè, se il presidente ha il diritto di richiamare documenti che crede necessari, xxon si sa concepire come
di questi non si possa darne comunicazione in corso del dibattimento mediante la lettura, non trattandosi di deposizioni
scritte di testimoni, per le quali solo l'art. 311 cod. p. p. stabilisce un divieto ».
,
(4) Cassaz. Roma, 22 aprile 1896, Lentini (Riv. pen.,

(10) Cassaz. Roma, 14 luglio 1876, Conti (Riv.pcn., v, 199),
ov'è detto che « il legislatore volle conferire al presidente il
modo di provvedere a quell‘imprescindibile necessità, che sorge
spontanea dallo sviluppo del dibattixxxento e dalla discussione
della causa, di fortiﬁcare le prove già. acquistate, chiarirle, supplirle con nuovi lumi e schiarixnenti onde raggiungere il vero ».

xmv, 91; Giarispr.pen., xvx, 238).
(5) Cassoz. Palermo, 18 febbraio 1887, Di Peri e altri (Riv.
pen., xxvx, 100; Circ. giurid., xvxxx, 72). — V. anche Cassaz.

Roma, 17 aprile 1896, Solone (Corte supr., xxx, 414); Cassaz.
Torino, 4 luglio 1888, Venturelli (Giurispr. pen.,_vxxx, 344).
(6) Cassaz. Napoli, 6 giugno 1877, Caxniniti e altri (Riv.
pen., vn, 552).
(7) Cassaz. Torino, 12 febbraio 1874, Agnoletti (Giurisp.
"t., xxvr, 1, 174), ov"e detto:
« Attesochè il presidente delle Assise, essendo per legge incaxcato di dirigere l'istruttoria e il dibattimento, e di determinare l‘ordine fra le persone che chiedono di parlare, non solo

può, ma deve adoperare tutti quei nxezzi e quelle cautele che
nel prudente suo criterio reputa. necessarie per compiere tale
suo ufﬁzio, trovandosi anzi rivestito di apposito potere discre-

— Conf. Cassaz. Firenze, 27 febbraio 1874, Lagazei (Riv.

pen., ], 89); Cassaz Napoli, 8 febbraio 1878, Illessa e Del Giudice (Id., vxxx, 241); 10 giugno 1881, 1’ncci(l.egqe, xxxx, 94);
26 novembre 1888, Critelli (Riv. pen, xxxx, 190); Cas:az.
Roma, 5 febbraio 1879, Bindi e altri (Id., x, 321); 23 aprile
1894, Vitali (Id, xxxxx, 6211; “1° giugno 1894, Bruno (Id.,

XL, 205); 10 novembre 1897. Qttintieri (Id, xx.vxx, 67), ov'è
detto: « Solo fatti nuovi e circostanze nuove emergenti dallo
svolgimento delle prove alla pubblica discussione possono giustiﬁcare e rendere ragione dell‘esercizio di cosi eccezionale procedimento, giacchè furono appunto le esigenze, cui sovente

danno luogo coteste improvvise e inopinate emergenze, che determinarono la mente del legislatore a ricorrere al rimedio
straordinario del potere discrezionale ).
A xxoi sembra non si possa nemmeno dubitare del contrario.
Eppure la stessa Suprema Corte, oggi unica. regolatrice, con suo
giudicato del 19 aprile 1895, Bandinelli (Giurispr. pen., xv,
264), volle introdurre una limitazione, subordinando l‘esercizio

del potere discrezionale alle spiegazioni date all'udienza esclusivamente in quanto attiene al richiamo di documenti. Eccone
il testo:
« Attesochè Bandinelli Pasquale ricorre contro la sentenza
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.e citati (l), e neanco escuterli con tale potere dopo che
deposcro come testi citati e giurati, a meno che qualche

nuovo fatto non sia intervenuto nell’intervallo, che abbia
potuto motivare c giustiﬁcare l'esercizio di tale potere (2),
—- eriguardo ai periti, richiamare un perito gift licenziato ed escuterlo a semplice schiarimento (3-.
80. Si deve però avvertire e ritenere ben saldamente
che, per espressa disposizione di legge (capoverso dell’art. 479), i testimoni e i periti chiamati in virtù del
potere discrezionale non devono prestare giuramento e
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i giurati, che non devono motivare il loro verdetto
niuno può impedire che tali disposizioni valgano e impressionino la loro coscienza più di quelle giurate; tant(
più che non parve necessario avvertire i giurati e le
parti che tali testimoni e periti siano escussi a sem
plice sehiarimento (4). In ogni modo, si è ritenuto che i.
divieto di far prestare il giuramento ai testimoni e pc—
riti escussi in questa forma sia prescritto a pena di nul—

lita (51. E per questo carattere delle disposizioni in pa-

che le loro dichiarazioni vanno considerate a titolo di
« semplice schiarimento »: locohè peraltro ha un valore

rola, si largheggiò assai nel tollerare le inosservanze di
rito, e non si trovò irregolare che tali testimoni aves
sero precedentemente assistito all’udienza (6), e viceversa

soltanto convenzionale e apparente, poichè, massime per

si esagerò nella logica formalistica, escludendo nelle

16 febbraio 1895 della Corte d‘assise di Firenze, che lo condannò

d‘anche alcuno ne fosse avvenuto (la qual cosa dal verbale non
risulta), ed all'ultimo istante fosse sorto il bisogno di aver lume
su qualche nuova circostanza, era contrario a ogni principio
di giustizia, ed a quella legge fondamentale, che puriﬁca la con—
dizione delle parti nel giudizio, il metodo adottato dal presidente,
di richiamare soltanto il testimone Braggio, e respingere la
istanza della difesa: la quale, pur non opponendosi al di costui
esame, chiedeva. che si richiamassero gli altri testimoni, e specialmente quello balbuziente, che avrebbe potuto e dovuto
dare spiegaz oni e chiarimenti sulle domande che dovevano al

n 10 anni di reclusione per omicidio con provocazione e attenuanti ;

« Che l‘unico motivo, con cui si adduce la violazione degli
art. 640, 478 cod. proc. pen., per eccesso di potere, per avere il
presidente ordinato la citazione di due periti d‘accusa prima di

procedere all'interrogntorio drll‘accusato, è inattendibile.
« Attesocbè, cominciato il dibattimento con l‘interrogatorio
del Bandinelli sulle sue generalità, dopo che i giurati estratti
avevano preso il loro posto. nulla vietava al presidente, in virtù
del potere discrezionale, il quale sorge col principiare del dibattimento. di ordinare subito. e cosi prima dell‘ interrogatorio in

merito, la citazione di due periti adibiti nel periodo di istruzione scritta quali periti settori, quando egli comprendeva che
il loro esame sarebbe stato proﬁcuo per chiarire il vero.

« Attesochè innanzi tutto dalla lettura dell‘art.479 cod. proc.
pen. si rileva che la seconda parte di quest‘articolo, la quale ne-

cenna a spiegazioni date all‘udienza dagli accusati e dai testimoni, si riferisce al richiamo di documenti mentre la chiamata
di persone arl esame è consentita nella prima parte senza rela—
zione a qualsiasi risultato del dibattimento;

Breggia essere rivolte, e che si riferivano, come risulta dal verbale, alle conﬁdenze stragiudiziali che quest’ultimo aveva da
quello ricevute, perchè la verità dei fatti venisse pienamente
accertata.; e questo contraddittorio doveva essere al presidente
consigliato dal più volgare buon senso e dal più comune principio di giustizia, onde il giudizio riuscisse sicuro e sincero, e
potesse raggiungere il suo ﬁne supremo,il trionfo della verità! »
Può, invece, il teste erroneamente indicato nella lista, che,
appunto per difetto di precise indicazioni, non comparve, essere
chiamato come teste en:—novo, nell'accordo delle parti e in seguito dei dati schiarimenti,iu virtù del potere discrezionale del

« Che. astraendo anche da questa considerazione, importa ri-

presidente: Cassaz. Roma, 17 aprile 1893, Tonunasino (Riu.

tenere che il legislatore nell‘art.478ha dato al presidente ampio
mandato di fare quanto sul proprio gnare e in sua coscienza
crede opportuno a favorire la manifestazione della verità, solo

pen, xxxvm, 395; Corte supr.. xvm, 307).
(3) Cassaz. Roma, 25 aprile 1888, Polini(Rio. pen., xxvm,
53): «ll presidente, sia. pure che coi suoi poteri discrezionali può
tutto, però meno ciò che la legge vieta sotto pena di nullità. E
la legge prescrive che i testimoni e periti richiamati nel corso

prescriVendo che i mezzi di cui usa non siano.vietati sotto pena
- di nullità; e nessuna nullità si vede indotta. se il presidente, facendo uso del suo potere discrezionale ﬁn dal principio del dibattimento, mandò citare due periti, che dopo gli esami dei tc—
stimoni della causa diedero sulle perizie processuali le spiegazioni e le dilucidazioni loro richieste da esso presidente, sia di
ufﬁcio, che sull‘istanza delle parti e dei loro difensori, come risulta dal verbale ).
(1) Cassaz. Roma, 2 luglio 1880, Silvestri (Rin.pen., x…, 56).
(2) Cassaz. Roma, 28 marzo 1894, Barberis eSauarro (Foro
it., XIX, 2, 294), ove sta scritto: « Manifestamente fondata

e l‘ultima censura, che sul proposito fu fatta all'operato del
presidente, il quale non soltanto abusò del suo potere discrezionale; ma, con evidente eccesso di potere, manomise i diritti della difesa. Non puossi infatti ritenere, relativamente
all‘ultimo incidente sollevato, aver voluto il presidente, dopo
esaurito l'esame testimoniale, sentire, coi suoi poteri discrezionali, il teste Braggio, in esecuzione della prima ordinanza. del
25 dicembre; poichè parve allora, forse, a lui più cauteloso il
non farlo, e se ne astenne, come risulta dal verbale; ma, non

avendolo fatto in quel momento, avrebbe dovuto astenersi dal
praticarlo più tardi, per non contravvenire, pensatamente, alla.
disposizione del citato art. 301 ; la quale, se non può applicarsi
ai casi improvvisi e imprevedibili, non deve trasandarsi quando
si tratta di fatti prestabiliti; nè si può nemmeno ritenere che
l'opportunità di sentire il Bragg-io come teste sia surta nell‘animo del presidente dopo esaurito l'esame di tuttii testimoni,
e dopo che i medesimi, col consenso delle parti, erano stati licenziati. ed, in parte. già usciti dalla sala d‘udienza; sia perchè

il potere discrezionale deve esplicarsi nel dibattimento, in se-

del dibattimento siano tali confermati, rammentando loro il già.
prestato giuramento (art. 300 p. p.); che le parti non siano private dei diritti acquisiti, e nemmeno lese nelle loro regimi, sia
per l‘accusa che per la difesa.. Ora grave oﬁ'esa si reca certamente ai diritti acquisiti dalle parti, quando il presidente, richiamato il perito o il testimone, in luogo di rammentargli o
confermarlo nel giuramento, lo proscioglie da questo, commettendosi alla di lui onestà. e minore responsabilità penale, lo
lascia libero di dire, e.ciò che più monta, dichiaratamente viene
a. menomare il valore e la fede dovuta. a codesta posteriore dichiarazione, qualiﬁcandola. appunto per puro e semplice schiarimento; e di più ammoneudo i giurati a non darvi altra importanza, ossia di non prestare ad essa la medesima fede che merita
la giurata. dichiarazione ».
(4) Cassaz. Roma, 14 luglio 1890, Veiluva (Riv. pen., xxxn,
565; Carle supr., xxv, 703); 13 marzo 1893, Della Vecclua
iRiv.pen… xxxvm. 192; Corte supr , XVIII, 301]; 30 maggio
1894. llludelli e altri (Hiv. pen.. xa, 101 ; 2 luglio 1894, Sulvatori (Id., xm, 391); 6 settembre 1895, Battilà (Id., x…,
520); 11 maggio 1896, Chiapino (Id., xuv, 90). — Con altre
sentenze si ritenne raccomandabile l‘avvertimento. ma non obbligatorio: 11 giugno 1890, Scarabelli (Id., xxxn, 151), es-

sendo poi indifferente che si faccia nell'atto di citarlo o prima.
che deponga: 8 gennaio 1894, Piccardi (Id., xxxrx, 367).
(5) Cassaz. di Roma, 9 novembre 1894, Tonelli (Riu. pen..
xm, 216). Contrariamente ebbe a decidere la Corte di cassaz. di
Torino, 4 giugno 1881, Briosco (Monit. Trib., XXII, 807).
(6) Cassaz. Roma, 13 maggio 1889, Stellato (Riv pen.,xxx.

guito alle spiegazioni date all‘udienza dagli accusati e dai testi-

209; Corte snpr., mv, 85); 19 marzo 1890, Di Gianicola (Rm.

moni; e, dopo che tutti i testimoni erano stati esaminati e licenziati, non poteva sorgere questa necessità; nè era. nella

pen., xxxn, 105; Corte supr.. xv, 183); 15 maggio 1896, Strazzullo (Hiv. pen., xmv, 90); 7 febbraio 1898, Marchionne (Id,
xnvn, 396); 19 gennaio 1898; Pattari (Id., id., 586); 6 luglio
1898, Orrn (Id., XLVI", 269). In quest’ultima. sentenza è detto

intervallo. intervenuto alcun fatto che avesse potuto servire di
addentellato all’esplicamento di siﬂ‘atto potere : sia perchè, quan8. — [Muraro l'I‘AI.lANO, Vol. VIII, parte 4“.
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Importa però distinguere il potere discrezionale delparti il diritto d‘interrogare siffatti testimoni (1). Se poi [,
nulla sia detto in verbale e se risulti che fu fatta l’am- ; presidente dalla potestà semplicemente direttiva che gl'
monizione prescritta nell’art. 172, si deve ritenere che ; è attribuita giusta le norme ordinarie del procedimentc
(nella specie si trattava di perito, ma fa ,lo stesso) il e trovasi ribadita negli articoli 477 e 480 codice procedura pen. Giova particolarmente insistere su quest‘ul
giuramento non l’abbiano prestato (2\.
81. È poi indubitato che il potere discrezionale ap- tima disposizione, che concerne appunto esclusivamente
la sua potestà. direttiva. In questo senso soltanto la legge
partiene esclusivamente e personalmente al presidente,
per guisa che niun altro magistrato della Corte può gli ingiunge di « rigettare tutti quei mezzi proposti dalle
esercitarlo in sua vece (3). Ciò non toglie che il presi- parti che fossero estranei alla causa e tendessero a prolungare il dibattimento senza speranza d’avere maggior
dente possa delegare ad altri il còmpito di assumere un
certezza nei risultamcnti ».
testimonio o perito (4‘, e che le parti non possano ecCosi il presidente può riﬁutare l’esame di un teste non
citarlo 6). Si riconosce anche il diritto nelle parti di
citato, la cui deposizione non ravvisi necessaria | 12 e l‘(\.
reclamare alla Corte quando reputino che il presidente
abusi del suo potere, e protestare contro l’eventuale ri- spingere la domanda difensionale per sentire un peritc
alienista (_ 13), interrogare separatamente gli accusati ii:
ﬁuto della Corte a provvedere, per aver titolo di ricorrere in Cassazione (6), essendo obbligo del presidente di tutta la loro dichiarazione (14), ecc., ecc.
Dalle ordinanze di questa specie, a diﬁ‘erenza di quelle
proporre alla Corte le questioni e gli incidenti sollevati
emesse in virtù del potere discrezionale, è ammesso re
in argomento dalle parti [7).
Non sono ﬁssate norme speciali per l'esercizio del poclamo alla Corte, che delibererà. giusta il 11" 4° dell’arti
tere discrezionale; ma ci sembra un altro eccesso di tolcolo 281, cioè con altra ordinanza motivata (secondc
leranza della giurisprudenza quello per cui si reputa periodo dell’art. 480). Ma non si sa intendere poi la giu
persino superfluo che il presidente lo esplichi e affermi
risprudenza, che nega il diritto di ricorrere contro sifmediante ordinanza «B), la forma con cui dovrebbe es- fatte ordinanze della. Corte (15), comunque congiuntasere estrinsecato ogni provvedimento incidentale del
mente alla sentenza deﬁnitiva, giusta l’art. 647 codice
giudizio, tanto più che l’ultimo periodo dell’art. 480 fa proc. pen. Fortunatamente altre e più recenti sentenze
espressa menzione dell’ « ordinanza emessa dal presidente l’ammisero (16).

in virtù del potere discrezionale aﬂidatogli dalla legge ».
Venne poi deciso che, in ogni modo, non occorre siano
registrati a verbale i motivi dell’ordinanza ;9), e non oc—
corre che sia previamente notiﬁcata agli accusati (10).

Inﬁne, basta che il verbale enunci essere stato il provvedimento preso in virtù del potere discrezionale del presidente (ll).
« Il divieto dell'art. 301 cod. p. p. è stabilito per i testimoni
che sono indicati come tali nelle liste depositate dalle parti, e
non può estendersi senz’arbitrio al caso di chi sia chiamato a
deporre in virtù del potere discrezionale, perchè altrimenti si

verrebbe a creare un limite per tal potere che non è nella legge ».
(1) Cassaz. Roma. 20 marzo 1896, Navone (Riv.pen., run,

610; Corte sup., xxr, 323); 4 luglio 1894, Panzini e altri (Co-rte
supr.. aux, 663), ov’è detto: « Al testimone chiamato coi poteri
discrezionali del presidente, in virtù dell‘art. 479 cod p. p.,
non è applicabile l‘art. 305 cod. p. p., siccome dalla giurisprudenza è stato ritenuto: e per fermo questo articolo trovasi allogato sotto le disposizioni generali intorno al pubblico giudizio,
e si riferisce soltanto a quei testimoni ritualmente prodotti
dalle parti e vicendevolmente acquisiti al giudizio; poichè. se
il legislatore avesse voluto ancora comprendervì quelli che, in
via di eccezione, mercè l‘esplicamento del potere discrezionale
afﬁdato al presidente possono udirsi nella Corte d‘assise, lo
avrebbe certamente dichiarato. Ora, essendo stato il potere discrezionale del presidente sottoposto & rigide condizioni e non
potendone egli fruire se non allorquando delle spiegazioni date
all'udienza dagli accusati e dai testimoni emergesse il bisogno
della somministrazione di qualche lume sul fatto contestato, ne
consegue che si esorbita e si eccede quando dei testimonein tal
modo chiamato si volesse disporre come di ogni altro individuo,
che investisse la qualità di testimone della causa. nel vero senso
della parola, e quindi senza limite acquisito alla medesima.;
mentre, essendo egli stato chiamato unicamente per dar lume
su quel da'to fatto contestato all’udienza, non deve mettere
in rilievo altre circostanze che al fatto stesso non si riferissero ».
(2) Cassaz. Roma, 26 gennaio 1891, Alberti (Riv. pen.,
xxxlv, 81; Carte sup., xv1, 152).
(3) Cassaz. Torino, 16 marzo 1888, Vianzone (Riv. pm.,
xxvn, 659; Giurispr. pen., v… 212).
(4) Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1874, Raggi e altri (Legge,
xv, 1, 218).
(5) Cassaz. Napoli, 14 maggio 1870, Ventura (Giurispr. it.,
un, 1, 537); Cassaz. Torino, 17 settembre 1877, Sola e altri

B) Funzioni della Corte.
82. Vedute quali siano le attribuzioni ordinarie e

straordinarie del presidente, sara bene vedere quali siano
quelle spettanti alla Corte d’assise.
Non vi è un capo speciale, come per il presidente, nè
(Hiv. pen., vn, 350); 28 mnrzo 1883, Rol/‘o (M.. xvn. 469);
Cassaz. Roma, 12 dicembre 1894, Jaccarini (Id., xm, 441),
ecc., ecc, ﬁno a essere giurisprudenza costante.

(6) Cassaz. Firenze. 3 marzo 1886, Cassnltcr (Riv. pen,
XXIII, 83); Cassaz. Roma, 20 aprile 1891, Armenia (Cassaz.unica, in, 178).

(7) Cassaz. Firenze, 16 giugno 1880, Tadiello (Legge, xx,
1 793).

'(8) Cassaz. Roma. 11 marzo 1881, Tangherlm:'ealtri (Riv.
pen., xxv,168);Cassaz. Torino, 26 luglio 1889, Pellegrni e
altri (Riv. pen., xxx. 549); Cassaz. Firenze, 14 aprile 1877.
Bellini e Tontini (Id.. vn, 394); Cassaz Torino, 28 marzo
1883, Rol/'o (Id., xvn, 469); Cassaz. Roma, 24 giugno 1881,
Giacobini e Rossi(Foro it., vx, 2, 295); 1" febbraio 1895, Ile
BeitRiv. pen., su. 489); 25 settembre 1896, Ciddz'o (Id , xuv,
497), ecc., ecc. — Basta che il presidente annunzi che stima. necessario esercitare il suo potere discrezionale: Cassaz. Roma,
9 dicembre 1898, Angelillo e Meli (Corte sum-., xxiii. 754).
(9) Cassaz. Torino, 2 aprile 1879, Pipino (Riv.pen., x, 332).
(10) Cassaz. Palermo, 24 agosto 1876, Caprara e Alfonso
(Riv. pen., VI. 162).
(11) Cassaz. Firenze, 14 aprile 1877, Bellinie Tontini(liiv.

pen.. vn, 394).
(12) Cassaz. Roma. 25 maggio 1891, P. M. in e. Montesanto
(Riv. pen , xxxuv. 546; Corte supr., xvx, 658).
(13) Cassaz. Roma, 24 giugno 1892, Grattarola (Riv. pen ,
xxxvn, 101 ; Corte supra, xm, 398).
(14) Cassaz. Roma, 9 dicembre 1898, Angelillo e Il[eli (Corte
suprema, run. 754).
(15) Cassaz. Napoli, 4 febbraio 1887, R-"cciurdie Malattia-£
(Rio pen., xxv, 233); Cassaz. Roma, 26 novembre 1890, Frimcuoci (Id., xxxvm, 506; Foro it., xv1, 2, 15).

(16) Cassaz. Roma, 13 agosto 1891, Rapaccioli(hiv. pen.,
xxx1v, 551; Corte supr., xv1, 624), che soltanto dichiarava ineensurabile l‘ordinanza di iigetto dell’ istanza defemionale per
ragioni di fatto; 5 ottobre 1893, Uccelli (Id., xxx1x, 215;
Giurispr. pen., xiv, 242), che dichiara naturalmente necessaria
la previa protesta in udienza.
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vi e un gruppo di disposizioni che le regoli, ma risultano da disposizioni sparse e diverse, che direttamente o indirettamente vi provvedono; e tanto più importante sarà. il riferirle avvicinandole tra loro e lumeg—
giandole con la giurisprudenza, che procurò di colmarne
le lacune, in quanto che la distribuzione delle materie e

l‘organismo di quest‘opera non ci consentono di svolgere qui compiutamente quanto riguarda l’istituto in
esame.
Ora, le attribuzioni della Corte d‘assise, nel dibattimento, e prima che giunga l‘ora della sentenza, si pos—

sono cosi riassumere e classificare:
1“ soluzione di incidenti contenziosi sollevati dalle
parti;
2° decisioni sui reclami delle parti avverso l’operato
del presidente;
3° funzioni e provvedimenti di propria competenza.
83. In primo luogo, spetta alla Corte, come a ogni collegio giudiziale, dirimere tuttelle controversie che sorgano durante il dibattimento. E canone comune a tutte

le giurisdizioni, e di cui quindi si possono vedere i corollari e le applicazioni generali alla voce Dibattimcnto.
Basti qui accennare com’esso trovi la sua consacrazione
fondamentale nell’art. 281, n" 4", in quanto la Corte
deve pronunziare ordinanza motivata sull’istanza delle
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dessa esaminarle singolarmente, e veniva quindi menc
al precetto di legge di pronunziare ordinanze motivate
sulle istanze, quando le rigettava tutte in complesso
senza alcun esame di due di esse e senza giustiﬁcare il
giudizio che all’uopo emetteva col manifestare le ragioni
che l’avevano ad esso determinata, o con l’esprìmere il
criterio da cui partiva nel decidere, cosi da ispirare il
convincimento che fossero stati bene ponderati gli elementi tutti delle questioni proposte » (5). Senonehè nel
motivare occorre alla Corte essere guardinga di non
preoccupare l’animo dei giurati per non cadere in eccesso di potere. Fu giudicato ottemperare alla motivazione senza inﬂuire sul convincimento dei giudici del

fatto: l’ordinanza che dichiari dai risultati del dibattimento apparire falsa la deposizione di un teste, del quale

venga ordinato l’arresto (6); e così quella. che respinga
l’istanza del proc. gen. per l’incriminazione di alcuni
testi, dicendo non credere del caso l’aecoglierla (7); l’ordinanza, che, per respingere un mezzo di prova, 10 dichiari non utile nè necessario, attese le risultanze del
dibattimento (8); quella che si limita a delineare la ﬁgura giuridica. del reato dedotto ad accusa per motivare
il rigetto di un’istanza (9); l’ordinanza che ingiunge l’al-

lontanamento dell’accusato dall’udienza a motivo che le

Si è ribadito anche in questo riguardo che il disposto

agitazioni e le insolenze di costui non erano da attribuirsi a pazzia (10). lnveee,tanto per dare un esempio,
commette eccesso di potere, la Corte, che, nell’ordinanza
respingente una domanda. defensionale, adopera espres-

dell’art. 281, n° 4'" (v. art. 282 e 640 capov., n" 1°) e a

sioni che possono inﬂuire sull’anime dei giurati circa la

pena di nullità. (l), e che le ordinanze possono pronun-

maggiore colpevolezza dell’accusato (11).

ciarsi seduta stante, raccogliendosi in segreto i voti dal

A prescindere da potersi dare una motivazione implicita, secondo ebbe a statuire la Cassaz. di Palermo (12),

parti; e non sarà. fuor di luogo conoscere l’applicazione

che se n’è fatta nei riguardi della Corte d’assise.

presidente, « dacchè l’entrare materialmente in camera
di consiglio non può, invero, costituire una formalità
essenziale per la validità del deliberato » (2). E essenziale inveee ciò che attiene alla forma e ai motivi (3);
e più specialmente, se non forse esclusivamente. ai motivi (4). Anche di recente la Suprema Corte regolatrice
considerava: « Si violarono indubbiamente le disposizioni
degli articoli 281, n“ 4", e 497 e. p. p., allorchè essendosi
sollevato dalla difesa incidente per tre ragioni, cioè
perché fosse proposta la questione subordinata dell’omi-

cidio in rissa, perchè venisse modiﬁcata peri complici
la questione principale e perchè venisse eliminata dalle
questioni quella relativa alla complicità. necessaria, la
Corte nella sua ordinanza si occupò esclusivamente della
prima di dette istanze, che rigettò, omettendo perfettamente di motivare sulle altre due. Ora, se queste istanze
erano state speciﬁcamente proposte alla Corte, che veniva perciò formalmente chiamata a decidere, doveva

(1) Cassaz. Roma, 28 marzo 1878, Arglu'tta (Legge, xrnr,
], 859); 19 gennaio 1891, Grillo (Cassaz. unica, …, 143).
(2) Cassaz. Roma, 14 luglio 1891, Brunetti (Riv.pcn., XLVI,

3955. — Conf. stessa Corte, 24 giugno 1896, Giuliani e altri
(Ad.. xuv, 296; Corte supr., xxx, 552); 20 luglio 1896, rilasci
(.bîio.pcn., xuv, 500); 3 dicembre 1894, Labella (Id., xm,

197); 2 marzo 1891, Pelliccia e altri (Id., xxmn, 424; Corte
supr., xvr, 121); 22 aprile 1881, De Angelis (Rivista pen.,
…. 325).
(3) E nulla un’ordinanza pronunziata senza forma e senza
motivi dalla. Corte di assise nel corso del dibattimento: Cassaz.
Palermo, 8 luglio 1878, Di Pisa e altri (Riv. pen., x, 78).
(4) La motivazione delle ordinanze ‘emanate nel corso del di-

battimento e prescritta a pena di nullità: Cassazione Torino,
5 aprile 1888, Gattoni (Monit. Trib., max, 496).
(5) Cassaz. Roma, 12 dicembre 1898,Bagliani c altri (Ginstizia penale, v, 41).

(6) Cassaz. Roma, 17 gennaio 1896, Pellegrino o Ruggiero
[Culto supr., xxx, 236).

null’altro avremmo a rilevare sulla motivazione delle
ordinanze della Corte d’assise, se non dovessimo regi—
strare una incoerenza della Cassazione di Roma, oggi
unica regolatrice, secondo cui la Corte può anche emet-

tere, sulla istanza delle parti, ordinanze non motivate.
Tale e la enormità. del caso che non possiamodispensarei dal riprodurre lo strano giudicato, il quale e del

14 giugno 1895, su ricorso Bianchini @ altri (13):
« Per Bianchini e Gerga si è dedotta la violazione
degli art. 281, n° 4°, e 282, prima parte, cod. procedura
penale. Siccome nel procedersi all’esame del querelante
Pietrangeli, si fece'istanza per il riconoscimento ai termini dell’art. 241 p. p. da eseguirsi mercè il collocamento
fra gli accusati di un certo numero di persone che aves-

sero coi medesimi qualche somiglianza, la Corte respinse
quella istanza dietro osservazione fatta dal p:esidente
che la medesima era contraria alla legge. Per la man-

Del resto, la Corte d‘assise, che incrimina di —falso un teste,
dovendo motivare la sua ordinanza, non può 'prescindere dalla
valutazione dei suoi detti in confronto di altre deposizioni e dei
risultamcnti avuti, senzachè con ciò possa dirsi che inﬂuisca sul
convincimento dei giurati: Cassaz. Roma, 13_maggio 1895,
Benedetti e altri (Riv pen., XL", 182).
(7) Cassaz. Roma, 13 gennaio 1896, Viggiano (Corte supra,
xxl. 106).
(8) Cassaz. Roma, 3 luglio 1891, Giordano (Curie supr.,
xv1, 501).
(9) Cassaz. Roma, 9 aprile 1878,Ma23a-Jacono eLonwnaco
(Annali, mi, 1, 2, 82).
(10) Cassaz. Palermo, 10 novembre 1879, La Spina e Di

Francesco (Riv. pen., :il, 288).
(11) Cassaz. Torino, 3 dicembre 1884, Caprari(Giurisprnd.
pen., v, 21).
(12) 10 febbraio 1879, Gallura (Riv.pcn.,xr, 174).

(13) Giust. penale, 1, 1056.
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canza di un ragionamento nell’ordinanza, si dice nulla
l’ordinanza medesima.
«Considerato che indubbiamente non si può dire corrotto il modo come si è proceduto nella pronunziazione
dell’ordinanza dalla Corte e dallo stesso proc. gen., ma
non per questo si deve dichiarare nulla. L’istanza per
il riconoscimento degli accusati da parte del querelante
Petrangeli non poteva essere accolla, trattandosi di un
procedimento che si esegue nel periodo istruttorio cche
venne già eseguito con tutte le garanzie prescritte dalla
legge. Se si ebbe a deplorare la mancanza di forma

nell’ordimmza, la sostanza rimase integra, nel senso che
«la quella mancanza nessun pregiudizio derivò agli accusati, dovendo sempre andare respinta l’istanza per

essere stato, come si è detto, gia eseguito il chiesto
atto di riconoscimento.
« Si aggiunga a questo che all’istanza della difesa sull’atto di riconoscimento, la presidenza osservò essere la
medesima contraria alla legge; parole comprensive che
siguiﬁcavano la mancanza di diritto per poter essere

accolta.

_

« ll proc. gen., che tacque, non fece col suo silenzio che
far sue quelle parole comprensive del presidente, e la
Corte. che non curò di occuparsi di proposito, rivelò di
averle anche volute far sue. Trattandosi di ordinanze
incidentali, come più volte ha ritenuta questa suprema
Corte, la non esatta osservanza delle forme ordinarie,
non costituisce una ragione di nullità. ».

A questa decisione (unica del genere) giova, per tutte,

celliere (2), perchè le ordinanze fanno parte del verbale (3).
del quale sono essi soli i soscrittori (art. 316), fu giudicato nemmeno quelle due ﬁrme essere richieste a pena
di nullità a termini dell’art. 485 p. 1)., che, essendo me
ramente regolamentare, non ha sanzione di nullità. (ved?
art. 507) (4).
84. ln secondo luogo, spetta alla Corte ricevere e risolverei reclami delle parti contro l’operato del presidente.
Ma abbiamo già. veduto (n. 81) che, se questa attribuzione trovasi espressamente deferita alla Corte d‘assise
nell‘art. 480, come lo è ancora all‘art. 497, in materia di
questioni ai giurati, nello stesso art. 480 è pure espres-

samente eccepito dal diritto di opposizione alle crdi
nanze presidenziali tuttociò cui egli provveda in virtù
del suo potere discrezionale. S' intende quindi come si
debba con tutta cura sceverare l’un caso dall’altro;
mentre si mostra nuovamente (v. 11. 81) la necessità

che dell’uso di detto potere sia fatta chiara e precisa dichiarazione dal presidente.

Per una sola via è. dato potersi rivolgere alla Corte
avverso a un provvedimento dato dal presidente in virtù
del suo potere discrezionale, sostenendo cioè cheil presidente abbia esorbitato dalle sue attribuzioni e invase
quelle della Corte (v. n. 81).
85. Vengono ﬁnalmente le attribuzioni proprie della

Corte, o per espressa disposizione di legge, o per difetto
o non uso delle potestà. presidenziali.

Sono attribuzioni proprie della Corte d’assise:
1° pronunziare sulle cause d’incompatibilità. dei giu-

contrapporre quest'altra del 10 novembre 1893, ricorso
Schiavon (l):
« Attesochè sta in fatto che durante l’esame del teste
Assini, il quale deponeva d’aver sentito pronunziare le
parole: « te ghe rovine una famegia », il P. M. fece istanza
afﬁnchè venisse chiesto al teste quale concetto si fosse
fatto delle riferite parole, e che a tale domanda si op—

rati opposte dalle parti (art. 38 legge 8 giugno 1874 sui
giurati);

pose il difensore di Schiavon, deducendo i motivi della

camera delle deliberazioni o comunichino con terze per
sone, come pure chiunque infranga il relativo ordine o

sua opposizione, ai quali rispose il P. M. lnsistendo e
l’una e l’altra parte nel proprio assunto, la Corte pro—
nunziò la seguente ordinanza: respinge l’eccezione e
ammette la domanda, senza farla precedere da alcun
motivo. Elevatasi subito protesta contro tale ordinanza
dall’avvocato difensore, per difetto di motivazione, il

presidente disse che la Corte aveva inteso di adottare
le ragioni svolte dal P. M., che sarebbero state inserite
in verbale, ma che poi non vennero riportate.
«Attesochè, in presenza di questi fatti, non si può

dissimulare che dall’attrito sòrto tra il P. M. e la difesa
sia nato un vero e proprio incidente che spettava alla
Corte il decidere, come decise, senza però dar conto della
sua risoluzione;

« Che, versando il tema dell’incidente su materia che
non ha carattere dubitativo, la Corte, non motivando
l’ordinanza, commise una nullità, inquantoehè l’articolo 281, eee. ».

'E ciò, nonostante la dichiarazione esplicita di volersi
riferire alle ragioni addotte dal P. bl. Vedasi dunque
la rigorosa, e d'altronde giusta, esigenza della Suprema.
Corte e la si confronti colla disinvoltura (non sapreuuno
come deﬁnirla) della decisione in precedenza riferita.
Finalmente, circa alla sottoscrizione, a prescindere dalla
tesi generale che basta la ﬁrma del presidente e del cam

2° giudicare i giurati mancanti o che rifiutino di assumere l‘ufﬁcio, che si allontanino indebitamente o che
rendano per loro colpa impossibili le funzioni del giuri

(art. 44 ill.), con facoltà. di esonerarli poi dagli effetti
della condanna (art. 45 ill.), e i giurati che escano dalla

non lo faccia eseguire (art. 500 cod. proc. pen.);

3" giudicare se la dichiarazione dei giurati sia incompleta, contraddittoria o altrimenti irregolare, per
eccitare i giurati a rientrare nella camera delle loro deliberazioni e rettiﬁcarla, meno per la parte favorevole
all‘accusato (art. 507 id);
4" giudicare, all‘unanimità, se i giurati, che all‘ormarono il fatto principale alla semplice maggioranza di

sette voti, si sieno ingannati sul fatto medesimo, per sospendere la sentenza e rimandare la causa ad altra sessione (art. 509 id.).
Tutto questo a prescindere dal giudizi in contumacia,
regolati dagli articoli 524 e seg., di cui alla voce Contumacia (penale).

Non parliamo delle attribuzioni spettanti alla Corte
d’assise come a qualunque collegio giudiziario, dove non

possono arrivare le facoltà. del presidente o quando egli
non ne faccia uso.
Qui pure gioverà. richiamarsi alla giurisprudenza, anche

per desumere quali, a suo avviso, possano essere i conﬁni che separano i provvedimenti del presidente, che
sono ineensurabili, da quelli che sono suscettivi di oppo-

srzroue.
In tesi generale la Cassaz. di Roma, unica regolatrice,

(1) Corte supra, xvm, 777.
(3) Cassaz. Roma, 22 febbraio 1878, Ricca (Id., v…, 320);
(2) Cassaz. Roma, 18 novembre 1878, Gismondi (Riv.pcn.,
Cassaz. Firenze, 9 gennaio 1878, Borghio Rizzi (Id., id… 319).
Xl, 204); Cassaz. Firenze, 12 febbraio 1881, Silvcstrini (Ill., ‘
(4) Ca‘ssaz. Roma, 30 novembre 1892, Grasso c altri (Cassazione unica, …, 113).
xv, 48).
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con pronunziato 27 luglio 1897, P. M. (nell’interesse della perﬂua, data i‘ impossibilità. legale ch’egli possa procelegge), in c. Parimbclii, statuiva quanto appreso ( l):
. dere diversamente.
« L’art. 480 p. p. conceria espressamente alle parti il
Altra disposizione superﬂua e che non possiamo .?
diritto di fare le loro istanze alla Corte contro le ordi- meno di riferire, per non lasciar lacune nella materia, è
nanze emesse dal presidente, e crea a favore della Corte
quella dell’art. 482, che ingiunge al procuratore generale
di porre ogni cura afﬁnchè si proceda agli atti prelimi—
una giurisdizione al cui esplicamento nessuno può opporsi. lìssa è giurisdizione che potrebbe adeguatamente nari del giudizio non appena sia emanata la sentenza, e
appellarsi sovrana, inquantochè consiste nel valutare
che tuti.; sia in ordine acciò il dibattimento possa incociò che fu, per avventura, ordinato dal capo della stessa
minciare all‘epoca dell’apertura delle Assise.
Corte, e decidere della legalità. o meno di quest’ordine.
Non meno superﬂua e l’altra dell'art. 483, che preCon la creazione di essa il legislatore ha sapientemente scrive al procuratore generale di fare nell’ interesse della
inteso di salvaguardare le ragioni delle parti che con- legge, e meglio direbbesi della giustizia e della società,
tendono in pubblico giudizio anche di fronte all’immensa tutte le requis'torie che crederà. utili, soggiungendo che
autorità di colui che regola e governa, per legge, l’an- la Corte è tenuta di farne stendere atto e deliberare sulle
damento di questo giudizio. Disconoscere tale giurisdi- medesime. Le requisitorie scritte devono essere da lui
ﬁrmate, e quelle fatte in corso di dibattimento consezione, impedire che desse si svolga nel modo stabilito
dalla legge costituisce assolutamente un fatto di disob- gnate dal cancelliere a verbale; e le decisioni della Corte
bedienza al citato art. 480 e al n" 4" dell’art. 281 della sulle medesime, sottoscritte dal presidente o da chi per
proc. pen. e l’evidente manomissione dei precetti rac- lui e dal cancelliere (art. 485).
L’art. 484 ci fa poi sapere la novità. che la reiezione
chiusi nell’uno e nell’altro. E solamente fatta eccezione

per i provvedimenti emanati dal presidente in forza del
suo potere discrezionale: questi soli sono, per espresso
volere di legge, sottratti alla cognizione della giurisdizione disopra enunciata: quest’eccczione però non può
venire estesa oltre i suoi conﬁni naturali ».

Eppcrò con la stessa. sentenza giudicavasi eccesso di
potere l’avere il presidente impedito che l’avvocato difensore si richiamasse alla Corte, nel conﬂitto insorto fra

lui ed esso presidente a proposito di avergli niegata la
parola per la speciosa ragione che, trattandosi di direzione disciplinare dell’udienza, non era il caso di crearne

un incidente.
Cosi pure fu ritenuto esservi nullità se, elevatosi in-

cidente per avere il presidente limitata la parola anno
solo dei più difensori, il presidente stesso siasi poi riﬁutato di deferirne alla Corte la risoluzione (2).
Il richiamo alla Corte è sempre ammesso: -- trattandosi di testimoni, contro l‘esclusione che ne abbia fatto
il presidente (3); — trattandosi di periti, contro il riﬁuto
di accordare una nuova perizia a discarico (4); — in

tema di provvedimenti vari. contro quello che limiti l’accesso alla sala d’ud'mnza nel ﬁne d‘impedire che si rinnovino disordini (5), — e in genere, ripetesi, contro gli
atti del potere direttivo (6).
Chè se il reclamo investisse gli atti del potere discrezionale, e più specialmente l‘uso o non uso di esso, alla
Corte non resterebbe altro che dichiarare non luogo a
deliberare (7).
C) Funzioni del proctimiorc generale.

delle richieste ﬁscali non deve interrompere il giudizio,
salvo, a suo tempo, il ricorso in Cassazione.
Tali disposizioni, tradizionalmente riportate dal codice francese, dove, al tempo in cui furono dettate, avevano la loro ragione di essere, non hanno, fortunata-

mente, dato luogo a controversie e a dispareri di giurisprudenza.

D) Atti.
87. innanzi tutto non sarà. inopportuno aver sotto gl:
occhi un quadro degli atti giudiziali, nell’ordine con ca'
si devono eseguire secondo la legge italiana (8):
1. insediamento dei quattordici giurati e della Corte
(art. 486 cod. proc. pen.);
2. dichiarazione d‘apertura dell’udienza (art. 487 id.)

3. interrogatorio dell'accusato sulle generalità perso
nali (id. id.);
'
4. giuramento dei giurati (id. id.);
5. avvertimento del presidente all’accusato « distare

attento a ciò che starà. per udire >> (art. 488 id.);
G. lettura della sentenza di rinvio e dell‘atto d‘accusa, ovvero della citazione diretta (art. 489 id);
7. spiegazione, da parte del presidente, del contenuto

nell‘atto d’accusa e difﬁda a sentire le prove dell’imputazione (id. id);
8. presentazione, da parte del procuratore generale,
delle liste dei testimoni da esaminarsi, e loro lettura da
parte del cancelliere (art. 490 id.);
9. ordine della discussione, giusta le norme generali
(art. 491-281 id.), ossia:

86. Un capo apposito racchiude pure le disposizioni

a) interrogatorio dell’accusato o imputato sui fatti

(art. 481 a 485) che determinano le funzioni del procura—
tore generale.

che costituiscono il soggetto dell’accusa o imputazione;
b) lettura, da parte del cancelliere, dei rapporti e
verbali relativi alla causa;

lndipendentemente dalle attribuzioni conferitegli dagli
art. 38 e seg., egli deve provvedere avanti la Corte
:ontro qualsiasi persona posta in accusa o mediante la
:itazione diretta, a norma di legge; e non potrà portare
ivanti alla Corte veruna altra causa, sotto pena di nulita (art. 481): disposizione che ci sembra affatto su(l) Rio. pen., xnvr, 271.

(2) Cassaz. Roma, 4 giugno 1894, Leggio (Rivista penale,
n., 205).

0) esame dei testimoni e periti;
_
d) presentazione dei documenti e oggetti concernenti gli elementi di prova, e loro riconoscimento;
e) discussione fra le parti;

10. richiesta ai giurati, da parte del presidente, se
(5) Cassaz. Roma, 18 novembre 1892, Staccìoli e Oortigiani
(Riv. pen., xxxvn, 409; Foro pen., 11, 161).

(6) Cassaz. Roma, 26 novembre 1890, Francucci1Ri-v. pm.,

(3) Cassaz. Roma,7 marzo 1898, Longo (Rivish penale, . xxxm, 210; Foro it., xvx, 2, 15).
(LVII, 491).
(7) Cassaz. Roma, 22 novembre 1897, Aversa (Riv. pen.,
XL…. 195; Corte sup-r., xxn, 748).
(4) Cassaz. Roma, 7 dicembre 1801, Marasco (Riu. pen.;

[XXV, 533 ; Foro pen., [, 210).

(8) V. nostri Elementi di proc. pm., n. 314.
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intendano fare qualche domanda all’accusato, ai testi-

giusto, essendo norma fondamentale che igiudici sian:

moni e periti, e chiedere qualche spiegazione (art. 493 id.);
ll. lettura, per opera del presidente. delle questioni
ai giurati e deﬁnitiva formola loro, udite le parti (articolo 493 a 497 id.);

saldezza della competenza a conoscerne: ciò cui appuntc
mira detta lettura. Parve però che non fosse il caso di

12. dichiarazione di chiusura del dibattimento (articolo 498 id.);
13. riassunto presidenziale e spiegazione delle que—
stioni (id. id.);

quando non vi sia opposizione o protesta delle parti.

1-1. ammonimento ai giurati, da parte del presidente,
intorno ai loro doveri e alle pene stabilite contro quelli

che li trasgrediscono (id. id.);
15. consegna ai giurati delle questioni,sottoscritto
dal presidente e dal cancelliere (id. id.);
16. ritiro dell'accusato dalla sala d'udienza (id. id.);
17. lettura ai giurati delle istruzioni di legge sui criteri da seguire nel dare il loro giudizio (id. id.);

18. ritiro dei giurati nella camera delle delibera—
zioni (art. 499 id.);

19. ritorno in udienza dei giurati ml verdetto da
loro deliberato (art. 506 id.);

edotti dell’oggetto della causa e che sia accertata la

spiegare all’uopo tutto il rigore della legge, e nellc
"tesso art. 507 è soggiunto che la mancanza di menzione
nel verbale dell'osservanza di- tale precetto (: sanata
Non potrebbe però il presidente far leggere una parte
soltanto della sentenza di rinvio (4); chè, anzi, ove nella

mora del giudizio uno dei coaccusati fosse morto, l’atto
d’accusa e la sentenza di rinvio dovrebbero leggersi
anche nella parte che lo riguardano (5).

Ove poi la causa venisse alla cognizione della Corte
dietro ad annullamento di una prima sentenza e rinvio
della Cassazione, interesserebbe leggersi pure la. sentenza
della C. S. (6), che potrebbe anche bastare, ove in essa
fosso contenuta la sentenza della Sezione d‘accusa, ma.
tale lettura non è imposta (7), non essendovi (l‘essenziale
che quella della sola sentenza di rinvio e relativo atte

20. lettura del verdetto (id. id.);

d'accusa, onde portare a conoscenza dell’accusatoi fatti
che gli si addebitano e lo scopo del giudizio a cui e set

21. sottoscrizione del verdetto medesimo (ari . .'11 13 id.);

toposto.

22. ritorno in udienza dell‘accusato, cui e data let-

Questa lettura deve farsi assolutamente in pubblica

tura del verdetto dal cancelliere (art. 511 id.);
23 in caso di verdetto negativo: dichiarazione di assoluzione da parte del presidente e ordine. di rilascio,

udienza (8), trattandosi di un atto essenziale a inte

salvo, ecc. (art. 512 id.);

in caso di verdetto aiîormativo:

grare il giudizio.
Si è fatta questione in Francia se a tale lettura debbano o possano assistere i testimoni, e, come in fatto
essi vi sogliono assistere, si e deciso e. ritenuto che l’as-

a) requisitoria del Pubblico Ministero, istanze

sistenza non sia necessaria, ma permessa, e anzi utile.

della parte civile e difesa dell’accusato (art. 513 id.);

per ravvivare la memoria dei testimoni sui fatti della

salvo le facoltà eccezionali riservate alla Corte e di cui
sarà detto più avanti (n. 101);

causa (9). E non solo per questo, ma si ancora per la considerazione che, data l’efﬁcacia, quando si faccia chia-'
ramente e seriamente, della lettura, che giova il testimene conosca il tema della causa e dell‘imputazione,

b) pronunzia della sentenza (art. 515 e 516 id.);
e, in caso di condanna, eventuali esortazioni del presi—
dente all’accusato (art. 522 id.).
88. Costituito deﬁnitivamente il giuri e collocato nei
rispettivi seggi (v. alla voce Giurati), dichiarata aperta
l’udienza, il primo atto presidenziale è quello di interrogare l’accusato sulle sue generalità., per identiﬁcano
nel giudizio e al cospetto dei giurati.
Tale formalita è prescritta a pena di nullità. (art. 507
cod. proc. pen.); ma si ritenne non produrre tale effetto

per potersi meglio orientare nelle sue deposizioni e
intendere meglio il senso e il valore delle domande
che gli si rivolgono. Nè valga opporre quanto temono
Borsani e Casorati (10), circa il pericolo che il testimone
si lasci traviare dalla esposizione dei fatti e dalle im—

se dal verbale non risulta che tale formalità. siasi com-

pressioni delle risultanze processuali, essendo invece
preferibile che il teste attinga esclusivamente dalle
sue personali reminiscenze gli elementi della deposizione; poichè riesce, al contrario, inconcepibile, il p11'1

piuta prima dell’appello dei giurati (l); siccome parve

delle volte, come il teste possa deporre su circostanze

non necessario che, protraendòsi il dibattimento per

delle quali non conosca le relazioni coi fatti della- causa;

più udienze, si ridomandassero le generalità. in ogni
udienza (2); meno ancora poi al riprendersi dell’udienza

mentrc poi sembra preferibile che tali fatti egli conosca
dalla fonte legale e presumibilmente esatta degli atti
d‘accusa, o non, come il più spesso accade, per altra
c inﬁda via; e inline, se il teste (parliamo di quello a
carico) e disposto a essere veritiero, non visar1‘1 alcuna

nello stesso giorno, dopo l’ordinaria breve riposo (3).
Procedutosi quindi alla prestazione del giuramento da
parte dei giurati (v. voce 0. s.), il presidente avverte

l’accusato « di stare attento a ciò che starà per udire »,
com’era ed è prescritto nell’art. 313 del codice del 1808.

89. Segue la lettura della sentenza di rinvio e dell‘atto d’accusa, ovvero, quando ne sia il caso, della ci—
tazione diretta, che deve farsi, ad alta voce, dal cancelliere (art. 489). Anche questo, diversamente che in
Francia, è prescritto apena di nullità. (art. 507), ed e

(1) Cassaz. Roma, 5 febbraio 1890, Barbagallo (Riv. pm..,
1111111. 608; Corte supra, xv, 39).
(2) Cassaz. Roma. 26 febbraio 1894, 01's1'911(181'11.pe11., xm,
391, Corte sup.., x1x, 20.2)
(3) Cassaz.'l‘orino,16marzo1888,11011e1t1(111'0.pc11…xxv1u,
99; Giurispr.pen.,v111,144).

(4) Cassaz. Napoli, 30 novembre 1886,So11111110(R111pe11.,
xxv, 293; Diritto e giurzspr.., 11, 262).
(5) Cassaz. Roma, 20 dicembre 1889, Valcw1za (Riv. pen.,
11111111,102;0011e supr,. x1v, 604).

informazione processuale che gli farà. mutar avviso, e
sarai più facile che le constatazioni, spesso anche troppo
recise, degli atti d‘accusa, lo inducano a dire la verità..
Piuttosto noi ci uniamo volentieri a Borsani e Case-

rati (11) nel ritenere preferibile alla lettura dell’atto di
accusa, che in gran parte è una superfctazione, che è
atto di parte e che talora contiene. apprezzamenti e

(6) Cassaz. Roma, 19 giugno 1877 (Riu. pen, vn, 193).
(7) Cassaz. Roma. oltre la decisione citata nella nota p1ccedente, 27 febb1aio 1882, Celli (Riv. pm., xv1, 242)
(8) E nei dibattimenti a porte chiuse? — V. Cassaz. Roma,
23 novembre 1598. Occhi (Riv. pen.. \1.1x, 134);C‘assaz. Firenze, 9 maggio 1885,13er11(Id..mm,-144,1: Nata ivi).
(9) Hélic, op. cit., 5632, 111; dov‘èpur richiamata la giurisprudenza.

(10) Op. cit., & 1842.
(Il) Op. cit., 5 1843.
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che è atto di giudice e costituisce la base giuridica del
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E ovvio, per le cose già. dette (n. 80), che la statuizione dell‘art. 490 non può riferirsi ai testimoni chia-

giudizio. Cosi dispone anche il codice germanico (1).

mati, e solo più tardi, in forza del potere discrezionale

Quello austriaco vuole la lettura dell’atto d’accusa (2),
ma perche è qùesto che costituisce, non la sentenza, la
base del giudizio.

del presidente.
91. Premesse le suindicate formalità caratteristiche

A rendere meglio edottiì giurati e l’accusato dell‘oggetto dell’accusa, poiché una lettura, per quanto
ben fatta, non ha mai l’efﬁcacia della viva parola, e

poichè tali atti sogliono essere dettati in una. forma
piuttosto tecnica che non è alla portata di tutti, vuole
la legge che si faccia seguire tale lettura da una suc—
cinta spiegazione che il presidente deve fare dell’atto
di accusa (capoverso dell’art. 489). Tale spiegazione
non e prescritta, come lo era nel codice del 1859 (articoli 475 0493), a pena di nullità..

dei giudizi avanti la Corte d’assise, segue il vero e proprio

dibattimento giusta le norme stabilite nelle disposizioni
generali sui giudizi penali (art. 268 eseg.cod.proc. pen.),
per le quali non possiamo che rimandare ancora una
volta lo studioso alla voce Dibattîmcnto (sezione 2",
capo ll, capo 111 in principio, capo IV, passim).
Ci restringeremo, come di consueto, a esporre ed esa-

minare brevemente le questioni che possono interessare
particolarmente il giudizio della Corte d’assise.
92. Una norma particolare ai giudizi d’Assise è quella

Inutile il soggiungere che compito del presidente deve

dell'art. 492, che attribuisce ai giurati, come di ragione,
la facoltà. di chiedere schiarimenti all'accusato, ai testi-

esser quello di fare una esposizione adatto compen-

moni e ai periti. A quest’uopo e ivi prescritto che il presi-

diosa e imparziale dei fatti, astenendosi da qualunque

dente, prima di procedere all‘interrogatorio dell’accusato e-all’esame dei testimoni e dei periti, avverta i giurati di codesta facoltà loro attribuita. Nè ciò basta, che
anche successivamente alle arringhe delle partiilpresidente deve interrogare i giurati se intendano fare qualche
domanda all’accusato, ai testimoni e ai periti, e chiedere
qualche altra spiegazione (art. 493, 1" capoverso).
Tale sollecitudine della legge nell’eccitare i giurati a
illuminare la propria coscienza sui fatti della causa e

apprezzamento personale.
Data questa spiegazione, il presidente deve rivolgere

all’accusato le seguenti sacramentali espressioni: « ecco
di che voi siete accusato; ora sentirete le prove che si
hanno contro di voi ».
Per il codice del 1859 doveva pur seguire un’esposizione
del soggetto dell’accusa per opera del Pubblico Ministero, quale si prcscriveva nel codice del 1808 (art. 315);
ma venne tolta con le riforme introdottevi nel 1865; e

bene ne fu fatta la soppressione, « poiché (come si esprime

sulle risultanze processuali, intorno all’opportunità. della
quale non è d‘uopo spendere parole, è frutto delle riforme

la Relazione del Ministro al re), dal momento che si
leggono la sentenza e l’atto d'accusa e che il presidente

introdotte con la legge del 1874 negli articoli 492 e 493,
nei quali appunto vennero aggiunti i due avvertimenti

ne deve chiarire l’oggetto e formolare l’imputazione,
riesciva superflua un’esposizione che poteva perfino

presidenziali ora accennati.
La Commissione della Camera dei deputati sul progetto
di riforma del 1874 aveva aggiunta anche l’espressa fa-

inﬂuire dannosamente preoccupando gli animi dei giurati, e con tanto maggior pregiudizio in quanto che la

difesa non aveva sull’ istante alcuna via di eccezione

coltà. d’interrogare la parte civile; ma, sulla proposta del
ministro Guardasigilli, e consenziente la stessa Commis-

contro le eventuali inesattezze o parzialità. del Pubblico
Ministero ».
.

sione, 1‘u tolto l'inciso, essendosi osservato chela parte
civile non è obbligata a intervenire personalmente, e che,

90. Quindi il procuratore generale deve presentare la
lista dei testimoni da csaminarsi sia a richiesta di lui,

ove comparisca, sarebbe chiamata unicamente a dare
schiarimenti, e verrebbe cosi compresa tra i testimoni, ai

sia sull'istanza della parte civile o dell’accusato; e la

quali i giurati possono chiedere schiarimenti.

lista dovrà. leggersi ad alta voce dal cancelliere (articolo 490).

disposizioni del codice di procedura penale presentato

E. da ricordare come nel progetto di riforma ad alcune

Non può dirsi codesta una formalità essenziale, in

alla Camera dei deputati dal ministro Villa nella tornata

quanto le liste devono essere già stato scambievolmente
notiﬁcate fra le parti (n. 72); e lo scopo, che comune-

del 9 marzo 1880, si fosse introdotta una disposizione

mente 1c si attribuisce, di accertare l’identità. e la presenza dei testimoni citati, anche per dar adito alle even-

del presidente, si ammettevano i giurati a decidere sull’assunzione di nuovi testi e periti proposti dalle parti.

tuali eccezioni e osservazioni, sarebbe meglio raggiunto
se, in luogo di una superﬂua presentazione di liste, già
note a chi di ragione, fosse prescritto, quanto del resto

l‘art. 493, sulla facoltà. di « chiedere qualche spiegazione»,
i giurati siano pure autorizzati a esaminare i corpi di

comunemente si fa, che cioè si facesse l’appello dei testimoni dati in nota e citati, autorizzando le parti a
proporre quelle osservazioni ed eccezioni, che già. per

(art. 14), con la quale, salvo sempre il potere discrezionale

Non e poi dubbio che, per la disposizione generica del-

reato e ogni altro documento interessante la prova generica o speciﬁca del reato.

Ma gli avvertimenti presidenziali sull’esercizio di tali
facolta non sono prescritti a pena di nullità._(4). E infatti

1egge devono precedere il loro esame (art. 281, n" ‘ ",
303 cod. proc. pen.).
Però la legge non assoggetta a pena di nullità la

bilisce la sanzione di nullità, per le statuizioni contenute

letta presentazione e lettura delle liste; e conseguen-

negli articoli precedenti.

nmente neauco l’omessa menzione a verbale dell’avve-

Il punto scabroso degli schiarimenti che i giurati pos—
sono chiedere sta nella possibilità. che per questa via essi

1uta lettura induce nullità. (3). Nullità. vi sarebbe solo

…ora che, avendo le parti chiesto siffatta lettura, la
Jorte, a mente dell’art. 281, 11° 4“, cod. proc. pen., re.-'pingcssc l’istanza.

degli articoli 492 e 493 non è cenno nell’art. 507, che sta-

manifestino apprezzamenti e giudizi sulle risultanze processuali; e le parti sono nat1u'almente assai sollecite e vi—

gilanti nel dar la caccia a tali loro eventuali imprudenza

(1) 5 242.
(2) 5 314.

(4) Cassaz. Roma, 6 luglio 1892, Sbraccicv(lfiv. pen., xxxvn,
102; Cassaz. unica, W, 1097); 1" febbraio 1895, Bottari (Id.,

(3) Cassaz. Palermo, 4 aprile 1888, If‘rancobono (Riv. pen.,

xm, 493; Corte supr., xx, 169).

11111111, 308).
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che, in caso di disfatta, sarebbero pronte a denunziare

alla Suprema Corte. Ci asterremo però dal riferire la casuistica giurisprudenziale in argomento, da cui non potremmo ricavare grande proﬁtto.

931. Compiuto l’esame dei testimoni e dei periti, seguono
le arringhe delle parti (art. 493, prima parte), nell’ordine

medesimo ﬁssato con l’art. 281, ni 0“, 10“ e 11". E anche
su di ciò, trattandosi di norme generali e comuni a ogm
giudizio, è vano intrattenerci, essendo argomento trattato sotto la voce Dibattimento (n 101 a 103).

Ricorderemo soltanto come nel progetto di riforma, che
fu poi la legge 8 giugno 1874, si fosse proposto di fare
obbligo al presidente perchè vegliasse afﬁnché i rappresentanti della difesa e dell‘accusa non facessero allusione,
nelle loro arringhe, alla pena stabilita dalla legge per il
reato portato in accusa, nè accennassero a fatti o circostanze non risultanti dal dibattimento, e non trascor—
ressero a divagazioni unicamente intese a eccitare gli af-

fetti o a commuovere gli animi dei giurati o del pubblico.
E agevole intendere gli scopi che si preﬁggeva il Ministro

proponente simile disposizione. Ma è pure agevole il
comprendere come non sia con queste vacuo prescrizioni,
che rimangono derisorie di fronte a un presidente debole
e possono costituire pericolose vessazioni in mano a un
presidente ﬁscale, che si correggono i costumi giudiziari;
mentre poi è molto problematico se conferisca a rendere

migliorato il sistema, comunque da noi non approvato,
del riassunto presidenziale.
Un altro passo nella via del progresso, noteremo noi
pure d’accordo con Borsani e Casorati (l), sarebbe stato
quello di collocare la proposta e formola delle questioni
prima delle arringhe delle parti, dando così alla discussione fra queste un terreno più saldo e pratico, meglio

provvedendo a illuminare il criterio dei giurati nell'apprezzarne il signiﬁcato e la portata.
95. E. regola generale la continuità. del dibattimento
(art. 281 e 318 cod. proc. pen., 341 rego]. gen. giudiz.),
nel senso che igiudici, investiti della cognizione di una
causa, non debbano passare alla cognizione di altre cause
senza avere quella dapprima esaurita. Più particolarmente interessa che ciò avvenga nei giudizi avanti la
Corte d'assise, in concorso dei giurati, ai quali non sono
famigliari i giudizi e da cui tanto importa ottenere un

sereno e serio raccoglimento intellettuale. Ed eper questo
sollecita la legge a riaffermare tale regola nei giudizi
d'Assise, vincolandola con la sanzione di nullità., per modo
che la Corte non possa deviare ad altri atti ﬁnché i
giurati non abbiano dato il loro verdetto nella causa in
discussione (art. 510).

Ove però il dibattimento non fosse ancora stato real-

Ben fece però, a nostro avviso, la Commissione della
Camera elettiva a proporre o a sostenere che fosse tolta
quella disposizione.
94. Compiute le arringhe delle parti, avvertiti nuovamenteigiurati del loro diritto a eventuali schiarimenti,
e dati questi, segue la proposta e farmela delle questioni
ai giurati, di cui sarà detto sotto questa voce e a cui

mente iniziato, ma si fosse rimandato ad altra udienza,
non si potrebbe dire applicabile il detto precetto (2);
e d’altronde l‘art. 510 non vieta al presidente di attendere agli atti di sua particolare giurisdizione per l‘andamento delle altre cause e dei successividibattimenti (3) ;
come sarebbe per regolare l’andamento del servizio dei
giurati presso la stessa Corte d‘assise (4).
Nè verrebbe a infrangere il precetto l’assessore, che
in un giorno di vacanza procedesse, per delegazione avutanc, a interrogare l’imputato di falsa testimonianza
resa nel giudizio precedente alle Assise (5), o che, nell‘intervallo delle udienze, si occupasse, in camera di consiglio, di affari di volontaria giurisdizione (6); come non
- è vietato ai componenti la Corte d‘assise di esercitare

provvedono gli articoli dal 494 al 497.
Soltanto dopo che le questioni siano deﬁnitivamente
formolate e stabilito il presidente deve dichiarar chiuso
il dibattimento. E fu anche questa una delle innova-

considerarsi deviazione ad atti estranei la lettura in
dibattimento del decreto del primo presidente relativo
all‘apertura della Corte d‘assise (8).

più coscienzioso e illuminato il verdetto dei giurati la
supposta loro ignoranza intorno agli effetti penali del
verdetto medesimo e se convenga lasciarli esposti a no—

tizie e informazioni di seconda mano e artiﬁciosamente
disposte. — Ma di ciò non è qui il luogo.

zioni introdotte con la legge dell’8 giugno 1874, prima
della quale la chiusura del dibattimento avveniva subito
dopo le*arringhe delle parti e avanti la proposta delle

questioni. Si lamentava allora che, anche dichiarata
chiusa la discussione, questa in realtà si riaprisse sotto
pretesto di meglio formolare le questioni, ripetendo dispute già. fatte e costringendo talvolta il presidente a
richiamare in udienza testi e periti e a rinnovare il rias-

sunto: su di che erano non lievi i dispareri della giu-

negli intervalli altre funzioni loro afﬁdate (7); nè può

D'altra parte, l‘art. 510 non vieta che si possa sospendere per pochi giorni il dibattimento, massime se non
siasi sollevata alcuna eccezione dalle parti (9); e può

sospendersi rinviandolo ad altra quindicina onde procedere a una istruzione supplementare, con provvedimento
che, essendo improntato da giudizio di fatto, non può

discutersi in Cassazione, e senza che possa pretendcrsi
di riprendere poi il dibattimento al punto in cui fu interrotto e coi medesimi giurati(lO); e può il presidente

risprudenza. Portando la dil!hiarazione di chiusura dopo
sospendere il dibattimento per alcuni giorni in occasione
la formola delle questioni, oltrechè collocarla in posto delle feste natalizie (ll), o per dar agio ai giurati di parpiù proprio, si sono rimossi tali inconvenienti e si e anche- tecipare alle elezioni politiche (12), o per urgenze parti—

(1) 0p.pit., 5 1848.

(2) Cassaz. Roma, 18 maggio 1891. Molina. e Ledda. (Ri-v.
pen., xxxv. 321 ; Corte sup-r., XVI, 354).

(3) Cassaz. Roma. 11 maggio 1896, Lotario e Bongiorno
(Riv. pen , 111.1v. 193; Corte supr., 11111, 591).

(4) Cassaz. Roma, 17 giugno 1896,Fusani(Riv. pen., x1.1x,
I93; Corte supr., 11111, 575).
(5) Cassaz. Firenze, 1" agosto 1885, Ferrarese e altri (Riv.

pen., xx1v, 534; Temi Ven., 11, 704).
(6) Cassaz. Torino, 13 giugno 1888, Bavetta, Manzoli e
altri (Riv. pen., num, 305; Giurispr. it., xi, ], 2, 243).

(7) Cassaz. Roma, 21 febbraio 1894, Asproni (Hiv. pen.,
11101111, 507; Corte supr., x1x, 1201).
(8) Cassaz. Roma, 13 gennaio 1892, P. M. e Porchia (R 1).
pen.. xxxv, 189).
(9) Cassaz. Roma, 4 aprile 1892, Bei'lano e altri (Riv. pen.,
xxxv1, 89; Giurispr pen., XII, 334).

(10) Cassaz. Firenze, 23 gennaio 1886. Puritani e Bruni
(Riv. pen., 1111111, 195).
(Il) Cassaz. Roma, 13 marzo 1893, Dalla Vecchia e altri
(Riv. pen., xxxvni, 192; Corte sum-., xv111, 101).
(12) Cassaz. Roma, 22 gennaio 1890, Nonnis e alt-ri (Hiv.
pen., xxx1, 464).
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colari di un giurato (l), bastando all'uopo un ordine
presidenziale (2), o per infermità. del presidente, che è
regolarmente annunziata nella sala d'udienza, senza che

occorra notiﬁcazione alle parti (3).
Al contrario, sarebbe un divenire ad atti estranei, se,
in seguito a una colluttazione avvenuta fuori d’udienza

tra i congiunti dell’accusato e le parti lese, ilpresidente
sospendesse la discussione e procedesse ad atti istruttori
e ad escutere testimoni per quella colluttazione (4).
Se poi avvenga che un dibattimento non sia ultimato
alla ﬁne dell‘anno, deve proseguirsi dallo stesso magistrato che lo ha presieduto, quand‘anche col nuovo anno
avesse a cessare da quelle funzioni, nel giorno immediatamente successivo, purchè. non festivo (5). Sulla quale
circostanza, della legalità del dibattimento in giorno festivo, pare impossibile che siasi a lungo discusso, dap
poichè non v’è alcuna disposizione che vi si opponga,
e sarebbe strano argomentarne il divieto, come si tentò

05
C) Questioni varie.

107. Proseioglimento: cosa giudicata. — 108. Moitiplicità di
fatti. — 109. Fatti nuovi sopravvenuti nel giudizio;
nuovo reato.—110.Accìdentalità diverse. — lll.Nuovi
correi o complici. — 112. Nuove circostanze favorevoli
all’accusato.
D) Atti ﬁnali.
113. Esortazioni presidenziali. — 114. Annotazioni a verbale.

96. Pronunziato il verdetto,i giurati hanno compiuto
il loro ufﬁcio, e subentra quello dei giudici togati.
La dichiarazione dei giurati può essere, nel fatto princi pale, affermativa, ossa di colpabilità, o negativa, ossia
di non colpabilità. In entrambi i casi è necessaria l’opera
del magistrato, che, nel primo caso, facendo l’applicazione
della legge al fatto, quale fu ritenuto dal giuri, stabilisca
se e quale pena sia da inﬂiggersi all’accusato, e lo di—

di fare, dall’art. 90 codice proc. pen., che dichiara po-

chiari, e nel secondo pronunzi la sua assoluzione e libe-

tersi procedere ad atti istruttori anche in giorni festivi,
come se la giustizia potesse venir meno ai suoi doveri

razione.

per la festività del giorno. Prevalse però, ed è ormai

dalla seconda.

assodata, la giurisprudenza che reputa legalissima la continuazione del dibattimento anche in giorno festivo (6),
senza che occorra uno speciale decreto del presidente (7).

Prima però di procedere innanzi, è uopo avvertire una
formalità generale comune a ogni ipotesi di verdetto.

In quanto a casi speciali di interruzione, fu ritenuto

senza della Corte e in pubblica udienza, il presidente

che ben può il presidente interrompere il riassunto e
rimandarne la continuazione all’indomani (8), o rimandare all'udienza successiva la lettura del verdetto all’ac—
cusato, che fu già. deliberato, ﬁrmato eletto in udienza (9).
Fu anche deciso che non si possa indurre la nullità
del dibattimento dal fatto di essere stato sospeso, senza
che risultino dal processo verbale l’ordine di sospensione
e le ragioni che lo determinarono (10); ma ci sembra
una decisione poco corretta, di fronte all’importanza del
provvedimento. Come invece non può mettersi in dubbio
la superﬂuità. di ogni menzione nel verbale circa i semplici intervalli di riposo nell'udienza dello stesso giorno (1 l).

Esamineremo distintamente le due ipotesi, cominciando

Letta e sottoscritta la decisione dei giurati alla predeve far ricondurre nella sala l’accusato, allontanato

quando i giurati si ritirarono nella camera delle loro deliberazioni, e in sua presenza il cancelliere da lettura del
verdetto, e oceorrendo anche del rinvio, di cui faremo
tra breve menzione (art. 511 cod. proc. pen.).
Venne deciso che, ove l’accusato si riﬁutasse di rientrare
nella sala (l'udienza, ben potrebbe il presidente ordinare
che si proceda oltre anche senza la sua presenza (12).
A) Verdetto negativo.

97. Quando i giurati abbiano pronunziato verdetto negativo, dichiarando l’aceusato non colpevole o non con-

vinto, o abbiano riconosciuto sussistente una circostanza
5 3. — Atti successivi al verdetto.
96. Generalità.
A) Verdetto negativo.

che escluda l’imputabilità. o la responsabilità. del fatto, o
abbiano negato la sussistenza del fatto in genere, l'accu-

sato si deve prosciogliere, e di fronte al responso sovrano
del magistrato popolare non può esservi eccezione o ra-

97. Dichiarazione assolutoria. — 98. Eccezioni: infermità di
mente. — 99. Risarcimento di danni. — 100. Procedimento per calunnia o per falsità.

gione che vi faccia contrasto.
Però non vi sarebbe motivo di far intervenire all’uopo
la Corte. Non v’è alcuna indagine o decisione giuridica da
compiere; non occorre che una dichiarazione di pro-

B) Verdetto aﬁermativo.

scioglimento, la quale bene è devoluta dalla legge al solo

101. Sospensione della sentenzae rinvio ad altra sessione. —
102. Discussione fra. le parti. —103. Sentenza. —
104. Sua motivazione. — 105. Non farsi luogo. — 106.
Condanna.
(1) Cassaz. Torino, 11 aprile 1889, Ghiani-Mameli e altri
(Rin. pen., xxx, 58).
(2) Cussaz.Roma, 21 marzo 1891, Pelliccia (Riv. pen., xxx1v,
318; Circ. gini-id., in…, 49).
(3) Cassaz. Roma, 6 febbraio 1895, Angeli (Riv. pen., xm,

presidente. Egli deve dichiarare assolto l’aecusato o im—
putato, ordinando inoltre che, ove non sia detenuto per
altre cause, venga posto immediatamente in libertà. (articolo 512 cod. proc. pen.).
Vargiù (R1'v._pen., xxxur, 105; Corte snpr.. xv, 877); 17 luglio 1891, Pier-annunzio (Corte supra, run, 545)"; 13 maggio
1895, Benedetti e altri (Id., x…, 183).

(7) Cassnz Palermo, 18 giugno 1886, Pappalardo (Riv.
pen., xx1v, 212).

391; Foro pen., rv. 37).
(8) Cassaz. Palermo, 9 settembre 1889, Serravalle e altri

(4) Cassaz. Palermo, 10 gennaio 1887, Vaccalluzzo (Riv.

(Riv. pen., xxxi, 520).

pen.. xxv, 294).

(5) Cassaz. Firenze, 23 aprile 1885, Magnabosco e altri
(Rio. pen., xxur, 68).
(6) Cassaz. Torino, 11 dicembre 1874. Boari (Riu. pen., n,
63); 8 maggio 1875, Paltrinieri (Annali, x, 23); Cassaz. Napoli, 29 aprile 1878, De Luca e altri (Riv. pen., rv. 375);
Cassaz. Firenze, 7 aprile 1875, Pigliucci e Vitali (Riv. pen.,
111, 54): 22 giugno 1878, I.epori (Id., rx, 343); 23 novembre
1878, Franchi (Id., x, 75); Cassaz. Roma, 3 febbraio 1890,
9. — Druesro momo, Vol. VIII, parte 4“.

(9,- Cassaz. Roma, 18 gennaio 1886, Treducci (Hiv. pen.,
n…, 262).
(101 Cassaz. Roma, 18 novembre 1891, Prati e altri (Riv.
pen., xxxru, 322; Corte supr.. xvr, 798).
(11) Cassaz. Roma, 12 febbraio 1892, Denna (Riv. pan…
xxxvr, 85; Carte supr., xvu, 148).
(12) Cassaz. Roma, 31 gennaio 1887, Lorenzetti e altri
(Riv. pen., xxv, 437).
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La dichiarazione d’assolutoria e l’ordine di rilascio sono
inscritti nel verbale d‘udienza (id. id .).

Corte di condannare nei danni l’accusato assolto, e vuol

Quanto alla l‘ormola, nulla vi è di sacramentale, e non
sarebbe serio, per esempio, ritenere non regolare che il

della giurisprudenza francese, non ammette questa a

presidente dicesse assolto l‘accusato dall'« imputazione »,

criminositit dell‘azione e l'azione medesima, non potendo
consentire chela pronunzia della Corte contraddica al re
spense del giuri, né quando escluda la responsabilità. dell'accusato, come in caso di legittima difesa; ma l’am-

anzichè dall’« accusa » (1).

Ove dei più accusati per alcuno sia negativo il verdetto,
e per altri affermativo, può il presidente ordinare il rilascio degli uni e rimandare all‘indomani la pronunzia
della sentenza per gli altri (2).
Se poi il verdetto dei giurati sia negativo perinesistenza
del reato, esso deve aver elîetto assolutorio non solo per
l'accusato presente, ma anche per i coaccusati contumaci (3).

98. Tutto peraltro non può ﬁnir qui. Vi sono due casi
nei quali al proscioglimento dall’accusa possono tener
dietro dei provvedimenti d’ indole non penale ma giudiziaria, in cui e chiamata a decidere la Corte. Essi sono

relativi:
a) allo stato di mente dell'accusato;
b) a questioni di risarcimento dei danni.
Il primo caso ricorre quando, essendo stato l’accusato
prosciolto per infermità. di mente, giusta la prima parte
dell'art. 46 cod. pen., la Corte creda di poter applicare

in suo confronto il capoverso, ove cioè ne stimi pericolosa
la liberazione. Il provvedimento esce dalle spettanze del
solo presidente ed entra in quelle della Corte, in genere

per la stessa disposizione dell’art. 46, ed in modo espresso
per quella dell’art. 13 delle disposizioni di attuazione del
codice penale. Essa però vi deve provvedere con ordinanza motivata, mercè la quale disporrà. la consegna dell’aecusato prosciolto all‘Autorità. di p. s., che lo farà. provvisoriamente ricoverare in un manicomio, sotto osservazione, ﬁnchè non sia pronunziata la decisione deﬁnitiva

in conformità. all’art. 14 delle stesse disposizioni, che la
deferisce al presidente del tribunale civile nel cui circondario siede la Corte d’assise.
In ogni caso, dice il 2“ capoverso di detto articolo 13,

il provvedimento è dato d‘ufﬁzio, e niuno ha diritto di
provocarlo.
'
99. Il secondo caso concerne il risarcimento del danno,

di cui, pedissequamente all’imputazione, conosce il giu—

distinguere fra verdetto e verdetto. Però, con la scorta
farlo valore se il verdetto dei giurati escluda insieme la

mette se i giurati abbiano dichiarato che l‘accusato non
è colpevole del reato imputatogli (nella specie si trat
tava di furto), poichè la dichiarazione d’incolpabilità. non
esclude la. sussistenza materiale del fatto, che può dar
luogo alla responsabilità. dell‘agente (4).

Si può osservare che la distinzione è speciosa, non essendo possibile distinguere, nella generalità dei casi, il

verdetto che lascia. sussistere la materialità del l‘atto da
quello che la esclude. I giurati sogliono giudicare complessivamente, massime in base alla vigente legge italiana,
la colpabilità. dell’agente; e in quel « colpevole », ch‘essi

devono affermare o negare, sta il duplice concetto dell’esecuzione ﬁsica e dell’ imputabilità morale. Se rimane spesso
salva la sussistenza materiale del fatto, essa è di carattere completamente obiettivo e impersonale, e di questo

medesimo carattere èla questione su tale materialitit,che
separatamente, e non sempre correttamente,si proponga
ai giurati prima di formolare quelle concernenti la re—

sponsabilità degli accusati.
Ma a noi sembra che, seguendo l’Hélie, si andrebbe fuori
di strada. 11 verdetto dei giurati concerne la colpabilità. e
responsabilità, penale dell‘accusato, non la colpabiliti't, per

dir cosi, e la responsabilità civile; e quandoi giurati non
abbiano assolutamente esclusa la sussistenza del l‘atto,
oggettivamente o soggettivamente, non si presenta alcun

pericolo di conﬂitto o di contradiz‘ione tra un verdetto
negativo in linea penale e una sentenza di condanna in
linea civile.l giurati hanno fornito il loro compito, penalmente; rimane eventualmente l’opera della Corte d‘as
sise, che, investita dell'azione civile, deve poterne giudicare, nonostante l’assoluzione penale dell’accusato, che
non esclude la sua responsabilità e condanna nei danni.
E quindi anche nulla di strano, a nostro avviso, l’ammettere una condanna nei danni contro un responsabile
civile in causa, senza verun pericolo di cadere in even—
tuali coutradizioni col verdetto dei giurati.
Tanto più sarebbe logico ammettere il giudizio sui

dice penale. E qui pure, per la naturale incompetenza e
dei giurati e del presidente, e per l’espressa disposizione
della legge (art. 512, l" capov.),spctta il decidere alla
Corte d‘assise.
Ma sorge tosto la questione se, in caso di verdetto assolutorio, qual’è quello di cui ci occupiamo, possa la Corte

in cui, avendo i giurati esclusa bensì la colpabilità. dell'accusato, soggiunsero pure che esso aveva agito per im-

condannare eventualmente ai danni l‘accusato prosciolto.
L’Hélie non riconosce incondizionata la facoltà. nella

prudenza, appunto bastevole a radicare una responsabilità. civile.

(I) Cassaz. Roma, 27 agosto 1895, Gribaldo (Riv. pen.,
x…, 451).

giusto non riconoscere in una pronunciazione d‘inesistenza di
reato un giudicato rispetto a tutti coloro che, in un modo qualunque, vi abbiano partecipato.. Quindi non vale il dire che i
giudizi non hanno l‘autorità. della cosa giudicata per rispetto a
coloro che ne sono stati favoriti, poichè, se è stato deciso nel
primo giudizio che non esisteva il reato, egli è certo che questo
giudicato fa. ostacolo a ogni ulteriore procedimento. 'l‘orturnre
anche una volta la giustizia, procedendo a giudizio contrndit
torio contro i già assenti, agenti principali 0 complici del medesimo fatto dichiarato insussistente, importa spiegare un’azione
che attaccherebhe direttamente la santità del vero giuridico, ciò
che non è consentito dalla legge, per schivare una possibile deplorevole contrarietà. di giudicati. E la scuola, in omaggio a
questo vero che rifulge d‘evidenza, ha sempre ritenuto che, se,
proposta una questione speciale sull'inesistenza del fatto,il giuri
risponde negativamente, cotale dichiarazione impedisce l'nzione
penale e la condanna per lo stesso fatto di altre persone ».

(2) Cassaz. Roma, 2 febbraio 1891, Guarneronc (Riv. pen.,
xxx1v, 82; Carte supr., xvr, 159).

(3) Cassaz. Napoli, 5 dic. 1887, P. M. in c. Blasifs (Riu.pen.,
xxvn,458; Giurispr.It ,x1v, 1, 2, 86). Ivi è detto:« In materia
penale, per la natura universale del giudicato penale, non è il
caso d’ invocare l‘autorevole detto di Paolo : judicatum tantum…
inter presentes tenct, nè di pensare con Marco: res inter alias
judicata, aliis, ecc.; imperocchè, se più persone sono imputate

di un falso o di un omicidio, e nel procedersi a giudizio contradittorio di parecchi accusati, contumaci gli altri, i giurati dicono
che la carta. incriminata è vera, o che l‘uomo preteso ucciso non
fu mai ucciso, una tale dichiarazione forma autorità di giudicato

anche a vantaggio degli assenti. E se si versa proprio in queste
condizioni, ben a ragione può invocarsi il detto di Clara: sz" a'eus
Itaerit ubsolutus, quia crimen commis-sum mm fuerit, non potest

a:nplius criminalita' accu-mre. Onde sarebbe irrazionale e in-

danni da parte della Corte nel caso ricordato dall‘Hélie,

(4) Op. cit., & 709.
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Questo in tesi astratta. Ma in base alla legge nostra,
zioni; salvo contro di loro, quando ne sia il caso, l’accusa
e precisamente all’art. 512 che e più speciﬁco dell’art. 366
di dolo o di collusione.
del codice francese, pare che la soluzione debba essere :
S’intende che il difetto di pronunzia della Corte non

diversa. E infatti l’art. 512 dice semplicemente che la
Corte « statuirà, se occorre, a tenore degli art. 570
e 571, sulle domande delle parti peri danni ». Ora, degli
art. 570 e 571, il primo tratta della condanna della

parte civile ai danni in caso di proscioglimento dell’ imputato o accusato, e il secondo della liquidazione dei
danni a favore tanto della parte civile quanto dell’imputato o accusato; mentre della condanna dell’imputato o

accusato ai danni non si parla che negli art. 568 e 569,
che non potevano essere richiamati nell’art. 512. 11 richiamo, adunque, dell’art. 571 nell'art. 512, non vuol dire
altro se non questo, che, cioè, oltre al pronunziare la con-

danna della parte civile nei danni a favore dell'-accusato
prosciolto, potrà. altresì la Corte liquidare siffatti danni
nella sentenza, ove il processo ne offra gli elementi necessari ( 1).

Nella giurisprudenza, la Cassazione di Torino aveva ri-

preclude l’adito all’accusato di far valere i suoi diritti in
separata sede. ‘
B) Verdetto affermativo.
101. Veniamo all‘altra ipotesi, che cioè i giurati ab-

biano emesso un verdetto affermativo.
In tali ipotesi sono possibili tre soluzioni e tre pronunzie
da parte della Corte d‘assise:
a) sospensione della sentenza e rinvio ad altra scssione;

b) non farsi luogo a procedimento;
0) condanna.

Della prima soluzione, che è affatto precaria e non risolve la causa, non dobbiamo qui occuparci, trattandosi
di un provvedimento che verrai. esaminato sotto la voce
Giurati. Ci basti qui accennare come la Corte, per l’arti-

colo 509, sia autorizzata a sospendere la sentenza, riman-

conosciuto la facoltà. nella Corte di condannare l’accusato

dando la causa ad altra sessione, quando sia unanime—

prosciolto nei danni verso la parte civile (2). Più recentemente la Cassazione di Napoli era andata in diverso pa-

mente convinta chei giurati si sono ingannati sul fatto
principale.
102. Negli altri due casi la Corte e veramente chiamata.
a pronunziare sentenza. Sol che deve procedere la discus—

rere(3); e teste la C. S. di Roma vi ha senz’altro ade—
rito (4), dicendo ciò risultare evidente dalle combinate

disposizioni degli art. 512, 570, 571 e 572.
In tema generale di proscioglimento dell’imputato, ma
in altra specie di giudizio, la C. S. di Roma andò in di—
verso avviso con recentissimo giudicato (5).
1.00. Non soltanto però la Corte può aggiudicare in fa-

vore dell’accusato assolto il risarcimento dei danni, ma
con la stessa sentenza può ordinare che si proceda per il
fatto di calunnia o di falso contro i denunzianti, i querelanti, la parte civile o i testimoni (art.. 512, 1" capoverso).
—Non s’intende a qual titolo si possa procedere per falso
o per calunnia contro la parte civile, che non ﬁgura in
processo se non per i soli ﬁni civili e che è persona soltanto o principalmente giuridica.
L’ultimo capoverso dell‘art. 512 eccepisce da ogni mo-

sione fra le parti, quale viene regolata negli art. 513 o
514 codice proc. penale.

Tale seconda discussione differisce essenzialmente dalla
prima. Quella ha per oggetto la sussistenza dei fatti,

oggetto dell‘imputazione, e la colpabilità. dell’agente, e
questa invece non può riflettere che l'applicazione della
legge in relazione ai fatti accertati nel verdetto dei giurati, dai termini del quale non e dato assolutamente di

uscire.
Primo a interloquire dev’essere il P. M., chiamato a
dare le sue requisitorie, chiedendo l’applicazione della

lestia le Autorità e gli ufﬁciali pubblici per le notizie e le

pena nella specie o misura che reputerit opportuna, o,
quando ne sia il caso, la dichiarazione di non luogo, nel
modo che si dirà. poi. Ne si potranno dire deﬁcienti tali
requisitorie se anche non precisasse numericamente la.

informazioni che avessero dato intorno a reati di cui cre-

misura. di pena da inﬂiggersi (6), specie quando avesse ac-

devano aver fatta scoperta nell’esercizio delle loro l'un—

cennato agli articoli che prevedono il fatto ritenuto dai

(1) Confr. Saluto, op. cit., vr, n. 1952.
(2) 11 novembre 1886, Garavetli (Ric. pen., xxv, 192; An-

nali, xx, 237). E in caso di proscioglimento per amnistia:
Cassaz. Torino, 12 luglio 1877, De Negri(ltiv.pm., vn, 352).
(3) 27 marzo 1889, Contardl e Mancini ( Hiv. pen.. xxx,

162).

'

(4) 27 febbraio1893.111e3/1m1'di (Riv. pen., xxxvn, 570).
Coufr. stessa Corte, 30 gennaio 1891, Pistoia (Riv. pen.,
xxxin, 374), del seguente tenore:

« Osserva essere fuori di questione ﬁche qualunque fatto
umano, anche non penalmente imputabile, può dar luogo,
quando abbia arrecato danno ad altri,al risarcimento del danno

prodotto La questione, invece, stain ciò: se l‘accusato, che il
presidente ha dichiarato assolto al seguito del verdetto negativo
dei giurati, possa, nello stesso giudizio penale, venir condannato
dalla Corte d‘assise al risarcimento dei danni verso la parte civile. Ma pcr il codice di proc. pen. il risarcimento dei danni non
può pronunziarsi se non a carico dell‘accusato e in favore della
parte civile nell’ipotesi di condanna; o, nella contraria ipotesi,
a carico della parte civile e in favore dell'accusato assolto, ace
occorra ; quando cioè la querela sia stata fatta con mala fede, o
almeno con leggerezza. Oltre queste due ipotesi, distintamente
previste dagli art. 569 e 570, vano sarebbe cercarne nel codice
una terza, quella cioè della condanna al risarcimento dei danni
a carico dell’accusato assolto e a favore della parte civile. L'ar—
ticolo 512 parla, è vero, di risarcimento di danni; ma si rifeisce

evidentemente all'ipotesi contemplata nell‘art. 570, che espressamente richiama, riproducendo persino le parolc se occorre.

« Che poi l'art. 512 abbia inteso parlare dei soli danni eventualmente dovuti dalla parte civile all'accusato prosciolto, si rileva anche da quanto subito dopo dispone circa i processi di
calunnia e di falso, dei quali non saprebbe immaginarsi le. possibilità se non al seguito dell'assoluzione dell'accusato. Quanto
poi all‘art. 571, è stato più volte osservato come questo, lungi
dal sancire il principio che anche nella sentenza di assoluzione
possa essere pronunziato. la condanna dell‘imputato; al risarci
mento del danno verso la parte civile, altro non faccia che dichiarare quando possa il magistrato penale liquidare i danni richiesti, secondo le due ipotesi degli art. 569 e 570, dalla parte
civile o dall'accusnto assolto, e quando debba. invece rinviare le
parti avanti al competente magistrato civile. Così ha sempre
deciso questo Supremo Collegio ; e non solo conle recenti sen—
tenze invocate nel ricorso, ma anche con altre più antiche, fra

le quali basterà ricordare quella de16 febbraio 1880 (ric. Casati,
est. De Cesare. l’. M. Bussola). Salve pertanto le ragioni che

potrà per il fatto dichiarato costante dai giurati esercitare la
parte che si ritiene da quello danneggiata avanti il competente
magistrato civile, ed accogliendo il primo dei mezzi principali e
quello aggiunto, senza che occorra passare all'esame degli altri,
devesi annullare la denunziata sentenza, e rimandare la causa
avanti il giudice cui spetta, secondo l'art. 675 cod. proc. pen.,
statuire sugli interessi civili ).
(5) 20 gennaio 1899, Di Gregorio Michele (Ric. pen.,
XLIX, 255).
(6) Cassaz. Roma, 22 marzo 1893, Valeri (Riv,pcn., xxxvm,
393; Corte supr., rv…. 258).
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giurati, alla qualità. della pena da applicarsi e agli articoli

costanti dai giurati (6). Nè si può rimproverare deﬁ-

concernenti le scuse ( l).
Segue poi la parte civile, quando sia in causa,’ cui

ciente la motivazione della sentenza della Corte che in
linea di fatto riassume il verdetto (7) ; anzi, è a ritenersi

spetta fare le istanze che trovi del caso per le restituzioni
e il risarcimento del danno.
E inﬁne è data la parola all'accusato e alla sua difesa,
che, appunto per quanto si e detto sopra, non possono più

rimettere in disputa il fatto o le circostanze aggravanti
dichiarate dai giurati, ma devono limitarsi a discutere

la qualiﬁcazione giuridica e legale del fatto e il fondamento delle requisitorie ﬁscali e delle istanze della parte
civile in ordine alla scelta e misura della pena e al diritto ed all‘entità. del risarcimento.

Le legge prescrive (art. 514) che il presidente chiegga
all’accusato se ha qualcosa a dire per la sua difesa; ma
si ritenne che, non essendovi sanzione di nullità., si tratti di
una prescrizione meramente regolamentare (2).

Così venne deciso che tale prescrizione si riferisca
esclusivamente all‘accusato, e che il presidente non sia
tenuto a rivolgere eguale domanda al difensore (3).
103. Nel procedere alla sua decisione, la Corte, da un
lato e rigorosamente vincolata ai termini del verdetto,
nello stesso modo come vi sono vincolate le parti nel
discuterne le conseguenze giuridiche, e, dall‘altro lato,

possiede la più ampia potestà. di— apprezzamento e di
criterio nell’adeguarvi le disposizioni di legge. Cosi, entrambe le magistrature che compongono la Corte d’as—
sise, la popolare e la togata, procedono nella pienezza
della loro giurisdizione, giudicando l’una del fatto, l'altra

del diritto,completamente libere e indipendenti entrambe
nei loro apprezzamenti, l‘una nel determinare la sussistenza dei fatti e la responsabilità. del loro autore, l’altra
nel ricercare e stabilire le disposizioni di legge che vi
corrispondono.
Anche per la sentenza, come per il dibattimento, valgono le norme comuni a ogni specie di giudizi contenute
nel capo V delle Disposizioni generali del libro Il, che
concernono la formazione, gli estremi, la scritturazione,

ben motivata la sentenza che riporti il verdetto dei giurati e gli articoli di legge corrispondenti al reato accertato (8), o che anche soltanto riassuma il verdetto, delineudo quindi il reato e mettendovi a riscontro lo dispo-

sizioni di legge relative, per poi applicare la qualità e
quantità. di pena dovuta (9).
.
Riguardo alla pena, in caso di condanna, si dirà. più
innanzi (n. 106).

Per quanto invece si attiene alle funzioni proprie della
Corte d’assise, la motivazione dev’essere quale si richiede
in ogni altra sentenza, ottemperando quindi al precetto
contenuto nel n“ 3‘ dell‘art. 323 cod. proc. pen., per darvi
conto di ogni apprezzamento e calcolo fatto, in conseguenza del verdetto dei giurati @. nell’ applicazione del
diritto e della legge.

105. Nonostante il verdetto affermativo dei giurati,
può e deve pronunziarsi il proscioglimento dell’imputato,
con la formola del « non farsi luogo », nei seguenti casi
(art. 515):

1" se il fatto non costituisca reato;
2‘se, trattandosi di un minorenne fra i noveei

quattordici anni, o i sedici in materia di stampa, o trattandosi di un sordomuto, i giurati abbiano negato che
agisse con discernimento;
3“ se l‘azione penale sia prescritta o altrimenti
estinta.

Trattandosi però di minorenne o di sordomuto, la Corte
puù provvedere rispettivamente in conformità alla prima
parte dell’art. 54 o alla prima parte dell’art. 58 cod. pen.
E superﬂuo qualsiasi chiarimento in proposito. La potestà. di mandar prosciolto l’accusato, nonostante il ver—
detto di colpabilità, quando la Corte ritenga che il l'atto
non costituisca il reato addebitato nell'accusa, o vi riconosca la conﬁgurazione di altro e più tenue reato, di-

mostra appunto quella libertà e sovranità di apprezza-

la pronunzia, la spedizione e la conservazione della sen-

mento e di giudizio, che non è già menomazione della

tenza, salvo che non sia diversamente statuito nelle di-

sposizioni speciali che andiamo a esaminare.
'
104. Non altrimenti di ogni sentenza del magistrato

giurisdizione dei giurati, egualmente liberi e sovrani nel—
l’apprezzamento dei fatti, ma (: corollario indeclìnabile
della separazione netta e assoluta fra il tatto e il diritto,

togato, quella della Corte d’assise dev’ essere congruamentc motivata. Ma, naturalmente, il debito della mo-

onde nella sfera rispettiva dell‘uno e dell’altro ciascuna
delle due giurisdizioni gode e conserva la propria indi-

tivazione non va oltre l’indole e i limiti della funzione giudiziaria. attribuita alla Corte d‘assise. E quindi, per ciò

pendenza.

che concerne il fatto, essa non può e non deve che riferirsi
al verdetto dei giurati (4): ciò che non esclude la facoltà. di riportare nella sentenza anche integralmente il
verdetto (5), o i fatti quali vennero affermati e ritenuti

(1) Cassaz. Roma, 11 marzo 1898, Armando e Marocco
(Rio.pen., xtvu 586; Giurisp. pen., xvm, 218): « Attesochè
è certo che una requisitoria sulla pena allora riSponde perfettamente al voto della legge quando sia speciﬁca nell‘indicazione

E ciò che si dice del fatto principale, in relazione al
quale la Corte deve ricercare la corrispondenza degli
estremi delittuosi, deve dirsi in relazione con tutte le circostanze, che costituiscono cause scriminanti o dimi—
nuenti, giustiﬁcanti o scusanti, ovvero aggravanti del

(Annali, x…, 15); Cassaz. Roma, 13 giugno 1898, Perini
(Hiv. pen., x1.vm, 268; Giu.—st pm., W, 719).

(3) Cassaz. Roma, 14 febbraio 1890, Cmnuzzi (Riv. pm.,

della quantità che il Pubblico Ministero ravvisa. adeguata al

xxxr, 610; Corte supr., xv, 62).
(4) Cassaz. Roma, 25 giugno 1886,Maltioli (Riv. 1)' n., xxlr,

reato in base al verdetto, perchè, dopo una dichiarazione di

206).

colpevolezza, la pena. è inevitabile, sicchè, se il legislatore vuole

che il Pubblico Ministero conclude in proposito, e segno che
vuole che venga da lui fatta la designazione della quantità di
essa. Se fosse altrimenti, sarebbe inutile la requisitoria dopo il
verdetto. Ma in questa causa il Pubblico Ministero, se non ha
per cadun accusato dichiarato esplicitamente la misura. della
reclusione da applicarsi, ha però accennato agli articoli contemplanti la colpevolezza ritenuta dai giurati, alla qualità. della
pena da applicarsi, e agli articoli portanti una diminuzione nel—
l'imputabilità ».
(2) Cassaz. Roma, 31 maggio 1878,Floris-Cocco(Giurispr.
it., xxx, cui. 871) ; Cassaz. Torino, 21 novembre 1878, Morino

(5) Cassaz. Roma, 4 giugno 1886, Rinaldi (Riv. pen.,xxuv,

2.
(6) Cassaz. Roma, 10 novembre 1891, Joacchini (Riv. pen.,
xxxxv, 218; Carle snpr., xvr, 216].

(7) Cassaz. Itama, 27 maggio 1889, Leanza (Riv. ven.,xxx,
154).
(8) Cassaz. Roma,l2 gennaio 1894, Ciotti(ltic. pen.,xxxix,
303; Corte supr., xix, 401); 19 febbraio 1894, Lamorte (Hiv.

pen., xxxlx, 404).
"
(0) Cassaz. Roma, 22 agosto 1890, ]Jomntm‘mnma (t.-'as sua:
unica, n, 22).
'
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reato. E in questo riguardo specialmente la giurisprudenza nostra fece progressi notevoli nel senso di riconoscere questa potestà sovrana della Corte, sebbene non

possa ancora dirsi pienamente assodata nel senso che
noi sosteniamo. Compiuto dai giurati l‘ufﬁcio di accertare il fatto « subentra l‘ufﬁcio della Corte d‘assise —

scrivevamo noi (i) -— per cui la distinzione chiara e
precisa fra le questioni di fatto e quelle di diritto fa riscontro alla distinzione ugualmente netta e precisa tra
le funzioni dei giudici popolari e quelle dei giudici ufﬁciali». « Ai giurati decidere sulla sussistenza o meno

delle circostanze di fatto di cui nell‘imputazione; alla
forte decidere se a tali circostanze difatto, sovrana—

mente accertate, corrispondano gli estremi voluti dalla
legge per applicare o escludere quella determinata sanzione » (2).
Di questa diversa funzione e giurisdizione il presidente
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indulgente, che non ritiene necessaria questa motivazione, purchè il calcolo risulti esatto (6); mentre la vero
esattezza non si può accertare, quando, essendovi lati tudine nclla pena comminata, non si conosce il punto da
quale sia partito il giudice nell’adeguarla.
La Corte però non può in alcun modo uscire dai te‘
mini del verdetto. E quindi pecchercbbe di eccesso di po
tere e dovrebbe annullarsi la sentenza che, per esempio.

in tema di omicidio rilevasse nell’ucciso la qualità, di
padre, taciute nel verdetto e che costituisce una questione di fatto deferita esclusivamente al giudizio dei
giurati (7).
Essendo tenuta la Corte a far rettiﬁcare il verdetto
incompleto, contradit-torio o altrimenti irregolare (articolo 507 cod. proc. pen.), non potrebbe pronunziare sul
medesimo senza incorrere in nullità della sentenza (8); e

e la Corte devono aver tenuto conto nella farmela delle

quindi, affermato dai giurati tanto il tentativo semplice
quanto il reato mancato, non potrebbe la Corte ritenere

questioni, ammettendone o escludendone la proposta secondo la loro corrispondenza o meno alle statuizioni della
legge; ma poi analogo còrnpito spetta alla Corte in se-

uno o l’altro dei due (9). Non sapremmo quindi come
giustiﬁcare una sentenza della Cassazione di Torino ( 10),

guito al verdetto proferito e quando si tratta appunto
di applicare al fatto il diritto, alle deliberazioni dei giu-

che decise avesse ben operato la Corte, che, sul verdetto
allermante tanto la provocazione quanto l‘eccesso di difesa, tenne conto esclusivamente di quest’ultimo.

rati le disposizioni della legge.
106. Qualora inve:e il fatto accertato dai giurati coC) Questioni varie.

stituisca reato ai termini di legge, e trattandosi di minerenni di 14 anni o di sordomuti, abbiano essi ammesso

107. « La regiudicata segna il raggiungimento del ﬁne

che agirono con discernimento, la Corte applica la pena
stabilita dalla legge in quella misura che reputi conveniente.

processuale, ossia l’accertamento della verità. di cui si
andava in traccia. Essa può non essere la verità., ma si

Come fa testè osservato (n. l05), la Corte e pienamente

deve aver carattere d’irrevocabilità., senza di che non

deve presumere che lo sia : pro veritate habetur. E quindi

libera nella sua funzione di adeguare la legge e la pena

potrebbe dirsi che esista il giudicato. La forza d'irretrat-

al fatto; come può trovare che l‘accusato, nonostante il

tabilità. della cosa giudicata è il suggello della giustizia,

verdetto di eolpabilità, deve andar prosciolto, o perchè
il fatto non costituisce reato, e per difetto di alcuni fra

che ha fornito il suo compito e dato il suo resmnso » lll).
Però non v’è nel codice di procedura penale altra di-

gli estremi di esso, e per eﬁ“etto di cause, emergenti dal

sposizione che consacri il principio, tanto elementare,
della cosa giudicata — a tacere degli articoli 266 e 445,
che sanciscono piuttosto una eccezione alla regola, per

verdetto medesimo 0 di carattere essenzialmente obiettivo e giuridico, che escludono la responsabilità, la pena 0
la perseguibilità, cosi, e per le stesse ragioni, è in diritto
e dovere della Corte di applicare la legge e la pena,
quando ne sia il caso, con piena libertà. di apprezzamento
giuridico e valendosi di tutte quelle potestà discrezionali
che la legge medesima le conferisce.
Nell’obbligo generale della motivazione rientra pur
quello, e più stretto che non sia riguardo al fatto e
alla. colpabilitit dell’accusato (n. 104), di dar ragione
della pena inﬂitta. E questo non già. per quanto riguarda
la facoltà. discrezionale che spetta a ogni giudice di spaziare nella latitudine ordinaria della pena, comminata
tra un minimo e un massimo (3), o per diminuire più o

meno la pena, quando gli sia pure consentito questa latitudine (4‘, ma per giustificare i computi penali a cui
debba aver proceduto nel concorso di determinate circostanze, come, giusta il codice del 1859, quando, nell‘omi-

cidio tentato con attenuanti e vizio di mente, potea di-

quanto concerne i giudicati istruttori di non farsi luogo
— fuori di quella dell’art. 518, che riguarda i verdetti assolutori dei giurati e le sentenze di non farsi luogo della
Corte d’assise, onde peril medesimo fatto non è più dato
.procedere contro lo stesso accusato. Tale disposizione,

sebbene scritta fra quelle concernenti specialmente la
Corte d’assise, si ritenne comune a ogni giudizio. Ma di

ciò non è il caso di parlare.
Due sono adunque le condizioni richieste per aversi
cosa giudicata nel verdetto o nella sentenza di proscio-

glimento: — ]“ identità. del fatto; — 2' identità. delle
persone.
Lungo sarebbe esporre le discussioni e le controversie
sollevate sul punto di sapere quando si abbia e in che
consista l’identità. del fatto; e ci asterremo dal riandare
le vicende della giurisprudenza in argomento, limitandoci a riassmncrne e vagliarne gli ultimi p_ronunziati.

scendere dalla reclusione alla custodia (5). E però non ci

In primo luogo, il fatto si deve intendere nella sua ele-

sappiamo spiegare una giurisprudenza più recente e più

mentare e concreta materialità, spoglio cioè di ogni qua-

(1) Elementi di proc. pen., n. 334.
(2) Id. id.
(3) Cassaz. Torino, 30 gennaio 1879, Marabclli(Rw. pen,
X], 317)..
(41 Cassaz. Roma. 9 dicembre 1889, Scynalini (Corte sti-pr.,

(7) Cnssnz Napoli, 19 novembre 1880, Licwrsi (Riv. pen.,

x1v, 591).

xm, 366).
Con fr. stessa Corte, 7 luglio 1879, Pagliero e Pezzato (Ill.. x1,
203);Cassaz. Palermo, 10 luglio 1882, Barbara (Id., X…. 247).
(8) Cassaz. Roma, 22 agosto 1890, Del Guasto (Cass/tz.
unica, n, 22).

(5) Cassaz. Napoli, 21 giugno 1886, Bonelli (Riv. pen.,
xxxv, 210).

(Riv. pen., xl, 516).

(6) Cassaz. Ronin. 18 marzo 1896, Indelicato e altri (Riv.

pm., mu, 611; Corte supr., xm, 420).

(9) Cassaz. Roma, 18 settembre 1879, Pes-Spano e altri
(10) 15 settembre 1880, Gara (Riv. pen... xm. 387).
(11) Nostri Elementi, n. 96. V. Cosa giudicata (mat. pen.).
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liﬁcazione, di ogni apprezzamento giuridico (1); altrimenti il canone di ragione e la disposizione della legge
si frusterebbero facilmente, sci che al fatto si desse diverso titolo d’imputazione. Fu quindi rettamente giu-

licato — e può ormai considerarsi giurisprudenza paciﬁca — che l‘accusato assoluto non può essere sottoposto
a. nuovo giudizio per il medaimo fatto, ancorchè a questo
venga data una diversa definizione giuridica (2).
Ma, d‘altra parte, il fatto sarà. il medesimo quando
sia identico a quello per cui si @; proceduto, e la sua iden-

tità. rimarrà. stabilita per l‘identità. delle circostanze di
tempo, di luogo, di persona offesa e delle alt-rc circo-

stanze materiali concorrenti (3); per modo che si tratti,

persona, che poi si scopra e persegua come colpevole
di altro fatto e reato commesso contro la stessa persona,
sebbene nello stesso tempo e luogo e nell’occasione che
si commetteva o credeva commesso il primo, anche se
con quello in rapporto di connessitai. Al contrario, se fra
i due fatti vi fosse non tanto il vincolo della connessità.,

ma quello della complessità., come in tema di latrocinio,
allora. la molteplicità. dei fatti non esclude l’unicità del

reato, e, dopo aver assoluto l’accusato per latrocinio, non
si potrebbe procedere contro di lui per omicidio o per
furto in relazione agli stessi fatti che avrebbero costi-

tuito il supposto latrocinio.
Bersani e Casorati ritengono che la cosa giudicata fa-

ma di quel tal omicidio e di quel tal furto che costituì

rebbe ostacolo che si procedesse anche in caso di reato
continuato, per fatti cioè non preveduti nella prima ac-

il fatto dell'imputazioue e dell’accusa. Si è però deciso che
l’ identità del fatto, anche in questo senso, non vada intesa

cusa, ma che sarebbero di quelli una continuazione, in
senso giuridico, considerando appunto nel reato conti-

che in relazione alle circostanze intrinseche ed essen-

nuato quelle unità. di azione, di legge violata e di risoluzione, che lo rappresentano come un unico reato (5).
Ma noi non esitiamo a ritenere erronea la tesi degli

ad esempio, non di un omicidio o di un furto, in genere,

ziali clel fatto stesso, non per quelle accidentali ed estrinseche; e che, quindi, in tema di ricettazione, possa ben
procedersi nuovamente contro taluno che sia stato assoluto per aver ricettato oggetti provenienti da una ra—

pina, quando la nuova accusa. rifletta un fatto di ricettazione avvenuto dopo il primo giudizio, benchè si tratti
sempre di oggetti provenienti dalla stessa rapina (4).
108. La moltiplicitz‘t dei fatti o dei reati imputati alla
stessa persona porge occasione a discutere.
Non può sollevarsi dubbio, per esempio, sull’inapplicabilità. dell’art. 518 in confronto all’aecusato prosciolto

per un fatto e per il corrispondente reato verso una
(1) Cassaz. Roma, 2 febbraio 1894, Bruschetta“ (Hiv. pen.,
xxxrx. 549).

esimi commentatori; dacchè, in questo caso, l'unicità. del
reato non è che una ﬁnzione, che sarà. plausibile e giusti-

ﬁcata ﬁnchè si vuole, ma che si spezza al primo urto dei
fatti. Realmonte, sono tanti e distinti reati, che successivamente o simultaneamente si commettono e che seitanto nel simultaneo loro esame e giudizio si possono e si
devono considerare come un reato unico, quando ricor-

rano le condizioni volute nell’art. 79 cod. pen., corrispondente all‘art. 80 del codice toscano, che i sullodati autori
avevano presente. Laondc, la cosa giudicata deve repualle pronunzie delle giurisdizioni di merito, quantoa. quelle delle
giurisdizioni istruttorie, e che. riposando sugli estremi del giu-

(2) Cassaz. Roma. 10 settembre 1894, Sideri (Rio. pen.,

dicato, cioè sull’identità dell‘obietto. di persona e di causa,

xu. 404; Foro it.. xx, 2. 105), che riproduciamo nella sua inlenritù, sebbene verte su materie estranea alle Corti d’assise,

proclamano la liberazione di colui che venne assolto, 0 riguardo al quale venne dichiarato non farsi luogo a procedi—
mento. Ditalchè, ottenuta una tal dichiarazione, e questa passata in giudicato. egli. salvo il disposto dell‘art. 445, non può
più peril fatto medesimo essere sottoposto a processo e ad accusa
— Iisdcrn criminibus, quibus quis liberutus est, non debt-t

per il principio gen.-rale che stabilisce:
« Paolo Beccari querelò Vincenzo Sideri, per essersi costui
impossessato, senza alcun diritto, di una ricevuta a saldo, che
egli aveva mostrata :\ Natalino Fonte, e alle rimostranze fattegli per averne la restituzione aveva risposto irrogandogli una

percossa.
« Procedutosi ad analoga istruttoria sotto il titolo di rapina,
il giudice istruttore di Frosinone dichiarò non farsi luogo a procedere per inesistenza di reato in quanto all‘impossessameuto di
detto titolo, e rinviò il Sideri alla pretura. per rispondere della
sola percossa.
« All'udienza del pretore propose il Beccari altra querela per il
fatto istesso qualiﬁcandolo per appropriazione indebita. Ne segui
altra istruttoria, all'esito della quale il Sideri fu mandato al giudizio per rispondere di danneggiamento.
( ll pretore lo assolse per un tal reato, e lo condannò per la.
percossa, ma il P. M. si appello per la detta assoluzione, chiedendo però che il Sideri. anziché di danneggiamento. venisse
dichiarato colpevole del delitto di soppressione diun documento.

( Eccepì l‘a pellato l'ostacolo della. cosa giudicata nascente
dalla prima or inanza deﬁnitiva dell‘istruttore del 5 agosto 1893
per inesistenza di reato, ma. il pretore accolse l‘appello del P. M.,
e condannò il Sideri per la soppressione dell‘anzidetto documento

a 25 giorni di reclusione ed a lire 100 di multa.

praeses eumdem accusare.
« E per fatto medesimo intendesi quello, che nella materiale
sua sostanza formò l‘oggetto della prima querela o denunzia,
non potendo tale sostanzialità mutarsi sol perchè il fatto istes.—zo
vien ripresentato sotto una rubrica diversa.
« Nella specie il fatto riferito dal Beccari con la sua prima

querela è sostanzialmente identico a quello surccsivamente
riprodotto con altre denominazioni, cioè di essersi il Sideri indebitamente impossessato di detto documento, e di averlo per-

cesso.
« Ora, caverta up tal fatto. qualiﬁcato per rapina, dalla succennata ordinanza di non luogo a procedere per inesistenza di
reato passata in giudicato, non potevasi più ritornare sullo
stesso, facendolo risorgere sott‘altra ﬁgura. Di vero non fu al
certo per un fatto nuovo che il Sideri Venne tradotto a giudizio per appropriazione indebita, e poi per danneggiamento
o per soppressione di documento. ma lo fu sempre per il suddetto
medesimo fatto, per quel fatto, cioè. su cui ogni contesa era
esaurita, perchè deﬁnitivamente, e senza gravame, giudicato
fra le stesse parti, per l‘identico oggetto e per la medesima

« Di tal sentenza il Sideri chiede l‘annullamento per 4 mezzi
principali e un mezzo aggiunto.

causa. E poiché il Beccari aveva una tale causa attinto. dalla

« Sollevandosi col 3° mezzo principale e con l‘aggiuuto l’ecce-

relativo era rimasta estinta per la iorzn del giudicato, invano

zione della cosa giudicata, che è causa perentoria di estinzione
dell‘azione. dev'essere la stessa esaminata .a preferenza.
« Il pretore deviò della retta intelligenza dellalegge quando,
richiamato sull‘eccezîone suddetta, non l‘accolse.
« L‘azione penale si estingue allorchè l‘istanza, alla quale il
fatto denunziato diede vita, toccò il suo termine con una pronunzia deﬁuitiva passata in giudicato.
« La teorica, infatti, della cosa giudicata poggia sulle disposizioni degli art. 266, 445 e 518 e. p. p., che sono comuni tanto

poteva augurarsi di vederla rinascere col dare al fatto medesimo
una qualiﬁca diversa ».
V. anche Cassaz. Roma, 2 febbraio 1894, citata alla nota prccedente.
(3) Cassaz. Roma, 23 agosto 1888, Brizio (Riv. pen., xxix,
211; Corte supr., x…, 315).
(4) Cassaz. Roma, 14 giugno 1876, Lombardi (Legge, xvn,

denunziata sussistenza di un delitto tostochè l'azione a questo

], 339).
(5) Op. cit., % 1949.
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tarsi tale soltanto in relazione al fatto o ai fatti contem- I alterazione sostanziale nel capo d’accusa, lasciando inplati e speciﬁcati in accusa, non a quelli successivi, per tegre l’imputabilità. e la responsabilità. dell'accusato,
quanto potessero considerarsi una continuazione giuri- quali vennero deﬁnite nella sentenza di rinvio, e ovvio
dica. dei primi. Tanto più si deve poi dir questo quando che niuna inﬂuenza possa esercitare sulla causa. Una
si tratti di fatti successivi pure al primo giudizio. Altri— variazione soltanto nelle modalità. del fatto e nelle acmenti, sarebbe come dare, col giudizio di proscioglimento, cidentalità. del reato non cade nelle previsioni dell’arti
un brevetto d‘impunità, in materia. di reati continuati. colo 521. E cosi deve dirsi anche nel caso che taluno
101. Può darsi, e non è infrequente, che, durante il di- essendo accusato quale autore morale, come suol dirsi,
battimento, risultino fatti e circostanze nuove, non pre- del reato, risulti invece che ne fu autore materiale (2).
vcdute nella sentenza e nell'atto d'accusa, che abbiano '
Neanco sarebbe a ritenersi il diritto di giudicare Sl.
virtù di modiﬁcare la situazione dell'accusato indipenden- circostanze nuovo non comprese nella sentenza d’accusa

temente dalle questioni di prova.
si danno però quattro ipotesi : — I“ che il nuovo fatto
costituisca un reato nuovo e diverso da quello o quelli
portati in accusa o una circostanza aggravante o qualiﬁcante di questi; — 2“ che il nuovo fatto non riguardi se
non mere accidentalità. del reato in accusa, senza modi-

ﬁcarne in alcun modo gli estremi giuridici o accrescerne
la pena; — 3' che il nuovo fatto, indifferente per l‘accusato, riveli però l’esistenza di correi o complici nel de-

quando riflettano soltanto le condizioni di procedibilità (di punibilità; come sarebbe nel caso di un reato di cui
i giurati abbiano escluso un estremo che lo rende perseguibile d’ufﬁcio, e la Corte ricerchi se esista in atîi
la querela dell‘oﬁ‘eso, anche qualora nella sentenza di
rinvio non fosse fatta menzione di tale circostanza (3).
Il 1. Viene terza l’ipotesi, che il nuovo fatto non alter-i
in modo alcuno la situazione dell’accusato, ma ponga in

essere il concorso dei suoi consoci o complici, non per-

litto di cui trattasi; — 4" che, inﬁne, si tratti di circostanze

tati in accusa. In questo caso, non sarebbe conveniente

le quali modiﬁchino l‘imputazione in senso favorevole al-

che si soprassedesse nel giudizio dell‘accusato in causa;

l‘accusato.

ed è ciò appunto che determina la legge, disponendo

Nella prima ipotesi, che cioè il fatto nuovo costituisca
un reato nuovo e diverso da quelli portati in accusa,
non può mettersi in dubbio che su di esso non possa la

ceda contro i compartecipi. Cosi dispone l'art. 520 cod.

Corte giudicare, previo, naturalmente, ove occorra, il

verdetto dei giurati, senz’ osservare le forme del procedimento ﬁssato per la tutela. di tutte le parti e di tutti
gli interessi e per il più sicuro raggiungimento dei ﬁni
processuali. E quindi i nuovi fatti, venuti alla_luce in giudizio a carico dell'accusato, devono formare oggetto di

un nuovo e distinto procedimento. Cosi dispone l’art. 519
cod. proc. pen., che ordina di soprassedere all’esecuzione
della sentenza « sintantochè siasi statuito circa la. nuova
imputazione ». S'intende che tanto vale un nuovo reato,
quanto una nuova. circostanza aggravante o qualiﬁcante:
in entrambi i casi vi e aumento di pena, e, in entrambi

però che la Corte ordini che per i nuovi fatti si proproc. pen., che riserva però il diritto alla parte lesa di
agire in via civile contro il condannato, da cui, in conseguenza, potesse pretendere un maggior risarcimento
di danni.
112. L’ultima ipotesi è quella chele nuove emergenze
processuali abbiano per effetto di migliorare la situazione
dell’imputato, o per concorso di circostanze scusanti,
diminuenti o attenuanti, o per la conﬁgurazione di un
reato diverso e meno grave.
Qui l’argomento si connette con la proposta e formola

delle questioni ai giurati, cosi in materia di circostanze
escludenti o minoranti, per cui la legge fa obbligo al

presidente di proporle per tutti i fatti, « sia che ven-

i casi, l‘accusato sarebbe pregiudicato nei suoi diritti di

gano dedotti, sia che emergano dal dibattimento » (ar-

difesa (l).

ticolo 494 cod. proc. pen.), come in materia di questioni

Può darsi poi che il fatto nuovo, importante nuova
imputazione, concerne. un accusato prosciolto, sia in seguito a verdetto assolutorio, sia con sentenza di non

farsi luogo a procedere. S‘ intende facilmente che il proscioglimento per il delitto in accusa. non possa pregiudicare il procedimento e il giudizio per il nuovo reato.
Si distinguono però due casi: l’uno che si tratti di delitto
di competenza della stessa Corte d'assise; l’altro che si
tratti di altro delitto. In entrambi i casi deve intervenire

subordinate. E per questo dobbiamo rimandare all.-.
voce Giurati, dove se ne ragionerzi di proposito.
Ci limiteremoa notare che, per regola generale, deve
ammettersi qualsiasi modiﬁcazione dell’accusa in favore
dell’accusato, che rimanga nei termini del titolo d‘im-

putazione o di un titolo analogo e pedissequa. Così non
potrebbe reputarsi fatto nuovo quello che all’originaria

imputazione di furto facesse sostituire l’altra di ricci.-.
tazione, ancorchè questa sia un reato affatto diverso e

la Corte, ma per ordinare che si proceda senz’altro, nel

distinto dal fm’to, perché ciò non può avere impor-

primo, e per rimettere la causa al giudice competente,

tanza, essendo indubbiamente l’un reato pedissequa del—

nel secondo (art. 521 cod. proc. pen.).
A questa disposizione la legge del 1874 ne aggiunse

l’altro, tanto da seguirne le vicende penali, e il nuovo
titolo d’imputazione rappresentando un miglioramento
nelle condizioni dell’accusato. Cosi egli non si potrebbe
dolore se, data l’accusa di violenza carnale, il fatto ve—
nisse prospettato come semplice oltraggio al pudore, se
accusato di attentato controi poteri dello Stato, si limitasse poi l’ imputazione alla semplice cospirazione, e via
dicendo.

un’altra, con la quale autorizzò la Corte a sospendere
la liberazione dell’accusato, a due condizioni: l'una, che
si tratti di uno dei casi nei quali si può rilasciare il
mandato di cattura, giusta. l’art. 182; l'altra, che il Pub-

blico Ministero abbia dichiarato, prima che sia procla—
mato chiuso il dibattimento, di procedere contro l’imputato (capov. dell’art. 521). Da ciò però si deduce che
il provvedimento è affatto facoltativo e che la dichiarazione del Pubblico Ministero non vincola per niente
la. Corte.
110. Nella seconda ipotesi, che il fatto non porti alcuna

D) Atti finali.
113. Pronunziata la sentenza, il presidente è autorizzato dall’art. 522 cod. proc. pen., a fare all’accusato

« quelle esortazioni che crederà. convenienti ».

(1) Cassaz. Roma, 1 aprile 1887, Caporalctii e alt-ri (Riv. pen., xxvr, 94).
(2) Cassaz. Torino, 20 gennaio 1871. Carotenuto (Mon. trib., xn, 270).
(8) Cassaz. Torino, 1“ febbraio 1882, Corbella e Canti (Riv. pen., xv, 500).
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CORTE D'ASSISE — CORTE DEI CONTI
Giustamente Borsani e Casorati disapprovano questa

Caro III. — La Corte dei conti del regno d‘Italia (dal n. 20
al n. 25).

Facoltà presidenziale (1), che la pratica dimostrò inutile,
facendola persino cadere in dissuetudine, e che, esercitata
con poco tatto e accorgimento, nella diﬂicoltà. stessa che

»

si eserciti in modo acconcio ed efﬁcace, potrebbe riuscire
pericolosa.

TITOLO Il. — Attribuzioni di controllo e tutela giuridica.

Crediamo però che i detti autori siano caduti in fallo

n.26 al n. 34).

Capo

ammettendo che tali esortazioni possano farsi anche in
caso di verdetto assolutorio, quando ancora più perrcoloso sarebbe l’esercizio di tale facoltà., imperocchè la

»

legge non parla che di esortazioni da farsi « dopo d’avere pronunziata la sentenza », e, come abbiamo veduto
n. 97), sentenza non si pronunzia successivamente al
verdetto assolutorio, meno che per i danni, cui non può

»

certamente avere alluso il legislatore. Potrebbero ammettersi soltanto in seguito a sentenza di proscioglimento per cause estintive o altro.
114. Per i processi verbali dei dibattimenti, sebbene
non espressamente richiamate, valgono anche nei giu-

IV. — Ordinamento del magistrato della Corte (dal

1. — Generalità (dal n. 35 al n. 39).
Il. 4 Visto e registrazione di decreti reali (dal n. 40 in
n. 44).
III. — Vigilanza sulle riscossioni delle entrate e sui va—
lori in denaro e in materie (dal n. 45 al n. 57).
IV. — Riscontro sulle pubbliche spese (da] n. 58 al
n. 64).
V. —-— Attribuzioni in ordine alle cauzioni dei contab li
dello Stato (dal n. 65 al n. 69).
Vl. — Liquidazione delle pensioni e indennità (dal numero 70 al n. 76).

»

»
»

Turano III. — Attribuzioni giudiziarie della Corte.
Capo

Giova in particolare richiamare la disposizione dell‘art

I. —— Giudizio sui conti erariali.
5 1. Natura particolare ed estensione della giurisdizione in materia di conti erariali (dal
n. 77 al n. 86).

ticolo 317, prima parte, giusta la quale nei dibattimen ti

» 2. Forma dei conti, termini e modi della presen-

avanti le Corti il cancelliere non dovrà. enunciare nel
verbale le disposizioni o dichiarazioni dei testimoni e pe—

» 3. Istruttoria e giudizio dei conti (dal n. 97 al
n. 106).

dizi d'Assise le norme generali stabilite nel capo IV delle
Disposizioni generali, più volte ricordate (2).

tazione (dal n. 87 al n. 96).
riti, ma dovrà enunciarvi, a pena di nullità., ogni qualvolta ciò sia ordinato dal presidente o richieste da talune.
delle parti, le spiegazioni, i cangiamenti, le aggiunte che
i testimoni e periti avessero l'atto alle precedenti loro
disposizioni o dichiarazioni, e la risposta dell’accusato. Si
collega. a tale disposizione quella dell’art. 517, secondo
la quale il cancelliere-è tenuto a dar lettura del verbale
nelle parti concernenti le circostanze speciali del dibatti-

»

51. Procedimento coattivo per resa di conti (dal
n. 107 al n. 109).
» 2. Giudizi contro i contabili in deficit in pendenza del conto (da] n. 110 al n. 112).
» 3. Giudizi di responsabilità contro i pubblici ufﬁciali e contabili per danno recato allo Stato

(dal n. 113 alu. 122).
» 4. Giudizi ad istanza della Procura Generale per
alienazione di cauzioni, sequestri e spedizione
di seconde copie in forma esecutiva (del n. 123

mento di cui alcuna delle parti avesse chiesto che si
prendesse speciale annotazione.
È una provvida disposizione, che non ha riscontro nel
codice francese, diretta a guarentire le parti sulla fedele

al n. 126).

riproduzione delle circostanze giudiziali che loro più specialmente interessano. Però, in difetto di espressa men»
«

zione nella legge, venne ritenuto che non si tratta di un precetto sacramentale, la cui inosservanza porti nullità (3).
Del resto, la lettura delle annotazioni può farsi in qua—
lunque tempo, ﬁnchè la seduta sia aperta (« prima obesi
sciolga l’udienza »), ma ne sarebbe troppo tardiva la

II. — Giudizi speciali.

»

richiesta dopo che la stessa sentenza fosse stata pronun-

» 5. Giudizi ad istanza dei contabili per controversie
con l‘Amministrazione e fra loro (dal n. 127 al
n. 129).
III. —— Dell'opposizione nei giudizi per contabilità erariale (dal n. 130 al n. 138).

IV. —— Forme del procedimento (dal n. 139 al n. 148).
V. — Contabilità giudiziaria delle Amministrazioni
locali.

5 1. Contabilità di Comuni e provincie (dal n. 149

ziata (4).
19 marzo 1899.
Luxor Luccunu.
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al n. 154).
» 2. Giudizio sui conti provinciali (dal n. 155 al
n. 157).
Vl. — Contenzioso delle pensioni (dal n. 158 al n. 165).

VII. — Giudizi d'appello.
5 1. Appello sui conti e sui giudizi contro gli am-

Tuono I. — Fondamento giuridico e storico,
attribuzioni e ordinamento.

Capo

1. — Della contabilità di Stato e del magistrato dei

»

conti (daln. ]. al n. 11).
II. —- Cenni storici e di diritto comparato sulla magistratore dei conti.

@ 1. Estero (dal n. 12 al n.16).
» 2. Ordinamenti italiani (dal n. 17 al n. 19).

(1) Op. cit., @ 1955.
(2) V. alla voce Cancelleria e Cancelliere, ni 130 a 134.
(3) Cassaz. Torino, 21 aprile 1880, Pradella e Spinelli
(Monit. Trib. 1880, 486); 12 luglio 1886, Minorini (Hiv.

pen., xxw, 541); Cassaz. Roma, 1° aprile 1889, Cmciarielllî
(Id., xxx. 101; Cassaz. unica, 1,28); 14 febbraio 1890, ('amuzzi(Id., XXX], 610; Corte supr., xv, 62); 6 luglio 1892,

ministratori comunali (dal n. 166 al n. 178).
» 2. Appelli diversi (dal n. 179 al n. 181).
» VIII. — Giudizi di revocazione.

5 1. Revocazione delle decisioni nei giudizi dei
conti e speciali per la competenza erariale (dal
n. 182 al n. 197).
» 2. Revocazione in materia. di pensioni e nei giudizi d‘appello (dal n. 198 al n. 200).
Sbraccio (Id.,xxxvn, 102; Cassaz. unica, lv, 297); 27 agosto
1895. Gribaldo (Id., x…. 452).
'

(4) Cassaz. Roma, 28 ottubre 1891, Geoffroy (Rio. pm.,
xxxv, 185): « Poichè — ivi e detto -- la lettura delle circostanze fatta specialmente risultare dal verbale essendo diretta
a illuminare i giudici che debbono decidere la causa. e manifeste che una tale lettura diventa inutile dopochè la sentenza i'u
' profferita ».
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TITOLO IV. — Limiti e compimento delle attribuzioni

?‘.)

Trrono I. — Fondamento giuridico e storico,
attribuzioni O ordinamento.

della Corte.
CAPO I. — DELLA CONTABILITÀ DI STATO
E DEL MAGISTRATO DEI CONTI.
Capo

I. -— Del ricorso per annullamento(daln.201 al n.205).

»

Il. — Doll’esecuzione delle decisioni della Corte (dal
n. 206 al n. 209).

»

III. — Conto generale della ﬁnanza e relazione al Parlamento (dal n. 210 al 211).

1. Contabilità. in genere. — 2. Principali obictti dei conti. —
3. Contabilità. di Stato. —— 4. Amministratori e contabili e
responsabilità diversa che si concreta nel conto. — 5. La
contabilità di Stato sotto l’aspetto economico e giuridico.
— 6. Contabilità legislativa. — 7. Contabilità. amministra-

tiva: organismi di ﬁnanza. — 8. Obbligo di render conto
Branooaaru.
Bruuialti, L’indebita ingerenza del potere esecutivo nella
legisbrzionc e le funzioni costituzionali della Corte dei conti,
(Giustizia amministrativa. 1896, pag. 26). — Cagli, Del controllo preventivo costituzi--nale esercitato dalla! “arte dei conti
( Archivio di diritto pubblico, Palermo, 1895). — Crivellari,
Gli impegni delle pubbliche spese (Archivio giuridico, 1891,
pag. 1). — Czoernig, Darstellung der Einrichtungen ueber

ai Ministri: sanzione imperfetta per loro mezzo. — 9. Necessità ovvero utilità. della sottoposizione normale dei conti
a un magistrato. — 10. Necessità. di un tribunale speciale perla materia. —— 11. Fine politico e costituzionale

della Corte dei conti.
]. La contabilità, propriamente parlando,non e scienza,
ma metodo e strumento di amministrazione ordinata,

multiforme ed estesa: rispetto quindi alla disciplina amministrativa non e se non un mero accessorio, che per

Budget Staatsreclmung und Centrale in Oesterrwh. Prussen. Sachsen, etc.; Wien, Altmann, 1866. — Dalloz, Ripertoire, ecc . ve. Cour des comptes. — E. A., La nuova giurisdi-

l’abilità. e la speditezza dei congegni può anche talora
assorgere all‘importanza di un’arte a sè. Nell‘amministrazione poi del patrimonio pubblico, sia dello Stato sia

zione della Corte dei conti sui conti della provincia (Giustizia
armninistratioa,1890, p. iv, pag.2l esegg.). — Finali, Lezione

degli enti politici e amministrativi minori, la contabilità.

sulla Corte dei conti ,- Romn, tip. Elzevirinna, 1896. — Francone, Il bilancio, la contabilità dello Stato e la Corte dei
conti,- Napoli Giovene, 1884. — Gelfclcen, Le spese di Stato

sopratutto allo scopo di evitare le prevaricazioni dei
funzionari e gli abusi d’ogni specie. Lo stesso, in pro-

pubblùhe, nella Scicnzrr delle ﬁnanze di Schonberg(Mwuale

porzione dell'importanza e della diversità. degli scopi

di economia politica), trad. iialinna; Torino, Unione tip. editrice, 1889. — Geﬁ'roy, La Chambre des comptes de I’m-is

relativi, può ravvisarsi anche in una grande azienda
industriale o commerciale privata. Senonchè, essendo

(Revue des Deux Mondes, lll partie, vol. v). — Gneist. Il

gli enti o le persone pubbliche ordinati a ﬁne di pub
blica utilità. e di pubblico servigio, massimamente nei

bilancio e la legge, trad Bonghi; Firenze, Le-Monnier, 1869.
— Stesso. Das Englische Verwallilngsrech,‘ Berlin, Wiedmann,
1884. — M., Ancora dei conti della provincia ( Giustizia «varr-

ministratiua, 1891, 1). W, pag. 46 e segg.). — Marce'. La Cour
des comptes italienne (Annales dc l'Ecole des sciences politques, Paris 1890). — Mazzoccolo, Il giudizio speciale ad
istanza del contabile (Archivio giuridico, 1897, pag 20). —
Stesso, L‘opposizion= nel giudizio sui conti provinciali ( Cou-

sigliere dei Comuni, 1891. pag 321 e 327). — Minguzzi, La
guarentigia costituzionale per la legalità delle spese; Bologna,

Zanichelli. 1888. —- Nicolosi, La Corte dei conti. Note; Pisa,
N istri, 1878. —— N ini, La giurisprudenza della Corte dei conti

dal 1888 al 1892. preceduta dalla lezione sulla Corte dei conti
del senatore Finali; Roma, Pallotta, 1895. — Pasini Giov. ed
Enrico, La legge sulla Cortedei conti annotata; Torino, Unione
tip.—editrice, 1883. — Pierantoni, I decreti registrati con riserva e il pagamento dei dazi in oro ; Roma, Bocca, 1894. —
Rava. I l sindacato parlamenlarc e il diritto del bilancio (Ri—
vista di diritto pubblico ; Bologna, 1890). — Romiti, La Corte

dei conti,- Roma, tip. Orfanotruﬁo S. M. degli Angeli, 1891. —
Serpieri, La giurisprudenza della Corte dei conti. Giudizi di

appello dall'anno 1862 a tutto il 1879; Roma, Pallotta, 1880.
—Serpieri e Nini, Giurisprudenza in materia di conti e di

responsabilità di contabili dello Stato dal 1862 al 1882. e

decisioni in materia di conti comunali e provinciali degli
anni 1880-81-82; Roma, Pallotta, 1883. — Tango, La Corte
dei conti (Archivio giuridico, vol. x, 1872). — Stesso, Miglio-

assume. un’importanza speciale, inquantochè è ordinata

sistemi politici rappresentativi, i cittadini in genere e
i contribuenti in ispecie hanno ben diritto di sorvegliare,

sia pure mediatamente, sull’erogazione del pubblico denaro. A questa impellente necessità. non può non rispon-

dere tale una disposizione di organi e di funzioni, che
il controllo e la sorveglianza vengano a risultarne il

più chiaramente possibile e senza sforzo.
D‘altro canto, le stesse pubbliche Amministrazioni hanno
bisogno di vigilare sui propri gestori, amministratori,
cassieri e tesorieri: acciocchè per il maneggio (come suo]
dirsi) di pubblico denaro e per gli effetti patrimoniali
degli atti amministrativi non si tragga ingiusto proﬁtto
o lucro men che onesto a danno dell’universale. E questa

vigilanza, si atta e necessaria nelle sue basi costituzionali, deve esplicarsi di conserva con le funzioni dell’amministrazione attiva; permodochè nè queste abbiano a
ritardare il loro corso, nè possano senza controllo e senza

responsabilità condurre a mal partito l‘interesse della
cosa pubblica. In questo temperamento tra l’ attività.
dell’amministratore e la semi-inerzia del revisore, dal
punto di vista politico, sta il segreto del retto funzionamento dei poteri, che dallo sminuzzameuto teorico secondo l‘analisi romagnosiana si vede invece condotto ad

ramento nella compilazione e giustiﬁcazione dei conti dei

contabili demanialitGiust. ammin., 1895, pag. 11). — Stesso,
Il contabile delle rettiﬁcazioni ( Id.. 1893. pag. 48). — Stesso,
Sul criterio di riparto dei crediti demaniali prescritti a carico dei ricevitori (Id.. 1892. pag. 165). — Stesso, Un trentennio di vita della Corte dei conti (Id.,id., p. 173). — Stesso,
Le prammatiche sotto il titolo: « De ofﬁcio procuratoris Caz-

saris » (Id., 189l,pag. 34). — Stesso, Idea di riforma nein
attuali sistemi di contabilità giudiziale (Id., 1897. IV, pa-

gina 15). — Stesso, La questione ereditaria nelle cause innanzi alla Corte dei conti (Arch giuridico, nuova serie, 1898).
— Tassi, La nuova giurisprudenza della Corte dei conti,
biennio 1886-87; Roma, presso PA., 1889. — Ugo, La Corte
dei conti,- Torino, Unione tip.-editrice, 1882.
10. — DIGI-ESTO iraniano, Vol. VIII, parte 4“.

un ingegnoso concatenamento ed intreccio di funzioni,
le quali difﬁcilmente siirggouo le une alle altre, e dalle

quali anche più difﬁcilmente sfuggono i funzionari colpevoli o negligenti.
Quale sia il compito che si appartiene alla contabilità
di Stato o alla pur siuonima ragioneria, è facile a discer—

nersi. Formalizzando le funzioni di Stato, obbligando gli
organi deputati a quelle funzioni ad esplicarsi secondo
certe norme ﬁsse, e inoltre abituando i funzionari al
concetto, alle preoccupazioni e alle giustiﬁcazioni atti-

nenti alla propria responsabilità-, si raggiunge nell’ordinamento amministrativo una certa esplicazione uniforme,
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si ottiene una salubre regolarità, in mezzo alla quale
campeggia la cifra, il numero. Ma. non il numero morto,
il numero che non suona se non quantità. aritmetica.;
bensì il numero che ha. causa e conseguenze nell’ordine
giuridico e patrimoniale, vuoi dello Stato e dei minori
organi politici, vuoi dei funzionari destinati a. regolare
i vari servigi pubblici. Così la contabilità. diventa stru-

mento e tradizione ad un tempo, e di governo e di am-

politica., onde la. contabilità. si traduce in istrumonto
della. scienza di Stato. E non è da meravigliare se di

contabilità. si occupano il Parlamento e il Governo di
continuo, e se la cura dei conti pubblici con la tutela
delle ﬁnanze e afﬁdata ad una magistratura suprema.
—1. Considerata la contabilità pubblica nel suo obietta

(: modo di csserc,’ricorre una precipua. distinzione. L’amministrat-ore, in quanto deve applicare i mezzi ai ﬁni
della società, ha una. sfera libera. di azione secondo gli

ministrazione; e, nella. sua umiltà, anzi, povertà. scientiﬁca, desta interesse ed assume importanza. pratica considerevole (v. alla voce Contabilità generale dello Stato).
2. Conto propriamente vale calcolo, nel senso di rap-

impulsi della. coscienza. o il concetto di utilità ed opportunitit, che non ha. regole ﬁsse nei limiti del diritto.

porto fra. quantità. numeriche; ﬁgurativamcntc vale giustiﬁcazione, ossia prova di essere nel giusto o anche

più certi, meglio deﬁniti, che sono sottomessi alla legislazione, @ riguardano propriamente la ragione del mio

senza. colpa.

e del tuo. Il separare l‘ufﬁzio di chi dirige l‘amministra-

Il conto e un riassunto di calcoli sopra ipotesi o fatti

Estrinsecate questo Facoltà, sorgono però dei rapporti

lanci preventivi di amministrazione.
Il conto poi in rapporto ai fatti passati, serve a giu-

zione secondo un concetto libero, ossia di apprezzamento,
e quello di chi esegue ed ha doveri giuridici definiti, si
è stimato sempre un grande principio della scienza sociale. Cosi, quando un agente dell‘Amministrazioue ha
cura delle cose conﬁdate alla sua custodia, ovvero ha
incarico di ricevere il denaro, o di fare atti per la csazione, o di fare pagamenti, o di riconoscere i documenti
dai quali si ha la. prova del credito o del debito, egli
non esercita un potere, ma adempie ad una missione
circoscritta nei conﬁni del diritto, come un deposito od
un mandato. La responsabilità. dell'agente, da. questo

dicare del bene o male operato dalla persona responsabile, che ha. agito per mandato o nell‘altrui interesse.

punto di vista, non ha. dunque riflesso d‘utilitit pubblica,
orizzonte vasto di scienza, elasticità. di concetti; è giu-

Questo più propriamente e tecnicamente si chiama conto,

ridica in altri termini, non morale, non politica..
Per queste ragioni, in ogni governo civile ed ordinato,
sono distinte e separato le funzioni di coloro che esercitano il potere"e'sccutivo dell‘Ammìnistrazionc dall’obbligazione degli agenti che hanno un mandato semplice
di riscuotere il denaro, di accertare le spese, di eseguire

per formare un giudizio di convenienza., dare disposi-

zioni, discutcre delle responsabilità. durante un periodo
dell’amministrazionc.
Il conto in rapporto ai fatti futuri è soltanto ipotetico,

ed ha. utilità per disporre secondo le convenienze e le
determinazioni della volontà quel che va. praticato in
un periodo che ordinariamente è quello di un anno. Di
questa sorta. e tutta la. serie dei così detti conti o bi-

che si potrebbe deﬁnire: un atto cornpenclioso della

contabilita', relativo ad un periodo di tempo passato,
per la quale si rileva l'andamento dell’amministra—
zione, si raccolgono le prove, si giustiﬁcano le operazioni, e si ﬁssano i risultati e la responsabilità del

gestore. Questa responsabilità. costituisce dal canto suo
un atto giuridico, che deﬁnisce i diritti di due persone
dipendenti da. mandato .di gestione; e forma propriamente oggetto di questa trattazione per quanto riflette
la gestione pubblica ed il magistrato che ne giudica,
la. Corte dei conti.
3. Essendo la pubblica amministrazione una cura sopra
i mezzi che si raccolgono nella società, per la. loro con-

i pagamenti, ovvero di custodire materie di proprietà
dello Stato. Questi agent-i si chiamano, con voce largamente accolta. dall’uso, contabili, essendo loro ufﬁzio
di tener conto. Essi riuniscono la parte esecutiva e la
tecnica della. contabilità dello Stato, e si dicono” riccvitori, cassieri. pagatori, ragionieri, maga :zinieri, camarlinghi, ecc., a seconda. delle incombenze c del bisogno

che si ha di distinguerli con nomi più o meno appropriati.

servazione. accrescimento ed uso nelle cose di comune
bisogno ed utilità, deve l‘amministratore rappresentarvi

Funzionari o contraenti col Governo, assumono doveri

i possessi, gli aumenti, le mancanze. le ragioni di debito
e di credito; gl'incassi e le spese: tutto ciò con analisi
completa., sintesi perfetta, evidenza di risultamcnti, che
si ottengono con l‘esattezza delle cifre e delle operazioni
sulle cifre, cioè con la contabilità..
parte omogenei e determinabili per cifre numeriche; o

all‘uso del denaro e delle proprietà. dello Stato secondo
gli ordini dell'amministratore.
Il distinguere il contabile dall‘amministratore è grande
salvaguardia agli interessi pubblici, perchè degli obblighi
giuridici si ha miglior sindacato.
La. garanzia però per la. esatto. e fedele gestione dei
contabili si ha. dal conto, il quale è atto della. mas-

più in grande sono numerabili per valore di stima e riferimento e. moneta.

sima importanza, se si riguardo. ai diritti che con esso
si stabiliscono ed all'entità. dei vistosi interessi che per

Lo Stato, col suo enorme accentramento di forze economiche, ha denaro e materie a. numero inﬁnito da. tenere in evidenza e regola. con severa contabilita. Sono
cose spettanti al patrimonio nazionale artistico e scientiﬁco, al servizio delle Amministrazioni, degli impiegati,
alla difesa. della. nazione, al mantenimento ed uso delle
milizie terrestri e marittime; sono denaro in entrata
ed in uscita per imposte, tasse, redditi, crediti, spese
grandi e piccole, da miliardi a lire e centesimi. E ne

mezzo di esso sono assistiti e protetti. Anche la responsabilità. degli amministratori, di diverso genere, ossia. di
semplice apprezzamento, non potrebbe essere discussa

I beni della. pubblica Amministrazione sono in gran

deriva che la contabilità. dei grandi Stati si perde nell’analisi per l‘inﬁnità. del numero, e si confonde nella
sintesi per lo sforzo della mente; donde le incertezze ed

i grandi errori delle moderne ﬁnanze. Il numero poi si
congiunge alle cose, ai fatti, agli organismi, a tutto ciò

che per lo stato è ﬁne di'bencsserc della società e di

rigorosi e giuridici in rapporto alla conservazione ed

in modo migliore altrimenti che sul conto, dal quale si
ha. la. misura. della diligenza., dell’utile e del danno recato da essi. I conti che si rendono dagli amministratori
per mettere il potere sovrano in grado di apprezzare
il bene ed il male del loro operato si dissero morali,

quando per sistema di governo era. ingiunto normalmente ai capi delle amministrazioni di render conto.
Ora. però, accentratasi la. responsabilità. nei Ministri, di-

venuta. pubblico. e sottoposta a giudizio nei Parlamenti
e per la stampa, di conti morali renduti per aziende
separate, si sente poco a. parlare. ,
5. La contabilità. di.Stat0 ha. un doppio aspetto, eco
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Neeker a ﬁssare per base della contabilità il budget delle
nomico e giuridico, quale'occorre distinguere bene. Essa
spese e delle entrate.
deve prestare all’uomo politico, all’amministratore, le
Chiunque abbia le più elementari nozioni di diritto
cognizioni per mettere in relazione i ﬁni ed i mezzi, e |
provvedere a tutte le occorrenze. Il numero delle ricostituzionale sa che ha le guarentigie prestate ai pocerche per questo scopo è indeﬁnito, l’aspetto svaria- poli vi è quella che i rappresentanti della nazione votissimo. La contabilità poi deve anche, e maggiormente,
assicurare la gestione pubblica con la prova dei fatti

tino i bilanci ed csaminino i conti dell'amministrazione
dello Stato.

contabili e della loro conformità alle leggi ed agli ordini. E questa contabilità. giuridica, soggetta alla revi-

Essendo il voto di questi bilanci un vero atto di sovranità, che richiede l‘attenzione a tutte le parti del—
l’amministrazione dello Stato, è naturale che spetti alla

sione del magistrato, ha vantaggio sopra quella politica
o amministrativa, perchè riferendosi a rapporti personali di diritto ed a fatti legalmente accertati, da l'ondamento a saldi giudizi; mentre l’altra si estende ai
rapporti ideali ed economici, si scosta dal metodi di
prova, ed induce a giudizi per lo più solamente probabili e congetturali.
La contabilità giuridica costituisce una vera e reale
guarentigia degli interessi dello Stato e dei contabili; epperò sovrani e ministri l’hanno sempre tenuta in sommo
pregio, circondando di riverenza il magistrato dei conti,
anche quando la statistica ﬁnanziaria non esisteva e

non si usavano le esposizioni ﬁnanziarie. E si e visto
che, dove sono cifre elastiche e talvolta anche compiacenti ai disegni dei ministri, si corrompono gli or-

dini amministrativi, e si mandano a rovina i pubblici
interessi.
Ma, se la contabilità giuridica sotto questi aspetti merita la maggiore considerazione, lo studio ne è stato

meno curato di quello della contabilità amministrativa,
ed anche della contabilità e ragioneria in generale,

del cui progresso in Italia si è. mosso grande rumore.
Ciò dipende dalle necessità del regime parlamentare e
dello spirito pubblico, per cui si sottopone la contabi—

lita ai rappresentanti del popolo, e si pretende di fare
la finanza al cospetto di tutto il mondo. E non e a
dire quanto corra l‘abitudine a discorrere ed a baloc-

carsi con i milioni dello Stato, divenuti per tutti un
trastullo!

assemblea che esercita la sovranitit stessa. E di quale
importanza sia il bilancio dello Stato per tale rispetto,
le s’intende facilmente, dove si consideri che esso è lo
specchio di tutta I’amministrazione dello Stato e della

buona politica: e comecchè ad esso si ranuodino le questioni relative alle imposte, alle operazioni di finanza e
di credito, ed alle attribuzioni che lo Stato deve mantenere e di quelle che sono superﬂue, contestabili, viziose

o dannose.
Secondo la natura delle cose, il Parlamento, la cui su-

premazia politica si afferma col voto dei bilanci, deve
di conseguenza e connessamente discutere il conto, ossia
veriﬁcare l'esecuzione degli ordini dati.
E tutto ciò che spetta al potere legislativo ed al pro-

cedimento per la presentazione dei bilanci e del conto
generale dell’a…ministraziene costituisce la materia della
contabilità legislativa.
?. Intendiamo per contabilità amministrativa quella
che presna l‘opera ai ministri nell’esecuzione della legge
del bilancio per via di calcoli, veriliche, registrazioni e
controlli.
Per potersi render ragione di questa materia, occorre
una nozione dell'organismo della ﬁnanza con riflesso alla

parte contabile.

.

Per la creazione dei due Ministeri in Italia, delle Finanze e del Tesoro, al primo spetta. il servizio delle imposte, dazi, monopoli e demani, ed al secondo l’accentramento delle entrate e delle spese, l'amministrazione

Sicchè gran parte del lavoro scientiﬁco e legislativo

del debito pubblico e l‘eseguimento delle operazioni di

del 1869 sulla contabilità dello Stato in Italia attese ad

tesoreria. Il Ministro del Tesoro riunisce la gestione di

oll‘rire materia per la direzione delle ﬁnanze in grande, ; tutti i Ministeri e sorveglia tutta la contabilità; egli
sia al Ministro, sia al Parlamento; donde l‘ istituzione ' esercita il bilancio unico nel quale l’entrata e la spesa
della ragioneria generale e l’auspicata introduzione nella
contabilità. di Stato della scrittura a partita doppia commerciale e del metodo logismograﬁco.
(i. In consonanza di queste premesse e secondo il concetto moderno dei Governi rappresentativi, la contabilita dello Stato si è divisa da molti autori, di Francia

Soprattutto, in legislativa, amministrativa 0 yiuclisuma.
-

si equilibrano; egli solo tiene il conto generale dell‘am—
ministrazione di tutto lo Stato.

L’amministrazione delle entrate, secondo la competenza relativa, e afﬁdata ai Ministri delle Finanze edel

Tesoro, & questi però spettando la sorveglianza più generale su di esse: ciò non toglie che i diversi Ministeri
curino la riscossione di taluni prodotti che emanano dai
servigi cui sono preposti.

In materia di entrate e spese devesi distinguere la
Per la contabilità legislativa, il Parlamento, giudice
supremo dell’amministrazione dello Stato, ﬁssa annual- , parte di direzione affidata agli uﬂìzi amministrativi, la
mente con un bilancio preventivo le spese e le entrate

parte contabile, che appartiene alla ragioneria, ed il

pubbliche, e riceve conto dal Governo dell’esecuzione di servizio delle riscossioni e dei pagamenti, che e opera
questo bilancio.
: dei contabili.
Il bilancio e un conto di previsione dell'entrata e della
Essenziale è la separazione della contabilità, dall’amspesa futura, per stabilirne l’entità, la proporzione, ed

ministrazione, ma v’è un nesso li‘a l’una e l‘altra, es-

imporre regola agli amministratori.
Non vi può essere buona economia senza questo ele-

sendo la contabilità un mezzo ed una funzione esecutiva”

dell’amministrazione. La creazione di una carriera di
ragioneria nei Ministeri tende al perfezionamento della
contabilità. di Stato con la divisione del lavoro ed il
costante studio di quest‘arte o'scienza.
li1rono i primi a formare dei bilanci per la buona re—I contabili di denaro sono agenti pri-ini di riscos—
gola delle amministrazioni. ‘
sione o tesorieri, intendendosi per tesorieri quelli che
Il bilancio preventivo dello Stato però, come l‘inten- hanno l’incarico di riunire, per ciascuna provincia, il
diamo adesso, ebbe origine con la forma costituzionale , denaro versato dai primi, pagare e conteggiare i pa—
.den Governi; e primo esempio ne diede l’Inghilterra, se- ' gamenti eseguiti dagli agenti locali. IG qui (: acconcin il
guita dalla Francia, che nel 1789 venne per opera del
menzionare che, come in taluni Stati, in Inghilterra spemento indispensabile di sintesi e di ordine, specialmente
in un’amministrazione molto vasta.
' L’uso dei bilanci e antichissimo, ed i Comuni italiani
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cialmente, il servizio di tesoreria presso di noi è stato
afﬁdato recentemente alla Banca d’Italia (i).
Dei congegni amministrativi occorrono agli scopi di
accentramento, vigilanza e conto delle entrate e spese;
ed essi sono principalmente due, cioè la Direzione generale del Tesoro e la Ragioneria generale. Si può dire
in ristretto che la Direzione generale del Tesoro attende
alla regolarità. del servizio di tesoreria, all’accertamento
del denaro raccolto, sicurezza, movimento da luogo a
luogo e pagamenti; e che la Ragioneria generale tiene
il conto economico accurato di tutta l’amministrazione
ﬁnanziaria.
Quindi la Direzione generale del Tesoro sopraintende
al versamento di tutte le entrate nelle casse dello Stato

presso gli ufﬁzi amministrativi e contabili, gli altri sorveglianti locali dei contabili. Inoltre è afﬁdata ai pre—

fetti I’alta sorveglianza dei servizi ﬁnanziari.
8. La contabilità giudiziaria e l’attribuzione di da!
giudizio sui conti pubblici, conferita a una magistra

tura speciale, che nelle sue forme storiche svariate e la
Corte dei conti.
L‘obbligazione di render conto e la conseguenza necessaria di ogni gestione di beni altrui, come e nelle
regole del diritto e nelle disposizioni della legge civile.
Ma a chi va reso il conto? E inteso, secondo i prin-

cipî generali di diritto comune, che il conto dev‘essere
reso al proprietario. Le Autorità. investite dalla legge

della funzione di amministrare il denaro e le proprieta
e provvede al movimento dei fondi, perciocchè è facile dello Stato, esercitando rimpetto ai loro dipendenti,
intendere il disquilibrio fra entrate e spese nelle loca- agenti contabili, come rimpetto ai cittadini, quei diritti
lità.; ammette a pagamento i mandati dei Ministeri e medesimi che appartengono alla persona del proprie—
provvede a quelle spese che prima si fanno e poi si tario; i contabili sarebbero tenuti a rendere il conto ai
controllano e regolarizzano; inﬁne coadiuva il ministro -ministri, come a coloro dai quali ebbero il mandato nel
per le operazioni ﬁnanziarie di tesoreria ene tiene esatto senso della legge civile. Male guarentigie maggiori che
cento. A queste attribuzioni si aggiunge la sorveglianza richiede la disamina di rapporti giuridici e di interessi
generale sulla riscossione e quella più particolare per

le imposte dirette.
Ma la Direzione generale del Tesoro si limita al ser—
vizio di cassa, e non abbraccia il conto più lato del—

regolati da leggi, ordini, contratti, hanno consigliato di
conﬁdare questo giudizio ad un magistrato, che non
dirige, non ordina, non amministra, per avere da esso

più giusto sindacato e l’interpretazioue più equanime

l’amministrazione delle ﬁnanze. Si è quindi voluto isti—
tuire un altro ufﬁzio centrale col nome di Ragioneria
generale, che tiene in grande le scritture per mettere
in evidenza tutto quanto spetta a riscontro contabile,

ed uniforme della legge.
L’agente dell’/\mministrazione ha cura d’interessi della
società., non propri; ed il legislatore non potrebbe ab-

a partite d’ogni genere di dare ed avere, ed alle variazioni del patrimonio mobile ed immobile dello Stato.

sulla sua fede e sulla sua diligenza; non sarebbe perciò
una garanzia sufﬁciente la censura degli amministratori sui conti dei contabili. Inoltre, siccome gli amministratori hanno non di rado responsabilità congiunta

La Ragioneria generale è quindi incaricata dei pro-

getti intorno al bilancio e delle situazioni del tesoro e
ﬁnanziarie.
Come i Ministeri delle ﬁnanze e del tesoro provvedono
ai mezzi per la soddisfazione dei pubblici bisogni, gli
altri Ministeri spargono e diffondono l’opera del Governo, ed adempiono per mezzo specialmente delle spese

ai servizi pubblici. La loro amministrazione, svoltasi nei
concetti direttivi e nelle ordinazioni di cose ed opere,

diventa contabilità nella sfera esecutiva. Gli ufﬁzi di
ragioneria quindi tengono conto delle spese in relazione
dei bilanci, controllano gli ordinativi e liquidano ogni
ragione di debito e credito dell’amministrazione.
Per completare questo cenno intorno all‘organizza-

zione ﬁnanziaria, bisogna dir qualche cosa degli ufﬁzi
locali e del servizio d’ispezione e controllo.

bandonarin questi interessi, star sicuro interamente

a quella dei contabili, non possono sindacarne l’opera
completamente e deﬁnitivamente, per irapport-i che
corrono fra gli ordini e l‘esecuzione e la solidalitiu. che

li vincola. Del resto il potere esecutivo costituisce quella
lunga catena e quella vastissima società. con comunanza
d’idee e d’interessi, che (: atta a prestare mezzi e ri—
pare anche alla frode. Chè, se sono a temere la complicità o l’indulgenza di qualche sindacatorc, e a temere
anche l’eccessiva severità e la conseguenza degli antagonismi che necessariamente si sviluppano nelle sfere
amministrative. Gli amministratori, spinti dal desiderio
di rifarsi di una economia poco soddisfacente, ueincol-

pane i loro dipendenti, e sarebbero proclivi ad aggravarne la condizione e la responsabilità. con la peggiore

È facile intendere che i Ministeri, per i servigi loro

forma di ﬂscalismo: si avrebbero insomma nell’ammi-

afﬁdati, debbono avere uﬂîzi locali, e come la parte
ﬁnanziaria, ossia l’armninistrazione delle entrate e delle
spese, per la sua specialità. e per la necessità di un
ravvicinamento nei succentri, sia demandata ad un

strazione giudici poco equi, e l‘eccesso di ﬁscalità. contro
i contabili sarebbe favorito a meraviglia dalla dipen-

ufﬁzio provinciale.
Quindi i servigi dei rami d’imposta e la liquidazione
di spese per tutti i Ministeri, quelli della Direzione ge-

nezza di criteri legali, e, se esamina una questione di
responsabilità. giuridica, e meno atto ad un illuminato

nerale del tesoro e quelli della Ragioneria generale

sono adempiuti nelle provincie dalle Intemlcnze di ﬁ-

denza nella quale essi si trovano.
È poi da osservare che l’amministratore non ha fi-

giudizio; egli non accorda al contabile tutte quelle li—
bertà. di difesa che usano i magistrati, pronunzia senza
forme rigorose e senza pubblicità (2).

nanza, fatta eccezione solamente per qualche ramo,

9. Quando la missione d’esaminare i conti efermarne

come le posto ed il lotto, incontrando delle difﬁcoltà. il
completo ravvicinamento dei servizi ﬁnanziari nell’uf—
tizio provinciale.

i risultati non fosse afﬁdata ad un potere estraneo all‘amministrazione, ed atto a pronunziare giudizi obbligatori in materia di diritti; allora, nel caso d’una frode,
di una responsabilità. incorsa, di un risarcimento dovuto
da un contabile, bisognerebbe pure ricorrere al potere

Sonvi inﬁne ispettori di rami diversi e controllori ;

gli uni agenti dell’amministrazione centrale in missione

(1) Convenzione 30 ottobre 1894, approvata. con regio decreto 10 dicembre detto, n. 533. e poscia coll’nrt. 28 della. legge
8 agosto 1895. n. 486; regolamento 15 gennaio 1895, n. 16, ed istruzione 23 detto mese del direttore generale del Tesoro.
(2) Archivio giuridico, vol. x, pag. 322 e 339. — 'l‘ango, La Corte dei conti (Archivio giuridico, 1872, vol. x).
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giudiziarie per ottenere la condanna. Sel'Amministrazione volesse far prevalere il suo possesso di garanzie
di denaro, la sua forza, la sua influenza su d’un agente

stipendiato per dare esecuzione al suo giudizio, non ne
avrebbe certamente il diritto. Non sarebbe civile quel

Governo che si permettesse di sciogliere le questioni
con la vendita arbitraria della cauzione di un contabile: questi sarebbe tutto al più tenuto ad accettare le
risultanze di un conto proprio, ma se si trattasse di variarlo e costituirlo in debito potrebbe vantare delle ragioni e promuovere una contestazione.
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di due tribunali, non solo costituirebbe una contraddi

zione, ma da questa conseguirebbe ancora che le norme
del magistrato invece di prescrivere all‘amministratore
una condotta da seguire, metterebbero lo scompiglio €
la confusione nell‘ amministrazione. E chi non veda
meglio la necessità di un unico tribunale rispetto al’esattezza dei conti, allo'scoprimento delle frodi, all‘elevatezza del grado di questo magistrato? I contabili
si trasmettono denari, materie, valori d‘ogni genere,

gli uni agli altri; taluni concentrano le esazioni fatte

in caso di controversia, è facile intendere la difﬁcoltà.

dai contabili subordinati; questi movimenti su tutto il
territorio, questi intrecci, questi legami di responsabilità.
sono da riconoscere attentamente per via di numerosi
riscontri. Ebbene, un tribunale centrale che esamina

per la disamina delle questioni di fatto disgiunta dalla

tutti i conti è al caso di procedere a tutto questo dili-

revisione ordinata dei conti; poichè il giudice non si

gentemente. Questa verità. non sfuggì alla mente universale di Napoleone I, il quale al Consiglio di Stato,

Il sistema della revisione amministrativa riesce dunque

imperl‘etto. Dovendosi poi adire il potere giudiziario

troverebbe in possesso di tutti gli elementi di riscontroi
che sono estesissimi; gli mancherebbe il ﬁlo di Arianna

nella discussione della legge sulla Corte dei conti, di-

per uscire dal labirinto intricatissimo dei riporti da
anno ad anno e da cento a conto.

ceva: Si les avantages de la centralisation peuvent

È utile, se non necessario, che la revisione deﬁnitiva
dei conti nei rapporti giuridici dell'Amminist-razione appartenga ai magistrati, che sono i tutori del diritto e
gl’interpreti della legge. Le persone civili, ossia corpi
morali, sono state sempre poste sotto una specie di tutela e sottomesse ad un certo ordine di regole simili a

sable en matière de comptabilz'té, pitisque l‘sole'ment

quelle che proteggono i minori, prima perché non possono difendersi da sè, secondo perchè non muoiono, e_
debbono i loro patrimoni conservarsi. Questa dottrina,
cosi concorde, professata dai giureconsulti di tutte le

epoche, non può non avere principalissima applicazione
“rispetto al patrimonio dello Stato e la sua contabilità.
Anzi è tanto più necessario di proteggere l'interesse
dello Stato in quanto i ﬁni ai quali i suoi mezzi sono

destinati sono imprescindibili per la conservazione del
diritto e pel benessere della società.. La grandiosità poi
di questi mezzi, l’estensione del loro movimento, e la
difﬁcoltà di seguirlo con regole di scienza e con diligenza, sono certamente ragioni di afﬁdare la disamina

étre contestés sous certains rapports, elle est indispenrend les doubles emplois ine’vitables, et qu’une autorite' centrale e'trangc're a‘ tous les inte'réts prive’s, ne
connaissant les comptables que de nom est la plus
siu-e garantie d'une gestion ﬁde'le.

Il. Ma l‘istituzione della Corte dei conti corrisponde
eziandio ad un ﬁne politico e costituzionale. Per assicurare alla fortuna pubblica la sua vera destinazione, per

allontanare dal potere esecutivo qualsiasi sospetto di
corruzione e di prodigalitd, e circondarlo della con/i—
denza della quale ha bisogno, egli è necessario che

questo potere giustiﬁchi rigorosamente l‘impiego dei
mezzi che gli sono accordati, e che la più grande pubblicità. sia data ai risultamcnti della veriﬁcazione dei
conti renduti dai suoi agenti.

La resa dei conti è dunque un grande interesse pubblico, e la loro mancanza o irregolarità. fu causa non

di rado di politici sconvolgimenti (3).
Nè, val meno l’osservare che l‘inﬂuenza del rigoroso

dei conti dell’Amministrazione pubblica ad un magistrato

assetto della contabilità passa i conﬁni dello Stato e

di somma dottrina e perizia.
lo. Detto questo generalmente, si scorge di leggieri
la necessità del magistrato speciale della Corte dei
conti, abbenchè la disamina dei conti richiegga cogni—
zioni tecniche, per la qual cosa si è creata una professione a parte del ragioniere; ed oltre ad essere ragioneria complicata quella dei conti pubblici richiegga

costituisce elemento della sua potenza; perciocchè, come

pure molta scienza del diritto della pubblica ammi—

dice Romagnosi, parte della potenza è il credito pecu-

nica-io, e questo s‘ispira dai Governi che assicurano la
solvenza col buon sistema ﬁnanziario e con le chiare,

libere e solenni forme di contabilità (4).
Adunque la separazione del giudizio sulla contabilità
dagli altri giudizi ed il conferimento di questa giurisdi—
zione ad un tribunale unico centrale serve mirabilmente

nistrazione.
ll Romagnosi, esponendo ragioni di equilibrio di poteri ed assai trascendenti, discorre della necessità. di un

ad ispirare quella ﬁducia, che e elemento di unione all‘interno e di credito e potenza all’esterno. Il perchè

tribunale di ﬁnanza 0 per la ragione economica di

nuto generalmente il magistrato della Corte dei conti,
e tanta importanza assume la sua più perfetta organizzazione.
'
Sia pure la materia semplice, e si tratti soltanto di

Stato (1).
Un evidente motivo per la. creazione di un tribunale

speciale e la necessità. che i conti della ﬁnanza pubblica siano giudicati da un magistrato avente giurisdizione in tutto il regno. Il Rocco ne adduce le ragioni
teoriche, le quali si riassumono nell’unità. d‘interesse al
quale risponde il giudizio, e nell’ unità. di vedute e di
giurisprudenza che devo presiedere alle definizioni orlinate ad illuminare e dirigere l‘amministrazione ﬁnan-

non è a maravigliarc se in tanta considerazione e te-

aritmetica, come sembra a. taluno: esso e una guaren—
tigia costituzionale che il danaro dei contribuenti sia
dallo Stato riscosso e senza disperdimento di sorta speso
negli usi voluti dalla legge, una guarentigia dei diritti
dello Stato e dei contabili; in poche parole, un sostegno

della giustizia, del credito e della potenza.

ziaria (2). A dirla più chiaramente, l’opinione diversa

( 1) Scienza delle costituzioni. Bastia 1848, teoria generale,
cap. vu, % 54.

.

(2) Diritto anuninistr. Napoli 1862, vol. ||, lez. 65, pag. 433.

(3) Rostagno, Contabilità di Stato. Napoli, Pietrocola, 1887,
pag. 500 a 502.
(4) Op. cit., teoria costituzionale, lib. ), cap. …, 5 15.

CORTE DEI CONTI

78

CAPO II. -— CENNI STORICI E DI DIRITTO COMPARATO
SULLA MAGISTRATURA DEI CONTI.

rimontano alla Germania. E in Inghilterra il primo mi-

nistro porta l’antico titolo di primo lord della tesoreria,

d‘Europa. — 15. Istituzioni francesi prima e dopo la ri.
voluzionc. — 16. La Corte dei conti nel Belgio.

ed il Ministro delle ﬁnanze quello di cancelliere dello
Scacchiere, che era untribunale di conti (4). Fondamento
dell’amministrazione è il bilancio delle entrate e dellc.
spese, che il Ministro delle ﬁnanze propone e sostiene
nella Camera dei comuni, e la cui esecuzione è sorvegliata da tre lord, un inglese, un irlandese ed unoseoz—
zesc, e da tre segretari che (anno il controllo, uno delle

12. Riandando la storia delle istituzioni dei popoli ci-

entrate, uno delle spese ed il terzo del personale. In lnghilterra non eil Ministero delle ﬁnanze che raccoglie

vili, si antichi che moderni, avviene d‘incontrarsi in una

tutti i conti delle rendite e delle spese delle varie

magistratura speciale incaricata. della verificazione dei
conti del danaro pubblico. Cosi nelle repubbliche @ nelle
monarchie assolute o con ordini rappresentativi. Chè il
monarca avente la pretesa di assoluta padronanza, il
quale ripete il detto celebre: l’état c'est moi, sente il

amministrazioni; perchè i Ministeri, retti dai rispettivi

bisogno di riconoscere e di tutelare lo stato della fortuna

somme dal pagatore generale con ordine della tesoreria.

che ritiene come propria, mentre un Governo ordinato
a responsabilità. o avente la coscienza di essere respon-

Nel 1785 un atto di Giorgio lll soppresse la carica
degli auditors of the imprest, che rivedevano taluni

S 1. — Estero.
12. Istituzioni negli antichissimi Stati. Atene e Roma. Medioevo. — 13. Nozione del sistema ﬁnanziario inglese e del-

l'Audil ofﬁce. — 14. Cenni a riguardo di diversi Stati

consigli, sono vigilati dalla tesoreria, diretta da un
Comptroller general.
Gli ufﬁci che hanno entrate provveggono con questo
al pagamento dei loro servigi; gli altri ritraggono le

sabile, ricorre a questo istituto per avere il lume, la

conti; e nella stessa epoca fu istituita la Corte dei conti

regola, la misura della sua responsabilità.

e uflizio di revisione (audit ofﬁce), per esaminare i conti

ln Atene, dieci magistrati detti AOYtgult, dovevano in
ogni anno esaminare i conti di ciascun funzionario. E

gli Spartani, quando ebbero un tesoro pubblico, 10001-

presentati dai contabili degli ufﬁzi civili. Poco dopo l‘atto
del 1834, che riformò lo scacchiere, la Corte ebbe l‘inca—
rico di veriﬁcare l’impiego dei fondi della marina, esteso

In Roma, dove il primo ordinamento dei tributi ri-

nel 1846 a tutti i servizi militari.
Il lavoro della Commissione d’udizionc sui conti de-

sale a Servio Tullio, troviamo i questori urbani, magi—

v’essere in ciascun anno sottomesso alla Camera dei

strati stabiliti da Tullo Ostilio, eletti più tardi dal pc—
polo, i quali curavano l‘introito del danaro pubblico,

comuni, ed il Parlamento e così chiamato ad approvare
in modo deﬁnitivo i conti dell’esercizio (5).
14. ln Austria, indipendente dal Ministero delle finanze
e il riscontro di tutte le operazioni concernenti gli in-

locarono sotto l’ispezione degli Efori (1).

e lo somministravano per la spesa, per cui avevano i
registri dell'uno e dell'altra, accepti et eapensi (2).
in Roma stessa, ai tempi dell’impero, la ﬁnanza com—
prendeva l’erario ed il ﬁsco, che erano amministrati,

troiti ed i pagamenti, che spetta alle Autorità di con—
trollo, a capo delle quali sta un Direttore generale. Oltre

il primo dal Comes sacrarum largitionum, ed il se-

all‘ulﬁzio centrale residente a Vienna con le molteplici

condo dal Comes banorum privatorum, ed il controllo

sue sezioni, vi sono ufﬁzi nelle regioni, che rivedono ed

ne spettava a quel supremo magistrato dell‘ordine giudiziario ed amministrativo che era il prefetto del pretorio, coadiuvato dai suoi agenti e dai suoi consiglieri (3).
Nei tempi medioevali tale magistratura ebbe forme

approvano amministrativamente i conti. I contabili però
in via giudiziaria possono ricorrere al Tribunale Supremo

e denominazioni diverse, ma venne sempre considerata

di finanza, che e a Vienna.
In Ungheria nel 1880 fu pubblicata una legge sulla
Corte dei conti in riforma della precedente del 1870.

come un’emanazione diretta ed immediata del potere

L’ordinanza del 18 dicembre 1824 statuiva in Prussia

sovrano, quindi inerente alla Corona, e talora si confondeva col Consiglio del principe ela sua giurisdizione

sulla Corte dei conti: vi erano taluni conti di poca im-

con l’autorità. reale. La custodia dei domini del sovrano, la difesa di ogni regalia, la giurisdizione sul feudi
e sui titoli di nobiltà, e la custodia dei documenti di
Stato, si contendevano col controllo degli atti governa—
tivi ed amministrativi e quello delle entrate e'spese

portanza, che non si rendevano alla Corte, ma essa non
rivedeva solo le operazioni dei contabili, avendo il diritto di penetrare nei fatti amministrativi. in seguito
alla costituzione dell’impero la suprema Camera dei conti

prussiana fu mutata provvisoriamente in Corte dei conti

luppata della contabilità, dello Stato, mettendosi in re-

dell’impero tedesco con legge 27 marzo 1872. I conti
dopo il suo esame devono essere approvati dal Reichstag
e dal Bundesrath. (6).
Nel Granducato di Baden emanavasi in data 25 agosto
1876 una legge sul magistrato dei conti, modellata su
quella prussiana del 1872.
In Russia havvi un Gran Controllore dell‘impero con
ufﬁzi dipendenti nelle provincie, e funge da Corte dei

lazione coi Parlamenti, che esercitano poteri sovrani

conti il Senato, che al tempo stesso e tribunale ammi-

rispetto alle ﬁnanze ed al conto generale di esse.

nistrativo e Corte di cassazione. E persino la costituzione turca del 1876 stabilisce la creazione di una Corte
dei conti (7).

pubbliche con il giudizio degli atti dei contabili e l’accertamento di un conto generale dell’Amministrazione
ﬁnanziaria.
Nei tempi moderni noi vediamo la Corte dei conti

spogliarsi di molte attribuzioni speciali, anormali, privi—
legiate, e restringersi alla materia più ingrandita e svi-

13. E noto come l’inghilterra abbia costruito il sistema
di Governo con ordini rappresentativi, le cui origini
(1) Cantù, Legislazioni (Appendice alla Storia universale).
I‘m-ino, Unione tip.-editrice tot.. 1862.
(2) Pandette, lib. ], tit. 13, De officio questoris.

(3) Sen-igny, Diritto pubblico ed amministrativo romano.
Forino. Bocca, 1878.
(4) Sull'origine normanna e sul nome Scacchiere, vedi Ugo,
La Corte dei conti, Torino 1882, n. 4 e 6.

(5) Franqueville, Le istituzioni dell‘Inghilterra (nella Bibl.
Scienze politiche del Brunialti; Torino, Unione tip.-editrice
tor., 1886). — Ugo, La Corte dei conti, Torino 1882, n. 27
a 29.
(6) Ferraris, Costituzione dell'Impero Germanico (Arch.
giur., vol. ix, pag. 301).
(7) Ug'o, op. cit., n. 24 e 26 bis.
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in Baviera la Corte dei conti ha un’azione piuttosto
ristretta, dappoichè i conti sono riveduti, corretti e
discussi dalla Direzione di contabilità: i consiglieri della

Corte sono talora inviati nelle provincie per sorvegliare
l’esecuzione delle leggi di contabilità, e possono prendere
delle misure coattivo.
ln Ispagna poi, havvi la Corte o tribunale di conti,
che è un corpo antichissimo ,avente l‘incarico di sorvegliare l‘amministrazione e percezione delle entrate pub—
blichc.
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rapporto stampato venne distribuito al Parlamento, col
quale venne man mano messa in relazione; cosicchè

conservando la Corte francese il tipo imperiale, s‘adattò
alle forme costituzionali (2).
i.;. 1Paesi Bassi austriaci avevano la Camera dei conti
con sede a Bruxelles, che accertava. le entrate e i pagamenti coi pezzi d’appoggio, appurava i conti del tesoriere generale e giudicava gli atti dei contabili in se-

guito al rinvio ordinatole dal Governo. Posteriormente

n'). In Francia ai tempi della vecchia monarchia tutte

il Belgio si ebbe gli ordinamenti francesi, ma, tornato
Stato autonomo, venne istituita la Corte dei conti con

le funzioni amministrative, che in seguito furono divise
fra un gran numero d‘agenti, erano esercitate dai batti
e prevosti, che avevano nello stesso tempo qualità di

l’art. 116 della costituzione; sicché la Corte dei conti
belga, a differenza di quella francese, ha origine popolare. L’organizzazione della Corte è portata dalla legge

ordinatori, ricevitori, pagatori e giudici del contenzioso.

29 aprile 1846, che approvò il decreto 30 dicembre 1830
del Congresso nazionale, cui fece seguito il regolamento
del 9 aprile 1831.
La Corte dei conti del Belgio e considerata come una
emanazione dei potere legislativo e come l‘occhio vigile del Parlamento. il quale ne nomina i componenti

Questi dovevano sottomettere i loro conti al Consiglio
del re, o meglio ad una Commissione composta dei
membri di questo Consiglio, quae ad computos nostros

tleputantur, come dall’ordinanza 16 novembre 1318. L’ordinamento della Camera dei conti risale alle ordinanze
di Filippo il Longo nel secolo XIV; e questa si estendeva a tutta la Francia, avendo la sua sede a Parigi.
Onorato. grandemente dai principi, essa fu detta: Cour
souveraine, principale, première, seule et singulière,
ttu dernier ressort en tout le fait de comptes et finances, t‘arclte et le depositaire des titres et renseignements de la couronnc et- du secret tte l’Istat, gar—

ogni 6 anni fuori del proprio seno; e per questo rispetto
costituisce un tipo moderno dell’istituzione (3). Essa attende alla veriﬁcazione contemporanea di ogni spesa, al

giudizio dei conti dei contabili, ed alla preparazione del
conto generale dello Stato che viene poi sottomesso al—
l’assemblea popolare; tiene un registro del debito pubblico, come pure quello delle pensioni, che sono sotto-

cliennc :le la re'gale et conservatrice des droits et clo- poste al suo visto.
maine des rais (l).
il sistema della Corte del Belgio e stato in gran parte
Conosceva del contenzioso in appello, ma quest’attri- imitato nella legge piemontese del 1859 e nella legge
italiana del 1862.
buzione le fu tolta e conferita alla Cour des (titles.
Dove gli Stati provinciali ebbero il diritto di votare .

le imposte e di ordinarne la riscossionee l'impiego, sor$ 2. — Eat-Stati italiani.
sero in seguito alcune Camere speciali dei conti, come
quelle della Lorena, della Provenza, della Brettagna, ecc.

Queste Camere avevano la missione d‘esaminare e giu—
dicare i conti, e funzionavano come tribunali di repressione a riguardo dei contabili.

17. La Corte dei conti nel regno delle Due Sicilie. — 18. Mm
gistratnrapontabile ne‘la Lombardia. ed Italia centrale. —
19. Camera e Corte dei conti nella monarchia sarda.

La rivoluzione soppresse le Camere dei conti in unmero di 9 con decreto del 17-29 settembre 1791, i rap-

e Puglia, che poi addivenne delle Due Sicilie, istituì sette

presentanti avocarono a sè questa missione, e con de-

ufﬁciali supremi, fra i quali il Gran Camerario, che so-

17. Ruggiero Normanno, fondatore del regno di Sicilia

creto 812 febbraio 1792 fu istituito un bureau de

praintcndeva a tutti gli amministratori del real patri-

comptebititd, come ufﬁzio dipendente dal potere esecutivo, a solo oggetto di preparare la disamina dei conti

monio, obbligandoli a rendere ragione del loro operato.
11 Gran Camerario aveva alla sua dipendenzai Maestri
razionali, e con essi costituiva un tribunale ﬁscale e

che l’assemblea legislativa doveva discutere ed approvare. Quindi, per minor ﬁducia nell’ufﬁcio del potere
esecutivo furono col decreto 24 giugno 1793 aggiunti al

bureau « Commissari sorveglianti » nominati dal Corpo

per l‘esame dei conti pubblici detto della regia Zecca.
Nei tempi di Carlo I d'Angiò fu creato un altro tri-

legislativo.
L’istituzione ibrida ebbe poca vita, ed il Governo im—

bunale ﬁscale, detto Regia udienza 0 Camera della
sommaria ; ma Alfonso I d‘Aragona riunì iduc collegi
col nome di Regia Camera della sommaria. Questo nome

periale che successe istituì nel 1807 coi decreti 16—26 e 28

indicava un modo di procedere sommario nella prima

settembre la Corte dei conti, magistratura con attribuzioni ben definite che esiste sempre.
La Corte ebbe in principio la sola attribuzione di giu—
dicarei conti del pubblico denaro, ma con la legge

revisione dei conti, per l'accertamento dei debiti ed ese-

6 giugno 1834 ebbe ancora la missione di constatare la
regolarità. dei conti in materie, ed il suo controllo venne
estendendosi, essendosi disposto che le si presentassero
le intere giustiﬁcazioni dei pagamenti. La legge del 1807
ordinava che la Corte dei conti presentasse annualmente
al Capo dello Stato il risultamcnto generale dei suoi 1a-

vori e le proposte di riforme e miglioramenti nell'amministrazione; dopo la legge del 15 aprile 1832 il suo
(l)
(2)
(3)
(4)

cuzione contro i contabili. In Sicilia invece vi fu sempre
la Curia dei Maestri razionali, chiamata Tribunale del

real patrimonio (4).
Durante l’occupazione francese, nella parte continentale del regno, con la legge del 19 dicembre 1807, fu
abolita la R. C. della sommaria, e creata la Corte dei
conti, che venne riordinata sotto i Borboni con legge
del 29 maggio 1817, e con altra legge del 7 gennaio

1818 venne anche in Sicilia istituita la Corte dei conti.
Questi due collegi però si oc'cupavano non solo della
revisione dei conti, ma anche delle materie del conten-

Dalloz. Rtpertoire. v“. Cour des comptes, n.2.— Pasini, La legge sulla Corte dei conti; introduzion“,Torino 1883, p. 387.
Pasini, op. cit., introduzione, pag. 387 e 388. — Ugo, op. cit., n. 7 e 11 a 22.
Pasini, op. cit., introduzione, pag. 388.
Ugo, op. cit., n. 5.
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zioso amministrativo, che vi avevano svolgimento in una
delle Camere. La parte contabile era regolata da un

e Piacenza, antico dipartimento del Taro costituito in
ducato.

.lecreto del 2 febbraio 1818 e regolamento della stessa

lconti delle varie Amministrazioni si giudicavano

data, nei quali fu fatto tesoro delle teoriche sparse
nelle antiche prammatiche de officio procuratoris Caesaris e della sapiente giurisprudenza della Camera della
sommaria.

dai Consigli di prefettura per le somme inferiori a franchi
10 mila e dalla Corte di Francia al disopra di questa
cifra; ma nel 1814 fu istituita la Camera dei conti, che
non entrò in funzione: il giudizio dei conti si rimetteva

La Corte dei conti napoletana esercitava la sua azione

ad una Sezione del Consiglio di Stato. Nel 1836 fu co-

in materie afﬁni a quelle che costituivano la sua giu-

stituita la Camera con giurisdizione sui conti di tutto
le amministrazioni dello Stato, dei comuni, dei luoghi

risdizione, anche per mezzo dei suoi magistrati. Alle
Camere dei conti apparteneva di pronunziare sulla can—
cellazione e riduzione delle ipoteche degli agenti della
finanza. La Camera del contenzioso amministrativo
emetteva giudizio sulle pensioni, ma questo aveva forza
di voto, perchè la pensione era conceduta con decreto
sovrano. I suoi magistrati invigilavano all‘estrazione del
lotto; ed il presidente con il procuratore generale erano
chiamati a sopraintendere alla ricognizione delle monete da mettersi in circolazione. Il procuratore generale
e gli avvocati generali suoi sostituti componevano un

collegio consultivo per discutere delle questioni e rispondeva ai quesiti che loro proponeva il Ministro delle ﬁnanze; avevano parte nel Consiglio delle contribuzioni
dirette, per risolvere dubbi e provvedere a reclami dei

di educazione e di beneﬁcenza. Ai ragionieri spettava
l’ufﬁzio di verificare e di riferire (I).
Negli Stati pontifici col motu proprio 2] dicembre 1828,
che richiama le precedenti bolle pontiﬁcie, a cominciare
dalla costituzione di Paolo 111, fu istituita una Congrega-

zione per la revisione dei conti, ed in data 21 novembre 1833 fu emesso un editto che ne sviluppò le attribuzioni. Con editto del 28 ottobre 1850 fu poi creata la
Consulta di Stato per le ﬁnanze, avente l’incarico di esa-

minare e rivedere i conti preventivi e consuntivi dello
Stato. Sui conti consuntivi essa pronunziava il suo gi'i-

legge del 1817 una Commissione consultiva composta

dizio col mezzo delle sentenze sindacatorie; o del resto
le sue deliberazioni erano semplicemente consultive.
19. Fin da principio del secolo XIV, se non prima,
esisteva in Piemonte una magistratura. suprema, costituita di maestri e uditori dei conti, i quali, presieduti
soventi dal principe stesso, ricevevano ed approvavano

del presidente e vice-presidenti col procuratore gene-

i conti che rendevano i tesorieri ed altri contabili (2).

rale era richiesta del suo parere nelle materie amministrative di maggiore difﬁcolta ed importanza, e si
ebbeIn seguito attribuzioni con giurisdizione speciale e
privilegiata.
La Corte dei conti napoletana, che, costituita al centro
di un’amninistrazione ﬁnanziaria vasta ed ordinata, corrispose benissimo allo scopo preﬁsso, sembra soggetto

Era uffizio alto e considerato, prima non distinto da
quello di consigliere del principe. Gli uditori venivano

contribuenti, ed esercitavano con la Commissione appo—

sita la censura delle spese di giustizia punitiva. Per la

degno di accurato studio.
18. Nella Lombardia e nel Veneto, soggetti all‘Austria,
non esisteva una Corte dei conti, ma esercitavano un
controllo sulle entrate e spese pubbliche erariali, delle
provincie, Comuni e luoghi pii, le contabilità di Stato
di Milano e Venezia alla dipendenza della Direzione

generale dei conti a Vienna (n. 14). Le dette contabilità.
approvavano i conti con le evasioni finali, alle quali
era data la forza di giudicato, se non erano impugnate
in un dato termine innanzi ai tribunali, giusta la sovrana

patente 16 gennaio 1786, resa nel 1830 obbligatoria per
il Lombardo-Veneto.

adoperati in ambasciate, dove entravano questioni di
ﬁnanza e di commercio. Nel 1342 sotto il regno di Aimone
furono ordinati a collegio con un presidente e con nuove

leggi. Le attribuzioni della Camera dei conti furono determinate con lo statuto ed il regolamento del 13 dicembre 1389, e la Camera risiedeva nel castello di
Chambéry. Un altro ordinamento della Camera dei conti
si riscontra sotto Carlo I il guerriero, con editto delli
6febbraio 1483, e coll‘editto 26 ottobre 1500 Emanuele
Filiberto la dichiarò suprema ed indipendente dal Senato
di Chambéry. Nel 1575 fu creata un’altra Camera colle
medesime attribuzioni e prerogative, che risiedette in

Torino. Queste due Camere sussistettero contemporanea—
mente ﬁno al 1720, tempo in cui fu soppressa quella di
Chambéry e si riordinò con maggiori attribuzioni quella
di Torino, estendendo la sua giurisdizione anche alla Sa-

voia; quindi con diversi editti furono sottoposte alla sua

Durante il primo regno d‘Italia, con decreto 8 febbraio
giurisdizione altre parti degli Stati dei duchi di Savoia,
1812, era stata creata una Corte dei conti in Milano, con le quali per ragioni dei loro particolari statuti non ne
facoltà. di discaricare i contabili 0 condannarli, svinco- ' dipendevano.
lare le cauzioni, ecc. Essa era composta di presidente,
Le attribuzioni giudiziarie della Camera dei conti erano
giudici, referendari e cancelliere, con un procuratore di decidere le liti nelle quali era interessato il regio pagenerale.
trimonio, tutte le cause civili e criminali delle regie GaIn Toscana esisteva l’antico ufﬁcio delle revisioni e dei belle, i delitti di peculato e tutte le contravvenzioni comsindacati, che con la legge 16 marzo 1843 si promise di messe dagli ufﬁciali e delegati per ragione delle loro
convertire in una magistratura regolare per la revisione funzioni.
lei conti. Difatti con la legge 1 novembre 1849 si atUn editto del 29 ottobre 1847 ﬁssò le materie deferito
tese a coordinare con le forme del Governo rappresenal contenzioso amministrativo e la procedura da ossertativo l‘anzidetta istituzione: l’ufﬁcio dei sindaci addi- vare dinanzi ai Consigli d'intendenza, che giudicavano
venne un‘attinenza della Corte, essendo costituito dalla in primo grado, e alla Camera dei conti che giudicava
segreteria del procuratore generale e sovrintendente e in grado di appello.
dalla ragioneria. incaricata“ della revisione.
Come si vede, le attribuzioni della Camera vennero
Una Camera dei conti ebbero le provincie di Parma man mano dalla contabilità. richiamate al contenzioso

( 1) Martinelli, Corti dei conti in Italia; Bologna, Marsiin
e Rocchi, 1861.

(2) Per notizie e citazioni intorno alla Curie pie.i.outcse, vedi
nell‘Ugo, op. cit., al n. 8.
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Nel 1° ottobre 1862 il Ministro delle ﬁnanze, Quintino
amministrativo e contabile; ma è da tener presente che i
ﬁn dai tempi di Emanuele Filiberto [‘n istituito un altro , Sella, inaugurava solennemente la Corte dei conti, il
primo magistrato civile che estendesse allora la sua giuorganismo di ﬁnanza col titolo di Controllo generale,
che seguiva passo a passo nei suoi particolari la conta-_ risdizione a tutto il regno d’Italia, e diceva:

bilità di Stato (I).
Introdotto in Piemonte il sistema costituzionale, si
senti il bisogno di modiﬁcare il reggimento della contabilità; e l‘ai-Tizio delControllore' generale ['n coordinato in

modo da metterlo in accordo con le prerogative del
Parlamento e con la responsabilità. dei ministri. La legge
del 23 marzo 1853 concesse al Controllore generale la
facoltà. di registrare i mandati con riserva, ed ordinò

che al Parlamento insieme col conto generale delle ﬁ-

« lo considero l’istituzione di questa Corte come una
delle più provvide e sapienti deliberazioni che la nazione debba al suo Parlamento in questa memoranda e
imperitura sessione del 1861 , in cui esso tanto operò
per la patria e tante prove diede di virtù, di senno e di
patriottismo ».

Quindi, rivolgendosi ai magistrati del Consesso, soggiungeva:
« Altiss'une sono le attribuzioni che la legge a voi con—

ﬁda. La fortuna pubblica e commessa alle vostre cure.
Della ricchezza dello Stato, di questo nerbo capitale della
forza e della potenza di un paese, voi siete creati
tutori ».
Bellissime parole, che dimostrano la smisurata imma tutto ciò era transitorio, e meditavasi la riforma del .
magistrato per la revisione dei conti, prendendo soprat- portanza dell’istituzione, alla quale il presente studio e
nanze si rimettesse dallo stesso la relazione annuale che

prima s‘iudirizzava al re. Importanti sono le osservazioni del Controllore generale relative agli esercizi dal
1854 al 1857 che si riscontrano nel libro del Martinelli:

tutto a modello la legge belga.
Quindi con due leggi del 30 ottobre 1859, in forza dei

rivolto.
La legge 14 agosto 1862 venne estesa alle provincie

pieni poteri, il magistrato della Camera dei conti, l‘uftizio del procuratore generale del re ed il controllo ge-

venete ed a quella di Roma, tostochè i rispettivi bilanci
si fusero in quello generale, e cioè alle provincie venete

nerale furono soppressi; e ['n istituita una Corte dei conti,
che fece buona prova ﬁno alla costituzione della Corte
dei conti d’Italia, alla quale trasfuse in gran parte la
propria vita.

dal 1‘ gennaio 1868, giusta il decreto 3 novembre 1867,
n. 4029, ed alla provincia romana dal 1" gennaio 1871,
giusta il decreto 13 ottobre 1870, n. 5920.
2 1 . Per bene intendere l’organizzazione della Corte dei

CAPO lll. — LA CORTE DEI comu nur. REGNO D’ITALIA.

conti, giova esporne brevemente come in un quadro
attribuzioni secondo la legge e le successive modiﬁche.
Queste attribuzioni si possono distinguere in quelle di
controllo e di tutela giuridica ed in quelle giurisdizionali; perciocchè la Corte, secondo il sistema italiano, è

20. Elaborazione ed attuazione della legge 14 agosto 1862.
n. 800. — 21. Attribuzioni della Corte. Visto ai decreti
reali. Vigilanza sulle entrate e riscontro preventivo delle
pubbliche spese. — 22. Vigilanza in ordine alle cauzioni.
Liquidazione e giudizio delle pensioni. — 23. Giudizio sui
conti e giudizi speciali. — 24. Cenni sul procedimento. Rimedi ordinari e straordinari contro le decisioni ed esecuzione delle medesime — 25. Puriﬁcazione del conto generale dell‘ annninistrnzione dello Stato e relazione al
Parlamento.

un magistrato per il controllo continuo sugli atti del

Governo, e più specialmente su quelli aventi effetti ﬁnanziari e patrimoniali, e per l’esercizio di una estesa
giurisdizione contabile.
Un decreto reale, qualunque sia il Ministero dal quale
emana e qualunque ne sia l’obietto, dev’essere presentato
alla Corte. la quale ne l'a esame, 10 vista e lo registra.

Quest’attribuzione, che soprasta alla contabilità, ha per
20. 11 Governo d'Italia, appena uniﬁcato il bilancio

del regno, volse le sue cure all’istituzione di una Corte
dei conti, cui attesero con grande sollecitudine l'uno e
l'altro ramo del Parlamento. ll progetto di legge, presentato il 21 novembre 1861 dal ministro Bastogi, seguito
da una relazione del deputato Mauro Macchi, presentata
il 13 dicembre, fu approvato dalla Camera dei deputati
il 16 dicembre, ma la discussione, esaurita in una sola
tornata, fu assai ristretta. Il progetto passò quindi al
Senato del regno, dove la discussione andò in lungo, e

venne approvato con modiﬁche sostanziali nella seduta
del 12 marzo 1862. Tornato alla Camera il 17 marzo, vi

ﬁne nobilissima d‘impedire che gli atti del potere esecutivo contravvengano o mal corrispondano alle leggi,
oltre a costituire della Corte una cancelleria di Stato.
Il visto e la registrazione della Corte hanno effetto limitato. ossia non distruggono la responsabilità. dei ministri dinanzi al Parlamento, che e di ragione statutaria.
Inoltre, laddove la Corte sia contraria all'atto, può il
Consiglio dei Ministri riunirsi, decidere sotto la propria

responsabilità. che l’atto o il decreto abbia corso, ed allora la Corte è tenuta a registrarlo ed a vistarlo sotto
riserva. Con ciò si e negato alla Corte un diritto di veto
assoluto, che renderebbe il Governo impotente e irre-

lavorò copiosamente intorno una Commissione, della quale

sponsabile, e potrebbe danneggiare lo Stato; ma e sta-

era relatore il Martinelli, uomo di molta dottrina amministrativa, e la relazione fu presentata il 25 giugno 1862.‘
La discussione ebbe luogo il 26, 28, 29 e 30 luglio 1862,
e vi presero parte i migliori giureconsulti dell’assemblea.

bilito che le registrazioni con riserva siano comunicate
al Parlamento, che ne diventa giudice. Con la legge del

1862 fu disposto che tale comunicazione seguisse annualmente, e con la legge 15 agosto 1867 fu ordinato eseguirsi
ogni 15 giorni. Inﬁne è stabilito che la Corte, esercitando

La Camera apportò nuove modiﬁcazioni al progetto, che
il Senato accolse nella seduta del 13 agosto 1862, e la

in qualunque modo le sue incombenze, dia avviso ai mi-

legge [‘n sanzionata con la data del 14 agosto, e riportata al n. 800 della Raccolta u;7îciale.

nistri di tutte .le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti
dell’amministrazione dello Stato.

Il passaggio dalle vecchie alla nuova giurisdizione contabile venne regolato dalle disposizioni degli art. 51, 52

Eccettuate queste, le attribuzioni non giudiziarie della

e 54 della legge stessa.

Corte costituiscono un controllo ﬁnanziario 0 tutelano
con azione diretta l’interesse della ﬁnanza.

(I) Ugo, op. cit., n. 9. — Intorno ai metodi di contabilità
piemontese. è notevole un brano di relazione al Senato veneto
del cav. Foscarini, ambasciatore in Piemonte: rileva ipregî

dei sistemi economici introdotti da Vittorio Amedeo II (che
ordinò le aziende nel 1730), dicendovisi che le istituzioni di
lui riguardavansi come un perfetto esemplare da imitarsi.

ll. — Drousro 1TAL1ANO, Vol. VIII, parte 4“.
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Essa vigila sulle pubbliche entrate, ed a questo ﬁne
i ministri sono tenuli a trasmetterle i prospetti delle
riscossioni e dei pagamenti che si l'anno (lain agenti contabili, i conti delle casse dello Stato, le relazioni degli
ispettori incaricati del sindacato, quelle delle Amministrazioni sui risultamcnti generali della loro contabilità,

le situazioni e gli atti d’ispezione dei magazzini delle

una magistratura contabile possa essere investita, oltre

che delle funzioni principali dirette alla vigilanza sulle
entrate, al riscontro ed alla giurisdizione sui conti, anche
di altre intese a tutela delle ﬁnanze pubbliche; e non è

chi non veda la grande impdrtanza di assicurare lo gestioni con buone cauzioni, senza le quali la stessa giu-

risdizione della Corte per la materia dei conti cade nel-

materie.

l' inefﬁcacia. E perciò il legislatore con la legge del 1862

I decreti, che producono elletti ﬁnanziari, approvando
contratti attivi e passivi o spese, ovvero ril'crentisi a di-

ha disposto che la' Corte abbia gli elenchi delle cauzioni

sposizioni sul personale delle Amministrazioni, emaniuo
dall‘Autorità regia, dai ministri o da funzionari inferiori
delegati, vanno soggetti al visto della Corte dei conti,

cauzioni-, e che essa debba approvare le cauzioni date

fatta eccezione per i decreti coi quali si concedono per
una sola volta indennità. non eccedenti lire 2000.
I mandati di pagamento coi documenti giustiﬁcativi
sono, per la legge del 1862, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte; il quale, perchè non sia causa
di ritardi dannosi, o precede o succede al pagamento,
ed il riscontro preventivo in questo secondo caso si esegue
da uffici locali di riscontro dipendenti dalla Corte. Nel
1867 furono aboliti gli uffici di riscontro, ma rimasero
sempre le spese, che prima si facevano e poi si giustiﬁcavano presso la Corte.
Con la legge di contabilità. dei 22 aprile 1869 fu ap-

portata un’importante modiﬁcazione alle attribuzioni

dovute dai contabili e dai sindacatori degli ufﬁzi senza
ed il loro svincolo a gestione ﬁnita; e così pure, durante
la gestione, di tutti gli atti con cui si approvano riduzioni, supplementi e trasporti da un uﬂ'ici0 all'altro delle
cauzioni medesime.
Ma un’altra missione importante fu data alla Corte

dei conti, e cioè quella di liquidare agli impiegati a
riposo le loro pensioni.
La liquidazione delle pensioni si rannoda più facilmente alle attribuzioni dell‘amministrazione che alle giu-

diziarie, e però una magistratura non vi attende che
eccezionalmente ed in quanto l‘atto ha carattere attri-

butivo di diritto, ossia giuridico. Noi abbiamo ritenuto
le pensioni non come una grazia, ma come un diritto
acquisito: la liquidazione di un debito può farsi dallo
stesso debitore ed il creditore accettarla; ma una mag-

della Corte per quel che spetta al riscontro preventivo
dei mandati. Il Parlamento si persuase che un riscontro
completo fosse cagione di qualche ritardo ed incaglio

gior tutela dei diritti dell’Amministrazione pubblica ha
consigliato di incaricare di questa liquidazione la Corte

nella spedizione dei pagamenti; e considerò pure che in

rendo della disamina dei conti.
Se il pensionato si riconosce leso dal provvedimento

gran parte le spese pubbliche per necessità. di cose erano
prima fatte e poi dalla Corte veriﬁcate ed approvato.

Quindi fu ristretto il riscontro preventivo sui mandati
a ciò che la Corte debba soltanto riconoscere: che non
sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione della spesa al capitolo del bilancio, e che la somma
non ecceda il fondo. Questo riscontro preventivo, avente
massima correlazione coi poteri di sindacato e di ﬁnanza

dei conti per ragioni analoghe a quelle addotte discor-

negativo o dalla liquidazione l'attagli, e ammesso a reclamare nel termine di 90 giorni; e la Corte, con potere
di magistrato in via contenziosa, è chiamata a risolvere

la questione posta.
Questa giurisdizione contenziosa della Corte venne poi
con le leggi del 1878, del 1888 e del 1894 estesa ai gra-

vami contro la liquidazione delle pensioni dei maestri

del Parlamento, fu chiamato costituzionale. Fu però stabilito che il riﬁuto del visto della Corte sui mandati per
mancanza di fondo ad irregolare imputazione al bilancio

elementari fatta dalla Casa dei depositi e prestiti, e,
per lo statuto del 1895, agli impiegati dei Banchi di Na-

non fosse soggetto a riserva, ma assoluto.
Mancata la più ampia cautela del riscontro preven—
tivo ai mandati di pagamento, fu vista la necessità di

rendere responsabili della legalità. e giustiﬁcazione delle
spese i ragionieri dei Ministeri che li veriﬁcano. Se non

rispettivi Consigli di amministrazione.
251. Il giudizio sui conti è l‘obietto principale e la
base delle attribuzioni della Corte dei conti; e tuttavolta
il riscontro preventivo ﬁnanziario non ne differisce sostanzialmente, ma solo per modo, tempo, analisi; anzi e

che, nel fatto, con l’intesa del Parlamento, la verifica

utile, per avere un buon rendiconto, che la contabilità.

dei mandati non ha subito mutamento da quel che era
innanzi dell’indicata legge del 1869 (l): la disamina dei

si svolga sotto gli occhi della Corte. Infatti la mole immensa delle documentazioni rende diﬁicilc l‘analisi del

poli e di Sicilia per le liquidazioni di pensioni fatte dai

conti dei ragionieri viene fatta per altro mensilmente

rendiconto; la dipendenza dei contabili dall‘amministra-

dalla Corte su apposito note messe a confronto con le

zione mette nelle sue mani le prove della regolarita

giustiﬁcazioni.

della gestione, prove che, passando sollecitamente nel

Queste disposizioni sono state confermate con la nuova

dominio della Corte, ne avvalorano ed assicurano il gin-

legge di contabilità. 17 febbraio 1884 agli art. 46 e 58

dizio nella miglior maniera.

ed all’art. 637 del relativo regolamento 4 maggio 1885.
Questa. legge però, in relazione alla nuova distinzione

Adunque la Corte dei conti giudica con giurisdizione
contenziosa i conti dei contabili dello Stato, sia in de—

tra competenza e residui introdotta nei bilanci, stabilì
che fosse pronunciato assoluto il riﬁuto della Corte, ed

naro che in materia. _Giudica in unico grado i conti dei

annullasse in conseguenza il mandato, quando questo, a

detti contabili e di quelli delle provincie, ed in grado
di appcflo dalle decisioni dei Consigli di prefettura e

suo giudizio, dovesse imputarsi alla competenza anzichè
ai residui, o viceversa, contrariamente alla dive1sa im—
putazione data ad esso dal Ministero da cui il mandato

delle nuove Giunte provinciali amministrative pci conti

è stato emesso.

ma con la nuova legge comunale e provinciale 10 feb-

di loro competenza.l conti di competenza dei Consigli

di prefettura erano quelli dei comuni e delle provincie:

22. Abbiamo dalla buona logica e dalle tradizioni che

braio 1889 i conti comunali sono rimasti alla giurisdi—

(1) Vedi il progetto di legge Depretis per modiﬁcazioni
alla legge sulla Corte dei conti, presentato il 27 marzo 1877

(Atti del Parlamento: Camera: sessione 1876-77, stampato
n. 85).
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zione dei Consigli di prefettura in primo esame ed alla ' ai quali è commesso il riscontro e la veriﬁcazione delle
Corte in grado di appello, ed i conti provinciali sono

passati alla giurisdizione della Corte dei conti con un
appello da una sezione alle sue sezioni unite. Per la ,
legge poi sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza del =
17 luglio 1890, i conti dei detti istituti si approvano dalle
Giunte provinciali amministrative, salvo l’appello alla
Corte dei conti.
La necessità di far discutere i conti da un tribunale
unico, che mantiene l’unità. delle leggi di ﬁnanza, ed al
quale la contabilità presentandosi intera, si ha un perfetto riscontro, non s‘intende per le Amministrazioni

staccate, come sono i Comuni, e la veriﬁca di tutti i

casse e dei magazzini, sono sottoposti alla giurisdizione
della Corte nei casi di una responsabilità. incorsa perì
valori che fossero per. loro. colpa o negligenza perduti

dallo Stato. Questo gmdizm si può connettere a quello
anticipato di deﬁcit del contabile o ad un giudizio di
conto e aver luogo indipendentemente da fatti di ge-

stione contabile.
Avvegnachè al giudizio di conto si proceda per lo
più senza contradittorio col contabile, ne segue che, laddove si tratti di condannare posteriormente i ﬁdeiussori

dei contabili, e di decidere questioni separatamente dal

conti presso la Corte avrebbe l’ inconveniente di un inutile accentramento nella capitale del regno.

conto sia nell‘interesse della ﬁnanza che ad istanza dei
contabili contro la ﬁnanza 0 fra di loro, ricorrono le
formalità. più ampie dei giudizi comuni, in cui, sull'istanza

24. Le norme del giudizio innanzi la Corte dei conti,

di una parte, è chiamata l’altra a contraddire e a di-

tracciate nella legge 14 agosto 1862, furono meglio sviluppate col regio decreto 5 ottobre 1862 per le proce-

fendersi. 1 giudizi speciali di tal fatta hanno avuto in
Italia grande sviluppo per numero e rispetto alle difﬁ-

dure innanzi ad essa.

coltà. delle questioni di giure amministrativo, e fanno
della Corte una palestra di dottrina ed intelligenza e
di eloquio.

La Corte (senza chiamare in giudizio il contabile, il

quale per effetto della presentazione del conto si considera quasi come comparso) giudica sul conto presentato

dal contabile e da lui sottoscritto, e su quello fatto compilare d’uﬁizio dall‘Amministrazione, che ne ha facoltà,
scorso il termine per il suo rendimento. Il conto d‘ufﬁzio
dev’essere però notiﬁcato al contabile per riconoscerlo '
e sottoscriverlo. Inoltre la Corte ha potere di obbligare

i contabili a rendere conto, quando ne sia fatta istanza
dal Pubblico Ministero.
Un decreto della Corte, che prescrive un termine per
la sua presentazione, è notiﬁcato all’agente contabile, il
quale, quando non vi adempia, può essere dalla Corte
condannato per la mora ad un’ammenda, e nello stesso
tempo la Corte può ordinare la compilazione del conto

d‘ufﬁzio a spese dell‘agente.
Avuto il conto in qualcuno dei suddetti modi, il presidente della Sezione competente delega un ragioniere
per esaminarlo; questi fa correggere gli errori materiali, interpella l'Amministrazione per le dilucidazioni oc-

correnti, unisce al conto quei documenti che gli sono
forniti; quindi prepara la sua relazione, che legge a

La facoltà d‘istituire giudizi speciali innanzi alla Corte
fu ancora concessa con la legge 22 marzo 1887 agli

antichi agenti della riscossione delle imposte dirette per
gli atti coattivi eseguiti contro di loro in forza della
legge sulla riscossione delle imposte 20 aprile 1871.
Pronunziato il giudizio, la legge accorda un rimedio
ordinario e due straordinari, perchè la decisione sia riveduta. e modiﬁcata. ll rimedio ordinario consiste nell’opposizione, per la quale l’agente può impugnare la
decisione nel termine di 30 giorni dalla notiﬁcazione
ricevut-ane. Non si ammettono opposizioni allorchè la
condanna riguardi partite del conto alle quali si riferi—

scano le interlocutorie della Corte notiﬁcate all’agente,
ed il giudizio sulle opposizioni per regola non sospende
l‘esecuzione della decisione.
1 rimedi straordinari sono il ricorso per rivccazionc
ed il ricorso per annullamento, che si possono sperimentare tanto dall’agente quanto dal Pubblico Ministero, e che in nessun caso sospendono l’esecuzione delle

decisioni impugnate.
L’agente ha. diritto di ricorrere alla Corte per revo-

giorno ﬁsso innanzi alla Sezione in udienza pubblica; il
Pubblico Ministero propone le sue conclusioni e poi si
passa alla votazione del conto.
Le decisioni della Corte sono interlocutorie o deﬁni-

cazione nel termine di tre anni, quando vi sia stato errore di fatto o di calcolo, si sia riconosciuta omissione
o duplicazione di partite, si siano rinvenuti nuovi docu-

tive: con le prime, la Corte compie l’istruzione del conto,
manifesta dubbi, ordina le prove; con le seconde, se ri-

menti dopo pronunziata la decisione 0 il giudizio sia
stato pronunziato sopra documenti falsi.

conosce che i conti furono saldati e si bilanciano in favore dell’agente, dichiara il discarico del contabile; al-

Per l’errore di fatto o di calcolo risultanti dal conto
(? documenti prodotti con esso, il termine è, come sopra,

trimenti liquida il debito @ condanna il contabile al

di tre anni: negli altri casi rimane aperta la via alla

pagamento.

revocazione fra 30 giorni dal riconoscimento dell‘emissione o doppio impiego, dalla scoperta di nuovi documenti, o dalla notizia della dichiarazione di falsità. dei

Dai giudizi di conto, dei quali unicamente tratta la
legge 14 agosto 1862, germinarono i giudizi speciali che
hanno luogo prima, dopo e fuori del conto.
Con la legge 22 aprile 1864, confermata da quella 17
febbraio 1884,1'u stabilito che nei casi di deﬁcienze accertate dall‘Amministrazione o di danni prodotti all’erario
per colpa o negligenza di pubblici u/ﬁciali, la Corte po-

tesse pronunziarc anche prima del giudizio sul conto
contro i contabili e funzionari dell’Amministrazione e
loro ﬁdeiussori.

documenti medesimi durante il termine della prescri—
zione.

ll ricorso per annullamento è ammesso soltanto per
motivo di eccesso di potere e incompetenza per ragione di materia. Esso, per l’articolo 43 della legge

14 agosto 1862, doveva presentarsi entro tre mesi al
Consiglio di Stato; ma la subordinazione delle decisioni
di un magistrato avente sindacato sul Governo e giuris-

Un giudizio anticipato sul fatto di una deﬁcienza di

dizione ad un Consiglio governativo ed amovibile non
era stata ammessa senza opposizione. Quindi con la
poi ai pubblici ufﬁciali, occorre dichiarare che per la . legge 31 marzo 1877 sui conflitti di attribuzioni il giu—
nostra legislazione, e cioè per l’art. 67 della legge di
dizio di annullamento dalle decisioni della Corte dei
cassa, il cui concetto è. ovvio, s'intende facilmente. Quanto

contabilità. vigente del 17 febbraio 1884, ifunzionari ed
impiegati tutti, compresi sotto il titolo di pubblici uf-

conti fn passato alla Cassazione romana in Sezioni riunite.

ﬁciali stipendiati dallo Stato, e più specialmente coloro

blico Ministero per la loro esecuzione al ministro dal quale

Le decisioni della Corte sono trasmesse a cura riv] l’ub-
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dipende l’agente. ] debiti stabiliti giudiziariamente dalla
Corte dei conti debbono riscuotersi a cura delle Ammi-

regio, della guerra, della marina, dell‘artiglieria, del
genio, dei ponti e strade, delle spese della casa del re

nistrazioni centrali da cui dipendono gli agenti; e non
potendo essere prontamente riscossi con ritenute sui

e dei principi e di tutte le regie amministrazioni pub-

loro stipendi e pensioni, sono dati in carico per l'esazione

tori generali delle Camere provinciali gli arresti dalle

agli agenti dell‘Amministrazione demaniale.
Per l’esecuzione forzata delle decisioni la legge dice
che sono applicabili le norme di competenza, i mezzi

medesime renduti. Adunque, per quanto la ﬁnanza era
concentrata, il giudizio sulla contabilità. lo era parimenti;
tuttavolta Enrico IV manifestava il progetto di ritor-

e le forme stabilite per la riscossione dei tributi di-

nare all‘istituzione primordiale di una Corte unica e di

retti, e che spetta però alla Corte il giudizio sulle que-

centralizzare a Parigi tutta la contabilita dello Stato.
Prima che s‘istituisse la Corte dei conti imperiale,
fu esaminato, se la giurisdizione in materia di contabilità. potesse conferirsi a più Corti stabilite come le Corti

stioni d‘interpretazione delle sue decisioni
E giusto che le questioni, le quali non riflettono più

i conti e la competenza speciale, ma il pagamento di
un debito ed il modo forzato d’ottenerlo sui beni mobili
ed immobili del contabile, escano dalla giurisdizione
della Corte. Secondo la legge sul contenzioso amministrativo del 20 marzo 1865, allegato E, la competenza
per le controversie riguardanti la riscossione dei tributi

diretti, e cosi le somme dovute dai contabili per condanne, appartiene ai tribunali ordinari. Le forme sono
privilegiate.

-.'-5. 11 coronamento delle attribuzioni della Corte dei
conti si ha nella pariﬁcazione che essa e tenuta a fare
a Sezioni riunite del conto generale dell‘.-’lmministrazione
dello Stato col bilancio e coi conti particolari delle Am-

ministrazioni, e nella relazione al Parlamento in cui
essa espone le ragioni dei visti con riserva, le osserva-

zioni che ha dovuto fare sopra tutti gli atti sottoposti
alla sua disamina, e le riforme che crede opportune pel

miglioramento delle leggi e dei regolamenti amministrativi. Questa e opera ﬁnale, che tutto abbraccia; e le
relazioni, non tanto importanti per le cifre, che si hanno
pure da altri documenti sulla ﬁnanza dello Stato, contengono spesso osservazioni preziose, sulle quali la Camera, corpo politico, può ﬁssare l‘attenzione più seria.

E in questo conto ed in questa relazione che si manifestano più stretti i rapporti fra la magistratura contabile ed il potere sovrano del Parlamento, per cui si
è detto e ripetuto che essa ne sia un‘emanazione e quasi
una particolare commissione, quantunque questo concetto sembri men vero ed alcun che esagerato.

CAPO.1V. — ORDINAMENTO DEI. MAGISTRATO
DELLA CORTE.
26 Unicità della Corte dei conti. — 27. Osservazioni sulla
composizione della Corte e divisione in Sezioni. — 28. llisparere sulla creazione del procuratore generale e sue attribuzioni. — 29. Dei ragionieri. — 30. Segretario gene-

bliche e ﬁnanziarie. Essa riceveva inoltre dai procura--

d‘appello sui diversi punti del regno, ma fu considerato
che le autorità. investite di questa giurisdizione avevano
dei rapporti giornalieri e necessari col tesoro pubblico
e le altre parti dell‘amminìstrazione, che possano fornirle spiegazioni e facilitare le sue ricerche sulla gestione
dei contabili. Dopo questa considerazione fu ritenuta
l’unità della Corte dei conti (l).

27. L‘art. 2 della legge dichiara:
La Corte ha sede nella capitale, e divisa. in tre Sezioni
e si compone di:
Un presidente;
Due presidenti di Sezione;
Dodici consiglieri;
Un procuratore generale, rappresentante il Pubblico
Ministero;
Un segretario generale;
Venti ragionieri.

La Corte è un collegio che ne riunisce tre, e la divisione in tre Sezioni si adatta alle attribuzioni ad essa
demandate, con diﬁ‘erenzc spiccate per tre materie, cioè
il riscontro preventivo, la liquidazione delle pensioni ed
il giudizio sui conti.
È utile che un Collegio avente attribuzioni distinte si
divida in parti per discutere una data materia con uomini che più specialmente ad essa applichino le forze
e lo studio, salvo ad unirsi quando l’affare assuma mag—
giore importanza o tocchi materie comuni.
Ma, componendosi la Corte di tre corpi deliberanti,
deve avere necessariamente tre presidenti, e questi non in
grado uguale, dappoicliè il presidente della Corte riunita
ha attribuzioni e poteri superiori. Il progetto ministeriale portava tre presidenti di Sezione oltre al primo
presidente, ma fu osservato che questi senza presiedere
a una sezione avrebbe avuto poco da fare
11 numero di dodici consiglieri, ritenuta l‘importanza
della materia, era specialmente che si e di molto accresciuta, non e sovrabbondante, e da un contingente

rale ed ufﬁci. — 31. Nomina dei magistrati. requisiti,

di quattro consiglieri per ciascuna sezione, dovendo es—

inamovibilità e.stipendi. — 32. Progetto lìudini del 1891.
— 83. Nomine, rimozioni, ecc., del personale degli ufﬁzi. —
34. Attribuzioni delle Sezioni e forma delle deliberazioni.

sere in numero pari, che diventa dispari col presidente.
Un parallelo delle diverse Corti dei conti in Italia e
fuori non potrebb’essere di grande utilita pratica, essendo diversc le materie ele forme dell’ istituzione; tutta—
volta val la pena di fare qualche confronto.
La Corte dei conti francese si compone di un primo
presidente, tre presidenti, diciotto consiglieri, ottanta
referendari, un procuratore generale ed un cancelliere
in capo.
La Corte del Belgio e composta di un presidente, sei
consiglieri ed un cancelliere.
Sul titolo di consiglieri si potrebbe forse. trovare a
ridire, rispondendo all’idea di corpo consultivo, ma oramai questo titolo e stato consacrato per la magistratura

26. Abbiamo già. dichiarato, in via teorica, il bisogno di
un tribunale unico, ma torna utile un raffronto storico.
ln principio la Camera dei conti di Parigi aveva la
giurisdizione per tutta la Francia. Ne vennero quindi
istituite 9 nelle provincie, ma esso non avevano una
giurisdizione speciale e separata, essendo costituite da
una sezione di ciascun Parlamento investita del diritto

di pronunziare sopra materie ﬁnanziarie. L’ordinanza
di Moulins del 1566 soppresse le Camere provinciali, ma
sotto Carlo Di due anni dopo ne furono rimesse 6 che
poi crebbero sino a 13. La Camera de’ conti di Parigi
aveva sola il diritto di ricevere i conti del controllore
generale delle ﬁnanze, e di giudicare quelli del tesoro

(1) l)alloz, Répcrtoirc, voce Cour des comptes, n. 10.
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superiore, onde abbiamo i consiglieri delle Corti d’appello . la Corte debbano essere intentati dal P. M. Questi casi
; sono: 1" per obbligare i contabili adareiconti; 2” pe"
e della Cassazione.
l'iniziativa di giudizi contro i contabili infedeli o tenuti
28. il Pubblico Ministero, e esercita l'azione, o è chiaa rispondere di danno; 3' per i gravami di rivocazionc.
mato dalla legge a rendere le sue autorevoli consultadi annullamento o di richiamo alle Sezioni Unite, che
zioni nelle cause d'interesse pubblico. Nel primo caso
la missione del Pubblico Ministero e di ordine e di tutela ‘ nei vari casi possono da esso provocarsi. Ora sarebbe
pubblica; la più importante delle sue attribuzioni sta ' stato conveniente che un consigliere della Corte, un ginnella persecuzione de’ reati ed esercizio dell‘azione pub- ' dice, divenisse parte istante? Ed avrebbe sempre un
blica contro i colpevoli; egli agisce spontaneamente e - consigliere le attitudini di procuratore generale, notando
direttamente: nell‘altro caso interviene ed agisce occa- pure che l'uﬁizio sarebbe dato al consigliere meno anziano, epperò di meno lunga esperienza?
sionalmente e dicesi parte aggiunta. Al Pubblico MiniAdunque si può dire che l’ istituzione del procuratore
stero appartengono nella sfera de’ giudizi civili funzioni
repressive, regolamentari e diretti ve nell‘interesse parti- generale è necessaria per le sue funzioni extra-giudiziarie e per quelle dirette, ossia di parte principale nei
colare e generale (1).
Discutendosi la legge della Corte dei conti, la questione
giudizi. Ma anche come parte aggiunta l’istituzione ha
più dibattuta fu quella dell‘istituzione del procuratore
importanza, per essere abbastanza larga la giurisdigenerale. Si ammetteva la necessita del Pubblico Mini- zione contenziosa della Corte. Intorno a ciò taluni obiet—
stero nella parte giudiziaria contenziosa, come conse- tavane che le discussioni innanzi la Corte hanno poca
guenza semplice del principio che la Corte è un magi- importanza, trattandosi di riconoscere il risultamcnto
di cifre e la loro corrispondenza e regolarità.. Amstrato, il quale decide fra lo Stato ed i privati, e non
deve avere vincoli con l‘uno o con gli altri. Si considerava messo in generale che le cifre stiano come 10 ad 1,
deve ritenersi che quest’uno e moltissime, che se l’inche, mentre il privato si rappresenta da sè, lo Stato ha
bisogno di un agente che lo difenda, che dev‘essere il
sieme dell’esame della Corte fosse giuridico, troppo grande
e sproporzionata alle forze sarebbe la sua materia. AbPubblico Ministero; ma si voleva conferire la missione
biamo già. dimostrato quale scienza giuridica si celi sotto
di Pubblico Ministero a uno dei giudici, imitando anche
la ﬁgura di cifre e conteggi; si osservò nella discussione
in questo la legge del Belgio. Nessuno pensò, a quanto
pare, a conferire all’avvocatura generale erariale in della legge che, non competendo ricorso per annulla—
mento delle decisioni della Corte, tranne il caso d'ecRoma le funzioni del Pubblico Ministero presso la Corte
cesso di potere ed incompetenza, il procuratore genedei conti.
rale può prevenire il ricorso, provocando i principi re—
Se l’istituzione del 1’. M. risale a quella dei procura—
golatori dei poteri e della competenza, vigilare alla
tori del ﬁsco, nulla di più naturale che costituire un
procuratore generale presso la Corte dei conti; e difatti
osservanza delle leggi e delle forme con tanto maggior
vantaggio quanto maggiore sarebbe lo sconcio di 1anoi lo troviamo dovunque presso questa magistratura.
sciame libera e senza riparo la violazione. D’altronde
La Corte dei conti francese ha il procuratore generale,
un'osservazione vittoriosa, e cl3e dette il crollo a tutte
e l‘istituzione del P. M. presso la Camera dei conti di
le opposizioni, fu quella di considerare che fra le materie
Parigi risale al 1454'(2); nel regno di Napoli la Camera
della Sommaria aveva l‘avvocato ﬁscale, e le Gran Corti
della giurisdizione contenziosa vi era anche quella delle
dei conti di Napoli e Sicilia avevano il procuratore ge- pensioni, materia non tanto semplice, come si voleva
credere quella de’ rendiconti.
nerale.
Quale argomento contro l’istituzione del procuratore
A chi allegasse l'esempio del Belgio si risponderebbe
generale? Quelli che l'oppugnavano erano mossi dal de—
che bisogna tener conto della ristrettezza dello Stato e
siderio che l’indipendenza della Corte non fosse menodell’ indole particolare della legislazione; che i decreti
mata dalla sua autorità e dalla sua influenza: era adun- suoi possono per violazione di forma o di legge essere
que il ﬁmtasma del potere ministeriale che metteva
deferiti alla Corte di cassazione. Si risponderebbe an—
timore. Ma, se’ il procuratore generale non offende l'indi- cora che nel Belgio la legge sulla Corte dei conti fu
pendenza della Corte, accresce le guarentigie costituemanata nei momenti in cui la politica era vivaeissima,
zionali per l’operositim di un magistrato amovibile, rapquando lo Stato emancipato si dava da sè stesso una
presentante del potere esecutivo.
Costituzione, ed era naturale una grave difﬁdenza nel
11 Vacca diceva in Senato a proposito di questo fun- , potere esecutivo. Il Congresso nazionale belga, afﬁzionario: «La vigilanza, la quale da corpo e movimento
dando l’ui'lizio del P. \1. ad un consigliere della Corte,
al supremo sindacato della Corte dei conti, non ad altri ' pose la riserva che il decreto fosse .riveduto dopo due
si potrebbe meglio afﬁdare che al procuratore generale.
anni; e se il decreto del 1830 fu confermato nel 1846,
liiiperoccliè sapete benissimo che i corpi collettivi non
non passò per questo la questione inosservata, ma si conpotrebbero mai improntarsi di quella forza impulsiva,
venne che non era anco 'a matura per essere risoluta.
di quella iniziativa che non—appartiene che ad un fun- — Fu detto anche che in Piemonte l’uﬁizio del procurazionario individuo ». Ben detto: la Corte più si limita
tore generale si era riconosciuto inutile, perché nel corso
al giudizio senza iniziativa, più e indipendente; un fun
di molti anni appena tre o quattro casi si presentarono
zionario attivo e indispensabile perché essa adempia la
nei quali occorse di procedere per suo mezzo, ma si osmissione d‘utiizio afﬁdatale dalla legge; questo [inizio- servò che nemmeno questa ragione calzava, e nei rite
nario non potrebb’essere che un magistrato stesso, il
niamo che in Piemonte una vera contabilità, giudiziaria
presidente, o il procuratore generale. E fuori dubbio che non sia mai esistita.

e meglio di mantenere il presidente in una sfera più

Un’esperienza dall’istituzione della Corte d’Italia ﬁno

serena, e di mettere il procuratore generale in contatto
colle amministrazioni.
La legge determina i casi nei quali i giudizi innanzi

al presente ha dimostrato quale peso di lavoro e di responsabilità. spetti al procuratore generale.

(1) Le attribuzioni del P. M.nelle cause civili furono ristrette
con la legge 28 novembre 1875, n. 2781.

E qui deve notarsi che l’articolo 6 del decreto 5 ot(2) Pasini, cp. cit., introdurionc, pag. 387.
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acquistassero la qualità. deﬁnitiva in organico, e non ﬁ-gurassero più come ragionieri, che esaminano conti e

persone; il perchè sorge il problema di avere il collegio ristretto per giudicare, e gli esaminatori numerosi,
ammessi a prender parte in esso solamente come relatori o per gli affari di cui sono relatori. ln Francia vi
sono i consiglieri ed i ref‘erendari: i primi sono solamente 18, gli altri 80, senonchè i soli consiglieri sono
giudici, non avendo voto 1 referendari. I referendari sono
adunque quelle persone che hanno tal grado di conoscenze
tecniche e di responsabilità da poter mettere in grado
il consigliere a riferire sulla materia non esaminata da

ne riferiscono. L’ufﬁcio del procuratore generale e co-

lui direttamente. In Italia poi nelle diverse organizza-

stituito con impiegati della Corte designati dal presidente. ll Pasini vorrebbe costituito l'uffizio della Procura
generale con impiegati suoi propri ad essa stabilmente
addetti e con veri sostituti (1).
Le attribuzioni del procuratore generale, delle quali
si avrà. ragione di parlare nel corso della voce. consi—
stono in quelle giudiziarie in via di azionc principale
e come parte aggiunta necessaria, e nel tenere la cor-

zioni abbiamo i ragionieri: cosi erano nella Camera
della Sommaria a Napoli (2), così nella Camera de' conti
di Torino, cosi nelle Gran Corti dei conti di Napoli e Pa—
lermo, dove avevano voto deliberativo nelle materie da
loro riferite nel seno del Collegio.
Come nasceva adunque la questione nell’ordinamento
della Corte dei conti del regno d'Italia? Non si metteva
mica in dubbio che la disamina de’ conti non poteva
farsi che da ufﬁzi, ma si voleva una sola categoria di
giudici. Nel progetto del Senato apparivano soppressi i
20 ragionieri proposti col progetto primitivo, ma si aggiungevano da un lato 3 consiglieri, portandone il numero a 15, e si conﬁdava la revisione a. capi d’uﬂizio
dipendenti dai consiglieri. Si diceva dagli oppositori:
se la Corte non si occupa che di conti, a che due classi
di giudici? La sola distinzione logica che si potrebbe

tobre 1862 ha provveduto per la sostituzione del procuratore generale, disponendo che, in caso d’assenza o d’impedimento dello stesso, le funzioni. ne siano esercitate da
un ragioniere, che verrà designato in ogni anno dal Mini—
stro delle ﬁnanze. in pratica è stato necessario di rendere stabili queste funzioni ed attribuirle a due ragionieri,
che non sono più ragionieri, ma veri sostituti del pro-

curatore generale. Sarebbe logico che i due sostituti

rispondenza ufﬁciale, nell’ illuminare l’Amministrazione
ne’ rapporti colla Corte, mantenendone integre le facoltà
e svincolato il giudizio, e nell’aﬁ‘rettare il corso del pro-

cedimento.
ll procuratore generale, nei giudizi sui conti dei con—
tabili dello Stato nonché nei giudizi speciali, ha una rap-

presentanza del Governo, spettando ad esso esclusivamente di sostenere e difendere le ragioni dell’orario,
senza però essere per questo tenuto a sostenere diritti
e ragioni erariali della cui sussistenza a forma di legge
non- fosse persuaso. Ed è perciò che nelle sue conclusioni, anche nella rappresentanza del Governo, egli è
affatto indipendente, essendo sempre prevalente il suo

carattere di P. M. Il procuratore generale deve prestarsi
a dare quei pareri che dai ministri gli vengono doman-

dati in materia di pubblica contabilità., di pensioni ed
altre che entrano nella sfera d’azione della Corte dei

ammettere è quella di consiglieri e di referendari, nel
senso di aiutanti de’ consiglieri senza voto e colla re-

sponsabilità. ai consiglieri del lavoro dei referendari,
come in Francia. Ora, per quanto possa sembrare inutile la creazione di due classi di giudici, e certo che quel
sistema è migliore pel quale i conti sono giudicati sulla
relazione e col voto di coloro stessi che li esaminano o
che dirigono da vicino il lavoro di revisione nelle parti

più materiali. I consiglieri che riferissero sul conto non

conti, pareri però che non vincolano la Corte stessa
nelle sue deliberazioni e nei suoi giudizi.
Due altre attribuzioni importanti hanno gli agenti del
P. M. presso i collegi giudiziari, esono: il far eseguire
i giudicati, ed il formare il rendiconto annuale dell’amministrazione della giustizia; ma al procuratore generale della Corte la prima attribuzione spetta assai lìmitata, e non ha punto la seconda, dovendo la Corte
stessa presentare al Parlamento questo rendiconto.
e». Nella discussione della legge fu trattata ancora
la questione di avere i ragionieri presso la Corte dei
conti. Per intenderne bene l’importanza, bisogna ritenere che essi sono i relatori in tutti i giudizi de’ conti
in primo esame, che hanno voto deliberativo nella ma—
teria della loro proposta (art. 9 legge).
In generale presso tutti i collegi giudiziari il relatore
e uno dei giudici, e non vi e nessun motivo di distinguere una categoria di giudici per le sole materie delle
quali sono relatori. Ma è l‘ indole particolare della Corte

assumerebbero una responsabilità. reale, ma ﬁttizia,
mentre coloro, i quali conducono l’opera della revisione
con particolare sollecitudine, si vedrebbero privati del—
l’onore di riferire e dar voto, e condannati all'oscura
fatica di riveder cifre e di preparare rapporti a nome
di un consigliere, al quale si riservano le parti di relatore e di giudice. Adunque il sistema dei ragionieri divide più le attribuzioni e le rende più efficaci, perchè
il conto si approva sulla responsabilità. di'colui che vede
da sè e concorre nel dare il voto. E da ritenere però
che il numero dei ragionieri col voto e colla supplenza
dei consiglieri, come dispone l’art. 8 della legge, non

de’ conti che richiede questa distinzione, che si fa tut-

progetto di segretari di sezione nel numero di 3: ma
poi se ne abbandonò l’idea. Ora l‘art. 6 del decreto

tavia meno a proposito per il Consiglio di Stato. In
massima un collegio ha forze sufﬁcienti per esaminare
gli affari di sua giurisdizione, ed esercita le sue forze
individualmente per la disamina e collettivamente pel

giudizio. La disamina de’ conti giudiziali di uno Stato e
lavoro che non si può assorbire da cinque persone, né

da dieci, né da venti: richiede l'occupazione di mol-tc
(Il Op. cit., n. 18.
(2) Insigni giureconsulti in Napoli furono maestri razionali,
e fra, questi vale nominare un Nicolò d'Alife e un Andrea

potrebbe estendersi molto, altrimenti mancherebbe quella
facile comunicazione d’idee ch‘e necessaria nel collegio
e non vi sarebbe quell’ elevatezza di grado che e una

pubblica guarentigia. Quindi è indispensabile l’organizzazione degli ufﬁzi di ragioneria, dei quali deve anche
parlarsi più innanzi.
30. Avendo la Corte più Sezioni, si parlava nel primo

5 ottobre 1862 prescrive che l’impiegato della Corte
incaricato delle funzioni di segretario assista alle udienze
e ne tenga il giornale. Nell’organico della Corte furonc
poi istituiti due posti di capi di divisione dipendent—
dal segretario generale, era ridotti ad uno. 11 segretario
generale è il capo dell’ufﬁcio del segretariato generale,

d’lsernia, celebre trattatista della materia feudale. perciò detto
princeps omnium feudistorum, ed ancora più gloriosnmente
utriusque juris monarchn.
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del quale fa parte la segreteria della Sezione 1, della

Sezione 111 e delle Sezioni Unite, ed e specialmente incaricato di assistere in persona alle
zione e delle Sezioni Unite. Assiste
del Consiglio di presidenza; riceve
ordini del presidente per il servizio

sedute della 1" Seinoltre alle sedute
e fa eseguire gli
di segreteria, l'or-

dine degli uffizi; tiene il carteggio riservato alla ﬁrma

del presidente e tratta gli affari conﬁdenziali. È specialmente incaricato degli affari concernenti il personale; propone al presidente, e, presi gli ordini superiori,
destina il personale; raccoglie le informazioni su di esso

e dà. alla Corte le occorrenti notizie per le sue deliberazioni sul personale stesso. Queste ed_altre minori attribuzioni sono stabilite da un regolamento detto provvi-
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tigia d’indlpendenzain questo controllo, quando la magistratura è nominata dal Ministero. È utile a proposito
di rico1dare come nel Congresso nazionale del Belgio
fosse stato affermato che, come la Corte è istituita per
controllare gli atti del potere esecutivo, sia inconscguente che questo potere abbia la facoltà di nominare
i suoi controllori. Infatti il presidente ed i consiglieri nel
Belgio sono nominati ogni sei anni dalla Camera dei
Rappresentanti. Anche in italia fu messa questa questione, che si riferisce al così detto mandato costituzionale conferito alla Corte (i), ma prevalse l'opinione con-

traria per non uscire dal sistema generale della nomina
sovrana.

10
30
34
46

inoltre nel Belgio i consiglieri della Corte non possono
essere parenti ovvero afﬁni sino al quinto grado, né all'epoca della prima nomina parenti o affini sino allo
stesso grado di un ministro, capo di Amministrazione
generale. Non possono essere membri dell‘ una o dell’altra Camera legislativa, nè tenere ufficio al quale sia
conferito un soldo o una indennità sopra i fondi del
tesoro.
E da far ragione però che il controllo non vincola il
potere esecutivo nelle sue ampie facoltà., e, ristretto alla
legge e rientra nelle vedute degli stessi ministri, o almanco, per quella forza morale alla quale s’inehinano
certamente gli uomini sapienti ed amanti della patria,
li obbliga con convinzione. Bisogna poi riconoscere che
in generale la nomina dei funzionari appartenendo alla
Corona, se si può contare sulla bontà. della sua scelta
sempre, lo si può anche in questo caso. Un ministro non
ha interessi propri negli affari che governa, e non è

Vice-segretari di 1“ classe a L. 2500 . . . .

» 50

presumibile che nomini un componente di un collegio in

»
»
Volontari

»
»
»

48
24
16

. . . . N.

2

vista di un fine determinato, o in generale un uomo
ligio al potere, che il giorno dopo sente o si associa nel
sentimento della propria indipendenza. invece un ministro può desiderare l’indipendenza del controllo, ed il
Sella nel 1862 lo chiedeva come uno schermo contro
certe dimande, influenze e pressioni che si esercitano
sui ministri. « La Corte dei conti, diceva egli, allorquando
si fa una spesa che non è conforme alla legge od ai regolamenti, non conosce deputati, non conosce senatori,

sorio 2 ottobre 1862 e dal regolamento d’ordine interno
8 ottobre 1862, in esecuzione dell’art. 50 della legge.
Degli uffizi della Corte diremo brevemente. Come tutti

gli organici amministrativi, anche quello della Corte dei
conti è stato modiﬁcato con vari decreti, l’ultimo dei
quali dei 20 maggio 1897, n. 169, lo ha ﬁssato nelle due
categorie di concetto e di ordine come segue:
1“ CATEGORIA.

Direttori-capì di divisione di 1“ classe a L. 7000 N.
»

»

2’

»

» 6000

»

5
5

Capi-sezione di 1° classe a L. 5000 . . . .

» 10

»
2‘
»
» 4500
Segretari a L. 4000 . .
.
»
di 1“ classe a L. 3500. .
»
di 2’
»
» 3000 . .

»
»
»
»

.

di 2“
di 3‘
. . .

»
»
. .

.
.
.
.

» 2000 .
» 1500 .
. . . . .

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

2° CATEGORIA.

Capi degli ufﬁci d’ordine a L. 4000
Archivisti di 1" classe a L. 3500
»
di 2“
»
» 3200

.
.

.
.

.
.

.

.

.

.

.

»

12

Ufﬁciali d’ordine di 1° classe a L. 2200 .
»
di 2“
»
>> 1800 .
»
di 3'
»
» 1500 .

.
.
.

.
.
.

»
»
»

30
30
30

incrollabile e tetragona a tutti i colpi delle sollecitazioni ed insistenze ». Aggiungiamo che, se la Corte dei
conti è nominata dalla Camera, si ha l’apparenza d’una

N 402

guarentigia, ma in buona sostanza l’elezione non è

»

di 3’

»

» 2700

.
.

.
.

»
»

8
12

non conosce ministri, non conosce niente... sola rimane

È un complesso ragguardevole di 402 impiegati di

adatta, per avere funzionari esperti in un ramo giudiziario e tecnico come questo. in un’assemblea poco numerosa, come nel Belgio, una scelta così difﬁcile non incontra gravi difﬁcoltà. ma lo stesso non sarebbe nella
Camera italiana. E poi vi e l’altro ramo del Parlamento,

ruolo.
Non è n05tro proposito di far considerazioni, anche
brevi, intorno ai nomi, agli stipendi, alla carriera di
questo personale, perchè sono per lo più generalità. che il quale dovrebbe concorrere all’elezione, essendo il noriguardano gli uffizi organizzati quasi tutti uniforme ' stro sistema costituzionale fondato sul doppio perno di
mente. Aggiungiamo soltanto di augurarci una migliore un potere popolare e d‘un potere conservatore; quindi
distribuzione del lavoro trale due categorie, di con- la difﬁcoltà. riesce più grave. Infine i poteri della Camera
cetto e d’ordine, per modo che la prima non si vegga essendo limitati ad un periodo, avviene che si ha necestroppo spesso avvilita con attribuzioni materialissime, sità. di rinnovare periodicamente la Corte.
più logicamente e più giustamente attribuibili all’altra.
Cosi stando le cose, per conciliare le idee, si esaminò
iti. Consentaneamente ai principi del diritto pubblico se convenisse proporre che una Commissione composta
vigenti tra di noi, la nomina del presidente, dei presi- dei presidenti del Senato e della Camera elettiva e di
denti di sezione e dei consiglieri e fatta per decreto alcuni senato1ie deputati formasse una lista per le nov
reale, proposto dal Ministro del tesoro sopra delibera- mine da fa1si, alle quali in tal guisa avrebbero partezione del Consiglio dei Ministri (art. 3 della legge). Nia. ci pato il Parlamento ed il re. Ma questo sistema fu scarla Corte ha un’attribuzione di controllare l’opera dei Mi- tato, perché meno autorevole ne appariva la missione
nistri, e non si spiega alla prima come si abbia guarendel Parlamento, ristretta a proporre, e quella del so(l) Coul'r. De Gioannis, Diritto anmu'uùhutz'vo, Torino, Bocca, 1877, 2' ed., 5 1305 e 1306; e Nicolosi, La Corte dei
contn,l’1saNistri,1878, n.21 e 22.
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vrano, vincolato nella scelta. Un’altra proposta, anche

del quale un giudice non può essere privato del suo

esclusa, consisteva nell’ordinarc che i presidenti e consiglieri della Corte dei conti fossero nominati con decreto
reale, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri, col

grado ed effettività, nè sospeso dall’esercizio delle l'un-

parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e dei vice-presidenti delle due Camere. llMart1nelii inclina a questo sistema di conciliazione per 110mina regia e parlamentare. Inﬁne, il Vigliani proponeva
in Senato anche il rinnovamento della Corte per mezzo
della Corte stessa, sistema che varrebbe la pena di stu:
diare per tutte le magistrature elevate, ed al quale Sl
mostra favorevole anche il Seredo, dicendo che l’innovazione non fu adottata per non modiﬁcare troppo la
legislazione; inconveniente questo che cesserebbe, qua-

lora si trattasse di applicarlo solo per la Corte dei conti.
Si voleva nella discussione della legge stabilire dei requìsiti o condizioni per la nomina di presidente e consigliere della Corte, e su questo punto in Senato fu proposto un emendamento del Vigliani, il quale consisteva
nel prestabilire talune classi di funzionari, aventi un
certo numero di anni di servizio, che potessero nominarsi. L’importanza dell’emendamento Vigliani era riconosciuta per l’altezza delle cariche e per riﬂesso a ciò

che i presidenti e consiglieri della Corte sono inamovibili ﬁn dal principio della loro nomina, mentre altri ma—
gistrati acquistano l’inamovibilità. dopo 3 anni di lodevole esercizio delle loro funzioni. lnvero l'ordinamento
giudiziario ci fornisce esempio per ciò che sono stabiliti
per le nomine sempre i requisiti. Si opponeva che cosi si
sarebbe limitata la scelta, ed il Vigliani rispondeva che
le categorie possono escludere qualche capacità., ma in
compenso producono il vantaggio notevole di chiudere
la porta a mille incapacità. Si venne quindi a discutere
le categorie, e non fu possibile intendersi. Si trattò degli
uomini politici, che non vennero esclusi, il che sta come
conseguenza logica del ritenere la Corte mandataria del
Parlamento, ma si voleva un dato numero di anni di
esercizio della legislatura. Però, se v’ha una questione costituzionale per ammettere nella Camera i funzionari

governativi, pare che per l’inverso ve n’ha pure una
per collocare negli ufﬁci e nelle magistrature i deputati.
Insomma, considerazioni politiche e difﬁcoltà. di determinare le categorie resero impossibile una conclusione
che in omaggio ai principi era desiderabile.
In generale, tre elementi dovrebbero concorrere a formare la Corte dei conti: in essa voglionsi uomini fondati nella scienza giuridica, avendo la Corte funzioni
giudiziarie, come vedremo ampiamente dimostrato; occorrono ancora contabili che conoscano la struttura di
qualunque conto, cosa meno agevole di quel che può
sembrare alla prima; ed occorrono, inline, uomini esperti

della materia tributaria e dell’amministrazione in generale.

Ricordercmo, da ultimo, che un decreto del Governo
provvisorio in Francia del 4 maggio 1848 aveva introdotto delle condizioni ﬁsse e regolari d’ammissionce di

avanzamento per la magistratura della Corte dei conti,
ma il detto decreto fu abolito dal Governo imperiale.
Seguendo l’esempio dell’Inghilterra, che è stata la culla
dei Governi liberali, le varie Costituzioni hanno tutte atteso a costituire indipendente quel potere, a cui è affidata la libertà. e la proprietà. deicittadini. Il principio
dell’ inamovibilità. de’ magistrati e consacrato nell’articolo 69 dello Statuto, così concepito:
« I giudici nominati dal re, ad eccezione di quelli di
mandamento, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio ».
L’inamovibilità. può deﬁnirsi quel privilegio, in virtù

zioni, 0 posto, senza suo consentimento, in aspettativa
o riposo, anche con pensione.
L’inamovibilità. dei membri della Corte dei conti si ri—
ferisce alla facoltà. di giudicare. come per tutti gli altri
tribunali, e maggiormente alle sue attribuzioni di controllo, perchè sarebbe molto illogica darle la facoltà di
controllare il Governo per l’applicazione della legge e
farla dipendente dall’autorità ministeriale.
Su quello che fu poi l’art. 4 della legge, il Mancini
alla Camera trovò giusto che, mentre il potere esecutivo nomina, non possa rimuovere questi 111agistrati, citando le disposizioni riguardanti i giudici ordinari, i quali
non possono essere revocati o dispensati dal servizio, se
non in seguito alla declaratoria della Corte di cassazione a Sezioni riunite. L’Alfieri ed il Mancini stesso volevano estendere questo sistema ai magistrati della Corte
de’ conti, ma siccome la Corte fu coordinata al Consiglio
di Stato e non già. alla Corte di cassazione, la proposta
cadde. Sul secondo alinea dell’articolo il Bcrtea poneva
in dubbio che la Camera avesse facolta di nominare
Commissioni permanenti, la cui giurisdizione debb’esercitarsi negli intervalli fra una magistratura ed un’altra.
A noi sembra che l’opera del Parlamento in questa materia emani dal principio molto discutibile del man—
dato parlamentare che si ritiene aflidato alla Corte dei
conti. Non vediamo poi che la Commissione parlamentare sia diretta nel suo potere da quelle norme giudiziose e severe che sono nella legge organica dell’ordine
giudiziario.
32. Col progetto di legge presentato dal ministro itudini al Senato, di concerto col ministro Luzzatti, il
25 maggio 1891, si aveva per ﬁne di coordinare il magistrato della Corte dei conti con le ampliate esigenze
del servizio, e di renderlo maggiormente indipendente
dal potere esecutivo. Relativamente al primo scopo, si
riconobbero aumentate le attribuzioni della Corte, ma
non dei ragionieri, per cui si aumentavano i consiglieri
a 15, diminuendo anche a 15 il numero dei ragionieri,
aggiunti però 2 vice-procuratori generali al posto dei
2 ragionieri sostituti del procuratore generale. Il pro—
getto pareggiava nel grado e nello stipendio il procuratore generale ai presidenti di Sezione, ed accordava
ad esso ed ai vice procuratori generali le medesime guarentigie per la nomina e l’allontanamento dal servizio
che erano stabilite pei presidenti e consiglieri della Corte.
Quanto a questo guarentigie, si osservava che diverso e
il modo di entrare nella (Torte e quello di uscirne; e si
voleva mettere alla porta, per cosi dire, di entrata e di

uscita del personale superiore della Corte una medesima
Commissione, composta dei presidenti e di due vice-presidenti del Senato e della Camera e di tre ministri, cioè
dal presidente del Consiglio, il Ministro del tesoro ed il
Guardasigilli. Le nomine si sarebbero fatte per decreto
reale, in seguito a parere della Commissione sopra una
lista di 3 nomi per ciascun posto vacante, dei quali 2
scelti nelle categorie ed uno fuori di esse. Le categorie
erano composte dei prefetti, consiglieri e sostituti procuratori generali di Cassazione, presidenti di Sezione di
Corti d’appello, segretari generali della Corte dei conti
e del Consiglio di Stato, direttori generali ed ispettori
generali dei Ministeri,'vice-avvocato generale erariale,
i sostituti avvocati generali e gli avvocati distrettuali,
intendenti di ﬁnanza di I“. classe e da ultimo i ragionieri

della Corte di 1‘ classe.
_
Due aggiunte completavano il progetto. Con la prima
si estendeva ai componenti la Corte dei conti, compresi
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gli ufficiali del P. M., la disposizione dell’articolo 202 dell’ordinamento giudiziario, che manda a riposo i magistrati con 75 anni, e con la seconda si dichiarava incompatibile il posto nella Corte con qualsiasi altro uﬁicio
retribuito, anche temporaneo, governativo od elettivo.
L’indole espositiva di questo lavoro non ci permette
di discutere questo progetto, sul quale si appunto la critica, tanto che venne ritirato dal Senato per portarvi
qualche modiﬁca, e non riapparve che un progetto per
il riposo a 75 anni dei membri della Corte dei conti e
del Consiglio di Stato, anche questo dimenticato dappoi ( l ).
33. L’attribuzione, secondo l’art. 5 della legge, della

proposta della Corte dei conti a Sezioni riunite per la
nomina degli impiegati alla Corte ci dice che, tranne
la formalità. del decreto e della relazione ministeriale (2),
spetta alla Corte di scegliere e promuovere i suoi impiegati. Invero, i capi di qualunque Amministrazione

possono avere un’ influenza occulta sulla nomina de‘ loro
impiegati, ma in una Corte riunita, che delibera intorno a
ciò, vi ha una piena autorità.. La disposizione è opportuna nel senso che la Corte fa proprio il lavoro de’ suoi
impiegati, mentre un qualunque capo di servizio è. sempre
egli stesso un agente ministeriale. Se la Corte deve essere
indipendente, non può che scegliere essa stessa i suoi di-

pendenti. Però non e da dissimulare un inconveniente
in ciò, che la nomina dipende non da un funzionario, ma
da un Collegio; e vale ricordare che lo Stuart-Mill è contrario alla nomina degli impiegati per via di suﬁragio

popolare diretto o indiretto, perchè un collegio non po—
trebbe essere responsabile. Inoltre il collegio interpone
facilmente delle…tardanze nelle proposte, le quali non giovano troppo all’andamento del servizio.
Le norme che dirigono le nomine, le promozioni e le
rimozioni, collocamenti a riposo, ecc., per tutti gli impiegati dello Stato, sono pure applicabili a quelli della Corte
dei conti. Le classi di vice-segretari si passano per an—
zianità non disgiunta da merito, e si fa luogo al merito
ne‘ passaggi di grado. Si sono inoltre stabilite (ordinanza
presidenziale 21 agosto 1888) norme per il concorso ai
posti di volontario e per il concorso di segretario di 111tima classe attraverso un esame dei più difﬁcili che si
conoscano in tutte le carriere d'impieghi. Un‘ordinanza

presidenziale del 15 marzo 1890 ha stabilito le materie
del concorso al posto di segretario, che riguardano coltura generale, ossia storia ed economia politica, diritto
civile e commerciale, diritto amministrativo e contabilità di Stato. aritmetica e ragioneria: ed e pure prescritto attualmente che non possano sostenere l’esame
di segretario se non i vice-segretari giunti_alla prima
classe.

V’è stato chi ha proposto l’inamovibilità. degli impiegati della Corte (3), ma questa e un‘esagerazione, senza
dire che, siccome le revoche degli impiegati non hanno

luogo ‘che a proposta della Corte, rispetto ai ministri
gli impiegati della Corte sono garantiti. Se poi questa

111amovibilitit dovesse ritenersi assoluta, allora sarebbe

dato un potere estesissimo non alla Corte, ma agi“ impiegati. L'inamovibilità. non e cosa da prendere alla leggiera, è un privilegio concesso per altissime ragioni
politiche.
(1) Vedi sul progetto di riforma della Corte dei conti, Giustizia anuninisirativa, anno 11, pag. 43 a 50.
(2) Sulla qu- stione se la relazione ministeriale sia una mera
formalità, oppure abbia maggiore importanza, è utile ricordare
la decisione della 4.‘ sezione del Consiglio di Stato su ricorso
Noti e. Ministero del Tesoro. 8 febbraio 1894, riportata. nella
Giustizia aunninistrativa, 1894, 1, pag. 74, con nota critica.
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La massima che i collegi sono disadatti alle nomine
non si sostiene, quando si tratta della disposizione op
posta, ossia della rimozione; anzi iConsigli disciplinari
sono una guarentigia che in questa bisogna non si proceda con avventatezza o ab irato. Quindi, se pur si vo

lesse affidare al presidente la proposta delle nomine
dovrebbe sempre appartenere al collegio quella della
rimozione.

La tabella annessa alla legge, richiamata nell’art. €
di essa e riprodotta col r. decreto 18 gennaio 1877, nu-

mero 3650, porta i seguenti stipendi per i magistratdella Corte dei conti:
Presidente L. 15.000;
»
di Sezione L. 12.000;
Consiglieri e procuratore generale L. 9000;
Segretario generale L. 8000;
Ragioniere di 1‘ classe L. 6000;

»

di 2“

»

» 5000.

Questa tabella fu modiﬁcata dai rr. decreti 17 aprile
1869, n. 4847, e 4 agosto 1880, n. 5587, e dalla legge

18 luglio 1881, n. 229, art. 7, nel senso di aumentare dI
lire 1000 lo stipendio assegnato a ciascuna classe de
ragionieri.
Il primo progetto di legge sulla Corte dei conti metteva
la Corte nelle pubbliche cerimonie immediatamente dopo
il Consiglio di Stato ed il secondo dopo la Cassazione, ma
non essendo ancora ordinati questi due Collegi, si omise
ogni disposizione al riguardo. Ora questa materia e regolata dal r. decreto 19 aprile 1868, modiﬁcato con quelli
Il giugno 1868 e 22 maggio 1873, come pure dei decreti
6 febbraio 1879, 2 gennaio 1881, 6 luglio 1884 e 14 settembre 1888. Le divise de’ magistrati ed uﬁiziali della

Corte furono stabilite con regio decreto 9 ottobre 1862
numero 896.

514. Il modo di deliberazione della Corte è tracciato
dagli art. 6, 7 e 8 del regolamento: mentre la compa
sizione delle Sezioni, come venne stabilita col regolamento, ha subito delle necessarie modificazioni, specialmente per l’aggiunzione della contabilità. delle provincie.
ed era trovasi stabilita nel seguente modo.
Composizione ed attribuzioni delle Sezioni:
SEZIONE 1“. — Esame e visto preventivo degli atti
concernenti le spese dello Stato, la liquidazione e il pagamento delle medesime. Vigilanza sulle entrate e relativa contabilità. Esame e visto di tutti i decreti reali e
ministeriali, eccettuati quelli che sotto qualsiasi titolo
o forma determinano la cessazione di servizio. Affari
concernenti il debito pubblico e la Cassa dei depositi e
prestiti.
SEZIONE 2‘. — Esame e visto di tutti i decreti reali
e ministeriali di collocamento a riposo, dispensa dal servizio e destituzione dall’impiego. Liquidazione delle pensioni e delle indennità. per una volta tanto. Revisione e
giudizio dei conti dei tesorieri provinciali e degli istituti
dipendenti.
SEZIONE 3“. — Revisione deﬁnitiva e giudizio dei conti

dei contabili dello Stato. Giudizi speciali e di responsabilità. dei pubblici funzionari. Ricorsi in appello dai decreti dei Consigli di prefettura in materia di conti ca
È pure utile discutere se le proposte al re. per la maggiore in—
dipendenza. della Corte dei conti. non potrebbero meglio affidarsi allo stesso presidente della Corte, o, quanto meno, al presidente del Consiglio 0 al presidente di una delle Camere legislative.

(3) Cappabiancn, Principi fondamentali della contabilità
generale dello Stato, Firenze, Le” Monnier, 1866, pag. 70.
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munali e dai decreti delle Giunte provinciali amministrative in materia di conti delle opere pie. Esame e visto

Trrono II.— Attribuzioni di controllo
e tutela giuridica (1).

dei decreti relativi all'accettazione, e svincolo delle cau-

zioni de’ contabili dello Stato. Vidimazione e contabilità
dei buoni del Tesoro.
La composizione degli ufﬁzi e la seguente.
Segretariato generale:

Caro I. — GENERALITÀ.
. 35. Del controllo ﬁnanziario nel regime costituzionale. Ne
i
Belgio esso fu afﬁdato alla Corte dei conti. — 36. Utilitt

DIVISIONE l'“. — Conti dello Stato, dei Comuni, delle |
opere pie;
»
2“. — Pensioni, conti provinciali, segreteria ,
della 2“ Sezione;
»

di questo sistema e condizioni alle quali è sottomesso. —
37. Il sistema italiano, che si eleva al disopra della ﬁnanze
per controllare gli atti del Governo, è ancora più commen
devole. — 38. In che senso la Corte adempie a. una fun
zione costituzionale, e se pussa dirai un‘emanazione d

»
»
»

3“. —— Entrate, economato, archivio generale;
4“. — Finanze e Tesoro;
5“. — Interno e Affari esteri;
6'. — Grazia e Giustizia, Fondo Culto;

»

7". — Lavori Pubblici, Poste e Telegraﬁ;

»
»

8‘. — Guerra e Marina;
9‘. — Istruzione Pubblica, Agricoltura, lndustria e Commercio;

precisione e concordia però nell’assegnare alle due prime
categorie specialmente le varie funzioni non giurisdizio-

»

IO”. — Liquidazione delle spese ﬁsse e debito vitalizio.

di controllo, le quali hanno carattere costituzionale, di

Le attribuzioni delle Sezioni unite riﬂettono la deliberazione di pariﬁcazione del conto ﬁnanziario ammini—

glio comprendono la funzione amministrativa di liqui

strativo annuale e quella sulla domanda dei ministri per

Noi intendiamo che vi debb’essere un’omogeneità. nelle
attribuzioni della magistratura contabile, e si trovi di
fatto in quelle conferite dalla legge alla Corte dei conti;
ma siamo alieni dal riassumerle per darne una deﬁni- -

la registrazione con riserva dei decreti reali e ministeriali e mandati di pagamento in seguito al riﬁuto del

visto dalla Sezione competente. Inoltre le Sezioni unite
deliberano sulle proposte da farsi al Ministro del tesoro

Parlamento. — 39. Come le funzioni di controllo si pos
sano ritenere proprie di un corpo giudiziario.

35. Generalmente gli autori italiani deﬁniscono le at
tribuzioni della Corte dei conti come di ordine costiiu
zionale, amministrativo e giudiziario (2), senza molta

nali della Corte. 11 Pasini dice che le attribuzioni sono
vigilanza, che confondonsi con le amministrative, o medare le pensioni, egiurz'sdizionali (3).

zione, perchè omnis deﬁnitio in jure periculosa. Con-

per la nomina., promozione, dispensa dal servizio o dimissione degli impiegati delia Corte; sul conto annuale
delle sue spese e scarico dell’incaricato dell’economia.
inﬁne deliberano su tutti gli affari che ad esse vengono,
deferiti dal presidente. In sede giudiziaria, spetta alle
Sezioni unite di decidere sui ricorsi in materia di pensioni e sugli appelli dei conti provinciali.
Ogni Sezione è convocata dal rispettivo presidente, ed
in caso d’ impedimento di questo, dal consigliere più anziano della medesima.

siderato che le funzioni giudiziarie sono meglio deﬁnite
e le altre meno assimilabili, avremmo adottato volentieri una distinzione duplice di attribuzioni giurisdizionali @ non giurisdizionali; ma, visto il difetto della
presenza, accanto ad un termine positivo, di un termine
negativo, ci siamo risoluti a dividerle in attribuzioni di

Vi è un Consiglio di presidenza composto del presi-

guono in legislativo, esecutivo e giudiziario.
A parte il giudizio 0 la giurisdizione, con l’attribuire
alla Corte funzioni costituzionali, o s’intende di farla
partecipe del potere legislativo, e si viola il principio,
si crea una mostruosità: o si prende la parola costitu-

dente e dei presidenti di Sezione, che il presidente convoca quando crede e nei casi contemplati negli art. 28
e 31 del regolamento 2 ottobre 1862.
Gli affari d‘ indole non contenziosa sono ripartiti fra
i consiglieri con riguardo alla Sezione cui appartengono,
i quali, quando non possano da sè risolverli, ne riferiscono alla Sezione a voce o in iscritto, secondo la loro
natura ed importanza, e quindi si apre la discussione
fra i membri del collegio, in seguito alla quale procedesi
alla votazione, cominciando dal relatore, procedendo in
ordine inverso all’anzianità, ﬁno al presidente, che e l’ultimo, quando occorra anche il suo voto per togliere la
parità. Se della Sezione forma parte un ragioniere, vota
prima dei consiglieri. 11 numero dei votanti deve essere
sempre dispari, quantunque si sia discusso in numero

pari, astenendosi il meno anziano, consigliere o ragioniere, purchè non sia il relatore.
La deliberazione è presa a maggioranza assoluta di
voti, e se questa non si forma per disparità. di opinioni,
si vota per divisioni, come presso i tribunali e le Corti

giudiziarie. Di ogni seduta si stende un verbale dal segretario.

(1) Vedi Cagli. Del controllo preventivo costituzionale
esercitato dalla Corte dei conti (Archivio di diritto pubblico,
anne IV e v. Palermo 1895).
(2) De Gioannis, op… cit., % 1316; Ugo, op. cit., n. 47; Romiti, La‘Carte dei conti, Roma 1891, p. 39.

controllo e tutela. giuridica ed attribuzioni giurisdizionali,
preferendo una frase sintetica ad una deﬁnizione.
Cardiac del nostro sistema politico èla separazione dei

poteri, che nel modo più naturale e semplice si distin-

zionale in senso molto lato delle funzioni organiche, che
abbracciano la legislazione, l’amministrazione e la giustizia, e la deﬁnizione e inutile.

In quanto ad attribuzioni amministrative, che si riferiscono al potere esecutivo, se la Corte ne avesse, vi sarebbe eziandio confusione di poteri. D’altronde l’Amministrazione, subordinata alla legge, ha. iniziativa e si
informa a principi di convenienza ed opportunità.; è
essenzialmente responsabile; ela Corte in nessuna.delle
sue attribuzioni ha iniziativa o segue regole di convenienza, ma applica al fatto la legge, e non e giuridicamente responsabile.
Ma le attribuzioni non giudiziarie della Corte possono
bene indicarsi col titolo di controllo e tutela giuridica,

dappoichè un sindacato e comune a tutti e treipoteri
dello Stato. Il potere legislativo, concepito modernamente
come la manifestation de la volonta' de l'autorita' suprèmc sur les a/faires du pays (4), comprende il sin(3) Pasini, op. cit., D. 30 a 35.
(4) Rossi, Dro-…i constitutionnel, Paris, Lefèvre, 1837;
Iecon 96.
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dacato. Il potere amministrativo esercita su se medesimo
un sindacato e, più specialmente per la parte di contabilità, un controllo o riscontro. Ed al potere giudiziario,
inﬁne. non è estraneo il sindacato nè la tutela giuridica:
le stesse attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti
sono in parte sindacatorie e non contenziose, che i pub-

blicisti francesi chiamano giuridiche e non giudiziarie;
e se nella liquidazione delle pensioni la Corte non rivede
e non controlla, essa applica ai servizi resi un compenso

dovuto secondo la legge, a tutela degli interessi, ma non
amministra.
Noi torneremo sopra questi concetti in più luoghi. in-

tanto occorre un’altra distinzione delle attribuzioni della
Corte, in quanto che esse non sono tutte indicate e precisate nella legge 14 agosto 1862, e talune emanano o
possono sorgere per leggi speciali; il che tiene all’indole
mista di questo istituto, il quale segue e si adatta alle
trasformazioni organiche dell’amministrazione e della
ﬁnanza.
L’art. 12 della legge prevede che la Corte dei conti
possa esercitare anche le attribuzioni conferite-le per leggi

speciali.
E leggi speciali infatti esistono, le quali più o meno

riferendosi ai principi di quella in esame, hanno per lo
più allargato la sfera di attribuzioni tanto di controllo
ehe giurisdizionali della Corte, come emerge già in parte

dal sommario che abbiamo preposto.
Occorre inﬁne dichiarare che sono disposizioni comuni
alle diverse attribuzioni della Corte dei conti quelle degli
art. 16 e 17 della legge.
La disposizione dell’art. 16 ha per ﬁne speciﬁco di evi-

tare la possibilità di un riﬁuto alle domande della Corte,
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Questa necessità. e tanto intesa., che tutti i Governi
civili costituiscono controlli particolari annessi agli uf»
ﬁci e controlli annessi a quel Ministero che accentra la
ﬁnanza; ma, quando discorriamo di Governi che sono li
beri il controllo tende a distaccarsi dai Ministeri, diventa
una funzione indipendente, e dove la nazione ha influenza
sul Governo per mezzo dei rappresentanti, si avvicina al
Parlamento, come abbiamo veduto in Inghilterra.
Nei Governi a base rappresentativa, dice il Pasini,il
controllo delle entrate e delle spese dello Stato diventa
una funzione costituzionale, una garanzia del potere le-

gislativo di fronte all’esecutivo (2).
Si può osservare che « la funzione censoria, rispettc
alle ﬁnanze, può essere compiuta nell’interesse della potestà legislativa ed in quello del Governo; nell’un caso
preserva un diritto nazionale, nel secondo è intesa principalmente a preservare la responsabilità. dei ministri.

assicurando il regolare andamento dell’erario pubblico » (3).

Storicamente i controlli ﬁnanziari sono ufﬁzi dipendenti dai ministri e non per fare il sindacato ai ministri
anche se siano staccati dai Ministeri propriamente detti
come la Tesoreria del regno di Napoli ed il controllo
generale in Piemonte. Indipendente e il controllo in Inghilterra, ma non v’era esempio di controllo preventivo
ﬁnanziario costituzionale afﬁdato alla magistratura dei
conti.
La Corte dei conti del Belgio esercita un riscontro con-

temporaneo sui mandati di spese e sui decreti dei ministri, giusta l’art. 14 della legge 29 ottobre 1846, al
quale si uniformò la nostra legislazione in proposito.
:le. Nel parlare di questa istituzione, sono da esaminare i vantaggi pratici e la sua base costituzionale. Rispetto a questa, già. i nostri lettori sanno come tutto
ciò che riﬂette la gestione delle ﬁnanze interessa la na-

che costituiscono una necessità. di mezzo perle ampie e
libere sue attribuzioni, ed anche di conferirle la facoltà.
di rivolgersi direttamente a qualsiasi Amministrazione
zione in sommo grado, ed impone somma cura ai rape agente dello Stato senza passare per la via gerarchica.
La disposizione poi dell’art. 17 è un utile provvedi- presentanti di essa.
i vantaggi del controllo preventivo afﬁdato per ciò
mento che conferisce alla Corte, siccome maestra e duce
per le materie di pubblica amministrazione, la generica ' alla Corte dei conti, sono ragguardevoli, anzi opiniamo
che questo sistema affermatosi in un piccolo Stato, ma
facoltà. di avvertimento o di richiamo all’osservanza delle
ﬂorido, e combattuto non di rado fra noi senza gravi
leggi oltre i limiti degli atti sottoposti al suo controllo
ragioni, sia utile pei grandi Governi e destinato all’ave giudizio (1).
È principio riconosciuto generalmente che l’ammini- venire, come suoi dirsi, per aggiungere nuova vita alla
strazione dev’essere soggetta a controllo. Di questa pa— vecchia istituzione della Corte dei conti.
Dcvesi riconoscere il massimo bisogno di un controllo
rola francese è molto esteso il signiﬁcato; ed essa 1111indipendente e dei vincoli del controllo preventivo e conporta non solo revisione di opera altrui con ﬁne di cercarvi
errori di conto e difetto di diligenze e di formalità., ma an— suntivo per rendersi adeguata ragione di questo istituto.
È ben noto che le cure dell’amministrazione presso gli
cora sorveglianza sopra coloro che hanno maneggio di
antichi Governi erano di gran lunga inferiori a quelle
denaro e materie come contabili, esame della documendei Governi attuali. Oggidi, invece, anche per effetto di
tazione delle pubbliche spese ed entrate, della esecuzione
più o meno viete ed illiberali dottrine socialistiche, l’Amdelle leggi ﬁnanziarie, e più generalmente la funzione
:ensoria nell’amministrazione e rispetto all’esecuzione ministrazione, cadendo non di rado nel ridicolo e nel padelle leggi. Si proﬁtta per questo mezzo di un doppio radossale, inceppa enormemente l’attività. dei cittadini
e ne rccide i nervi.
esame, di una coscienza più libera, s’intende al ﬁne par—
ticolare delle ﬁnanze, si pone a schermo di questa quello
Ma, ingrandita ad ogni modo l’amministrazionc, molspirito di contraddizione, più nobilmente quell’antago— tiplicate le spese, le imposte, i contabili, il rendiconto
nismo, che e salutare nella vita dello Stato.
non è più suﬁiciente garanzia delle ﬁnanze. Un anno di
Sono facili gli errori nella contabilità., che, oltre a darmi
tempo ammasso. tanta carta, accozza tante cifre, che il
pecuniari limitati, come pagamenti doppi, scadenze odarvi dentro è impossibile; consuma tanto denaro, che
messe, proprietà e diritti abbandonati, cagionano anche
ben può dirsi posta una diga alla foce del ﬁume.l ro.111 disordine in grande della ﬁnanza. Il controllo e il
mani giureconsulti dicevano: melius est intacta jm-a
mezzo per evitare le frodi, che deve scoprire tutte e scream quam vulnerata causa remcclium qucrerc. il
presto, perchè si possa attendere con efﬁcacia a “porvi pericolo è grande, che il danaro pubblico è poco ri-

E'lpﬂ.l‘0.

(1) Pasini, op. cit., n. 191 e 192.

(2) Op. cit.: introrlnzimw, p. 385.

spettato, ed esso non si considera più come una pro-

(3) Scolari, Trattato di diritto (utiliiiiiisti'ativu, Napoli, Jevcnc, 1864, 2“ ed.. |). 411.
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prietà del sovrano. Nulla v’è di sacro; e mentre il pubblico crede e si pe1snade che i governanti sono dei
vampiri, questa fama, piuttosto che essere un freno, accresce la demoralizzazione, e rende quindi, di regola generale, più necessario il controllo sui funzionari ed agenti
dello Stato e degli organismi politici minori.
Ora, conferendosi il controllo sulle ﬁnanze alla Corte
dei conti, si ha il vantaggio di mettersi sotto le difese
del più rispettabile e rispettato potere, che e quello della
magistratura. Invece un nfflzio ministeriale non accoglie
facilmente persone esperte di legge, non si abitua a cercare nella legge il suo centro, la sua base; ed è soggetto
in ogni modo alle influenze del ministro dal quale dipende. Questo riscontro poi esercitato dalla Corte dei
conti, facendole percorrere tutti gli stadi della contabilità, conduce più facilmente al giudizio sul rendiconto,
il quale non rimane chela sintesi di operazioni gia analizzate.
Giova ripetere a questo proposito le parole del Cadorna nella discussione della legge:
« il sindacato della Camera sull’amministrazione del
denaro pubblico sarebbe in gran parte illusorio, se non
venisse agevolato da quello che preventivamente eser-

« Invece quella che giornalmente seguitò i passi del
l’amministrazione, esercitando accanto ad essa il controllc
preventivo, e andò via via esaminando c vidimando gli
ordini di pagani-nto, può agevolmente tenersi a giorno:
della regolarità. con cui procedono gli amministratori; e

porre un ostacolo alle irregolarità.; e tutti sanno che, se

Ma il Parlamento non può ﬁccare gli occhi addentro

quando viene più tardi all'esame della contabilità. dei
cassieri, non ha gran fatica a veriﬁcare la regolarità. dei
pagamenti, non avendo più obbligo di ricercare, se fossero per giusta causa spediti i mandati, che trova già
registrati dalla Corte ».

l’ero ad una Corte dei conti, presa com’è nel senso di

un magistrato Costituito per la custodia degli ordini sociali, non si potrebbe attribuire un controllo sull’amministrazione, se non a condizione che esso non partecipi
in alcun modo agli atti ed alle facoltà proprie del potere
esecutivo. Altrimenti l’amministratore, che è per principio
soggetto alla responsabilità, ne sarebbe scagionato in
tutto od in parte; e bisognerebbe assoggettare a sindacato l’interprete della legge; il che nuocerebbe all‘astrat—
tezza di questa funzione nobilissima, la quale ha forza da
ciò che è estranea ai fatti ed agl’ interessi, e rappresenta
col giudizio assoluto l’imperio assoluto della legge.
37. Ma una più alta funzione conﬁdava la legge alla
Corte dei conti, dandole il mandato di vietare tutti gli
cita la Corte dei conti.
atti del potere regio e di quello ministeriale, per o-servare
« Ognuno che abbia dovuto mischiarsi di controllo
consuntivo, potrà. dire con quanta. difficoltà. si rintrac- , sulla conformita di essi a tutte le leggi dello Stato, e ricino alla ﬁne di un esercizio, ed anche dopo un più breve ’ chiamarvi sopra le definizioni del più alto potere dello
periodo di tempo, le ragioni delle singole spese. ed i fatti
Stato stesso, quello legislativo del Parlamento. eminente
per cui abbiano ad ammettersi come giustiﬁcate quelle _ controllore dei ministri (1,1.Questa funzione, che fu chiadeviazioni dalla perfetta regolarità., che pur talvolta sono
mata maggiore e nuova dal relatore della legge sulla
inevitabili nel corso dei pubblici servigi.
€ Corte dei conti, Martinelli, s’is,:ira alle più alte massime
« Una Corte dei conti che abbia soltanto il controllo ' di politica e di diritto costituzionale (2).
consuntivo, sarà. un ottimo sindacato dei cassieri, ma un
ll principio fondamentale del Governo rappresentativo
sindacato molto imperfetto degli amministratori, e in , fu quello di contenere in giusti limiti il potere regio, e su
quest’ultima parte delle sue attribuzioni non opererà che Î questo f'ondasi e riesce efﬁcace quel sindacato che e la
a stento, con grande lentezza e difficoltà..
! più interessante attribuzione del Parlamento, la prima
<< Il controllo preventivo ha il grande vantaggio di op- ' ragion d'essere di un libero Stato.
queste non si antivengono, è. assai malagevole il repri- ; nell‘amministrazione, ed un organo che lo istruisca e lo
merle e rimediarvi dopo che siano passate nel dominio
tenga informato delle irregolarità ed infrazioni alle leggi
vastissimo dei fatti compiuti.
e fra le invenzioni migliori della politica savia ed avve« Il controllo preventivo e una garanzia dei ministri E duta. Se molte cose sono andate a male nel nostro paese,
contro gli errori dei subalterni, che possono comprometnon è a dedurne l’inutilità di un‘ istituzione, che è una
tere la responsabilità. del capo; ed e efﬁcace garanzia ' gloria, e bisogna accagionarne l'indolenza dello stesso
per gli interessi dello Stato, che questa responsabilita non
Parlamento, e ritenere che per i tempi rivoluzionari e
può sempre tutelare, perché può estendersi ad inconve- ' farragginosi si rende difﬁcile l‘intera consecuzione del
fine; ma più d’una irregolarità., anzi moltissime infranienti che il migliore dei ministri non e sempre capace
d’impedire.
zioni di legge furono evitate per mezzo di un veto della
« Una magistratura, la quale debba dopo i fatti non ' Corte dei conti, che, se non è quello tribunizio, ha su di
solamente esaminare la corrispondenza dei pagamenti
esso tuttii vantaggi di serenità e tranquillità. e di ac—
nei documenti per cui essi erano ordinati, ma riandare
cordo mirabile di poteri. Si è dubitato che questo riscontro
costituzionale fosse bene esercitato dalla Corte dei conti,
inoltre e sindacare la legalità, dell‘amministrazione, deve
digerire una mole enorme di carte ed aggirarsi in un e vi ha chi lo vorrebbe afﬁdato al Consiglio di Stato;
labirinto d’investigazioni retrospettive, il quale diventa
ma si nota benissimo che questo incarico è utilmente aftanto più oscuro a misura che s’inoltra nel passato.
fidato alla Corte « per l‘intreccio inevitabile del controllo

(1) li De Gioannis è contrario a quest’attribuzione della
Corte, e si esprime con queste parole: « La competenza cen-seria attribuita alla Corte su tutti i decreti regi. anco in materia non ﬁnanziaria. per garantirne la conformità alle leggi,
forse non è troppo consentanea alla natura dell‘istituto. il quale,
creato per sindacare la contabilità dell'a…ministrazione c della

dei conti avessero delle attribuzioni in parte somiglianti a quelle
della Corte italiana; dappoichè la Corte antica. di Francia registrnva e interinava le leggi e gli editti relativi a materia di
fin-uma e del demanio, e la Corte piemontese interinava similmente gli editti ed ordini sovrani relativi a materie economiche
e ﬁscali, e non di rado riﬁutava la registrazione, e questo si-

finanza,come lo dimostra il suo titolo stesso di ('orle dei conti.

stema fu mantenuto nel codice albertino, il quale all‘art. 7 san-

non può avere una missione eensorin nell'interesse generale di
pura legislazione anco in materie estranee alla ﬁnanza e alla
amministrazione del pubblico denaro » (Diritto amministrativo cit., 5 1318).
(2) Non potrebbe negarsi per altro che anche le antiche Corti

civa: « Gli editti e le lettere patenti saranno prima della pubblicnzionc interinale registrate dai Scnati e dalla r“. Camera
dei conti secondo la natura delle provvisioni che contengono e
come verrà loro prescritto » (Ugo, op. cit., n. 7 e 8).
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ﬁnanziario in senso ampio col controllo di legittimità,
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ad una ﬁgura retorica. Non è possibile che la Camera

attragga un lavorio estesissimo di modalità, di.diritti, d
per il carattere di suprema sindacatrice dell‘amministradocumenti, di cifre: il lavoro assiduo, ordinato, prolun
zione che ha in Italia la Corte dei conti, e per la continuità. dei contatti tra la Corte e l‘Amministrazione » (1). ; gato, non risponde alla sua indole. Le assemblee nazionali
diceva Bismarlc, debbono essere « l’imagine vivente det
Ed a questa ragione noi sottoscriviamo.
popoli, esse debbono raccogliere tutte le sfere dell'attività
38. A noi è sembrato come se in realtà. la Corte dei
conti fosse un potere giudiziario, ancorchè esercente, col : sociale, gli uomini più abili nelle loro specialità, i più atcontrollo sulla ﬁnanza specialmente, un’azione tutelare i taccati alla loro carriera. Altrimenti si avrebbe una classe
di funzionari, una rappresentanza professionale, ma non
e non attribuzioni contenziose; ma i pubblicisti pare
una rappresentanza di tutte le classi attive del paese »,
non abbiano ﬁnora questa opinione. Il conferimento
L’affermazione che la Corte dei conti sia una rapprealla Corte del mandato di vigilanza sulle rendite e consentenza dell’assemblea ha ragione forse dalla nomina
trollo sulle spese dello Stato, come accade nei Belgio,
suol riferirsi al potere sovrano del legislatore, ovvero dei suoi componenti che si fa nel Belgio dal potere legiallo stesso potere esecutivo. Difatti nella relazione del slativo? Si ridurrebbe a ciò che essa Corte deve denunziare al Parlamento l‘irregolarità. degli atti sottoposti al
Martinelli sulla legge innanzi alla Camera si stabilisce
suo esame, senza poter obbligare l’Amministrazione a secome fondamento che la Corte sia una emanazione del
guire il suo giudizio? In quanto alla nomina, lasciamo i
Parlamento. Fermato ciò che il vigilare sulla ﬁnanza e
lettori giudici della inﬂuenza che sia per esercitare quella
attributo importante della Camera, e visto che siﬁatta
fatta dal Parlamento sulla bontà. ed efﬁcacia del controllo;
prerogativa i deputati non possono direttamente esercitare di continuo, ne consegue che la Corte, incaricata di
e quanto al riferire all‘assemblea, giudice in deﬁnitiva
questa missione, diventa un potere dipendente ed eser- delle questioni di ﬁnanza, noi non lo chiameremmo con
fondamento un potere.
centesi per delegazione del Parlamento.
:! . Del resto la Corte giudica i conti, ed è un vero
Saverio Scolari riferisce l'istituzione della Corte dei
corpo giudiziario; ma conferita ad essa una facoltà, che
conti a una necessità di accertamento del precetto legiintende allo scopo di prevenire gli abusi ed i danni, e che
slativo in ra-morto all’esazione delle imposte ed alle spese
pubbliche. Premesso che la funzione censoria a rispetto prepara ed agevola il suo giudizio, vuolsi per ciò farla
delle ﬁnanze può essere compiuta nell’interesse della
dipendere dal potere legislativo. Questo è soggetto ibrido.
potestà legislativa ed in quello del Governo, l‘autore opina Perchè, se ci si domandasse come intendiamo di deﬁnire
che la Corte dei conti debb’cssere costituita allo scopo
questa parte delle attribuzioni della Corte dei conti, ridi sussidiare il Parlamento; coneiossiachè più ordinata,
sponderemmo: come si deﬁniscono presso i giudici e i
esperta, e quindi più fruttuosa si renda in tal modo la lc- Corpi giudiziari gli atti che si riferiscono ad un'azione
gislazione, più sicura ed effettiva la prerogativa ﬁnantutelare, alla preparazione di elementi probatori, e non
ziaria della Camera; il Parlamento acquistando la dignità
importano esercizio di attribuzioni contenziose. Interprete
e [‘ influsso necessario alla conservazione e allo svolgie custode la Corte delle leggi che spettano alla ﬁnanza,
mento di uno Stato libero.
possono gli atti relativi alla ﬁnanza condizionarsi all'esercizio di una sorveglianza, di un accertamento, di un’apQuesta specie di teoria e più speciosa che vera. Già.
innanzi tutto la cura dell'adempimento della legge, il provazione da sua parte. Il Mattirolo, la dove spiega che
mantenimento degli ordini nella società, la conservazione
l’ufﬁcio proprio del magistrato si è quello di risolvere le
del dirilto, cui è diretto il controllo sulle ﬁnanze esercitato
contese, aggiunge: << se non che i legislatori, cosi antichi
dalla Corte dei conti, sembra per natura cosa attinente
che moderni, credettero pure opportuno di all’ldare ai
al potere giudiziario. Ma lo Scolari non parla propria- magistrati l’incarico di provvedere intorno ad alcuni al'mente di potere, e vede un interesse del potere legislativo
fari che non presentano alcuna contestazione e nei quali
ed esecutivo. Orbene, ci sembra che, se la separazione de'
l’intervento ed il l‘atto del giudice hanno soltanto per
poteri risponde a diverse attitudini e tendenze, in teoria
iscopo di autorizzare un determinato atto ed anche di
tutti ipoteri concorrono allo stesso scopo, il benessere
avvalorare quegli atti che si compiono volontariamente
della società. e la guarentigia de‘ diritti; ed il porre condalle parti, sia col completare la capacità, imperfetta
trasto d‘ interessi fra i rappresentanti del popolo e gli
degli agenti, sia coll’attestarne solennemente la giuridica
agenti del potere esecutivo e un parlare all’immagina- esistenza » (2).
zione, aizzare le passioni @ sconvolgere le idee. I ministri,

quelli che rappresentano più da vicino nel senso giuridico
l‘interesse dell‘amministrazione, possono ordinare nelCaro ll. — VISTO E REGISTRAZIONE DI DECRETI REALI.
l‘amministrazione stessa una revisione, un controllo. In
40. I decreti reali sono sottoposti al visto e registrazione della
questo senso stanno pel controllo ministeriale tutte le
Corte senza eccezioni « qualunque ne sia l‘obietto ». —
facoltà; ma stanno pure le ragioni di afﬁdare invece una
41. La Corte ne fa. esame perla conform.tà alle leggi ed
missione tutelare sull’amministrazione al potere giudi— ?
ai regolmnenti. — 42. Visto e registrazione con riserva.
.
ziario.
— 43. Comunicazione al Parlamento delle registrazioni
Si afferma che l‘assemblea ha diritto d'esercitare la sor- Ì
con riserva. — 44. Finì accessori della registrazione di
veglianza sulle ﬁnanze: ciò e vero in senso generale; ma,
tutti i decreti.rrnli e ministeriali; procedimento istruttorio
e forma della registrazione.
se la Camera potesse fare questo controllo come lo fa la '
Corte dei conti, dubiteremmo della sua attribuzione. Am40. Le disposizioni relative al riscontro dei decreti
messa poi l'alfermativa, vi è una sostituzione; ed il sostituto, la Corte dei conti, non partecipando punto alla na- Î reali sono contenute negli articoli 13 a 15 della legge.
L’importante attribuzione, per cui i decreti non hanno
tura de‘ poteri elettivi, non uscendo dal seno della Camera, '
non somigliandole, l’idea di rappresentanza riesce proprio ' effetto esecutivo prima che la Corte vi apponga il suo

(I) Cagli, memoria citata, p. 86.

mi Elementi di diritto giudiziario civile, Torino, Bocca.
3a ediz., vol. I, p. 27 e 28.
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legalità. degli atti, non può elevarsi a giudice della loro
bontà. ed utilità. amministrativa, di cui rispondono pur
sempre costituzionalmente i ministri dai quali emanano.
Allorquando pertanto, a giudizio della Corte, al presentatole provvedimento si oppone una qualche dispo—
sizione di legge o di regolamento, essa ne avverte dapprima il competente min1stro invia di osservazione, e,
qualora gli schiarimenti o le giustiﬁcazioni datele non
la soddisﬁno, delibera formalmente se il suddetto provvedimento debba essere registrato, e la. deliberazione
quando sia negativa viene coi suoi motivi comunicata
tare su di essa.
al ministro.
Si è sostenuto non essere obbligatoria la presenta42. Però la legge ha saviamente provveduto che il
zione e registrazione alla Corte dei conti di quei decreti
controllo della Corte dei conti non inceppi l’azione am—
reali che dispongono sopra materie riservate per lo
ministrativa, che deve correre libera sotto la responsaStatuto del regno alla prerogativa della Corona, comen—
chè tali decreti non possano nè debbano essere control- 5 bilità ministeriale. Ne sapremmo ideare un sistema per
lati: ma si osserva in contrario che i decreti stessi, per i cui il riﬁuto di registrazione della Corte, organizzata
quanto sono provocati da un Ministro e ne portano la. : pure come si voglia, impedisca l’eseguimcnto dei decreti
controﬁrma, implicano responsabilità. ministeriale, e sino a decisione del Parlamento (I). Sembra. a noi che,
quindi non debbono essere sottratti al controllo costitu- se le leggi fossero poche e bene studiate, e la smania
regolamentatrice non inceppasse l’andamento giustazionale della Corte.
mente libero «lol]’amministrazione, sarebbe un controFra questi stessi decreti fu pure fatta una distinzione,
ritenendo soggetti alla presentazione e registrazione senso che un provvedimento, il quale incontri dillicoltà.
solamente quelli la cui materia è regolata da leggi e in una legge od in un regolamento, sia però di tal naregolamenti speciali, esclusi gli altri.
tura da rendersi nel caso speciale, non solo utile ed opportuno, ma altresi necessario, per modo che occorra
In particolare sarebbero esclusi dalla registrazione
renderlo esecutivo sotto la responsabilità di un ministro
della Corte i decreti reali di nomine e promozioni negli
ordini cavallereschi, non essendo la prerogativa reale
e dei ministri. Ma il nostro secolo e fatto cosi che le
vincolata in ciò da alcuna legge o regolamento spe—
grandi massime dei ﬁlosoﬁ sono oommiste alle piccinerie
ciale, ed essendo gli originali di quei decreti registrati
di un mondo formalistico; e veriﬁcandosi per troppo
e custoditi presso il Gran Magistero degli ordini ca- il caso, di dover fare eccezione alla legge in omaggio
vallereschi.
al principio superiore della salus pubblica non solo, ma
Furono pure ritenuti non soggetti al visto della Corte
di un conflitto molto facile della ragione amministrquei decreti reali il cui controllo spetta ad altro tra i
tiva con il tessuto disordinato dei regolamenti; a tali
grandi Corpi dello Stato, ed in ispeciei decreti reali di
eventualità. è provveduto mediante la registrazione con
nomine a senatori, le quali non hanno effetto se non
riserva. La storia dirà. che, sei ministri tendono all‘arsono dal Senato convalidate. Bisogna però convenire che
bitrio ed il Parlamento non è savio o non e forte, l’istisimili eccezioni non trovano la loro giustiﬁcazione nella
tuzione della legge si sciupa e può persino diventare
parola. della. legge, la quale contempla. tutti i decreti
ridicola.
reali, da qualunque Ministero emanino e qualunque ne
Fermo il principio, che il provvedimento del potere
sia Fabietto. Ed il Pasini trova pericoloso l’introdurre
esecutivo non possa aver corso, quando non sia alla
distinzione fra decreti e decreti e formarne oggetto di
Corte dei conti registrato, se questa ne riﬁuta. la pura
giurisprudenza, la quale potrebbe facilmente cadere nel- e semplice registrazione, il ministro competente, che
l'arbitrio; ritenendo ammissibile una sola eccezione per crede di persistere in quel provvedimento, ne deve rii decreti che il re, nei limiti dei suoi poteri costituzio— ferire al Consiglio dei ministri, cui spetta deliberare sc
nali emette di moto proprio, poichè non emanando da
debbasene chiedere la registrazione con riserva.
alcun Ministero, e non implicando quindi una responEd ecco cosi una prima garanzia per questa straorsabilità. ministeriale, sfuggono ad ogni controllo.
dinaria ed eccezionale registrazione, in quanto che per
41. Il sindacato della Corte ha per ﬁne evidentemente
essa. la responsabilità del provvedimento adottato, limidi constatare se il decreto 0 provvedimento presentatata dapprima al ministro proponente, viene estesa e
tole sia conforme alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
condivisa da tutti i ministri, che, deliberandone la reA chi guarda materialmente alle parole visto e registra- gistrazione con riserva, vengono a far proprio a ognuno
zione, che non esprimono il grande controllo costituquel medesimo provvedimento.
zionale, è da fare osservare che esso meglio e indicato
Deliberata dal Consiglio dei ministri la registrazione
dalle prime parole dell’art. 14, ove e detto che la Corte,
con riserva, e fattane la corrispondente domanda alla
se riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti gli
Corte, questa, deliberando a Sezioni riunite, dietro le
atti e decreti, ne ricuserà il visto. Ma il controllo della spiegazioni ricevute può ritenere il provvedimento,
Corte non si estende all’utilitir, convenienza ed oppor- già respinto dalla Sezione, non contrario alle leggi
tunità. politica ed amministrativa del provvedimento.
ed ai regolamenti ed ordinarne la pura e semplice
Se pertanto l’ammissione del decreto trova ostacolo in
registrazione.
una legge o regolamento, deve riﬁutarsi la registrazione,
Se invece, per i motivi già. addotti dalla Sezione, 0
quantunque per avventura sia riconosciuta l’utilità. e per altri motivi, anche la Corte plenaria. ritenga cheil
convenienza. del provvedimento nel caso speciale; se indecreto non sia alla legge ed ai regolamenti conforme,
vece e alla legge ed ai regolamenti conforme, deve reessa ne ordina la registrazione con riserva.
gistrarsi, quando pure si possa ravvisare improvvido Ed ecco una seconda garanzia: non è più una Sezione
e dannoso.
della Corte ma l’inte’a magistratura che la compone,

visto e ne faccia eseguire la registrazione nei suoi uf—

ﬁci, merita un breve commento.
Stando alla parola della legge, nessun decreto reale
potrebbe essere sottratto alla presentazione e visto della
Corte; tuttavolta fu sostenuto erroneamente che la: presentazione dei decreti reali non fosse necessaria per
quelli che non hanno attinenza col bilancio dello Stato,
non inﬂuendo nè sulle entrate nè sulle spese. L’erroneità.
di questo concetto risulta dalla parola chiara della legge
agli art. 13 e 14 come pure dalla relazione parlamen-

Tale è il mandato della Corte, che essa non può nè
deve oltrepassare, poichè, magistrato controllore della

(1) Vedi De Gioannis, op. cit., % 1323.
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la quale esamina l’atto, @ i motivi pro e contra e ﬁnalmente decide se abbiasi a registrarlo con o senza riserva.
Finalmente una terza ed ultima garanzia sta. nella

presentazione al Parlamento degli atti con riserva registrati, di che tratta il successivo art. 18 della legge.
43. Ma la registrazione del decreto, 0 provvedimento,
avvenga in via pura e semplice, o avvenga con riserva,
non toglie nè limita la responsabilità. del ministro proponente, e, nel caso della registrazione con riserva, di
tutti i ministri che in Consiglio deliberarono di chiedere
quella registrazione, responsabilità. che rimane sempre
integra e ferma.
E ciò e ben naturale: la Corte dei conti non e Autotoritaì. amministrativa superiore al Ministero, per modo
che questo possa coprirsi cogli ordini o colle delibera-

zioni di quella. Essa è una vera e propria magistratura,
la quale non ha responsabilità. per i giudizi che emette,
per le deliberazioni che prende; giudica, non amministra.
Giò posto, quando pure la Corte, ammettendo per
buono e legittimo un provvedimento del potere esecu\tivo, vi appone il visto, con ciò quel provvedimento non
resta sanato dalla incostituzionalità. od illegalità di cui
fosse per avventura affetto, e cio perchè il giudice naturale dell’operato dei Ministri in sede costituzionale
non e la Corte dei conti, ma il Parlamento.
E poi anche un provvedimento pienamente legale potrebbe essere assai improvvido da implicare la respon-

sabilità. del ministro che lo ha emesso, e siccome la.
Corte dei conti non poteva nè doveva per tal motivo
nei limiti del suo mandato e delle sue attribuzioni riﬁutare il visto, ne segue che questo non potrebbe, in
tal caso, distruggere o attenuare la sua responsabilità.

Ed è pur palese che la responsabilità. ministeriale,
non solo rimane ferma, ma si aggrava per quei provvedimenti la cui registrazione, dapprima riﬁutata, fu
poi ordinata ed eseguita con riserva, dappoichè ilprimo

riﬁuto della Corte metteva in avvertenza il Ministero
della illegalità. del provvedimento, per cui, insistendo

esso nel volerlo rendere esecutivo, non potrebbe nemmeno allegare dinanzi al Parlamento di averlo in buona
fede ritenuto come legittimo, ma deve o dimostrarne
la effettiva legalità., od ottenerne un bill d’ indennità.
per averlo adottato ad onta della sua illegalità..
Del resto queste disposizioni, per le quali è tolta efﬁcacia. alla tutela attribuita al collegio, che trova negli
atti del potere esecutivo un’infrazione alle leggi, e per
le quali questioni puramente giuridiche possono essere
portato innanzi al Parlamento per essere risolute, non
s‘accordano, a quel che sembra, con quel rigido ragionare al quale erano abituati gli antichi maestri della
giurisprudenza. Può immaginarsi il caso di un decreto,
col quale si nomina ad impiego un tale senza i requi-

siti voluti, si promuove un impiegato a sbalzi non permessi, s’approva un contratto per il quale mancò la l‘ormalità. degli incanti, s’accorda gratiﬁcazione ad un fun-

zionario escluso da tal beneﬁzio; e chiederemmo perchè
questo decreto debba aver corso, e come il Parlamento
possa decidere la questione degli anni di servizio, delle
formalità. del contratto e delle gratiﬁcazioni? Intendiamo
che il riﬁuto della Corte non pregiudichi l’interesse pri-

vato, e se essa limitasse il diritto di un appaltatore,
questi ricorra ai tribunali; che la libertà del Ministero
si estenda ﬁno alla ritrattazione dei propri atti, siano

pure regolamentari, che invochi facoltà. nuove, pro—
muova interpretazioni solenni dal Parlamento: non intendiamo che il Ministero si faccia responsabile innanzi
al Parlamento delle infrazioni alle leggi. Non valeva. la
pena di accordare tanta inamovibilità alle persone dei
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componenti la Corte per farle così. mobile il paviment4
sottoi piedi. La responsabilità ministeriale, fu after
mato in Senato nella discussione della legge sulla Corte

è il più bel quesito del Governo costituzionale, ma ﬁnora
rimasto insoluto; invocata ad ogni proposito, applicata
là. dove non si può applicare, e il più grave di tutti
gli inconvenienti di un Governo costituzionale.

La registrazione con riserva ha lo scopo, da un latr.
di non impedire o paralizzare l’azione del potere esecutivo sotto la responsabilità. ministeriale, dall’ altro
di richiamare i’ attenzione del Parlamento sugli atti

cosi registrati, onde possa. giudicare sulla suddetta
responsabilità..
A tale effetto la legge prescriveva all’art. 18 che nel
gennaio di ogni anno la Corte comunicasse agli ufﬁci di
presidenza delle due Camere legislative l’elenco delle
registrazioni eseguite con riserva, accompagnato dalle
relative deliberazioni.
Questa presentazione annuale fu però ben presto trovata insufﬁciente, in considerazione che il giudizio sulla
responsabilità. ministeriale per gli atti registrati con riserva non dev’essere ritardato, e che il Parlamento possa

sospendere od interrompere l’applicazione diuna disposizione del potere esecutivo che fosse giudicata illegit

tima o dannosa.
E pertanto, con legge 15 agosto 1867, n. 3853,ve1me
disposto che la presentazione alle presidenze del Senato
e della Camera delle registrazioni con riserva debba
farsi dalla Corte anziché annualmente, ogni quindici
giorni, per modo che al principio di ogni quindicina il
Parlamento viene a conoscere quanti e quali siano gli
atti registrati con riserva nella quindicina precedente.
Questa. legge del 1867 non si limitò solo a sostituire
il termine annuale per la presentazione delle registra
zioni con riserva, ma prescrisse pure che tale presenta
zione debba farsi direttamente dalla Corte dei conti agli
ufﬁci di presidenza delle due Camere, afﬁne di evitare
ogni ritardo, accidentale o volontario, che in quella presentazione potrebbe veriﬁcarsi, se dovesse essere fatta
col mezzo dei Ministeri o degli uffici ministeriali.
D’altronde, è naturale che, se col controllo la Corte
esercita una vera limzione costituzionale, possa essa per
tal rapporto essere in diretta corrispondenza col Parlamento, al quale quel suo controllo, per essere efﬁcace,
deve metter capo, e vi mette capo appunto, fra altro,
presentandoin l’elenco degli atti del potere esecutivo
registrati con riserva.
Ma non è un semplice elenco di questi atti che alle
presidenze delle due Camere deve ad ogni quindicina
presentarsi: bensì un elenco documentato colle relative
deliberazioni, e ciò appunto perché il potere legislativo
sia in grado di conoscere i motivi peri quali la registrazione pura e semplice venne riﬁutata, sia dalla Sezione,
che dalle Sezioni unite della Corte, e possa quindi giudi-

care se il provvedimento registrato con riserva meriti
la censura o implichi una responsabilità. politica del
Ministero che lo ha adottato.

44. La procedura per l‘esame e registrazione dei decreti reali e determinata dal capo 11 del regolamento
5 ottobre 1862. Quantunque la legge limiti l’obbligo della
Corte al semplice visto e registrazione dei decreti, essa
ha introdotto il sistema di custodirne nel suo archivio
le copie concordate sulle quali appone la dichiarazione
di registrazione come sugli originali che restituisce al
Ministero.
La registrazione dei decreti, oltre al controllo sugli
atti del potere esecutivo, raggiunge altresi due scopi secondari di qualche importanza, e cioè quelli di dare ai
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suddetti atti la data certa e di provvedere alla loro custodia in un archivio sicuro, come rilevasi dalle discus-ioni parlamentari in Senato, relativamente a questo
<econdo scopo. Al che fatta osservazione, se ne può de—

pigliare a gabbo, come dice il poeta, parrebbe doversi
regolare secondo le circostanze e la necessità. o l’utilità
per lo meno. Lo stato patrimoniale e stabilito primordialmente a mezzo di un inventario generale, ma questo

.lurre la necessità di sottoporre alla registrazione della

inventario è egli facile cosa per tutte le pertinenze del

Corte anche quei decreti che testè dicemmo potere essere esentati da siﬂ‘atto visto ed insinuazione.
La Corte, per l’esercizio delle sue attribuzioni di controllo e vigilanza, ha necessariamente il diritto di richiamare dai Ministeri, nonché da ogni Amministrazione ed
agente governativo tutti i documenti, le notizie ele informazioni che reputa necessarie, ma la legge, all’art. 16,
ha creduto di fare esplicita e formale menzione di questo
diritto, ad evitare la possibilità di un riﬁuto, ed altresi
perchè la Corte stessa possa rivolgersi direttamente a
qualsiasi Amministrazione ed agente governativo senza
passare per la traﬁla gerarchica.
Ed anche questa facoltà, mentre agevola il-pronto
disbrigo degli aﬁ'ari, è nello stesso tempo una maggior
garanzia dell'efﬁcacia del controllo e della vigilanza attribuiti alla Corte dei conti.
All’art. 17 poi la legge dispone chela Corte, indipendentemente dal visto e registrazione della quale si e
discorso, prenda nota delle infrazioni alle leggi ed ai re-

golamenti amministrativi, e ne dia avviso ai ministri.
È un avvertimento che può tornare utile e lo è realmente in molti casi, per cui è da far plauso alla provvida disposizione.

CAPO lll. — VIGKLANZA SULLE RISCOSSIONI DELLE ENTRATE
E sur VALORI iN DENARO E IN MATERIE.
45. Conto patrimoniale dell‘Amministrazioue dello Stato. —

46. Principali disposizioni intorno ai contratti. — 47.Couto
ﬁnanziario e bilancio dello Stato. — 48. Scritture contabili —- 49. Amministrazioni soggette al controllo ﬁnanziario. — 50. Enfrate e movimento di fondi. — 51. Difﬁcoltà della. prova delle entrate e mezzi di superarle. —
52. Modi nei quali la. Corte esercita la vigilanza sulle entrate, e scarsa efﬁcacia di es—i. — 53 Di taluni controlli

che hanno relazion- ad entrare e spese. Debito pubblico.
— 54. Ufﬁzio di riscontro presso la Direzione generale del
debito pubblico. — 55. Duplicato del Gran Libro del debito pubblico. —— 56. Casa dei depositi e prestiti e riscontro.
57. Vigilanza della Corte sul movimento dei
buoni del tesoro.
43. Dovendo discorrere del controllo ﬁnanziario aﬁidato alla Corte dalla legge, pare indispensabile esporre
le generalità. del sistema, al quale il controllo si applica,
il che sarà. fatto con la sobrietà. maggiore.
La legge di contabilità. generale dello Stato del 17 febbraio 1884 trae origine da quella sarda 23 marzo 1853,
che subì diverse modiﬁche, delle quali la più importante
fu quella della legge 22 aprile 1869, n. 5026.
Il regolamento relativo alla legge vigenteè del 4 maggio
1885, n. 3074, e, nel suo complesso di 678 articoli, costi—
tuisce un vero codice della contabilità..

Un sistema ordinato e completo di contabilità. ha per
base lo stato patrimoniale, ch’è stato giuridico nel tempo
..tesso, e cioè ciò che si possiede in diritto ed,in fatto,
:n immobili, in mobili ed in danaro. A questo si riferisce
-ll principio dell'esercizio, e, seguendo il'movimento dei
valori nel periodo di tempo che ha tal nome, chiude
collo stato patrimoniale alla ﬁne della gestione. È principio elementare della ragioneria che, quando si forma
una scrittura, si deve cominciare dal notarvi il valore
di tutto quello che possiede l’uomo e l’ente legale al cui
servizio viene creata. Ma questa impresa, spesso da non

Governo dello Stato? ln seno a una famiglia questo la-

voro o non potrebbe farsi, o non avrebbe scopo esteso
ad ogni singolo oggetto. S’intende di leggieri che in un
museo si abbia la registrazione completa di ciascun
quadro come in una biblioteca di ciascun volume; ma non
s’intende che la Ragioneria generale tenga il conto di
tutte queste cose col riferimento in ispecie al loro valore mutevole per molte ragioni. Adunque la descrizione
e la valutazione di tutte quelle cose che lo Stato possiede per comodo e per la necessità de’ suoi cittadini, e
che sono per loro natura o per destinazione inalienabili, crederemmo non doversi inserire nell’inventario
generale.
Per dare un ordine a questo inventario, è stato diviso

in due parti, quella de’ beni fruttiferi e quella de’ beni
infruttiferi. La prima si connette colle previsioni dei
bilanci, ed ha quindi un’importanza che non ha la seconda. I beni infruttiferi sono i beni assegnati alla dotazione della corona e quelli del demanio pubblico che
possono passare al patrimonio dello Stato, giusta l’articolo 429 del codice civile.

[ beni si distinguono ancora in mobili ed immobili,
ed i mobili in quelli di uso pubblico, quellipostia servizio governativo, i diritti e le azioni che la legge dichiara cose mobili.
Con tutte le limitazioni consentite, le disposizioni intorno all’inventario generale pur troppo, come tutto il
nostro congegno contabile, sono complicate anzichè no,
e non è da ripromettersene rilevante vantaggio. Sta
bene che si abbiano i titoli di ogni possidenza dello Stato
e che vi sia un ordine intorno a ciò; ma che si voglia
ridurre a cifre ed a contabilità. ogni cosa, eccede forse

quel che è necessario, crea occupazioni inutili, complica
e confonde l’amministrazione, chine deve tener cura e
chi ne deve rivedere gli atti ad un tempo.
46. I procedimenti riguardanti la materia de’ contratti
toccano l’amministrazione piuttosto che la contabilità,
ma con questa hanno una relazione molto stretta, epperò
sono ordinati colla legge di contabilità.
Il Governo non deve avere tutte le facoltà, dappoichè
gli atti che emanano da un pieno predominio spettano

alla potestà. sovrana, al Parlamento. L’alienazione de’
beni immobili dello Stato dev’essere quindi autorizzata
per legge speciale, ma questo principio non è. senza
qualche eccezione.
Una formalità. richiesta quasi a tutti gli amministra—

tori dei beni e delle sostanze degli enti morali e l‘esperimento delle aste pubbliche. Esse stabiliscono in una
volta la concorrenza e la gara che regolano il prezzo e
garantiscono gli interessi colla pubblicità… Ma le licitazioni sono e pubbliche, o ristrette, che si dicono private ; esse sono precedute da un programma di contratto
o capitolato, e non sempre può osservarsi la regola delle
subaste, essendovi motivi che ne esonerano.
I contratti con subaste di 40,000 lire e quelli a trat-

tativa privata di lire 8000 debbono essere sottoposti in
progetto al Consiglio di Stato, che deve dar parere tanto
sulla regolarità. del contratto quanto sulla convenienza
amministrativa.
I contratti impegnano il bilancio dello Stato, epperò
debbono essere esaminati in rapporto ad esso ed impu-

tati al fondo di spesa, perchè questo non sia ecceduto.
A questo proposito, secondo il sistema belga, è vietato
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all‘Amministrazione di fare contratti duraturi per più
anni. Per la nostra legge e concesse al Governo di fare

contratti per più anni, e venne respinta come sconveniente l’idea che lo Stato possa non pagare le somme

solo perchè non sono stanziate nel bilancio. 1 contratti
si possono stipulare innanzi ai funzionari delegati negli
uffici dei Ministri, ciò che costituisce un’eccezione al diritto comune, per il quale sono i notai che stipulanoi
contratti per atto pubblico.
Meritano inﬁne di essere segnalate due disposizioni:
la prima, che obbliga a prestare cauzione coloro che
assumono obbligazioni verso lo Stato; la seconda, che
vuole la comunicazione al Parlamento delle note dei
contratti più importanti.

L’estensione della contabilità. al patrimonio ha fatto
sorgere la distinzione da esso del conto ﬁnanziario, spettante all’entrata e spesa di danaro.
47. La materia del bilancio sono i diritti e le obbligazioni dello Stato in rapporto ad un tempo determinato, avendo appunto per iscopo l’esercizio dei diritti
in corrispondenza degli obblighi; dove è utile osservare,
almeno ﬁnchè si tratta di spese per pubblici servigi obbligatori (I), che lo Stato non deve proporzionare le
spese alle entrate, ma piuttosto le entrate alle spese e
queste alle sue giuste attribuzioni (2).
È abbastanza noto che taluni bilanci hanno esecuzione,

oltre il periodo annuale cui riflettono le entrate e le
spese, per una parte, o tutto l’anno successivo, a line di
trasportare pochi residui da un bilancio all’altro, mentre
altri non hanno prolungamento, e comprendono nel conto
i residui del precedente esercizio. Ma il legislatore italiano, con la legge del 22 aprile 1869, sostituì ilsecondo
sistema al primo e dispose che formano parte dell'esercizio ﬁnanziario le riscossioni ed i pagamenti che hanno
effettivamente luogo nel corso dell’anno.
11 cominciamento dell‘anno ha dato luogo a questioni:
in generale negli affari l’anno si fa cominciare al 1" di

gennaio, ma vi sono talune materie nelle quali i bisogni
[) le tradizioni han portato alla costituzione diun anno
che comincia con altro dei 12 mesi, come e l’anno sco—
lastico. Si è voluto che l’anno ﬁnanziario camminasse

d'accordo con le esigenze del Parlamento per l’approvazione dei bilanci, e si è stabilito l’esercizio dal 1" luglio al 30 giugno dell’anno civile.

La prima ripartizione di un bilancio è quella di attivo
e di passivo, di entrate e di spese. Nel rapporto delle

una e delle altre normalmente si deve avere il pareggio
9 un avanzo, ma l’andazzo dei Governi moderni lascia
she si compongano bilanci, i quali chiudono con disavanzi, da coprire con mezzi straordinari, alienazioni e
prestiti.
Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straor-

ministrazione, come la manutenzione delle strade; spese
straordinarie sono quelle che escono da'. questo anda—
mento normale. Le spese ordinarie sono ﬁsse o variabili: ﬁsse quelle spese che si rinnovano periodicamentin una somma ﬁssa, come gli stipendi e gli afﬁtti; le
altre spese sono variabili. Vi è pure una distinzione che
si presenta in ciascun ramo amministrativo di spese: di
personale, di materiale e casuali. Spese di personale
sono assolutamente gli stipendi ai pubblici uﬁiziali; le
altre spese si chiamano di materiale, ed oltre a ciò ciascuna Amministrazione debb’avere un fondo per spese
impreviste, che si dicono casuali.
il riparto della spesa si esegue specialmente per Mi.
nisteri, quindi per Amministrazione e per singoli servizi.
La ripartizione per singoli servizi ha qualche cosa di
elastico, che si deﬁnisce in un modo puramente formale

in capitoli ed in articoli.
Per ciò che riguarda le attribuzioni del Parlamento,
non si è sempre avuto lo stesso concetto. Dapprima si
e creduto che dovesse esso limitarsi alle grandi partizioni
delle spese, ma si è sempre escluso che il suo controllo
dovesse estendersi alle cose più minuziose; laonde il subriparto in articoli dei capitoli appartiene al Ministero.
Coi casuali dei diversi servizi non sarebbe possibile di
far fronte ai bisogni imprevisti. Quindi per la legge italiana si sono costituiti due fondi di spese per ciascun Ministero, uno detto di riserva per le mancanze che si
possono veriﬁcare nel fondo delle spese obbligatorie o
di ordine, ed un altro fondo per le spese impreviste da

servirsene durante le vacanze del Parlamento.
Nel bilancio debbono proporsi i residui attivi e passivi dell’anno precedente, peri quali non si vogliono considerare gli avanzi delle previsioni, ma gli effettivi de-

biti e crediti che rimangono alla ﬁne dell’esercizio; però
questi residui non si possono determinare che quando

l'anno precedente è compiuto e qualche tempo dopo;
mentre il bilancio deve essere approvato prima che
l’anno cominci.
Quindi, per provvedere al doppio bisogno di un bilancio a tempo e di un bilancio corretto e coi residui,
la. legge dispone che e da approvarsi prima del cominciamento dell'esercizio un bilancio di previsione, cui fa
seguito a mezzo di esso una legge così detta di assestamento.
Il progetto di assestamento, colle aggiunte e rettiﬁche
di ciascun Ministero in relazione ai residui degli anni
antecedenti, comprende i mezzi di ottenere il pareggio
fra l'entrata e l’uscita; le differenze fra il primo e se
condo bilancio provengono adunque da fatti posteriori
all’approvazione del bilancio di previsione, da più esatti

e più precisi calcoli e dall’accertamento dei residui.
Fatto il bilancio, la. principale preoccupazione deve

dinarie. La distinzione tiene sostanzialmente all’equili-

esser quella che sia esattamente eseguito, e che tutte le

crio, perchè soltanto a spese straordinarie si deve oe:orrere con mezzi straordinari. Le entrate ordinarie sono
Jriginate da cause permanenti, come le tasse; le straordinarie sono provenienti o da prestiti, e da vendite, do—
nazioni, o da qualunque causa imprevista. Spese ordinarie

modiﬁcazioni possano avvenire colla sola autorità. del
Parlamento, donde provengono le seguenti disposizioni.
È vietata l’inversione da capitolo a capitolo, potendosi solo dal Ministero variare il subriparto in articoli.
Le maggiori spese (aumenti a quelle previste) e le

sono quelle che tengono all’andamento normale dell'am-

nuove spese, alle quali non si possa far fronte col fondo

(1) S‘intende per servizio pubblico obbligatorio quello cui lo

(2) Bilancio, dal patteggiamento cui serve la bilancia, è il ristretto del conto. Propriamente si dicono bilanci quelli preven
tivi, e conti, o anche consuntivi, quelli per la disamina dopo il
fatto. Il bilancio preventivo dello Stato si direbbe ancora stato
ﬁnanziere, stato discusso, budget, secondo la voce inglese, che
signiﬁca borsa di cuoio (bolgetta in italiano).

Stato deve adempiere direttamente per suo istituto, stante la
insuﬁicienza delle forze private e l‘imprescindibile necessità.

dello scopo. Tali sono principalmente le funzioni attinenti alla
conservazione dell‘ente collettivo e delle sue parti integrali:
ogni altra funzione di completamento e di perfezionamento non
dovendosi attribuire allo Stato se non con molte cautele e
quando le entrate pubbliche senza sforzo sorpassino il fabbisogno per i servizi obbligatori.
18. — Dicesro intune, Vol. VIII, parte 4'.
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di riserva, debbono essere autorizzate dal Parlamento.
In generale poi ogni spesa che eccede 30.000 lire deve
essere approvata per legge speciale.
Intorno a ciò bisogna riﬂettere che il controllo par- ;

versamenti dei prodotti alla Tesoreria depurati dalle
spese di amministrazione, anche presso i Governi senza

controllo costituzionale e bilancio approvato dai rappresentanti elettivi. Chi è nel maneggio degli affari può aplamentare non sarebbe serio, se le facoltà. del potere ' prezzare i vantaggi del sistema contrario, il quale obesecutivo di fare inversioni e di accordare crediti sup- bliga. a. giustiﬁcare presso l’Amministrazione centrale
tutte le spese, e conlèris_qe alla moralità. ed economia
plementari e straordinari mettesse ogni cosa. in sua balia,
dell’amministrazione, essèìidosi fatte col sistema de‘ ver—
e rammentare che questa facolta in Francia portò in
10 anni, dal 1851 al 1861. una maggiore spesa diun mi- samenti netti ﬁgurare spese di ogni natura senza uti—
lità. e senza giustiﬁcazione. I versamenti al lordo poi sono
liardo e 800 milioni!
una necessità dei Governi costituzionali, per rendersi ra—
48. L'importanza della scrittura nella contabilità. s‘ingione di ogni spesa e di ogni entrata, e tutto riportare
tende di leggieri, perché essa contiene i dati positivi
delle operazioni, e presenta i molteplici ragguagli che sul bilancio dello Stato.
Essendo stabilito che ogni spesa emani da un dicastero
occorrono per regolare l’amministrazione, aver memoria
centrale, e d’altra parte ammesso che talune spese siano
col richiamo di ristrette indicazioni di affari svariati e
eseguite, salvo ad csaminarsi posteriormente dal Mininumerosi.
In generale la scrittura, commerciale o amministra- stero, che si dice regolarizzarsi, si è riconosciuta la netiva, privata o pubblica. si compone di due elementi che cessità. del versamento ﬁgurativo. Questo vuol dire consono il giornale ed il libro mastro. Il primo serve ad teggiare in entrata la somma spesa, dandoseue quietanza
dal tesorieri, come se fosse stata versata nella tesoreria.
una scritturazione immediata degli aﬁ‘ari, che vi sono
ordinati cronologicamente con poco pericolo d’emissione;
E facile intendere che il denaro non si spende dove
il secondo serve a riscontro del primo, e presenta gli s‘incassa e nelle proporzioni dell'incasso; donde conseelementi classiﬁcati secondo le materie e gli scopi.
guita la necessità. del movimento dei fondi per far fronte
Vi sono due metodi di scritturazione, che sono la par- alle spese in proporzione superiore all'incasso, laddove
tita semplice e la partita doppia.
questo sbilancio si veriﬁca. E’ questa, come abbiamo
L’applicazione della contabilità. commerciale colla scrit— visto, una delle importanti attribuzioni della Direzione
tura a partita doppia alla ﬁnanza dello Stato rimonta generale del Tesoro per il servizio di tesoreria, la cui
in Francia all’epoca del 1807 ed e stata sperimentata
ragione cessa o diminuisce per l’afﬁdamento di esso alla
anche in Prussia ed altrove. In Italia fu prescritta con
banca.
la legge di contabilità. del 1869, ma ignoriamo se abbia
51. La prova. delle entrate e del debito non è, generalreso tutti quei frutti che si promettevano.
mente parlando, nel dominio dell’Amministrazione. Essa
49. Le attribuzioni di controllo e di vigilanza spettanti
può solo eccezionalmente addebitare il contabile in prealla Corte non si estenderebbero a tutte quelle Ammini- cedenza di ciò che ha un diritto di esigere, dopo averlo
strazioni, che, sebbene poste sotto la dipendenza e tutela
fornito di titoli per riscuotere, e salve a lui di rassegnare
governativa, pure si reggono con norme speciali e con
i motivi di non aver potuto riuscirvi. In quanto alle altre
bilanci propri separati ed indipendenti dal bilancio dello
entrate il genio (iscale ha inventato metodi ingegnosi
Stato.
per assicurarsi della riscossione, che sono le carte-valori
Tuttavolta ad alcuna delle suddette Amministrazioni
ed il bollettario a madre e ﬁglia. Con le prime (francovennero con leggi speciali estese le attribuzioni di con—
bolli, carta bollata e marche) lo Stato dà. alla carta un
trollo della Corte dei conti. Cosi l’Amministrazione del
valore determinato, perchè chi l’acquisto. possa costituirFondo per il culto. istituita col decreto luogotenenziale sene un titolo di pagamento per una tassa; ed il rice7 luglio 1866, n. 3036, e nella quale vennero compene- vitore che ha i valori per smaltirli deve presentarli in
trate le preesistenti casse ecclesiastiche, fu assoggettata ispecie o dar denaro. Col bollettario poi lo Stato conal controllo della Corte dei conti colla legge 22 giugno
segna al cassiere un libro di quietanze, il cui distacco
1874, n. 1962, e successivo r". decreto-29 ottobre 1874,
dà. per vera una riscossione, ma l’entità. di questa non
n. 5073, ancor prima che il suo bilancio venisse assogè certa sulla gemella che si esibisce all’Amministrazione
gettato all’approvazione del Parlamento in allegato al
come documento dell’entrata fatta se non in quanto la
bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, giusta la legge somma. sia uguale a quella della quietanza che riceve
14 agosto 1879, n. 5035.
chi fa il pagamento. Il metodo introdotto in qualche
50. Dovendo ragionare del controllo afﬁdato alla Corte
amministrazione del bollettario-valore garentisce la ridei conti sulle entrate, puossi premettere che queste sono
scossione, dando alla bolletta unvalore fra il massimo
per l’amministrazione dello Stato come il cibo per il corpo,
ed il minimo che si determina col distacco del valore
11 quale languirebbe subito se ne fosse privato. Le sue riscosso ed e provato con la parte non recisa che rimane
sorgenti sono le proprietà. (demanio), le contribuzioni, i . nel registro o quadernuolo.
prestiti edirapporti giuridici di ogni genere. Sotto l’aL’Amministrazione può provare che il gestore ha ri—
spetto contabile le entrate dello Stato sono considerate scosso, se il pagamento le è noto eventualmente o per
rispetto alla previsione per riferimento al bilancio, all’ac- debite giustiﬁche di un suo agente debitore o centricertamento, che e opera dell’Amministrazionc, alla riscos- buente, ciò che non accade se il fatto cui è congiunta
sione, custodia e versamento del denaro, che e opera dei
la tassa (: assolutamente passeggero, come un introito di
contabili.
dogana. Del resto, la sorveglianza dell'Amministrazione
È regola generale di diritto statutario che le riscos- si esercita suin agenti per mezzo della scrittura che è
sioni debbono esser fatte a tenore delle leggi e dei rego— la confessione immediata e spontanea del debito dei conlamenti.
tabili, descrizione, esatta e metodica dei fatti singolari
E in pratica poi interessante che il denaro riscosso ' senza lacune e secondo l’ordine dl data. La fermezza di
rimanga il meno possibile nelle mani dei gestori locali,
questa scrittura poi è data da ciò che a brevi periodi
onde il sistema di accentramento presso i tesorieri, se- i- risultati della scrittura di un contabile per mezzo di
guito ora dall’accentramento presso la Banca d’Italia.
prospetti periodici passano nelle scritture centrali che
L’esperienza aveva dimostrato gli abusi del sistema. dei sono quelle degli ufﬁci provinciali e del Ministero.
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5-2. Le disposizioni della legge 14 agosto 1862 relative ‘I una vera importanza per quei conti delle riscossioni che
si debbono presentare a pareggio, come quello dei contabili che hanno l'obbligo del non riscosso per riscosso

alla vigilanza della Corte sulle entrate sono comprese
negli art. 10 e 22 a 25.
L’attribuzione di vigilanza della Corte sulle entrate,

quantunque esercitata da lontano e con mezzi ristrettis-

dove basta accertare il pareggio e non v’è analisi per
partite rimaste ad esigere e cure di legge.

simi, non manca di utilita che non riesce difﬁcile a sple-

Rispetto ai conti in materie, Pasini osserva che alcune

gare.
Le entrate dello Stato possono considerarsi divise in

entrate si esigono in natura, cioè in prodotti rurali, come
ad esempio censi, livelli, canoni, rendite di beni ad eco
nomia e simili, le quali rendite si debbono custodire nei
magazzini ﬁno alla vendita; che vi sono i materiali per
diversi usi governativi, come privative, paniﬁci militari
arsenali, armi, munizioni da guerra, ecc.; ed osserva che
la vigilanza e anche per questa contabilità. maggiormente
limitata. Avverte egli da ultimo che la vigilanza ed il
controllo sulle entrate non pregiudicano il giudizio della

due grandi categorie, una di quelle che sono certe e de-

terminate nelle loro scadenze, nel loro importo e nella
persona del debitore, l‘altra di quelle le quali sono eventuali ed indeterminata. Alla prima categoria apparten-

gono le imposte dirette, che si esigono in base a ruoli,
tutte le entrate dipendenti da appalti, da contratti di

ﬁtto, di vendita e simili, da transazioni, da sentenze di
tribunali, da liquidazioni amministrative o da altri atti
che determinano il debito e la persona del debitore e per
le quali si possono emettere liste di carico. Appartengono alla seconda categoria le tasse indirette e le entrate
eventuali di ogni genere.

In ordine alle entrate sia dell'una che dell‘altra cate—
goria la vigilanza della Corte dei conti si estende ad un
doppio ordine di fatti; cioè a quello della riscossione da
parte degli agenti contabili ed al versamento nelle casse
dello Stato; e perchè questa vigilanza possa essere efﬂcacemente esercitata devono alla Corte trasmettersi men-

Corte in sede eontenziosa sui conti annuali di tutti i
contabili (2).
Nella relazione del Martinelli sulla legge fu osservatc

che, non avendo la Corte alcuna. ingerenza nell’ammini
strazione attiva, la sua vigilanza sulla riscossione delle
entrate, sulle casse e sui magazzini non importa che essa

proceda direttamente a visite ordinarie e straordinarie
E davvero il magistrato ne avrebbe scapitato nella sua

dignità, e d’altra parte la sua azione sarebbe stata in

agente contabile appaltatore o debitore diretto Sia per
scadenze del mese che per arretrati del mese ed anni
precedenti, le riscossioni praticate tanto per il corrente
che per gli arretrati, i versamenti eseguiti nelle tesorerie ed i residui a riscuotersi. Secondo la legge di con-

suﬁìciente allo scopo di tenere in soggezione e sorpren
dere. Nella legge di contabilità. del 1869 era stato iscrittc
un articolo che attribuiva alla Corte la veriﬁca delle
casse e dei magazzini, ma il Senato lo soppresse.
La nostra legge è conforme su questo punto alla francese del 6 giugno 1843, art. 45, e si discosta dalla legge
prussiana del 27 marzo 1872, per cui la Corte fa la veriﬁca materiale delle casse, gli inventari dei magazzini,
e detta regolamenti speciali, ordinando, ove ne sia il caso.

tabilità, oltre ai conti mensili degli agenti riscuotitori,

perizie e visite locali: con che, dice il De Gioannìs, si

debbono pure alla Corte trasmettersi i conti delle case
dei tesorieri nonché le relazioni degli ispettori e di altri
ufﬁciali incaricati del sindacato e quelle con le quali le

confonde la funzione attiva dell’Amministrazione, colla
funzione sindacatrice della Corte, e si vulnera l'essenza
di questo istituto (3).
53. Le disposizioni principali sul debito pubblico ema
nano dalla legge 10 luglio 1861, n. 95, e dal regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942. L’amministrazione e esercitata dalla Direzione generale del debito pubblico, la

si1mente i conti riassuntivi delle entrate per ciascun capitolo del bilancio, dai quali si desumono il carico di ogni

Amministrazioni accompagnano i loro rendiconti. Uguali
trasmissioni debbono farsi alla Corte per le entrate ed
uscite, ispezioni e relazioni ann‘ninistrative e contabili

per le gestioni di materie e carte valori. Tutto ciò è
disposto, oltre che dalla legge sulla Corte dei conti, con
gli articoli 297 a 300 del regolamento di contabilità.
Il Pasini osserva (i) che la vigilanza della Corte ha
importanza per le entrate previste, e pochissima per le
altre, nelle quali, per la massima parte. il punto della

competenza ad esigerle si confonde col punto della loro
riscossione, onde può dirsi che in generale manca persino il soggetto di una vera vigilanza, salvo pochi casi

nei quali la veriﬁcazione del diritto e la liquidazione
non sono contemporanei al pagamento. Ma, carico o non
carico, non è da farsi illusioni, considerando che, per

quanta carta si voglia ammassare alla Corte dei conti,
non e possibile un’esposizione di singoli fatti e di sin—
goli contabili, ma di cifre complessive, la cui utilità. con-

quale è posta sotto l’immediata vigilanza di una Commissione mista.
A niuno può sfuggire l’importanza di quella parte della
contabilità. di Stato che spetta al debito pubblico, e delle
attribuzioni in materia della Corte dei conti.
Una disposizione della legge del 1861 prescrive che

un duplicato del Gran Libro -del debito pubblico e depositato presso la Corte dei conti (art. 8).
Le Direzioni speciali del debito pubblico [iurono abolite
con la legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato E. Il decreto
8 ottobre 1870 venne in parte modiﬁcato con regio decreto 20 settembre 1874, n. 2058, e si compone di 337 articoli: e tutta una. legislazione, nella quale l‘elemento giu-

ridico si disposa a quello amministrativo e contabile, e

siste nel concetto sintetico, in alcune concordanze, per

di cui sarebbe impossibile esporre i sommi capi. Per quel

esempio, fra versamenti ed entrate in tesoreria e simili.
Maggior utilità possono avere le relazioni sulle ispezioni
3 le situazioni nei passaggi di cassa da un contabile ad
…un altro; e bisogna poi ritenere che i valori notiﬁcati

che ne spetta a questa voce basta notare che il titolo 3" tratta della contabilità. ed il titolo 13" degli uf-

alla Corte costituiscono un atto di appropriazione per
l bilancio ed il mezzo della certiﬁcazione dei conti ge-

1erali, che fa parte delle attribuzioni della Corte. 11
:onto o situazione che si presenta alla Corte ha però
(1) Op. cit., n. 224 o 225.

ﬁci di riscontro della Corte dei conti presso la Direzione
generale del debito pubblico.
Nessuna rendita può essere iscritta sul Gran Libro se
non in virtù di legge. Tutti i pagamenti sono fatti diret—

tamente dal cassiere centrale del debito pubblico o, per
conto del medesimo, dalle tesorerie del regno e dalle banche

(2) Op. en,; 1327.
(3) Op. cit., 5 1323.
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all‘estero, con un sistema svolto negli art. 490e 501 del

zione emessa dal direttore generale in ordine ad opera-

regolamento di contabilità 4 maggio 1885, che si può rias- ' zioni sul Gran Libro del debito pubblico.
Noi opiniamo che di queste attribuzioni, escluse forse
sumere cosi : i fondi occorrenti al cassiere per tutti i pagaquelle del n" 5, che, per essere troppo pratiche, si potrebmenti sono somministrati con mandati del Ministero del
tesoro e corrispondono non solo alle assegnazioni del bi- bero togliere alla Corte, le altre potrebbero esercitarsi
lancio, ma aquelle dei diversi titoli, che sono principaldirettamente dalla medesima, sopprimendo cosi del tutto
mente il consolidato 5 e 3 per cento. Questi fondi si versano poi in un conto corrente con la tesoreria centrale al
quale s’imputano tutti i pagamenti. Noi non diremo della
complicazione di questo sistema, per cui un semplice conto
di cassa per anticipazioni e di spese, che non molto diversiﬁcano, empie annualmente un grosso volume di
stampa, che si presenta dalla Direzione generale "alla
Commissione di vigilanza.
.

54. Gli uﬁici di riscontro della Corte dei conti esistevano -già. presso la Corte dei conti sarda istituita con la
legge del 1859, resi necessari dalle annessioni avvenute
nel 1860. Coi decreti 3 novembre 1861 furono istituiti
ufﬁci di riscontro della Corte in Firenze, Napoli e Palermo.
Nel periodo transitorio dell’unione italica, in cui era contrasto fra il sistema accentratore e quello del decentramento amministrativo patrocinato da Minghetti, nacquero

quelle creazioni ibride e poco durabili dei compartimenti
nell’amministrazione ﬁnanziaria (dapprima in numero
di 18 secondo il decreto 9 novembre 1862, dappoi in unmero di 9 secondo l’altro decreto 13 dicembre 1863, numero 1582), ed accanto a ciascuna Direzione compartimentale del Tesoro venne istituito un uflicio di riscontro
della Corte dei conti per il controllo relativo alle spese.
Questo sistema, assai imperfetto, non essendo conveniente
un decentramento della contabilità, fu abolito col decreto
3 novembre 1866, n. 3321.
Le attribuzioni riguardanti il debito pubblico erano
dalla Corte esercitate a mezzo degli ufﬁci di riscontro

presso la Direzione generale e presso le Direzioni speciali, ma, abolite queste, rimase il solo ufficio presso la
Direzione generale che, diretto da un ragioniere giusta
il regio decreto 28 luglio 1861, ha le seguenti principali
attribuzioni regolate e dal decreto 8 ottobre 1870 e da
istruzioni della Corte in data 23 dicembre 1870:
l" Accertarsi che le iscrizioni di rendita nel Gran
Libro siano autorizzate da una legge e corrispondano
alla somma da questa ﬁssata;

2° Controllare che le nuove iscrizioni da accendersi
per divisione, riunione, traslazione, o tramulamento di
rendite da nominative al portatore o viceversa, siano

in esatta corrispondenza con le rendite cui vengono sostituite, accertando l’annullamento di queste;
3“ Veriﬁcare l’esatta corrispondenza fra le nuove
iscrizioni e gli annullamenti delle precedenti in occasione
del cambio decennale dei titoli;
4” Accertare che ogni pagamento di rendita ed ogni
rimborso di capitale corrisponda al debito reale;
5 Concorrere a ogni atto di ricevimento, spedizione

e distribuzione di titoli al portatore, custodendo una delle
chiavi delle casse-forti o delle camere ove quei titoli sono
depositati ;
6‘ Riconoscere la regolarità. di tutti i pagamenti fatti
dal cassiere centrale dell‘Amministrazione o per conto di
esso dai tesorieri provinciali e da case bancarie, sia nazionali che estere;
7° Esaminare la regolarità. di qualunque delibera(1) Con la legge 24 gennaio 1864 fu permesso di aﬂrancare

l’ufﬁcio di riscontro.
55.11 comma 2' dell’art. 8 della legge 10 luglio 1861
sul debito pubblico dispone che un duplicato del Gran
Libro e depositato presso la Corte dei conti.
Questa disposizione corrispondente alla legge belga si
spiega facilmente con la grande importanza di conservazione di questo titolo.
Secondo gli art. 25 e 26 delle istruzioni della Corte, in
data 23 dicembre 1870, l’ufﬁcio di riscontro ètenuto a
trasmettere all'ufﬁcio del Gran Libro il doppio dei registri
del consolidato 5 e 3 per cento, degli assegni provvisori,

dei debiti separatamente inclusi nel Gran Libro, dei giornali delle traslazioni, riduzioni ed annullamenti, gli stati
di vincoli e svincoli che si eseguiscono dalla Direzione
generale, gli elenchi delle iscrizioni riscattate e le tabelle
delle estrazioni dei numeri d’iscrizioni ed obbligazioni
sorteggiate per la restituzione del capitale.
56. Circa la Cassa dei depositi e prestiti (v. alla relativa
voce) l’ufﬁcio di riscontro presso l’Amministrazionc generale del debito pubblico ha le seguenti attribuzioni di riscontro presso la Cassa dei depositi e prestiti, dipendente
dal direttore generale del debito pubblico.
Tiene registri per i depositi in numerario e di titoli e
per la loro restituzione, e sorveglia tanto le operazioni dei
depositi e della loro restituzione quanto quello del pre—
stiti e loro rimborso e le altre attinenti al servizio delle
affrancazioni di canoni gift dovuti a corpi morali (I…).
L’nﬁicio di riscontro vista i mandati e ordini per la
restituzione dei depositi e con speciale cura quelli per
le cauzioni prestate dai contabili ed appaltatori; vista.
similmente i mandati pel pagamento degl’interessie dei
prorata degl’interessi sopra i depositi; vista i mandati
per le somme date a prestito, premesso l’accertamento
dell’esistenza del decreto registrato alla Corte dei conti
che lo approva, e veglia alla restituzione delle somme
mutuate alle scadenze, riferendo alla Corte intorno ai
ritardi.

Fa rilievi per errori contabili,omissioni di formalità,
difetto di documenti, ed in caso di difﬁcoltà o quistioni
di massima riferisce alla Corte.
Consentaneamente a quel che abbiamo detto, il ri—
scontro alla Cassa dei depositi e prestiti crediamo costituire un superfluo ingranaggio, del quale si potrebbe fare
a meno, concentrando il relativo servizio, affrancato da
certe troppo pratiche attribuzioni di controllo alla cassa,
e persino ricezioni e consegne di pieghi, alla Corte dei
conti.
57. Fra le operazioni di finanza, merita attenzione
quella dei buoni del Tesoro (bons du Trc'sor in Francia.,
' billct dc l’Ec/tiquier in Inghilterra). Questi buoni costi-

tuiscono il così detto debito fluttuante, che si distingue
dal debito perpetuo o redimz‘bile, inquantochò scopo del
debito sarebbe quello di permettere al Tesoro di servirsi
dell’ammontare delle imposte non ancora realizzate.
Sicchè il titolo-emesso può dirsi un'obbligazione dello
Stato sulle imposte correnti scontata dai particolari.

francazione sono regolati dalla detta legge ecm-tto la Toscana,
ove vige il decreto 15 marzo 1860.
ed altre annue perpetuo prestazioni dovute ad enti morali mcAlla detta legge fece s—-guito il rrgolamcnto 31 marzo 1864,
diaute cessione ed intestazione all‘ente direttario di una corri- , numero 1125.
'
i beni immobili dai canoni enﬁtcutici, censi, decime, legati pii

spondentc rendita sul debito pubblico. I modi e le forme di af-
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in Francia i buoni del Tesoro sono a scadenze ﬁsse
e di qualunque somma; in Inghilterra sono al portatore
ed in cifre rotonde; e nel nostro sistema di contabilità.
i buoni sono di sette serie da lire 500 a lire 100.000, a sca—
denze da 3 mesi ad un anno. Una serie speciale di buoni
a scadenza settennale fu aggiunta con legge del 1895.
Il limite dell’emissione dei buoni è ﬁssato con la legge
del bilancio 0 con legge speciale; essi portano la ﬁrma

del direttore generale del Tesoro, sono personali, ma possono cedersi mediante girata. Le norme di contabilità riguardano la forma di buoni, il versamento delle somme,

la scritturazione ed imputazione al bilancio dei buoni
emessi ed il pagamento dei buoni dopo la scadenza ed
il loro rinnovamento.
I buoni sono spediti dalla Direzione generale del Tesoro sulla produzione della quitanza che comprova il
versamento corrispondente al loro valore; però il Ministro del Tesoro può, con decreto da registrarsi alla
Corte dei conti, delegare gli intendenti di ﬁnanza a rilasciare buoni; e ciò allo scopo di non accumulare tutto
il servizio nella Tesoreria centrale, ed anche per impedire le lunghe operazioni di trasmissione delle quietanze
dalle provincie alla Direzione generale del Tesoro e quella
dei buoni dalla Direzione generale agli acquirenti. 11 sistema, bene ideato, e che i buoni, tratti dal direttore
generale all’ordine degli intendenti di ﬁnanza, vengono
da questi girati ai singoli acquirenti: le Intendenze delegate sono quelle delle principali città., esclusa Roma,
dove opera la Tesoreria centrale.
Durante l’esercizio ﬁnanziario la Corte dei conti vigila
a che il fondo disponibile sulla somma autorizzata dal
Parlamento, che ordinariamente è quella annua di 300
milioni, non sia ecceduto; laonde tanto i buoni alienati
direttamente dal Tesoro che quelli emessi all’ordine de

gli intendenti sono trasmessi in_anticipazione alla Corte
per la registrazione e il visto. E però da osservare che
l’emissione può eccedere materialmente la somma tis-

sata, purchè trovi compenso nei rimborsi, o in altri termini il riscontro deve accertare che i buoni in circola.zione in ogni tempo non ecceda la somma stanziata.
La Corte non ha solamente il riscontro in massa della
circolazione dei buoni, ma ancora quello deha loro alie—
nazione, e per questo essa tiene dei delegati nelle pro-

vincie che sono centro per l‘alienazione dei buoni, Napoli,
Torino, ecc. 1 delegati furono per lo passato funzionari
propri della Corte, ma poi, stante la limitata emissione
dei buoni, fu stabilito con gli art. 571 e 572 del regolamento che la delegazione fosse fatta a funzionari delle

prefetture.
E bene inteso che, mentre il riscontro del buono in
rapporto al bilancio, alla serie, ed agli interessi calcolati
in aumento di valore al buono, e fatto sul buono stesso,
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disamina. — 61. Riscontro per i mandati. Mandati diretti.

— 62. Mandati a disposizione e di anticipazione. — 63.
Buch di spese ﬁsse. — 64. Altre specie di pagamenti.
58. Per mezzo delle spese, lo Stato vive e provvvede
ai pubblici bisogni ed alle pubbliche utilità.. Esse hanno
fondamento nella ragione di cambio e di corrispettivo;
emanano da leggi, contratti, obbligazioni diverse; sono
ﬁssate in cifra determinata annuale nella legge del bi-

lancio; ed all'amministratore spetta di ordinarle, riconoscendone singolarmente il bisogno, l’opportunità, il
debito.
In linea contabile, sono considerati nelle spese tre momenti: quello dell’impegno, quello della liquidazione e
quello dell’ordinativo di pagamento.
Per l’ordinazione della spesa, è necessario stabilirne

l’entità. in ragione della cosa, del servizio, del patto contrattuale, e questo si chiama liquidare la spesa, opera

d’impiegato, che talora richiede cognizioni giuridiche e
sempre di ragioneria, cui segue il mandato 0 ordinativo diretto più propriamente al cassiere, che compie la
spesa col pagamento.
Innumerevoli sono le regole intorno alle spese, ma noi
ne indicheremo appena qualcuna.

La contabilità. delle spese richiede esattezza e speditezza, e questa seconda conferisce non solo al buon andamento dei servizi pubblici, ma ancora all’economia
migliore; dappoichè rende ﬁducioso le relazioni fra il
Governo ed i suoi creditori, risparmia l'interesse palese
o occulto che questi cumulano nel prezzo del loro compenso o delle opere, e rende quasi sicuro l’equilibrio con
le entrate, potendosi affermare che colui il quale paga
sollecitamente non ha deﬁcit possibili.
E necessaria una sapiente decentralizzazione della contabilità. delle spese, ossia il conferimento di facoltà. alle
Autorità. dipendenti e locali rispetto all’ordine ed al riseontro dei pagamenti. Trattasi di mantenere ai ministri
le facoltà di ordinatori supremi, di contenere le spese
nei limiti del bilancio unico, e di farle liquidare ed ordinare da agenti locali, senza gli indugi che porterebbe
la trasmissione delle necessarie giustiﬁche agli ufﬁci centrali e la comunicazione degli ordini di pagamento alle
più lontane provincie e località.
Nell’ intendere a questo scopo, debbonsi distinguere le
spese ﬁsse da quelle variabili (n. 47); dappoichè non vi
e inconveniente a fare che le prime, soggette alla sola
scadenza 0 veriﬁche semplicissime, senza mutamento di
importi e di somme, procedano speditamente. Una gran
parte delle spese pubbliche e costituita da quelle ﬁsse,
come stipendi, affitti, canoni, pensioni. Ma non basta ciò:

bisogna alle volte delegare un agente secondario per talune spese, determinandone l‘oggetto ed il limite di
somme.
Le spese Sono ordinate per decreto ministeriale e per
mandato. Il decreto è l’autorizzazione; riguarda la spesa

che porta il visto della Corte, spetta ai delegati il riscontro dell’alienazione, condizionata al versamento dell’importo.
Il pagamento dei buoni poi si effettua dalle Tesorerie,
e rientra nel riscontro generale dei pagamenti mensuali
che si pratica dalla Corte, a parte il conto generale per
la circolazione dei buoni.
Le attribuzioni della Corte dei conti rispetto ai buoni
non sono espresse nella legge 14 agosto 1862, ma emanano

non è necessario per le spese derivanti da leggi, da regolamenti e da contratti, e per gli stipendi ed altre spese

dalla legge di contabilità. e dal relativo regolamento.

ﬁsse, che sono state autorizzate in principio.

in genere piuttosto che il pagamento, che può aver luogo
anche partitamente, e da norma agli ufﬁzi esecutivi. Il
mandato e l’ordine ad una cassa pubblica di pagare una

somma liquidata nella sua cifra esatta. Il decreto quindi

I pagamenti agli eredi o procuratori si fanno colle

norme degli art. 336 a 340 del regolamento, mala quaCaro IV. — RISCONTRO sunnu PUBBLICHE sense.
lità. ereditaria si giustiﬁca con atto di notorietà. avanti
58. Generalità intorno alle spese ed ai mandati di pagamento.
— 59. Decreti che approvano le entrate e le spese. —
60. Decreti di personale; obietta più generale della loro

il pretore od il notaio perle somme al disotto di lire 100
e con certiﬁcato del sindaco per quelle al disotto di
lire 50.
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Lequietanze per regola. si rilasciano sul mandato stesso,
ma si ammettono eccezionalmente quietanze a parte Le
quietanze debbono essere senza riserva o condizione, ep—
però nei casi speciali debbono essere distese per atto
pubblico. Per chi non sa scrivere, occorre la testimonianza del pagamento.
Il mandato e un titolo di credito; quindi, nel caso della
sua dispersione, non se ne può emettere un secondo senza
le debite cautele.
.

che l‘obbligo di presentazione degli atti del potere esc-

nell’esercizio, non possono per difetto di giustiﬁcazione
essere liquidati e pagati fra 5 anni.
In rapporto alle spese, la vigilanza della Corte si eser—
cita sopra una triplice categoria di atti, e cioè su quelli
che dispongono un futuro più o meno prossimo paga—
mento, su quelli coi quali viene disposto l’effettivo paga-

cutivo per il visto e registrazione della Corte è generale
per i decreti reali, ed e speciale e determinato per i
decreti ministeriali; e che le specie determinate riﬂet—
tono quasi tutte atti che hanno effetti ﬁnanziari.
Essendo i decreti soggetti al visto e registrazione con
riserva, quando il riﬁuto riguarda quelli emanati diret
tamente dal Ministro, è evidente che non occorre dargliene uno speciale avviso; ma, se invece il riﬁuto ri—
guarda atti che einanano da funzionari delegati, si rende
necessaria la diretta partecipazione al Ministro, il quale
altrimenti resterebbe nell’ignoranza delle osservazioni
fatte dalla Corte sugli atti dei delegati che impegnano
la sua responsabilità.]? bene inteso che. riﬁutata la re—
gistrazione del provvedimento emesso dal funzionario
delegato, non a questi, ma al ministro spetta chiedere
la registrazione con riserva, dovendo su di essa deliberare ed assumere responsabilità. tutto il Consiglio dei
ministri (l).
60. L’art. 19 della legge comprende pure gli atti di
nomina, promozioni e trasferimento (l’impiegati e quelli
coi quali si danno stipendi, pensioni od altri assegna
menti a carico dello Stato. Qui e da osservare che le
nomine e promozioni possono avvenire sia per decreto
reale che ministeriale; e che per lo più tali nomine avvengono per decreto reale nei gradi superiori e per decreto ministeriale per i gradi inferiori; e vi sono anche
agenti nominati da magistrati e funzionari inferiori a
ministri, com’è disposto da regolamenti speciali per ciascun ramo di servizio. E pure da osservare che i decreti
per trasferimenti di impiegati in pratica non sono sot—

mento, e ﬁnalmente su quelli d’esecuzione del pagamento

toposti al visto preventivo della Corte dei conti, tranne

medesimo.
59. Gli art. 10 e 19 della legge 14 agosto 1862 attribuiscono alla Corte il riscontro delle spese dello Stato, ed
esigono il visto e la registrazione della Corte in ordine
a’ decreti importanti spesa, movimento di personale,
stipendi, pensioni e simili, tranne le indennità. una volta
tanto per lire 2000.
Ogni spesa eventuale e variabile, secondo l’art. 309 del

che per i trasferimenti della magistratura.
Il visto agli atti di nomina, promozioni e trasferimenti

E notevole la disposizione per la quale i tesorieri debbono riﬁutare il pagamento de’ mandati, o non rivestiti
delle formalità. prescritte, o contenenti er ’ori apparenti.
Una complicazione nel pagamento delle spese si ha.
da pignoramenti, sequestri, opposizioni, cessioni; gli atti
che hanno per scopo d’impedire o di trattenere il pa—
gamento, debbono essere notiﬁcati al direttore generale
del Tesoro nella forma della citazione. Per tutte le spese
che non dipendono da mandato ministeriale, soggette
all’ammissione a pagamento, e per quelle già ammesse

a pagamento, l’opposizione si notiﬁca al tesoriere. Il direttore generale del Tesoro rappresenta gli interessi dello
Stato nei giudizi relativi a sequestri e pignoramenti.
Secondo l’art. 103 della legge francese, che non ha riscontro con la legge italiana, sono prescritti a proﬁtto

dello Stato quei crediti che, non essendo stati saldati

regolamento di contabilità, dev’essere previamente autorizzata con decreto ministeriale, ed è questa autorizzazione, che, sotto qualunque forma venga emessa, dev’essere sottoposta al visto della Corte dei conti e tra-

scritta nei suoi registri.
La eccezione peri decreti contenenti le concessioni di
indennità o retribuzioni per una volta sola non eccedenti
le lire 2000, è fatta a causa del gran numero di detti decreti.
La registrazione per autorizzazione di contratti e di
spese non implica solamente l’esame della loro confor—
mità. al bilancio dello Stato, ma ancora quello della loro
regolarità in rapporto a,tutte le leggi e regolamenti,

così come è detto per i decreti reali e per la ragione
medesima.
Quanto abbiamo detto in rapporto ai decreti reali circa
lo scopo ed estensione della registrazione e merito della
disamina, deve intendersi adunque ripetuto anche peri
decreti ministeriali; e non sarebbe esatto il dire che questi

sono soggetti al visto e registrazione della Corte dei conti
solo in quanto producono effetti ﬁnanziari e nei limiti
dell’ interesse ﬁnanziario.
Con maggior precisione invece si può dire che la legge

non ha apposto limiti alla disamina della Corte, sia in
quanto all’applicazione della legge, sia quanto all’intereSSe ﬁnanziario, 0 di osservanza alle leggi del bilancio;
(1) Pasini, op. cit., n. 192 e 193.

d’impiegati ha anche per ﬁne, come osserva il Pasini,
« una specie di tutela, oltrechè dei diritti dello Stato,
eziandio di quelli degli impiegati, per impedire ﬁno ad
un dato limite la possibilità. di abusi e favoritismi, es-

sendo principalmente diretto non tanto ad assicurare che
la nomina o la promozione sia conforme agli organici
stabiliti con decreti reali per ogni amministrazione nei
limiti della spesa portata dal bilancio, ma altresì a controllare che nel nominato o promosso concorrano quei
requisiti che dagli speciali regolamenti sono richiesti,
che non vengano lesi i diritti di anzianità. o quelli di speciale idoneità acquisiti in base ad apposite positive di-

sposizioni, che non siano violate le norme emanate sui
titoli di preferenza che militano per l’uno sull’altro impiegato » (2).
Gli archivi della segreteria sono pieni di documenti al
riguardo, i quali dimostrano come la Corte eserciti una
delicata missione, per la quale l’opinione pubblica, sod-

disfatta, le tributa delle lodi, si evitano molte ingiustizie,
e sono svolte le dottrine più eque con line criterio per il
bene della nazione, il cui interesse è congiunto a quello
della giustizia.
Del resto, ove manchino le disposizioni di legge o di

regolamento, ove non esistano prescrizioni o norme per
le nomine, promozioni o trasferimenti di una data categoria d’ impiegati, anche il controllo ed il sindacato della

Corte dei conti s’arresta dinanzi alla libera facoltà del
potere esecutivo, essendo soltanto essa giudice della lcgalz'td dell’atto, non già. del suo marito intrinseco quanto
a diritto più astratto, ad opportunità. e convenienza

amministrativa.
Quantunque la legge non ne faccia espressa menzione,

_ (2) Pasini, op. cit., n.199.
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non si è mai dubitato che gli atti peri quali un impiegato cessa dal servizio, quando pure non siano decreti
reali compresi nella disposizione generale dell’art. 13
della legge (n. 40), debbano essere trasmessi alla Corte
per il visto e trascrizione nei suoi registri, per il controllo della loro legalità. e costituzionalità, e per l’effetto
ﬁnanziario; il quale in un atto del potere esecutivo in—
teressa, sia che porti aumento, sia diminuzione di spesa,
0 cangiamento di categoria _nel bilancio, come le pensioni di fronte agli stipendi. E inoltre indispensabile che
la Corte visti cotali decreti, onde tenere in evidenza nei
suoi registri tutto il movimento del personale delle Amministrazioni dello Stato per contenerlo nei conﬁni degli
organici approvati.

E ben inteso però che nell’esame dei decreti di collocamento a riposo la Corte dei conti non deve prevenire e

vincolare il giudizio che ad essa medesima spetta, sia in
sede di liquidazione che in contenzioso, sul diritto a pen—
sione, ovvero ad una pensione più o meno elevata.

la teoria, il collocamento a riposo dovrebb’essere indipendente dal diritto alla pensione ed al più o meno
della pensione; in pratica però e tutt’altro; ed accade
ehe si richiamino in servizio gli impiegati dal riposo,
quando il completo esame del diritto a pensione abbia
dimostrato che essi 0 non avevano alcun diritto, o solo
a quello di un’indennità, o anche non raggiungevano
una determinata supposta pensione; per cui veramente
sembra che la causa del privato preponderi di fronte
all’ interesse pubblico. Per questo nota il Pasini che si
'; introdotto l’uso, nell’approvare i decreti, di avvertire
Il Ministero degli effetti negativi () scarsi quanto a peu-

;ionc, con salvezza di giudizio in sede di liquidazione. E
questo quantunque la massima parte dei pareri preventivi che si chiedono alla Procura generale riﬂetta il diritto di pensione.
Tra gli atti coi quali si concedono stipendi, pensioni
ed in genere qualunque assegnamento a carico dello Stato,
sono comprese le molte indennità. e retribuzioni, sussidi
continuativi ed anche gratiﬁcazioni sia ad impiegati o
ad estranei all’Amministrazione, come vedove ed orfani.
61. Con la. legge del 14 agosto 1862, all’art. 20 e stabilito che i mandati ed ordini di pagamento devono
sottoporsi al visto della Corte, accompagnati dai documenti giustiﬁcativi a tenore di leggi e regolamenti;
ma il visto della Corte. per necessità di cose, per evitare l’accentramento di tutti i mandati ed ordini di
pagamento nella sede unica di essa, e la perdita di un
tempo considerevole per un esame preventivo in senso
assoluto, precede o succede al pagamento. In questo secondo caso il riscontro preventivo, secondo il sistema
della legge, facevasi da ufﬁci locali dipendenti dalla
Corte; ma nel 1867 furono gli ufﬁci di riscontro aboliti,

come e già detto, e rimase il solo riscontro consecutivo.
Ii chiaro poi che il riscontro preventivo riguarda principalmentee compiutamente i mandati diretti che si emettono dai Ministeri nella capitale e sono alla portata di
essere esaminati prontamente dalla Corte.
L’art. 21 della legge della Corte determina, intorno alla
sostanza del riscontro dei mandati, il campo d’azione
di essa.
Con la legge del 22 aprile 1869, fu portata una importante modiﬁcazione a! sistema di riscontro preventivo della Corte dei conti.
I commissari di quella legge ed il Parlamento si persuasero che questo riscontro fosse cagione di qualche ritardo ed incaglio nella spedizione dei pagamenti, e, facendo conto di ciò che gran parte delle spese per necessità.
erano prima fatte e poi dalla Corte veriﬁcate ed appro-
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vate, risolsero di restringere il riscontro preventivo alla
parte più importante che fu detta costituzionale. Fu
stabilito che la Corte dovesse soltanto riconoscere che
per essi non sia violata alcuna legge, che sia fatta giustu
imputazione al capitolo del bilancio indicato nel ma..
dato, e che la somma non ne ecceda i limiti.
In ordine alla legge del bilancio, la Corte esamina l.esattezza dell’imputazione della spesa e la capienza d. .

fondo; e se questa seconda disamina e aritmetica, la
prima e difﬁcile, una nuova specie di ermeneutica, e da
luogo a sottili quanto numerose osservazioni. In quantochè nei Ministeri, specie quando sono in discussione
gli interessi degli stipendiati o altri interessi che più o
meno vi fanno capolino, s’inventano le più strane inter—
pretazioni per fare una spesa non voluta dalla legge,
avvalendosi di analogie molto dubbie ed aguzzando I’ ingegno per addossare la spesa al fondo estraneo capiente,
nell'insuflicienza del vero.
Il rifiuto della Corte è deﬁnitivo, per difetto di fondo
ed erronea imputazione, ed annulla il mandato. Questa
disposizione andò d’accordo con l’istituzione del fondo

di riserva per l’insufﬁcienza delle assegnazioni, e costituisce, come dice il Pasini, una modiﬁcazione ben importante alla legge precedente (I). Il detto autore os-

serva pure che il potere di riﬁutare la registrazione
anche con riserva, sarebbe, stando alla lettera, limitato
ai mandati di pagamento, ma tuttavolta deve intendersi
esteso anche ai decreti, essendo strano e contradittorio
che la Corte dovesse registrare con riserva un decreto
in opposizione alla legge del bilancio, quando una simile
registrazione deve essere da essa riﬁutata pel pagamento
della spesa con quel decreto autorizzata.
Mancata la cautela del riscontro preventivo ai mandati di pagamento, fu tosto vista la necessità. di agenti
responsabili per l’accertamento della loro legalità e giu-

stiﬁcazione, e questi sono iragionieri dei Ministeri che
li emettono. La disamina di questa responsabilità. deve
essere fatta mensilmente dalla Corte su apposite note
messe a confronto colle giustiﬁcazioni.

Queste disposizioni sono state confermate con la. nuova
legge di contabilità. 17 febbraio 1884, agli art. 46 e 58.
Le disposizioni del regolamento 4 maggio 1884 riﬂettono
la registrazione dei decreti per la delegazione della ﬁrma
ministeriale dei mandati (art. 315), il visto (art. 328),1a
trasmissione dei mandati (art. 342 e 343), le variazioni
ai mandati (art. 346),1e variazioni per imputazione al
bilancio del nuovo esercizio (art. 460), la menzione dello

smarrimento dei mandati nelle scritture (art.. 470), la
notizia dei sequestri (art. 523) e la responsabilità. dei
.
_
.
ragionieri (art. 637).

La registrazione con riserva puo essere sempre I‘]—
chiesta dal Ministero, e deve dalla Corte ordinarsi, qualora il riﬁuto dipenda non da opposizione alla legge del
bilancio, ma da inosservanza o inﬂazione ad altre leggi.
E come infrazione alla legge del bilancio si deve riguar—
dare la erronea imputazione alla competenza, anzichè

ai residui, o viceversa: nel qual caso, per la legge del
1884, e data alla Corte dei conti la facoltà. di riﬁutarsi
alla registrazione in modo assoluto.
Come la registrazione pura e semplice o con riserva

dei decreti non libera la responsabilita dei ministri, lo
stesso e a dire dei mandati; ed è pure per essi vinco-

lata la responsabilità. dei ragionieri dei Ministeri, la quale
responsabilita è rimasta diminuita e dal fatto che essi
non rendono conto, ma solamente possono essere chiamati a rispondere in un giudizio speciale istituito a loro
(1) Op. cit., 207.
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carico dalla Procura generale, e maggiormente dal fatto

che, _per intesa col Parlamento, si continua nel riscontro
dei mandati secondo il sistema anteriore della legge del
1869. La legge dispone dover essere diversa la Sezione

della Corte, cui spetta il giudizio sulla responsabilità del
—'agìoniere, che non .è il giudizio normale di conto, non
si esplica che per casi particolari e spetta alla Sezione 3“,
mentre il riscontro spetta alla Sezione 1”.

62. Sono mandati a disposizione e di anticipazione
quelli che vengono emessi dai Ministeri, o a favore di uf“-

ficiali ordinatori subalterni, per disporre pagamenti sullo
tesorerie, delle quali si rende conto, ovvero ad ufﬁciali per
effettuare spese delle quali pure debbono rendere conto.

I mandati a disposizione degli ordinatori secondari
costituiscono un mezzo di decentralizzare' la contabilita
che si applica razionalmente per il pagamento delle spese
di riscossione delle entrate, urgenti, ad economia, 0 di
personale, non prestabilite in somma certa. Le regole
principali di questi mandati sono: che essi non si possono
spedire per una somma maggiore di lire 30.000, che gli
ordinatori non possono disporre di alcuna somma a proprio vantaggio, e che debbono rendere il conto appog-

giandolo ai documenti delle spese ordinate.
L’anticipazz'one e un mezzo ovvio per eseguire le spese,
per cui il denaro si afﬁda ad un mandatario della spesa
con obbligo di renderne conto. L’anticipazione serve principalmente per le spese ad economia, che, sia per ragione di luogo, che di specie ed entità, non si possono

disporre facilmente con ordini sulle tesorerie; così le
spese che si fanno all’estero, dove non ci sono casse pubbliche dipendenti dal Tesoro italiano, ma soli conti correnti con le banche locali. Anche le anticipazioni non

in caso di smarrimento dei buoni, ne fa menzione
sulle scritture (art. 470);
rivede i conti (art. 366);
tiene i conti delle anticipazioni (art. 372);

registra il decreto che approva il conto dell’ anticipazione (art. 379), beninteso che questo visto non pre—

giudica il giudizio di responsabilità. (art. 383);
richiama i conti per mezzo del procuratore generale (art. 376).
63.- lnutile sarebbe l’emissione dei mandati da parte
dei Ministeri per le spese ﬁsse, la cui natura gia conosciamo; laonde si e studiato di far eseguire questi pagamenti su note nominative (art. 416 reg. contabilità)
formate sopra ruoli 0 prospetti, che autorizzano la spesa
e ne determinano la somma, la composizione, il periodo
ed altro. Questi ruoli, che emanano dai Ministeri,-sono
presso i tesorieri, i quali 0 li pagano da sè, o li fanno
pagare dai contabili loro dipendenti. Ninna giustifica—
zione del servizio prestato è richiesta per il pagamento
degli stipendi, riten'endosi inutile la prova per ciò che
spetta alla sorveglianza gerarchica Siccome le trasloca—
zioni non alterano le condizioni del pagamento, così nel
conto del Tesoro non figurano; e la contabilita e regolata per corrispondenza fra le lntendenze di finanza. Le
pensioni non si possono pagare senza il certificato di
vita della persona pensionata. Oltre a ciò, i pensionati
sono forniti di un libretto personale di pensione, come

un impiegato e fornito del suo decreto di nomina.
Come peri mandati a disposizione e di anticipazione,
il controllo della Corte sulle spese fisse e anche esso in

parte preventivo ed in parte consuntivo. Sono spese
fisse quelle certe, liquide, ricorrenti a determinate sca-

possono sorpassare le lire 30.000. I funzionari che ricevono

denze, al pagamento delle quali si provvede mediante

somme in anticipazione. sono responsabili, non ne possono fare uso diverso da quello prescritto; sono soggetti

agli obblighi dei depositari ed alle ispezioni e veriﬁca-

ruoli, che costituiscono un ordinativo permanente che
le determina, e stabilisce le condizioni e le modalità. del
pagamento. .

zioni. Debbono rendere conto in via amministrativa, ma
di regola non giudiziale.
Il riscontro preventivo per i mandati a disposizione

Ora, questi ruoli di spese ﬁsse, prima di essere trasmessi alle lntendenze di finanza ed ai tesorieri provinciali per loro norma nella disposizione ed esecuzione dei

e di anticipazione si limita all’esame dell’obietto peril
quale sono emessi, se il capitolo su cui il mandato vien

pagamenti, debbono presentarsi per la registrazione alla
Corte dei conti, che li esamina in via legislativa, regolamentare e contabile. Se ci fosse irregolarità. circa i‘ im-

tratto contempli in genere quella categoria di spese per il
cui pagamento si emette, e se vi sia capienza nel fondo
del capitolo. Ogni altra verifica e rimandata ai rendiconti, che si esaminano in via puramente amministrativa
dalla Sezione 1“ della Corte, quantunque non appaia una
differenza fra questi conti e gli altri sottoposti a giudizio,
come si vedrà in appresso.
Quando la legge dice che coloro i quali hanno ma—
neggio di denaro, hanno l’obbligo di rendere conto, naturalmente non intende parlare di sole contabilità. con—
tinuative, e dovrebbe comprendere anche questi conti.
Se però si considera che questo sistema non darebbe che

un risultamcnto di aumento di forme vane, e approvabile il sistema seguito, come per una ragione diversa, e
cioè per la gia seguita disamina, e approvabile il sistema
che esonera da un conto giudiziale, sia pure a manto,
1 ragionieri dei Ministeri. Per lo stesso principio, anche

- ragionieri delle lntendenze sono esonerati dall’obbligo
lì un rendiconto giudiziale.
Peri mandati a disposizione e di anticipazione, la
-orte:
deve tenere il conto dei mandati a disposizione (ar-

:icolo 353 del regolamento sulla contabilita di Stato);
ricevendo i buoni pagati coi conti dei tesorieri provinciali, li verifica e registra (art. 363);
riduce la somma alla partita effettivamente pagata

; rettiﬁca l'imputazione al capitolo (art. 364);

putazione o la capienza dei fondi in bilancio, rifiuta il
visto deﬁnitivamente, e per tutt’altro appone la registrazione con riserva, come per i decreti di autorizzazione di

spese, cui i ruoli rassomigliano. In base ai ruoli poi le
lntendenze di ﬁnanza rilasciano gli ordini di pagamento,
i quali devono essere firmati dal capo della ragioneria,
che si assume per questo servizio una responsabilità. pari
a quella dei ragionieri-capi dei Ministeri. —1 questa rcsponsabilità. non può sfuggire alla vigilanza della Corte,

in quanto che ogni mese deve essere compilato per le
tesorerie e per l’Intendenza il conto dei pagamenti eseguiti. coi documenti e con gli ordinativi rilasciati dai
ragionierieapi; e questi conti debbono essere trasmessi
alla Corte per la dichiarazione di regolarità,che costituisce il suo controllo’postumo dei pagamenti delle spese
ﬁsse, salvo il giudizio in sede contenziosa, quando risulti
di una responsabilità incorsa, per cui occorra di pronunziare una condanna, sia rispetto ai tesorieri in giudizio

di conto, sia rispetto ai ragionieri con giudizio speciale.
come si vedrà. in seguito (vedi art. 389, 390, 392, 395,
410, 467, 470 e 526 del regolamento per ciò che spetta
alle attribuzioni della Corte).

Per l’art. 383 del regolamento di contabilità del 1870,
il servizio di tutte le spese ﬁsse doveva essere concentrato presso la Direzione generale del Tesoro, ma questa
disposizione non fu attuata, e per l’art. 389 del nuovo
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regolamento il detto servizio spetta alle ragionerie di ' estranei, si è sentito il bisogno di garentire questi inte
ciascun Ministero, cui quelle spese fanno carico; ed i re- ! ressi contro gli abusi e le malversazioni che gli agenti
lativi conti sono tenuti dalla Corte dei conti, nella quale | potessero commettere, esigendo delle garanzie non solo
il servizio di tutte le spese fisse e accentrato nella di- ' morali, ma anche materiali sui beni. secondo-1a massima
visione 10’ (n. 33). Noi crediamo utile il mantenere i
che plus cautionis est in re quam in persona. Ed in
conti personali presso ciascun Ministero, anzichè concen- tutti gli Stati in cui il maneggio dei denari pubblici e
trarli presso il Tesoro, ma riteniamo anche utile l’accen- afﬁdato ai contabili, si sono sempre usate le cauzioni ( 1).
In Francia gli appaltatori delle gabelle per lungo tempo
tramento presso la Corte dei conti, per evitare i cumuli
di stipendi o i pagamenti doppi, o di pensioni e stipendio furono i soli soggetti a cauzione, ma, con un arresto del
da Ministero a Ministero: solamente desidereremmo una 17 febbraio 1779. fu essa richiesta ai contabili di denaro
sempliﬁcazione nel riscontro della divisione 10' rispetto pubblico. Le cauzioni sono pure estese a taluni ufﬁciali
alle spese ﬁsse che si pagano per l’esercizio chiuso, inministeriali che esercitano funzioni nell’interesse partiquantochè non è necessario stabilire le note dei residui colare dei cittadini, in ragione dellaconﬁdenza obbligata
come per le spese varie, una volta che l‘ imputazione a
che questi sono in essi tenuti a ripdrre, come sono gli
bilancio nuovo o vecchio non può esser efietto di aragenti di cambio, i conservatori delle ipoteche, ecc. 1
contabili sono sottomessi poi alla prestazione di tali
tifizio per accrescere le spese, essendo tale imputazione
cautele in ragione dei fondi dei quali sono depositari,
determinata inflessibilmente dalla scadenza.
per rispondere degli abusi, negligenze e prevaricazioni
(il. In quanto alle altre spese, non avremo da forche potrebbero compromettere i diritti del Tesoro e
nire che qualche cenno. Quelle di giustizia si pagano
sopra ordinativi della magistratura dagli agenti dema- delle pubbliche aziende.
La cauzione in generale consiste nel pegno o nella ﬁniali coi fondi delle riscossioni. Le spese di vincite al
deiussione (2).
lotta si eseguono sui fondi di riscossione o con ordinaSenza buone cauzioni la giurisdizione della Corte, in
tivi delle direzioni del lotto, dappoichè le vincite richieispecie per la materia dei conti, cadrebbe inevitabildono un procedimento eccezionale, per l’importanza della
mente nell’inefﬁcacia.
somma alla quale possono elevarsi e la prontezza che
Abbiamo visto come la legge con alcune disposizioni
tiene al credito di questa condannata istituzione. Le paghe
tenda a prevenireil danno, togliendo modo ai contabili
alle guardie di pubblica sicurezza o alle guardie di ﬁdi perpetrarlo o vigilando sul loro operato; ed ora venanza ed al personale di altri corpi organizzati si esediamo come essa disponga perchè, in caso di danno arguono per mezzo di mandati di anticipazioni o a disposizione e note che stabiliscono le competenze, ma sempre recato, l’erario sia garentito, se non in tutto, almeno per
la massima parte di questo danno. Con questa garanzia
i conti periodici esaminati prima dalle Amministrazioni
la sorveglianza e più facile, restringendo l’azione del congiungono dappoi per il controllo postumo alla Corte dei
tabile entro tali limiti che rientrino nel campo della ga—
conti. Tutto essendo minutamente disposto per siffatti
ranzia prestata.
pagamenti e nulla di arbitrario o facoltativo, il riscontro
Da questi criteri nascono il controllo e le verificazioni
preventivo non avrebbe ragion d’essere.
ordinarie e straordinarie alle case ed ai magazzini; me—
La Corte riceve e verificai conti dei pagamenti delle
diante le quali il danno può essere prevenuto o più spesso
spese di giustizia (art. 480 e 481) e tiene il ruolo nomidiminuito coll’impedire al contabile di persistere nella
nativo delle guardie di pubblica sicurezza e graduati (arcolpa, mentre mediante le cauzioni e garantito l’erario
ticolo 503).
dal danno avvenuto.
Sono pure eccezionali le norme pel pagamento delle
Tutti coloro che maneggiano ed hanno gerenza del
cedole del debito pubblico, che,come abbiamo visto, si
pubblico denaro, valori o materie di proprietà. dello Stato,
conteggiano col suo cassiere.

La Corte riscontra i conti dei pagamenti del debito
pubblico (art. 491), i mandati per fornire i feudi al cassiere
(art. 493) e tiene anche le chiavi della cassa (art. 498).
Infine, talune contabilità si tengono dal Tesoro per
conto di Amministrazioni estranee, come la Casa dei

depositi e prestiti, il Fondo per il culto, la Cassa mili-

debbono prestare una cauzione a garanzia del loro operato. Lo prescrive così con forma indiretta l’art. 65 della
legge 17 febbraio 1884:
« Ove la legge, nell’istituire gli uffizi dei gerenti del
pubblico denaro o di qualunque altro valore o materia,

non abbia determinato se debbano, in qual misura ed

tare, ecc. Vi è un ﬁne di economia certo in questo ac- in qual modo prestare cauzione, questa verrà. determicentramento, e ve ne può essere anche uno di sorve— nata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo
' di decreto reale da essere registrato alla Corte dei conti
glianza.
per gli effetti del cap. 111, tit. 2" della legge 14 agosto

1862, n. 800 ».
CAPO V. — ATTRLBUZIONI IN ORDINE ALLE CAUZIONI

DEI CONTABILI DELLO STATO.

Questa disposizione è sviluppata con gli art. 229 a 235
del regolamento 4 maggio 1885.

Sono pure stabilite in simil modo le cautele a cui va
65. Cauzioni ed obbligo di prestarle. — 66. Contabili tenuti a
prestare le cauzioni: proporzione e modi diversi — 67. Disposizioni per assicurare il valore oscillante delle cauzioni
in rendita pubblica ed in ipoteca sopra immobili. — 68. Approvazione delle cauzioni e vista della Corte. — 69. Procedimento per lo svincolo delle cauzioni.

sottoposta la gestione di quei consegnatari di beni mobili, che, per la specialità del loro ufﬁcio, non sono tenuti a prestar cauzione; come ‘le particolari forme di
garanzia e vigilanza, cui debba assoggettarsi la gestione

dei Consigli d’amministrazione od altri speciali Corpi o

65. In tutti i casi, nei quali la direzione e la gestione
d’interessi, sia privati che pubblici, è stata afﬁdata ad

servizi amministrativi dipendenti dai Ministri della guerra
e marina, che non possono sottoporsi ad una cauzione
pecuniaria.

(1) Vedi alla voce Cauzione.
(2) Paolo alla. leg. 59, 5 6, Dig. mandati dice: non oideri
mandati conditioni paritum, cum in mandato adiectum sit ut

pignora accepta sint.

14. — DIGESTO ITALIANO, Vol. VIII, parte 4°.

idonea cautio a debitore exiyci‘etur, si neque ﬁdeiussio neque
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L’obbligo della cauzione è tanto severo, che di regola
non è permesso al contabile di assumere le sue funzioni,

i commessi degli ufﬁci postali ed i contabili telegra—

però si prestano… somma ﬁssa, proporzionale alla riscos-

ﬁci (2).
Taluni contabili sono abilitati a prestare cauzione mediante fideinssione personale, come i commessi postali di
2‘ classe per l’art. 9 del decreto 28 dicembre 1873 cdi
contabili dell'Amministrazione dei telegraﬁ per il decreto
11 aprile 1875.
67. La cauzione, dovendo rappresentare in sostanza il
valore che presumibilmente ed approssimativamente pn.)
rimanere nelle mani del contabile, ne deriva che debba
essere costituita in modo tale da corrispondervi nel suo
valore reale per cui è prestata, sicchè le diminuzioni a
cui è soggetta trovino sufﬁciente latitudine nella misura
in cui viene accettata, e non possa mai il valore reale
di essa sottostare alla somma garantita. Ora, posto che
la rendita pubblica ed i beni immobili sono soggetti a
mutamenti di valore, che nascono dalle oscillazioni di
corso per la prima, da condizioni speciali, locali e di manutenzione per i secondi, era mestieri che nell’accettare tali forme di garanzia la legge stabilisse per quale
valore reale potessero accettarsi tanto il nominale della
rendita che il periziale dei beni immobili; anche ad evitare che si dovesse ad ogni momento provvedere a supplementi di garanzia, con grave intralcio, non che pericolo dell’amministrazione.
Il regolamento di contabilità. non accenna alle moda_Iiiitt di cui teniamo parola, ma soltanto stabilisce come

sione, e con ragguaglio allo stipendio e all’impiego del

debba computarsi la rendita sul debito pubblico; però

gestore.
Dobbiamo però accennare come alcuni contabili, seb-

è fatto richiamo alle disposizioni di speciali regolamenti

se prima non vi abbia adempiuto, e solo in casi eccezionali il Ministro competente può permettere l’assunzione in servizio di un agente senza cauzione, purchè
questi s’impegni di prestarla entro sei mesi del suo servizio; spirati i quali, ,se l’agente non potrà. essere resti-

tuito all’ufficio che prima occupava, viene esonerato dal
servizio. Ad alcuni contabili e concesso di costituire la
cauzione ratealmente con rilascio sullo stipendio o sulle
indennità. (regol. 12 genn. 1896, n. 17, sul servizio dei
fil-Pi, art. 28; regol. 7 marzo 1895, n. 86, sulla custodia

e difesa dei corsi d’acqua, art. 97). I contabili sono obbligati a prestare un aumento ovvero a ricostituzione di
cauzione:

1° Quando sono chiamati ad un ufﬁcio per il quale è
dovuta una cauzione superiore, giusta l'art. 3 del decreto
8 giugno 1873, n. 1447;

2 Quando sia aumentata l’importanza dell’ufﬁcio
esercitato ad aggio, e quando sia aumentato lo stipendio
cui sono ragguagliate le cauzioni;
3” Quando la cauzione di un contabile venga espropriata in tutto od in parte, ed egli continui a rimanere

in ufﬁzio.
66. L’ammontare delle cauzioni varia a seconda del—
l’importanza delle gestioni per le quali vengono date;

hene maneggino valori o materie dello Stato e per conseguenza, a tenere dell’art. 65 della legge dicontabilità,
dovrebbero prestare una cauzione, da cui nessuna altra
disposizione legislativa li ha dispensati, pure nel fatto
essi non hanno nessuna malleveria reale; e fra questi ve

ne sono alcuni incaricati di riscossioni tutt’altro che insigniﬁcanti, come i proventi consolari, giudiziari, le tasse
per concessioni governative, ecc. Non prestano cauzione
neppure gli economi delle Amministrazioni centrali e provinciali e quelli delle università. ed istituti scientiﬁci, ai
quali pur nonostante sono afﬁdati ingenti valori dello
Stato. Il Pasini dice .sperare che nell’avvenire tale lacuna venga colmata in omaggio alla uguaglianza di
fronte alla legge (I).
Quattro sono i modi coi quali i contabili dello Stato
possono prestare la cauzione da essi dovuta, cioè:
1° Vincolo in certiﬁcati nominativi del debito pubblico;
2° Deposito presso la Cassa depositi e prestiti di nnmerario 0 cartelle al portatore;
3" Idem di buoni del Tesoro a lunga scadenza;
4" Titoli garantiti dallo Stato, per i ricevitori ed
esattori delle imposte dirette (art. 32 reg. giugno 1897,
n. 237, legge 8 agosto 1895, n. 486, e r" decreto 10 dicembre 1894, n. 533;
5" Ipoteca sui beni stabili;
6" Obbligazione formale rilasciata in favore dello

per la valutazione di beni immobili da accettarsi in alcuni casi come cauzione.
Il r" decreto 8 giugno 1873, n. 1447, ammette le tre

prime forme di cauzione di cui abbiamo parlato, senza
fare distinzione fra la rendita pubblica ed il numerario.
All’art. I' di detto decreto leggiamo: « Le cauzioni do—
vute dai contabili O' dain altri impiegati di qualunque
Amministrazione dello Stato ed i supplementi di esse
potranno essere prestati anche per mezzo di una terza

persona con deposito di denaro presso la Cassa depositi e prestiti, con vincoli od ipoteca di certiﬁcati
nominativi di consolidato cinque e tre per cento sul debito pubblico dello Stato, ed anche con iscrizione ipotecaria dei beni stabili, quando nelle norme che regolano

‘i rispettivi servizi sia ammesso questo modo di prestare
cauzione ».
Dal disposto di questo articolo traspare evidentemente

la preferenza accordata alla cauzione in numerario o
rendita pubblica, che risulta sempre accettabile, mentre
è soltanto ammessa in via eccezionale, e, quando speciali disposizioni lo consentano, quella con iscrizione ipotecaria su immobili. E vero che la legge del 1871 sulla
riscossione delle imposte dirette prescrive tassativamente

queste due ultime forme di cauzione, e che il reale decreto del 1873 non ha forza di abrogare tale disposto;
ma, considerando che lo scopo della cauzione non e altro
se non quello di assicurare la gestione ﬁno ad una determinata somma, riesce evidente che il depositarne una

Stato da un istituto di credito di motoria solidità e ma-

corrispondente presso un istituto autonomo si, ma am-

terialmente garantito. Però alcune disposizioni speciali
di reali decreti e regolamenti dettano le norme e la misura da seguirsi nell’aecettazionc di dette cauzioni; norme

ministrato da funzionari dello Stato e controllato dai
rappresentanti della nazione, quale si e la Casa dei de-

che, avendo un interesse assoluto per la contabilità. dello

positi e prestiti e la f’orma migliore di garanzia, e non
vi ha dubbio che essa sarebbe sempre accettata a prc-

Stato, passiamo ad esaminare brevemente.
Sono autorizzati a dare cauzioni in beni stabili i ri-

ferenza di ogni altra.

cevitori provinciali ed esattori comunali, iconservatori

dita pubblica ed ai beni immobili, non essendo il numerario soggetto ad oscillazioni di valore.

delle ipoteche, i magazzinieri di vendita delle privativo,
(I) Op. cit., n. 235.

Le riduzioni, di cui trattiamo, si riferiscono alla ren-

(2) Pasini, Op. cit., n. 249 c 252.
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La rendita pubblica si valuta al corso medio del se- ‘ tutti i documenti che stanno a dimostrare la idoneità. della
cauzione sotto il triplice aspetto della proprietà., del vamestre che precedette l’immissione del contabile in ufﬁcio, ed il valore risultante da questo corso medio, sta- ' lore e della libertà dei fondi, col parere della Avvocatura
bilito ogni semestre compiuto dal Ministero del Tesoro,
erariale se di cauzione ipotecaria su fondi stabili, e ﬁnal
viene accettato solo peri 9110 nel computo della cauzione. mente del contratto, se trattasi di ﬁdeiussione personale.
l beni stabili, quando ne sia provata la proprietà, lo
Se si deve estendere una cauzione ad un novello ufstato ipotecario ed il valore, avuto riguardo alle passi—
ﬁcio, occorre il decreto approvativo e la dimostrazione
vità. iscritte, vengono ammessi come cauzione per due
della piena regolarità. delle gestioni precedenti, giusta 1.1
terzi del loro valore, se terreni, per la metà, se sono
deliberazione della Corte, seguita da circolare del Tesoro
fabbricati, notando che questi ultimi devono essere as22 gennaio 1880, n. 106 (3).
sicurati per il valore almeno per cui sono ipotecati in
69. Come l'approvazione, cosi del pari lo svincolo delle
cauzione e per tutta la durata di tale destinazione.
cauzioni non può seguire che per decreto vistato dalla
Queste norme sono anche applicate per i supplementi
Corte.l decreti di svincolo devono però sempre essere
di cauzione dovuti da quei contabili che da un ufﬁcio
emessi dal Ministro o dal funzionario personalmente da
vengono tramutati in un altro di maggiore importanza
lui delegato, non essendo sancito che ciò facciano taluni
e nelle sostituzioni di cauzione.
funzionari, come a dire gli intendenti. E ciò bene a raQualche eccezione però è fatta nel computo della rengione, dovendosi incontrare maggiori diﬁicoltà a sciodita a favore di agenti speciali per i quali essa viene calgliere dal vincolo i contabili che a sottoporveli; e perchè
colata al valore nominale del cento per cinque; e questi
le cauzioni di regola non sono date per una determi
sono: l" i conservatori delle ipoteche; 2 icontabili del
nata gestione, ma con estensione a più ufﬁci o più geFondo per il culto; 3" i contabili del r° Commissariato
stioni, anzi peril solito a tutte le gestioni ed a tutti gli
per la liquidazione dell’asse ecclesiastico in Roma.
ufﬁci a cui un contabile può in seguito essere destinato,
Per ciò che riguarda le cauzioni con ipoteca su imalmeno in quel dato ramo di amministrazione, che il
mobili e da aggiungere che, dovendosi provare per esse
solo Ministro può conoscere.
la legittimità. dei titoli di provenienza, per accettarle
Al decreto di svincolo debbono essere uniti i docudevesi sentire sempre preventivamente il parere delmenti della prestata cauzione per poterne rilevare i ter—
l'Avvocatura erariale.
mini ed i vincoli, e se siansi veriﬁcate le condizioni della
L’ultimo modo di prestare cauzione, secondo il regosua estinzione; e questi documenti debbono essere in
lamento generale di contabilità, consiste in sostanza nella
originale, non accettabdosi che solo eccezionalmente
fideiussione di un istituto di credito solvibile e garencopie legalizzate. Inoltre, quando si tratti di contabili, le
tito, ma questa, come già fu detto, non può essere accui cauzioni non siano limitate ad una determinata gecettata, se non quando il Ministro del Tesoro lo reputi
stione, al decreto di svincolo deve essere unito lo stat…
opportuno nell’interesse della pubblica amministrazione.
dei servizi da essi prestati con la esatta indicazione delle
68. Generalmente le cauzioni sono approvate dal Migestioni avute, ed alle quali la cauzione fu estesa. Seinnistro, da cui il contabile dipende, o da chi abbia avuta . vece la cauzione fu data per un solo ufﬁcio, o per una
regolare delegazione per la ﬁrma dei decreti ministe- sola gestione, e sufﬁciente uno stato di servizio, dal quale
riali. Con decreto 5 maggio 1874 furono autorizzati gli - si rilevino le date del cominciamento e cessazione di essa.
intendenti di ﬁnanza ad approvare le cauzioni dei conAi decreti di svincolo debbono essere uniti i documenti
tabili da loro dipendenti, meno itesorieri.
giustiﬁcativi della regolarità. delle gestioni, i quali diLe cauzioni degli esattori comunali, quantunque indi- versiﬁcano secondo che trattisi di gestioni soggette, o
rettamente contabili dello Stato, sono accettate dalle
non soggette,a rendiconto giudiziale, e di gestioni che inGiunte comunali con approvazione del prefetto (l). La
teressino solamente lo Stato o altri enti. Nel primo caso
legge 14 agosto 1862 (art. 25-27) contiene le disposizioni
debbonsi produrre le decisioni di scarico emesse dalla

in ordine alle cauzioni, per cui i decreti che riguardino,

Corte dei conti sulle contabilità giudicate, non potendo

sia l‘accettazione, sia la cancellazione, riduzione, trasvalere alcun altro discarico amministrativo, come fu rite-porto, sostituzione o svincolo delle cauzioni, debbono
nuto con deliberazione della Corte del 26 febbraio 1872 (4).
essere sottoposti al visto della Corte dei conti per l’eser- ' Fu fatta eccezione per le antiche gestioni, quando non
cizio della vigilanza che ad essa fu aﬁidato su questo
si rinvennero nè i conti, nè le decisioni su di essi: la
ramo della pubblica amministrazione. Questo servizio riCorte, con deliberazione 13 gennaio 1876 (5), rese effettua—
veste un carattere di somma importanza, tendendo a
bile lo svincolo sul semplice certificato dell’inesistcnza
garantire l’erario dalle malversazioni od altri danni che
di debiti, ma ciò solo scorso il trentennio dalle gestioni,
potessero arrecargli i suoi agenti, e non e piccolo còm— e non risultando della resa dei conti, dappoichè in questo

pito per la Corte, ove si consideri che essa deve vigilare
sul movimento delle cauzioni di quasi dodicimila conta.-

bili, per un importo superiore ai 115 milioni di lire (2).
I decreti di approvazione delle cauzioni debbono essere corredati di tutti i documenti comprovanti l’effet-

tiva prestazione di essa, e cioè la polizza di deposito,
se trattasi di cauzione in numerario, o mediante depo-

caso la litispendenza avrebbe impedito il decorrimento
della prescrizione, che comincierebbc dalla resa del conto
o dall’ultimo atto procedurale su di esso.
Per gli esattori comunali, le cui cauzioni interessano

cumulativamente lo Stato, i Comuni ed i ricevitori provinciali, che rendono conto giudiziale, come si vedrà in

seguito, lo svincolo e autorizzato dai Consigli comunali

sito di titoli di rendita al portatore, di certiﬁcati di rendita vincolata, se trattasi di cauzione mediante ipoteca
su rendita nominativa; del contratto di costituzione di

o dalle rappresentanze consorziali, previa dichiarazione
di nulla osta del ricevitore provinciale, dell’Intendenza

ipoteca e del certiﬁcato di relativa iscrizione, nonchè di

vato con decreto 25 agosto 1876).

(I) Pasini, op. cit., D. 259 e 261.
.
(2) Rostagno, Contabilità dello Stato, pag. 23_9. B1sogna aggiungere oltre a 80,000 contabili postali, e deves1 pure aggiungere la cauzione della Banca. d'Italia in 90 milioni.

di ﬁnanza e del prefetto (art. 80 del regolamento appro-

(8) Pasini, op. cit., n. 263.
(4-5) Citato da Pasini, n. 255.
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I contabili secondari, che non rendono un conto giudiziale, ma congiunto a quello dei contabili principali,
=vincolano le cauzioni all’appoggio delle decisioni di scarico e di un nulla osta degli stessi contabili principali,
che e necessario, potendo questi avere di proprio versato somme dovute dai loro dipendenti; quantunque in
casi eccezionali la Corte si sia contentata di accertarsi

l’aspetto di lunghezza e continuità. obbligano lo Stato.

della inesistenza di debiti verso i contabili principali (1).

duto l’opera della forza e della gioventù, abbandonasse
poscia la vecchiezza alla prostrazione ed alla miseria.
Taluni sono contrari al regime delle pensioni, sia che
esse si abbiano come una generosità, sia che consistano
in una integrazione dello stipendio. chè come generosità
sarebbero da escludere per essere dannose allo Stato,
e come integrazione dello stipendio da un lato proverebbero che questo non è proporzionale al servizio reso,
e dall’altro costituirebbero lo stato economico degli impiegati ; mentre essi possono attendere da sé a serbarsi

E pure da ritenere che gli incaricati della sorveglianza
e del controllo, essendo tenuti a dare cauzione per le
eventuali responsabilità… dei dipendenti contabili, non possono svincolarle se non producendo le decisioni di sca—
rico sui conti di questi contabili correlativi al tempo
dell’esercizio della sorveglianza e del controllo.
Di regola, le decisioni dovrebbero essere prodotte in
copia autentica (per noi sembrerebbe meglio), ma la
Corte si contenta di estratti delle decisioni in carta semplice ed in forma amministrativa, salvo a riscontrare da
sè, in caso di dubbio, gli originali, giusta deliberazione
6 agosto 1874. Anzi, per le gestioni sotto i passati Gc—
verni, si contenta di certiﬁcati d’inesistenza di debiti
dalle decisioni, rilasciati dalle sopraintendenze degli archivi di Stato, giusta la deliberazione 7 maggio 1877.
È bene inteso che le decisioni debbono prodursi per
tutti gli esercizi della durata gestione, e non solamente

per l’ultimo, come la Corte ritenne con deliberazione
12 novembre 1875, potendo da ciascun conto risultare
condanne, che non si riportano nelle successive decisioni.
A questa massima però furono fatte alcune eccezioni,

suggerite, come dice il Pasini, o dalla condizione speciale
in cui si trovano alcune contabilità. di passate gestioni,
o dalla meschina importanza e particolare natura di
qualche altra gestione.
Inﬁne è da notare che prima della decisione dell’ ul—
timo conto di un contabile, purchè pervenuto e riscon—
trato senza debiti, per esame fattone dal ragioniere, la
Corte s’indueeva a svincolare le cauzioni dei contabili
giusta diverse deliberazioni. Da questa agevolazione
erano esclusi icontabili delle Poste per la responsabilità.

risultante a loro carico pel ramo vagliadurante cinque
anni, che occorrono per la prescrizione, salvo che l’Amministrazione avesse dichiarato che tutti i vaglia dei
quali il contabile dovrebbe rispondere, erano stati regolarmente pagati (2). Con circolare della Corte 19 feb.
1942
b1a1o 1892,n. 11:68- , comunicata a tutte le Amministrazioni centrali, queste agevolezze sono state tolte.

CAPO VI. — LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI E INDENNI'J‘À.
70. Teoria delle pensioni di ritiro. — 71. Diritto vigente delle
pensioni e indennità agli impiegati. — 72. Le pensioni, costituendo un vero diritto, debbono essere garantite da una

giurisdizione. Distinzione della liquidazione e del giudizio
e diversi sistemi legislativi.— 73. Competenza. della Corte
per la liquidazione e giudizio delle pensioni. — 74. Limiti
della competenza stessa. — 75. Mutamenti nella procedura
per la liquidazione delle pensioni disposti col decreto 12
maggio 1864. — 76. Procedimento di liquidazione delle
pensioni ed esecuzione dei relativi decreti. Rimedi contro
le deliberazioni.
70. 1 servizi che presta un pubblico funzionario ri-

spetto a merito e distinto zelo ispirano un sentimento
pubblico di gratitudine, che potrebbe esplicarsi con onori
e compensi straordinari. Considerati quei servizi sotto
(1) Pasini, op. cit., 11. 265 a 270.

quando abbiano una certa durata, ad una largizione;
e quando siano cosi lunghi che omai l’impiegato abbia
speso la sua vita, e non possa rivolgersi ad altra cura
fuor di sè, ad un assegno vitalizio. Si direbbe aver lo
Stato debito verso coloro che gli hanno consacrato la

loro vita, e commettere grave ingiuria, se, avendo go-

un peculio per la vecchiaia, o versare annualmente un
piccolo risparmio ad una delle tante società che garentiseono assegni vitalizi, liberando lo Stato. da un’alea
ed ingerenza inutile e soverchia.

Si risponde che, se l’interesse dello Stato vieta la ge
nerosìtà. per tutti, sarebbe indegno di civiltà il negare

un sussidio a quelli che potrebbero cadere nella miseria;
ed in questo caso l’applicazione del sussidio porterebbe
con sè un’indagine difﬁcile intorno allo stato di fortuna
dell’impiegato. D‘altra parte vi sono per il sistema delle
pensioni, ormai invalso in tutta Europa, delle conside-

razioni d‘interesse generale e governativo. Le pensioni
contribuiscono ad infondere nel funzionario la calma,
assicurandogli il suo avvenire; quindi esso addiviene più
osservante, più morale, animato a prestare più lunghi
servigi, interessato al bene della Società e del Governo.
Di più lo Stato provvede anche alla propria dignità
aiutando chi lo ha servito, afﬁnchè non precipiti in una

condizione triste ed umiliante. Se non ci fossero le pen—
sioni, si oserebbe facilmente la condiscendenza di mante
nere in servizio l’impiegato divenuto inabile per malattie
o per età. troppo avanzata.
'
71 .Non appartiene al nostro argomento l'esporre anche
succintamente ilsistema complicato delle pensioni in Italia,
le cui leggi sono state riunite nel testo unico 21 febbraio

1895, n. 70. Solo diremo che la parte principale di questo
testo è fornita dalla legge 14 aprile 1864, n. 1731, per gli
impiegati civili e dalle leggi 27 giugno 1850 e 20 giugno
1852 modiﬁcate con quelle 7 febbraio 1865, 6 marzo dello
stesso anno e 25 gennaio 1885 per i militari di terra e di
mare. Queste leggi militari vennero riunite in un testo
unico 22 aprile 1888, n. 5378; e tutto il sistema delle pensioni inilitari e civili venne modiﬁcato con la legge 15
giugno 1893, n. 279; a tacere di altre leggi. intermedie
modiﬁcative, particolari a diverse categorie d’impiegati,
e di quelle di privilegio relative alle pensioni per meriti
politici, delle quali non ve ne ha poche. Avendo la legge
sulla Corte preceduto quella generale sulle pensioni per
gl’impiegati civili, che s’aveva in mente di riformare,
fu con l’art. 53 prescritto che ﬁno alla pubblicazione della
legge generale la Corte si dovesse attenere alle norme
vigenti nelle diverse provincie del regno.
Per accennare a qualche cosa sopra quest’importante
ramo del diritto pubblico amministrativo, diremo che
il collocamento a riposo si dà. agli impiegati civili dall’Autorità competente con certe condizioni di età (wan.
zata (65 anni) e di .ungo servizio (40 anni), ovvero con
minore età. o servigio per motivi di salute, licenziamento (e più dignitosamente dispensa), rimozione o de(2) Pasini, op. cit., n. 273 a 278.
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stituzione o per la soppressione di qualche ufﬁcio 0 ri-

di giurisprudenza raccolgono larga messe dalle decisioni

-1uzione degli organici, che da luogo alla condizione cosr

in materia della Corte dei conti.

.letta di disponibilità dell’impiegato. In questi casi la .
72. Le pensioni civili e militari costituiscono un verr
pensione vien data con 25 anni di servizio, e con qua- = diritto per gli stipendiati dello Stato, perchè esse si
lunque durata di servizio poi è data pensione per ferite
presentano sostanzialmente come un corrispettivo delriportate ed infermità contratte a causa del servizio
l’opera prostata., e si dicono integrazione dello stipendio,
stesso.
quantunque le ritenute che si operano su di esso siano
Per 1’inabilità del funzionario a continuare l’impiego
di gran lunga inferiori all’onere che lo Stato sopporta
e per la disponibilità con un servizio minore di 25 anni
La natura dei rapporti fra lo Stato ed i pubblici fun-e maggiore di 10, si da un’indennità per una volta tanto.
zionari, che non costituiscono un vero contratto stipuLa pensione o l’indennità. spetta all’impiegato am- lato da due parti, permette alla legge di mutare il remesso con titolo regolare, e che ha versato la ritenuta
golamento delle pensioni, e permetterebbe altresì di
apposita sullo stipendio.
abolirle mercè adeguati compensi; ma ciò non toglie
La misura della pensione corrisponde ad una aliquota che esse abbiano fondamento di diritto per ragioni d’ordella media degli stipendi o degli aggi goduti nell’ul- dine morale, economico e politico (1). Per virtù della
timo quinquennio (triennio per la legge del 1864),m01- legge però le pensioni acquistano una sanzione positiva,
tiplicata per gli anni di servizio. L’aliquota è di un
e diventano, per i servigi prestati sotto il suo impero,
quarantesimo per le prime lire 2000 di stipendio e di
un diritto concreto ed efﬁcace, al quale va connesso una
un sessantesimo per il resto. Però le pensioni hanno un libera azione giudiziaria.
limite relativo, non potendo sorpassare i 4/.5 della media,
Stabilito quest’ordine d’idee, sorge la necessità di aced un limite assoluto di maximum e di minimo, cioè
cordare per la tutela del diritto una giurisdizione, la
lire 8000 per il massimo e lire 150 per il minimo. E
quale potrebbe essere quella comune o di un magistrato
l’indennità. per una volta tanto corrisponde a tanti dospeciale, come vedremo in appresso. Ma la giurisdizione
dicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di sersuppone la violazione del-diritto ovvero la contestazione
vizio sulle prime lire 2000 ed a tanti diciottesimi sulla sull’esistenza ed estensione di esso diritto, mentre tutto
fa credere che il diritto sia dallo Stato scrupolosamente
rimanente somma.
La pensione della vedova e corrispondente ad 1,13 di
quella dell’impiegato ed alla metà. del massimo, se questi
sia morto per causa di servizio; ed essa ha ancora diritto all’indennità. unica spettante al marito. La vedova
deve essere stata moglie legittima, non legalmente separata per propria colpa, ed il matrimonio deve aver
durato almeno due anni, eccetto che vi sia prole.
Anche i ﬁgli concorrono alla pensione nella misura
ﬁssata per la vedova, e la godono ﬁno alla maggiore
età. i maschi e le femmine ﬁnchè non siano passate a
matrimonio anche prima.
Si può perdere il diritto a pensione e quella già. acquistata, per la perdita della nazionalità. e per pena.

riconosciuto e rispettato. Collocato l’impiegato a riposo,
la liquidazione del suo avere a titolo di pensione o di
indennità si potrebbe fare dallo stesso impiegato, per
essere accettata dall‘Amministrazione, o dall’Amministrazione, per essere accettata dall’impiegato; ma il sistema
migliore è certamente quello che liquidi l’Amministrazione, anzi un solo ufﬁcio, perchè il sistema complicato
delle pensioni non e a conoscenza di tutti gli impiegati.
La liquidazione delle pensioni e materia del più severo
controllo, inquantochè si tratta di un diritto permanente
da stabilire o di ragguardevoli cifre d’indennità per una

sola volta, ed in complesso di molti e molti milioni.
Intesa adunque la distinzione di liquidazione di pen-

La destituzione dall’impiego non fa perdere il diritto

sione o d’indennità e di contenzioso per le pensioni,

a pensione o ad indennità, se questa perdita non venne
espressamente disposta per gravi motivi.

diamo qualche cenno dei sistemi legislativi e della critica. di essi sistemi per l’uno e per l’altro.

La pensione, come lo stipendio, non è nè cedibile, nè
sequestrabile, eccetto che per debito d’alimenti o per
debito verso lo Stato nella misura di un quinto.

A Napoli le pensioni erano concesse per decreto reale,
ma i progetti erano trasmessi dai rispettivi Ministeri
al procuratore generale della Corte dei conti, che vi

Le pensioni militari si distinguono dalle civili sopra-

faceva le conclusioni, e quindi erano approvati dalla

tutto perchè alla posizione di riposo sono aggiunte quelle
di riforma, rivocazione dall’impiego e servizio ausiliario.
Del resto al sistema delle pensioni commisurate al grado
secondo una tabella è succeduto per gli uﬁiziali, quello

Corte. 11 giudizio sulle pensioni poi apparteneva alla
Camera del contenzioso amministrativo della stessa Corte

dei conti.
La legge 30 ottobre 1859, che ricostituì nelle antiche

della liquidazione conforme alla pensione degl’impiegati

provincie la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato al

civili. Per la bassa forza è però rimasto l'antico sistema

tempo delle annessioni, dispose che idecreti di liquidazione delle pensioni a carico erariale fossero trasmessi
per la registrazione alla Corte dei conti, che poteva riﬁutarsi di registrarli, ed in caso d’insistenza per parte
dell’Anuninistrazione poteva vidimarli con riserva. Contro

Vi sono servizi che si valutano con aumento, e sono

quelli più faticosi ed esposti a pericoli della milizia di

terra e di mare.
Queste poche parole basteranno a far intendere l’importanza dell’attribuzione conferita alla Corte dei conti
sopra una materia che presenta molto lavoro e molte

difﬁcoltà. per prove e calcoli, applicazioni di principi

tali liquidazioni in via di richiamo o delle parti o del
procuratore generale della Corte giudicava il Consiglio
di Stato.

zione, che richiede un’esegesi ed una ermeneutica da

La liquidazione delle pensioni non appartiene alla
Corte dei cont-i nè in Francia né nel Belgio, dove però è

poterne formare un ampio trattato, mentre le riviste

stabilito che un registro di esso sia depositato alla Corte.

(I) Il Rocco, nella sua opera Il Diritto amministrativo (volume u, lezione 10“, pag. 355). deﬁnisce il diritto a pensione un

e le pensioni della vedova e dei ﬁgli non sono diritti di successione fondati sulla volontà espressa o tacita del defunto, ma diritti fondati sull‘interesse pubblico congiunto allo stato delle
famiglie degli impiegati.

e svolgimenti di questioni giuridiche. E tutta una legisla-

diritto politico: ma, se è ammesso il dubbio su di ciò, è chiaro
che non predominano nella materis'i principî del giuro privato;
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Nella Toscana quest'ufﬁzio fu afﬁdato alla Corte, perchè l’erario nel 1848 si trovò indebitamente aggravato

legge 26 dicembre 1878 e.le posteriori sulle pensioni per
gli insegnanti delle scuole elementari hanno esteso la

di pensioni, il che forse spiega, i motteggi del Giusti ai' giurisdizione della Corte, in appello, alle pensioni che
non sono erariali, degli insegnanti stessi.
pensionati nelle sue poesie.
E cosi per gli statuti 15 ottobre 1893 dei Banchi di
11 De Gioannis osserva che, perla ﬁlosoﬁadel diritto
(nientemenol), la liquidazione delle pensioni debbala- ' Napoli e di Sicilia essa conosce in appello dei ricorsi in
materia di liquidazione delle pensioni agli impiegati dei
dacato bensi della Corte dei conti, col visto al decreto
detti Banchi, eseguite dai rispettivi Consigli di amminiministeriale che I’approva. Ritiene in principio che questa strazione.
liquidazione e una « operazione di amministrazione at11 Pasini osserva che, sebbene la competenza della Corte
tiva », mentre la competenza della Corte è di « sindadei conti nel liquidare le pensioni si estenda ad uni—
cato necessariamentc separato dall’azione » ed aggiunge
versam incidentem quaestionem che vi si colleghi, non
che alla logica si associa la convenienza amministrativa,
appartiene alla Corte stessa di conoscere e pronunciare
parendogli più spedito il sistema di far liquidare le pen- sulla validità od invalidità. dei decreti emanati dal pctere esecutivo,quando anche da questi possa dipendere
sioni dai Ministeri, e meno accentrato (1).
un diritto di pensione, nè di rivedere pensioni già. deflQuando fu pubblicata la legge sulla Corte dei conti
erano ancora in vigore tutte le disposizioni dei cessati nitivamente liquidate dalle Autorità. e magistrature com—
petenti prima della sua istituzione (13).
Governi in materia di pensioni. Molti furono i progetti
sul sistema di liquidare e giudicare delle pensioni (2),
Invece la sua competenza si estende sulle pensioni
miste, su quelle pensioni, cioè, che in parte stanno a cama il legislatore accolse quello di conferire queste im—
portanti attribuzioni alla Corte dei conti. E la scelta,
rico del bilancio dello Stato, in parte a carico dei Comuni, provincic od altri corpi morali.
malgrado le critiche, opiniamo che sia stata la migliore.
È noto che per elietto di leggi speciali taluni impie73. L’art. 11 della legge 14 agosto 1862 afﬁda alla
Corte la liquidazione delle pensioni e il giudizio deﬁni— gati sono passati dal servizio governativo a quello di
tivo su di esse in Sezioni unite.
altre Amministrazioni pubbliche e anche di società. pri—
vate o viceversa: e questi impiegati conservano i loro
Questa attribuzione della Corte venne confermata con
diritti per-i servigi prestati, e ne acquistano di nuovi,
l'art. 27 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni.

sciarsi alla competenza del potere esecutivo sotto il siu-

Noi discorreremo separatamente in questo capitolo

perchè la pensione viene divisa fra lo Stato e le dette

della liquidazione ed in altro capitolo del giudizio sulle
pensioni.
E su questo argomento occorre prima di tutto accennare che, come dice il Pasini, l’intera materia delle

Amministrazioni.
Tali sono, per esempio, gli impiegati passati alle provincie per virtù della legge 20 marzo 1865 (allegato A)
e dell'altra legge di pari data sui lavori pubblici (allegato F); quelli che, per effetto della convenzione
30 giugno 1864, relativo capitolato, e successive appendici approvate colla legge 14 marzo 1865, num. 2279,

pensioni a carico del bilancio dello Stato rientra nelle
attribuzioni della Corte con competenza e giurisdizione
esclusiva. Ciò fu ritenuto dal Consiglio di Stato con deliberazione 16 febbraio 1867 su ricorso Omoboni (3), 20
novembre 1873 su ricorso Nigri (4), o 21 giugno 1873 su
ricorso Tiozzo (5); dalla Corte di cassazione in una sentenza do] 16 luglio 1877 in causa Comune di Firenze
e Lodoli (6); e ﬁnalmente dalla stessa Corte dei conti

con decisioni 26 marzo 1866 su ricorso Ventrelli (7), ed
8 giugno 1869 su ricorso Lucchetti (8).
È esclusa solamente la competenza della Corte laddove si tratti di pensioni di grazia, beninteso per quelle
coneedute dai cessati Governi, come dalla sentenza della
Cassazione di Roma 4 luglio 1878 in causa Finanze contro
Stampacchia (9), e dalla decisione della stessa Corte dei
Conti 23 febbraio 1894 su ricorso Orlando (IO).
E nemmeno compete attribuzione alla Corte dei conti
per le pensioni che non cadono per alcuna parte a peso
del bilancio dello Stato, come fu giudicato con decisione
4 febbraio 1876 su ricorso Ficozzi vedova Michelassi (I l)
e recentemente dalla Cassazione di Roma, con sentenza
16 agosto 1894, su ricorso del Comune di Maddaloni
contro Farina (12).
A questo proposito però è da tener presente che la

(I) Op. cit., % 1331 a 1333.
(2) Vedi Martinelli, op. cit., vol. 11, pag. 109 e 115.

(3) Monitore degli Amministratori, vn, 29.
(4) Giur. It., xxv, 3, 83.
(5) Repertorio generale di gim'isprmlcnza del Paciﬁci-Mazzoni, voce Competenza amministrativa, 11. 714.
(61 Giur. It., xx1x, ], 897.
(7) Giur. It., XV…. 3, 79.
(184)7(152epert0ri0 generale di giurisprudenza, voce Pensione,
n.
.
(9) Giur. It., 1878, 1, 1, 1047.

passarono colle Ferrovie Lombarde e dell’Alta Italia,
dal servizio governativo a quello della società. che assunse l’esercizio di quelle ferrovie; gli impiegati del
dazio consumo che dal servizio governativo passarono
a quello dei Comuni o viceversa, per eiletto della legge
3 luglio 1864, n. 1897, e relativi regolamenti, e gli altri
di cui si parla negli articoli 45 e seguenti del regolamento unico delle pensioni ove sono contemplati i casi
di pensioni miste stabilite da leggi più recenti.

Sui diritti di tutti questi impiegati aventi titolo alla pensione mista, per la liquidazione della pensione e per il ri—

parto fra lo Stato e gli altri stabilimenti 0 corpi morali che
devono concorrere al pagamento, la competenza spetta
alla Corte dei conti per necessaria connessione di causa.

Cosi giudicò la stessa Corte con decisione 15 febbraio
1870 in causa Comune di Rimini o. Odd-i (14), e la Corte

d’appello di Brescia con la sentenza 13 ottobre 1875 in
causa Comune di Cremona e. Rinaldi (15), nonché im-

plicitamente la succitata Corte di cassazione di Roma
con la sentenza in causa Comune di Firenze e. Lodoli (16). Onde e a ritenere che le parole della legge

(10) Giustizia (unmin. 1894, 111, 128.
(11) Foro [t.. 1, 11,95.
(12) Giustizia ammin, 1894, 111, 67.
(13) Circa la pronunzia sui decreti del potere esecutivo, e circa
la revisione di pensioni già liquidate dalle Autorità. c-unpetcuti
secondo le precedenti legislazioni vedi decìs. 12 lugl1o 1895,
Gallina (Giustizia ammira, 1895.11, 1413-49).
(14) Legge 1873. 2. 271.
(15) Giur. It., 1876, 2, 270.

(16) Vedi precedente nota 6.
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carico di esso, dappoichè altrimenti mancherebbe la giurisdizione naturale per quella quota.
74. In occasione della liquidazione delle pensioni la

quale emetteva senz’altro la sua deliberazione: se però il
procuratore generale non trovava di aderire alla domanda in tutto ed in parte, il pensionando doveva esser
citato a mezzo di usciere per comparire all’ udienz:fissata, sia personalmente che a mezzo di procurato1
speciale. In questa udienza il procuratore generale dav:

Corte deve esaminare le domande per sanatorie d’inter-

le sue conclusioni, in contraddittorio della parte, che

ruzione di servizio disposte con le leggi riparatriei a
favore dei compromessi politici dei caduti Governi.

aveva. ultima la parola; e la. Sezione emetteva la sua decisione, che poteva anche essere preparatoria, nel qual
caso doveva eseguirsi dal procuratore generale. Qualora

« a carico dello Stato » siano intese nel senso che la
Corte dei conti è competente a liquidare pensione quante
volte, per servigi prestati allo Stato, vi sia una quota a

Giova notare che, per l’art. 15 del regolamento 24
aprile 1864, n. 1747, la Corte dei conti, anche all‘infuori

gli atti e le istruzioni seguite fossero stati tali da variare

della sede di liquidazione delle pensioni, ebbe la compe-

sostanzialmente lo stato della causa, ovvero nel caso che
tenza esclusiva per deliberare sulle domande degli in- ' le conclusioni del procuratore generale fossero anche

teressati per la valutazione della interruzione di carriera

questa volta contrarie alla domanda della parte, questa

governativa in causa di libertà, a termini delle snacccnnate leggi riparatrici, e ciò all'effetto che il tempo
da essa Corte accertato venga senz’altro esame com—

sione. La decisione della Sezione, sotto forma di decreto,

preso nel servizio valutabile in pensione nella futura
liquidazione di questa.
Ciò per altro solo in disposto per gli impiegati civili,
mentre per i militari le relative leggi afﬁdarono di regola a speciali Commissioni il compito della reintegrazione dell’impiego o del grado perduto.

Una volta poi che la pensione sia stata deﬁnitivamente
liquidata, la Corte dei conti non ha più alcuna compe-

tenza sulle questioni che in ordine alla pensione medesima ed al suo pagamento possano insorgere, le quali

questioni rientrano nella giurisdizione ordinaria; e ciò
perchè la pensione, una volta liquidata dall'Autorità.
competente, costituisce un diritto, la cui tutela rientra
nella competenza del giudice ordinario, come fu ritenuto

dalla Cassazione di Roma con sentenza 11 febbraio 1879,
in causa Comune di Laurino contro Maratta (1).
E ben vero che in quella causa, trattavasi di pensione

liquidata non a carico dello Stato, ma del Comune di
Laurino, e quindi non di competenza della Corte dei
conti, ma per evidente analogia il principio deve ap-

plicarsi anche alla competenza della Corte dei conti, e

doveva essere citata ad altra udienza per nuova discusveniva trasmessa al Ministero delle Finanze per l’adempimento disua spettanza, conservandoscne altro esem-

plare presso la segreteria della Corte.
Tutto questo procedimento di liquidazione venne però
essenzialmente in seguito modiﬁcato. Nel regolamento
24 aprile 1864, facente seguito alla legge 14 aprile dello

stesso anno sulle pensioni, fu stabilito che per la liquidazione e pei giudizi sui ricorsi dovessero osservarsi le
forme del procedimento stabilito nel titolo 11 del r. decreto 5 ottobre 1862, n. 884, ma venne fatta riserva di
quelle altre disposizioni che in tal proposito avrebbe
emanato la Corte e sarebbero da essa proposte per essere approvate con decreto reale.

A questa riserva venne adempiuto col r. decreto 12
maggio 1864, n. 1777, con cui agli articoli 58 3.70 del
r. decreto 5 ottobre 1862, furono sostituite altre disposizioni, per guisa che il procedimento di liquidazione delle
pensioni rimase regolato colle norme degli articoli 56, 57
del decreto del 1862,de1 titolo 1V del regolamento approvato col decreto reale 24 aprile 1804, e del r. decreto 12

maggio 1861 citato. Però adesso la materia e stata per
intiero rifusa nel regolamento 5 settembre 1895 per la

ciò venne ritenuto dal Consiglio di Stato con sua deliberazione del 3 febbraio 1869, Carotini contro Fi—

esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni, e

nanze (2). Nella quale deliberazione fu dichiarato che
le pensioni di riposo, formalmente liquidate e determi-

(art. 116 e segg. .
'
Per le disposizioni vigenti, tenuto fermo il principio
dei due stadi diversi, nel primo stadio di liquidazione la

nate dalla Corte dei conti, costituiscono un vero diritto

segnatamente nel titolo VII del regolamento suddett

esperibile avanti i tribunali, imperocchè, per disposi-

Corte esercita le sue attribuzioni in Sezione, e delibera

zione espressa della legge sulle pensioni, sono dichiarate

senza previa discussione di parti con un procedimento
affatto amministrativo.
Le istanze delle parti pervenute alla Corte, sia direttamente, sia a mezzo delle rispettive Amministrazioni, registrate in segreteria, vengono passate alla divisione delle
pensioni. Questa compila il progetto di liquidazione, ritirando, ove occorra, sia dalle parti che dalle pubbliche
Amministrazioni, i documenti e le informazioni che fossero necessarie; quindi destinato dal presidente il consigliere relatore, il progetto della divisione competente
viene passato al procuratore generale, che vi aggiunge
le sue conclusioni scritte, e nel giorno ﬁssato il relatore

vitalizie e sono considerate come debito dello Stato. Si
ritiene pure incompetente la Corte nelle questioni di
riabilitazione e di ripristinazione di una pensione liqui-

data e poi perduta dal titolare, e sulla domanda per
ottenere la restituzione delle ritenute a titolo di pennone.
75. La Corte dei conti esplica le sue attribuzioni in

materia di pensione in due stadi ben distinti, e cioè in
quello della liquidazione, che viene eseguita e deliberata

dalla Sezione 2‘, ed in quello della decisione sui ricorsi,
che viene emessa a Sezioni unite.
Nel primo stadio di liquidazione la procedru‘a rego—

lata dal titolo il, cap. 1 del r. decreto 5 ottobre 1862,
n. 884, sulla giurisdizione e procedimento contenzioso
della Corte dei conti, articoli 56 e 70, era mista di am-

ministrativo e di contenzioso. Le domande delle parti

ne riferisce alla Sezione, che delibera inaudita parte.
ln conformità della deliberazione presa viene emesso il
decreto che assegna e nega la pensione, di cui un esem-

plare è trasmesso al Ministero delle Finanze, ed un altro

interessate venivano trasmesse al procuratore generale,
che, occorrendo, raccoglieva d‘ufﬁcio le informazioni
mancanti, ed o've nulla trovasse ad opporre ne riferiva

alla pretura locale per la notiﬁca alla parte, a mezzo di
usciere giudiziario, il quale redige attestazione della fatta
notiﬁca che viene trasmessa alla Corte per conservarla
nei suoi atti,

nell’udienza, ﬁssata sulla sua domanda, alla Sezione, la

Se durante il procedimento amministrativo il richie—

(1) Legge, 1879, 11, 282.

(2) Legge, ix, n, 103.
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dente la pensione venga a morire, la Sezione 2“ prosegue
nelle pratiche di liquidazione senza bisogno di riassunzione d'istanza. ed emette il decreto al nome dell‘interes-

TITOLO III. — Attribuzioni giudiziarie
della Corte.

sato defunto; il che e una conseguenza dell'indole del
procedimento amministrativo.

Gneo I. — Gmmzro sm comu ERARIALI.

Dunque, non più udienza, non più contraddittorio fra la
parte ed il procuratore generale. Il processo di liquidazione non lo diremo però col Pasini nè sindacatorzo ne
amministrativo;dappòichè sindacatorie contrasta col
fatto che la Corte liquida, e non controlla o rivede, ed
amministrativo contrasta con la divisione dei poteri e

@ l. — Natura particolare ed estensione
della giurisdizione in materia di conti erariali.

con ciò che nessun criterio di opportunità. o di convenienza e nelle facoltà della Corte, la quale applica un
diritto al fatto provato.
La deliberazione ed il conseguente decreto della Sezione devono ritenersi, a nostro modo di vedere, quali

provvedimenti giudiziari non contenziosi, e non atti puramente amministrativi, contro i quali e bensi aperto il

ricorso in sede giudiziaria contenziosa dinanzi alle Sezioni
unite della Corte dei conti.
76. Dopo che dalla Sezione venne deliberato sulla pen—
sione o indennità. ogni ulteriore ingerenza della medesima
per lo stesso affare cessa, tranne il caso di revocazione
odomanda nuova, come sarà. spiegato a suo luogo.

Se però il rimedio della rivocazione fn ritenuto giu—

77. Obbligazione di render conto ed approvazione magistrale
dei conti pubblici.
78. Del contenzioso amministrativo
per ragioni di privilegio e di divisione di lavoro giudiziario.
-- 79. L’esercizio del riscontro preventivo agevola e se…pliﬁca il giudizio sui conti. — 80. Giurisdizione di grado
unico ed in 'grado di appello. — 81. Pienezzn della giurisdizione. Contabili autorizzati e di fatto, per ufﬁzio (‘

per contratto. — 82. Eccezioni. Rendiconti fuori giudizio
e compenetrati nel giudizio sopra. un conto compiessîv.»
— 83. La giurisdizione sui conti dello Stato si est.-nde a
molti istituti pubblici ﬁnanziariamente separati per mussima e disposizione speciale di legge. —— 84. La giurisdizione si estende pure alle somme amministrate 1-er conto
dei terzi.— 85.Difﬁcoltlt inerenti al conto giudiziale delle
111aterie. — 86. Legislazione per il conto delle materie e
convenienza d'interpretarla con qualche limitazione.

77. L’obbligazione di render conto e, come dicono i
giuristi, una conseguenza necessaria di qualunque ge-

stamente ammissibile in seguito al procedimento di liquidazione delle pensioni, fu escluso necessariamente il
ricorso di opposizione.
Simile ricorso, come si vedrà. in appresso, è bensì contemplato dalla legge nei giudizi sui conti dei pubblici
contabili, ma non potrebbe applicarsi per analogia alle
deliberazioni della Sezione liquidatrice delle pensioni, le
quali deliberazioni vengono emesse. mediante un proce-

stione di beni altrui. Nel codice giustinianeo e consa

dimento non contenzioso.
L’opposizione ha sempre per base la contumacia, ha
per fondamento giuridico la presunzione che la parte

che li restituisca o che giustiﬁchi le cause che si oppongono ad una restituzione totale o parziale, in altri termini bisogna necessariamente che egli renda cento (3).

opponente non sia stata messa in grado di difendersi
nel primo giudizio, come risulta dalle disposizioni degli
articoli 474, 477 del cod. di proc. civ.

E vero che la qualità. di mandatario si applica inesattamente a coloro che sono messi sotto gli ordini di
un superiore, ed è pur vero che in diritto amministra-

Ma nel procedimento di liquidazione delle pensioni
non può esservi contumacia di parte, perchè non havvi
citazione, non havvi discussione, non havvi udienza.
Ed è a notarsi che, anche quando la procedura di

tivo i contabili non si vogliono qualiﬁcare mandatari;

liquidazione delle pensioni era contenziosa per le disposizioni del r. decreto 5 ottobre 1862, il rimedio dell’opposizione era pur sempre escluso espressamente dall’articolo 67 dello stesso r. decreto, che disponeva: « Ove la

parte non comparisca all' udienza ﬁssata, la decisione

crato che qui aliena negotia, sive ew tutela, sive ex
mandato, sive ea; quocunqne alia titula administravit:
ubi haec gessit, rationcm oportet reddere (2). E s’intuisce che il mandatario, incaricato solamente di am-

ministrare, non e certamente il padrone di disporre a
suo modo dei beni che gli sono confidati, di lasciarli
perdere, di darli o d’appropriarseli. Bisogna adunque

ma la sorveglianza continua. ed efﬁcace fa mutare carattere al rapporto, e laddove si discorre dei contabili
dello Stato specialmente, si nega la qualità, non per renderli più indipendenti, ma più soggetti. In ogni modo

la gestione di beni non potrebbe mai essere esonerata
dal rendiconto, il quale, in quanto si riferisce ad esecu-

zione di ordini, a risultamcnti aritmetici ed a responsa-

della Corte non sarà suscettiva di opposizione ».
A maggior ragione dunque deve ritenersi escluso dopo
che ogni forma di contenzioso è svanita per il succitato

bilità ben deﬁnite sopra le materie soggette a calcolo, si
dice conto materiale, per distinguersi dal conto di chi
ha facoltà. amministrative e può dare ragione incerta e
con incerta responsabilità., che si dice conto morale.

r. decreto 12 maggio 1864, il quale della opposizione
non fa nemmeno parola.
Deve pur ritenersi escluso il rimedio della opposizione

Facendo attenzione alle attribuzioni dei corpi giudiziari, apparisce chiaro che esse hanno per ﬁne la de-

del terzo, quantunque molte volte l’interesse del terzo

gono fra i privati. Ma errerebbe chi limitasse solamente
a questo l’ufﬁcio della magistratura, e noi la vediamo
spesso agire fra persone che sono d’accordo e chiedono

sia implicato nel-le deliberazioni della Sezione 2“ in materia di pensioni e di interruzioni di servizio (1).

ﬁnizione del diritto,dirimendo le controversie che insor-

secondo la legge che approvi i loro atti, come nell’eser-

cizio della giurisdizione volontaria. Nelle materie penali la magistratura agisce senza azione privata, a solo
scopo di ripristinare l’ordine sociale infranto col delitto.
Adunque si può riconoscere nel potere giudiziario una

. (1_) Però col grande sviluppo preso recentemente delle pensioni nnste, nelle quali è implicato l'interesse di persone ed
enti diversi, in qualche caso la. Corte dei conti, per necessità di
giustizia, ha. dovuto ammettere questo rimedio.

(2) Lib. 3, tit. 21, l. 1,'De rution.
(3) Demolon1be, Droit civil, vol. v…, p. 38.
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doppia missione, cioè quella di dirimere le controversie
e punire i delinquenti. che dipende da. imprescindibile

potervisi fare veruna eccezione; e quindi simpatizzò col
divisamento di una Corte dei conti con attribuzioni di

necessita sociale, e quella. di intervenire in un atto o
regolarlo per disposizione di legge. Dappoichè nella sfera
astratta e potenziale i magistrati sono gli interpreti della
legge, ed il loro intervento può accertare e rendere ef-

solo controllo o sindacato di iinanza. Egli manda i conti
ai tribunali ordinari, e sembrandogli potersi opporre la
necessità. di un magistrato tecnico, non se ne sgomenta,
affermando che i giudici ordinari possono, come fanno

ﬁcaci dei diritti. E in questo secondo senso che devesi

in tutti i casi, delegare degli esperti per vincere le

intendere l‘esercizio della giurisdizione nella materia dei
conti pubblici, per quanto spetta al loro riconoscimento

ed all’approvazione dei risultati fuori il caso di conte-

difﬁcoltà. tecniche. La storia e le tradizioni, secondo il
lodato autore, debbono cedere di fronte alla natura delle
cose ed alla ﬁlosoﬁa del diritto (1). Ma a prescindere da

stazione. Dappoichè questa funzione, comecchè esercitata
ca: ofﬁcio per stabile missione di legge, intende a rico—

con la natura delle cose e la ﬁlosoﬁa del diritto, noi

noscere i diritti scambievoli deil’Amministrazione e dei

crediamo di avere svolta rispetto all'istituto giudiziario

contabili secondo la legge stessa per mezzo di un‘Auto-

della Corte una teoria di ragione e di pratica che non

rità. che non e legata da alcun vincolo colle due parti.

e facile di combattere.

e che procede colle forme di un rigoroso giudizio fra

La giurisdizione della Corte, dice il Pasini, non è in contraddizione con l’art. 71 dello Statuto, poichè la Corte

esse. A noi pare di spiegare in questo modo che la missione di esaminare ed approvare iconti dello Stato sia

rispondente all’indole dell‘ordine giudiziario, tuttochè
non vi sia contraddizione o dissidio fra le parti. Nel
caso poi di contestazione nascente dalla deﬁnizione dei
conti la giurisdizione si esercita nel modo più comune ed
è richiesta dall‘imprescindibile necessità sociale.
78. Abbiamo già osservato che per la revisione dei
conti pubblici è necessario delegare un’apposita magistratura indipendente, non potendo a ciò attendersi per
mezzo dei tribunali ordinari. È noto che v’ha la giurisdizione ordinaria, civile e penale, e che vi sono giurisdizioni speciali; come è noto che il contenzioso amministrative ha Ibrmato per lungo tempo oggetto di una
giurisdizione distinta da quella dei tribunali ordinari,
per la ragione, vantato. come un progresso, che l’amministrazione dev’essere indipendente ed avere un ordinamento complcto che abbracci pure la giustizia. In
omaggio ai principi di libertà ed uguaglianza, questa
teoria fu rigorosamente combattuta da una scuola che
prese il sopravvento in italia, ed il contenzioso amministrativo venne abolito con la legge fondamentale del
20 marzo 1865, allegato E.
Se non che questa istituzione può dirsi risorta in parte

ciò che le tradizioni secolari rivelano una conformità.

.

è costituita giudice naturale per la specialità delle ma—i
terie e per la qualità. delle persone assegnate al suo
giudizio (2). E una divisione di lavoro giudiziale resa

necessaria dalla materia e modo di trattarla e discuterla che sta a fondamento dell’istituzione della Corte
dei Conti. Fu anche osservato che l‘Amministrazione non
deve essere giudice in causa propria, e che tutte le
guarentigie che fanno dei giudici ordinari un corpo indipendente dalle altre potestà. dello Stato, debbono con-

correre ad assicurare l’indipendenza dei giudici del contenzioso amministrativo. Ma si e abusato della parola
<< tribunali d’eccezione », per ingenerare nelle menti l’idea
del privilegio, quando in alcuni casi può essere utile che

non s’addensino sulle stesse menti troppe e troppo disparate categorie di lavori giudiziali.
Decisamente gli scrittori non han coraggio di asse-

gnare a questo alto collegio della Corte dei conti una
posizione ben chiara e deﬁnita.

Sembra che si possa avere un’opinione rigorosamente
logica, ritenendo che tutte le attribuzioni della Corte sono
o puramente giurisdizionali o sussidiarie della giurisdi-

zione. Potere giudiziario e quello che statuisce sul diritto,

o trasformata; e l‘alito di questa risurrezione si ebbe

per missione indifettibiie, con esercizio di autorità. pub—
blica, le cui decisioni hanno carattere di verità. e forza di

in un celebre discorso pronunziato a Bergamo da Silvio
Spaventa, il quale ebbe a rilevare che per la legge del

universale non regge, essendo noto che vi sono giudici ai

1865 era rimasto sfornito di garenzie il vasto campo
del diritto pubblico, che s’era creduto sufﬁcientemente
protetto coi mezzi di reclamo in via gerarchica. E ne
venne fuori il nuovo ordinamento delConsiglio di Stato
con la legge 2 giugno 1889, n. 6166, e la creazione di
una 4" Sezione di esse, per decidere sui ricorsi prodotti

contro atti e provvedimenti amministrativi, sia per me—
tivi d’ incompetenza, eccesso di potere e violazione di
legge, sia per decidere in merito sopra molte materie
ed intendere all’osservanza delle leggi rispetto ad una
vasta serie di questioni nel campo amministrativo. Cui
seguì d‘appresso, per la legge 1” maggio 1890, n. 6837,
la giurisdizione analoga delle Giunte provinciali amministrative, col titolo di « Giustizia amministrativa », so-

obbligazione. L’osservazione che la giurisdizione non è
quali sono attribuite speciali materie. L’essere poi una
dipendenza del Ministero delle Finanze non e cosa che
costituisca vincolo, che alteri la giurisdizione. Si dice
chela Corte ha un carattere amministrativo, il che, anche
riferito al riscontro preventivo o alla liquidazione delle
pensioni, torna inesatto e tende a confondere i poteri
dello Stato, che le più sano teorie vogliono armonica-

mente organizzati, ma distinti (n. 35).
_
79. È noto generalmente che il giudizio sui conti sia
l’obietto principale e la base naturale delle attribuzioni
della Corte dei conti.
lnvero noi non abbiamo potuto trovare nel riscontro

preventivo ragione sufﬁciente dell’istituzione della Corte

gistrato particolare per la disamina dei conti pubblici

dei conti; e sappiamo che la materia delle pensioni, nella
quale vi ha la giurisdizione, si potrebbe anche attribuire
al Consiglio di Stato o :imagistrati ordinari. La materia
dei conti perciò è quella dalla quale il magistrato prende
anche il nome (dappoichè troviamo generalmente Corte
e Camera. dei conti), cioè la contabilità. esaminata a.

non avente alcun carattere di privilegio.
11 De Gioannis ebbe l‘idea che l’unita della giurisdi-

periodi annuali con giudizio di fatto e di diritto per stabilire la posizione deﬁnitiva di debito e di credito dei

zione costituisse un principio talmente assoluto da non

gestori pubblici.

stituito a quello di « Contenzioso amministrativo ».
Checchè sia della vecchia e nuova istituzione di contenzioso amministrativo, è certo. e da osservare, chela
legge abolitiva di esso riconobbe la necessità. di un ma-

(1) Diritto ammin., vol. 11, 51368, 1369 "e 1370.
15. —— Dun-.sro Invano, Vol. Vlll, parte 4’.

(2) Op. cit., n.34.
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Ma, mentre ammettiamo pienamente che la materia : dell’Amministrazione dello Stato èmeglio definita con
dei conti sia la principale alla quale attende la Corte : l’art. 33 della legge, il quale enuncia i' contabili ad essa
dei conti, intendiamo pure che il riscontro preventivo sottoposti, e per le altre pubbliche Amministrazioni si
riferisce a leggi speciali.
e di aiuto all’esercizio della giurisdizione sui contabili.
La legge generale di contabilità. deﬁnisce con forma
È sembrato utile "per avere un buon rendiconto che la
diversa e più larga la giurisdizione della Corte rispetto
contabilità. si svolga, diremo cosi, sotto gli occhi della
ai conti erariali (art. 64).
Corte. lnfatti la mole immensa rende difﬁcile l’analisi
dei rendiconti,come si può dimostrare con esempi. Per
81. Il commento dei su citati testi ha un’importanza
le tasse dirette e per i’esazione dei crediti della. ﬁnanza che non può sfuggire a nessuno, e richiederebbe opera
di maggior mole di questa nostra. Restringendo le ce,—'
abbiamo un‘inﬁnità di documenti, chiamati ruoli 0 liste
servazioni alle principali, si possono ritenere le seguenti
di carico. Per le tasse indirette e per tutte quelle entrate
che dipendono da un fatto transitorio, l’esazione viene regole legislative e d’interpretazione circa l’esteiisio.. .
accertata coll’esibizione dei registri,nei quali si conserva della giurisdizione della Corte dei conti sui contabili dello
Stato.
la matrice della quietanza rilasciata a chi fa pagamento.
Sono soggetti alla giurisdizione della Corte sia coloro
Ora v‘ha dei rami d’entrata pei quali è appena credibile
che esercitano la contabilità. per effetto di nomina, e che
la mole di questi documenti.
Ma, se questo e per le entrate, molto più estesa e dif- sono a livello degli impiegati come pubblici agenti stipendiati o compensati ad aggio, sia coloro che esercitano
ﬁcile è la documentazione delle spese. Dappoichè le entrate mettono capo nella massima parte ad un Mini- la funzione di contabile, e sono appaltatori delle esazioni d’imposte e dazi o rendite delle Amministrazioni,
stero, a quelle tali categorie di demani, e non sappiamo
quante tasse, che sono purtroppo numerose; ma la do- in quanto però ne assumono la riscossione coll’obbligo
di farne il versamento, sia pure a condizione di dover
cumentazione delle spese è più varia, più difﬁcile, più
versare il non riscosSo per riscosso.
giuridica, mentre esse dipendono da tutti i Ministeri, e
Ma non sono invece soggetti alla giurisdizione della
si connettono agli innumerevoli bisogni dell’amministraCorte coloro che mediante contratto d’appalto per conto
zione. Un conto con quaranta o cinquanta volumi di
proprio ed a tutto loro rischio e pericolo assumono la
carte, che giungano 3 o 4 anni dopo il fatto che debriscossione di entrate dello Stato, e si considerano come
bono constatare, e cosa che mettei brividi a quelli che
ignorano il segreto di farle passare sotto ad una cor— cessionari del cespite governativo, per cui non sono tenuti ad altro che al pagamento del canone pattuito (l).
rente elettrica per trarne fuori un discreto numero di
appunti e osservazioni. L’analisi è resa difﬁcile dalla tes- Parimenti non sono agenti contabili gli appaltatori di
situra complicata dei conti, riscontri aritmetici, interesse
opere e lavori pubblici per conto governativo, quando
morto, noia di lavoro, ecc. Col sistema del riscontro prc—
anche ricevano acconti in denaro e materie di propr.età
ventìvo la documentazione delle spese così importante dello Stato; dappoichè questi acconti vanno compresi
e complicato. si esamina dalla Corte alla spicciolata.
nel corrispettivo pattuito per le opere e nei conti delle
Anche per le entrate la precedente vigilanza potrebbe spese, soggetti, come sappiamo, al visto preventivo della
Corte.
riuscire acconcia alla composizione ordinata dei rendiE qui luogo di osservare che per contabili s’intendono
conti, anzi un sistema ben combinato del preventivo col
consuntivo renderebbe in gran parte i conti una sem- non solo coloro i quali hanno la nomina a questo ufﬁcio,
plice statistica. D’altronde senza elementi che accom- ma anche coloro i quali s‘ingeriscono senza legale autorizzazione. ll l'atto di questa immistione si è chiamata
pagnino il movimento delle casse e le esazioni, la Corte
dei conti e una istituzione imperfetta, il braccio forte
contabilita occulta, e la persona tenuta a render conto
dell’Amministrazione ﬁnanziaria per consacrare col suo
suol dirsi contabile di fatto (2). Egli è evidente, come
suggello gli apprezzamenti della medesima.
si e detto inuanzi,che l’obbligazione di render conto e,
La dipendenza dei contabili dall’ Amministrazione, per principio generalissimo, dipendente dal fatto delmette nelle sue mani le prove della regolarità della gel’ammiuistrazione, laonde vi e sottomesso cosi il man—
stione, prove che si possono colorire variamente a di—
datario che il gestore di negozi, il quale agisce senza
stanza di tempo, mentre passando contemporaneamentc mandato, ed è obbligato per quasi contratto.
nel dominio della Corte ne rendono il giudizio più sicuro.
Questo principio e sanzionato dalla legislazione fran80. La giurisdizione della Corte (art. 10 e 34 della. cese ed era applicato anche dalla. legislazione napolelegge) è di grado unico o di secondo grado, perchè niente
tana. La legge del 1862 però non faceva cenno di conosta che lo stesso magistrato pronunzi per talune materie
tabili di fatto, e la distinzione è stata inserta nell’art. 64
in grado unico e per altre aventi un primo giudice ad della legge di contabilità, il quale, dopo aver menzionato
esso inferiore in secondo grado o di appello.
gli agenti contabili, dice: «ed anche coloro che s’ingeL' articolo 34 è stato modiﬁcato, come è già. detto
riscono senza legale autorizzazione negli incarichi attri(11. 23), aggiungendo alla giurisdizione della Gorte in
buiti ai detti agenti», come ripete pure l’art. 638 del
primo grado ed in appello i conti dell’Amministrazione regolamento.
delle provincie, ed estendendo gli appelli alle decisioni
il principio, che basta una gestione di fatto per assogdelle Giunte provinciali amministrative sui conti delle gettare il gestore con o senza autorizzazione alla resa
opere pie.
di conto non potrebbe estendersi ai commessi, ai manNoi tratteremo nel presente capo ed altri di seguito
datari, agli incaricati dei contabili pubblici ed ai subapdella giurisdizione di grado unico per i conti dello Stato
paltatori di esazioni, poiché questi non agiscono in loro
e delle provincie in primo grado, e quindi discorreremo - nome e per proprio conto, a prescindere da ciò che l’Amdegli appelli rispetto ai conti comunali, delle provincie e - ministrazione abbia approvato il mandato e l’incarico.
delle opere pie.
Egli è per questo che il regolamento di contabilità. diLa giurisdizione della Corte dei conti rispetto ai conti
chiara all’art. 219 espressamente la responsabilità del
(1) Pasini, n. 322 e 323.

(2) Dalloz, Rip., v. Cour des comptes, n.26.
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contabile per il suo commesso.ll che è consono all’art. 1153
del codice civile, il quale però non esclude la responsabilità. del commesso (1). Ora per questo può il commesso
essere convenuto avanti la Corte dei conti? Lo vedremo
trattando dei giudizi speciali in appresso. Del resto il
non essere il commesso soggetto a rendiconto è evidente,
e venne pronunziato con sentenza 24 aprile 1873 dalla
Cassazione di Torino, in causa Gaspardoni e. Banca Nazionale (2).
82. Un‘eccezione all’obbligo diretto del rendiconto alla
Corte riflettei così detti contabili secondari, e cioè co—
loro i quali riscuotono e versano sotto la dipendenza
di un conlabilc principale, nella cui contabilità. si concentrano tutte le operazioni dei dipendenti. Però questi
contabili sono soggetti alla giurisdizione della Corte; e
siccome il contabile principale, pure concentrando nei

suoi conti quelli dei contabili secondari, non è tenuto a
rispondere dei fatti di questi, se non in quanto abbia
contravvenuto al dovere di vigilarli. cosi nel conto prin-

cipale la Corte giudica altresi dei fatti del contabile secondario.
Fra i contabili secondari il Pasini annovera gli esat-
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rate e spiegate. Per ritenere che un conto debba essere
giudicato dalla Corte come conto dello Stato, un criterio
sicuro può aversi dal bilancio dello Stato, nel quale sono
comprese le entrate e le spese pubbliche. Ogni contabilita delle entrate e delle spese del bilancio è una contabilità dell’amministrazione dello Stato. Meno evidente
sarebbe il riferimento all’amministrazione dello Stato
delle contabilità a generi, dovendosi aver riguardo al-

l’acquisto delle materie ed all’uso di esse presso le Amministrazioni che sono governative. Noi crediamo che le
principali questioni da trattare sull’argomento siano

quelle intorno agli istituti pubblici sovvenuti dallo Stato,
alle Amministrazioni che posseggono una parte staccata
dal patrimonio dello Stato. alle somme depositate in qualunque modo presso lo Stato.

Che s’intende per istituti o stabilimenti pubblici e assai
difﬁcile a deﬁnire, avendo essi per lo più un carattere misto

di cosa privata e pubblica; e più difﬁcile ancora riesce a
distinguere quali stabilimenti siano tratti nell’orbita dello
Stato, della provincia o di un Comune. Lo Stato ha. conferito in vario modo a stringere vincoli con gl’ istituti

pubblici: 1° organizzandoli e dettando ad essi leggi par-

tori delle imposte dirette. Per i congegni della legge

ticolari; 2” concorrendo aformare loro un reddito con

20 aprile 1871 gli esattori comunali riscuotono nei ri—

una somma annuale; 3" cedendo ad essi una parte del

spettivi Comuni tutte le imposte dirette erariali,per cui
sono veri contabili dello Stato, ma di quelle imposte ri-

suo patrimonio. Ora, essendo principio prestabilito che
il rendiconto non e un litigio, ma lo scioglimento del
vincolo di un mandato, ha natura giuridica, ma non giudiziaria, ne consegue che il conto si dovrebbe rendere
agli amministratori. Diﬁicilissimo sarebbe, in via teorica,
lo stabilire quali istituti pubblici siano sottomessi alla
giurisdizione della Corte dei conti. Il Governo riconosce
i diritti civili agl‘istituti (art. 2 c.c.), esercita su di essi
una sorveglianza, come per le ferrovie, concede loro delle
sovvenzioni, ma non per questo li sottoporrebbe a di—

spondono direttamente non già. verso lo Stato, ma verso
il ricevitore provinciale, al quale incombe obbligo di farne
il versamento.
Quindi la legge citata, mentre fa obbligo al ricevitore

provinciale di rendere il conto alla Corte, esonera dallo
stesso obbligo gli esattori, i quali debbono rendere il
conto al ricevitore provinciale. Della responsabilità. degli
esattori sarà. nel seguito discorso, ma conviene sin d’ora
osservare che l’assimilazione degli esattori delle imposte
ai contabili secondari a’ sensi del regolamento di contabilità. non e perfetta, avendo i primi speciali rapporti
coi ricevitori provinciali che-non sapremmo riconoscere
frai contabili principali e secondari di altri rami.
L’art. 58 della legge di contabilità. dice: «Sono anche
sottoposti alla vigilanza del Ministro delle Finanze ed
alla giurisdizione della Corte dei conti gli impiegati dipendenti daì vari Ministeri, ai quali sia dato l’incarico
di fare esazioni di entrate di qualunque natura e provenienza ». Questo articolo merita rimarca per tre motivi: 1“ perchè essendo detto che chiunque amministri,
sia o pur no contabile, e tenuto a render conto, può
sembrare oziosa una disposizione in ordine agli impie-

gati; 2° perche vi @ motivo di dubitare della convenienza
di afﬁdare le esazioni agli impiegati (delle spese abbiamo
già. parlato); 3° perchè sono incompatibili le funzioni di
ordinatore e di contabile, e può sembrare contraddicente
la disposizione che suppone afﬁdate agli impiegati, che
possono essere pure ordinatori, talune esazioni. Del resto
vi può essere un’esazione all’estero, per esempio, che richiede l’afﬁdamento ad un impiegato, non avendosi un
contabile.
83. Considerata la giurisdizione della Corte dal lato

obiettivo piuttosto che subìettivo rispetto ai conti del5amministrazione dello Stato, la ricerca e difﬁcile più
di quello che possa sembrare alla prima, ed apre il campo
a molte questioni per modalità. varie, che vanno dichia-

(1) Giorgi, Teoria delle obbligaz., vol. v, 11. 255.
(2) Pasini, op. cit., n. 329 e 330.
(3) Vedi decis. 3 dicembre 1898, Proc. gen. contro Berruti,
Direttore del lt.Musco industriale diTorino (Giust. amm., 1898,

scussioni di rendiconto o ad una giurisdizione speciale
per ciò che si attiene a quistioni sul rendiconto.

Se invece un istituto pubblico ha diritto ad imporre
tasse sui cittadini, deve rendere conto alla Corte dei conti ?

Parrebbe in teoria di si, ma noi non abbiamo esempio di
questi conti. Se poi gli stabilimenti posseggono ibridi
dello Stato che diano reddito, la cessione dei beni, non
importando trasferimento assoluto di proprietà (il che

è dimostrato anche dalla nomina regia attribuita agli
amministratori), vedremmo meglio la ragione che il ren—
diconto sia sottomesso alla Corte dei conti. Bisogna però
osservare che mentre gli stabilimenti hanno vincoli coi
Comuni, colle provincie o col Governo centrale, la giurisdizione per i conti si assimila a quella degli enti cui
sono collegati. La giurisdizione della Corte pei conti dello
Stato si estende agli istituti che adempiono ad un ulfizio
il quale si rannodi con l’Amministrazione dello Stato (3).
Nei casi dubbi pare che questi stabilimenti dovrebbero
ritenersi esenti dal controllo governativo della Corte dei
conti.
Però una legge speciale potrebbe estendere la giurisdizione della Corte; ed infatti nell’art. 33 è detto che
la Corte giudica pure dei conti dei tesorieri ed agenti
di altre pubbliche Amministrazioni per quanto le spetti
a’ termini di leggi speciali. Cosi con legge speciale venne

esteso il rendiconto all’amministrazione del Fondo pel
Culto, alla Giunta romana dell’Asse ecclesiastico e di
seguito al fondo di beneﬁcenza e religione della città.

pag. 107). Con decis. 8 maggio 1898, Marina ed altri, fu stabilita. la competenza della Corte dei conti a giudicare i conti
dei convitti nazionali.
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di Roma. Se ci fosse stata una definizione esatta, questi
istituti sarebbero stati sottoposti a controllo per la legge
generale e non per disposizione particolare del Parlamento. In generale, la Corte dei conti e per le finanze

pubbliche che sono rappresentate da ciò che è posseduto,
o introitato, o speso interamente a titolo di pubblica
funzione degli enti di Stato, provincia, municipio.
84. Egli è ben naturale che le somme delle quali lo
Stato è depositario costituiscano materia di conto. Si potrebbe osservare che, rimanendo proprietario il privato,
ad esso spetterebbe la perdita: res quae perit, peril dO-

mino suo ; ma lo Stato sarebbe sempre responsabile del
deposito, e basterebbe questa responsabilità perché egli

chiami a sua volta responsabili i custodi del denaro
conﬁdato nelle sue mani. Inoltre molto speso lo Stato
diventa debitore non della cosa in ispecie, ma dell’equivalente, ed allora esso è tenuto a rivalere. Un esempio
chiaro di ciò è fornito dalla contabilità dei vaglia postali, contabilità che e stata sempre ritenuta soggetta
alla revisione giudiziale e che e abbastanza bene condotta. Infatti, se il cassiere malversa, o scappa, o e rubato, lo Stato paga al privato che gli ha commesso
il valore per effettuarne un pagamento. Questo principio
si applica pure alle somme che costituiscono depositi
privati per concorrere alle aste, o per l’acquisto dei beni
ecclesiastici, o per tasse soggette a liquidazione posticipata, ovvero in quei casi in cui lo Stato è banchiere o
cassiere del pubblico. Anzi è da osservare che le teorie
del codice non sarebbero esattamente applicabili in tutti
questi casi, e deve ritenersi che ogni somma in deposito
presso una casa dello Stato costituisce largamente lo

Stato debitore, il perchè allo Stato ne dev’essere reso
strettissimo conto. L‘unità. della cassa che hanno i contabili, la certezza dei loro rapporti con lo Stato, la fermezza dei rapporti dello Stato coi privati lo esigono
certamente. A ogni modo la massima è abbastanza gcnerale nel senso che il conto deve comprendere non solo
le somme delle quali lo Stato è proprietario, ma ancora
quelle delle quali esso è debitore (l).
85. La ricchezza pubblica, dice il Dufour (2), non si
compone solamente del denaro, ma esiste ancora sotto

la forma di valori materiali rim-errati nei magazzini
dello Stato per i bisogni delle diverse Amministrazioni.
La responsabilità amministrativa si (: s/‘orznttz di as—
sicurare al paese le stesse guarentigie pel movimento e
la consumazione di questi valori che per la percezione
e l’ impiego del danaro pubblico. Quindi la giurisdizione
della Corte dei conti ha abbracciato i conti dello Stato

tanto di danaro che di materie, argomento questo assai
complesso, che merita una trattazione piuttosto larga.
Innanzi tutto si deve stabilire se v’ha lo stesso motivo
d’accentrare la contabilità delle materie che del denaro,
e sembra potersi rispondere di no. S’intende benissimo
che in quanto ad interesse dello Stato, tanto e perdere
un valore di danaro, quanto un valore di materie; ma
in quanto a pericolo, il caso e dive1sissimo. Il danaro di
una cassa (: serrato in uno scrigno; chi se lo appropria,
lo occulta e lo muta facilmente in un oggetto di bisogno
n di soddisfazione. Un magazziniere non potrebbe colla
stessa facilità invertire a suo vantaggio una merce pesante od un oggetto che dovrebbe asportare e vendere.
E evidente che un cannone esistente in un arsenale non

può essere occultato, e che un ometto di vestiario di
.
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un magazzmo mihtare non potrebbe utilizzarsi altrimenti

(11)9;)ecis. 12 aprile 1888, Sui-tini (Nini, Giurisprudenza,

iii,

.

da chi se lo appropriasse che trasformandolo o venden.
dolo. Un mobile d’ufﬁcio potrai. formare oggetto diuna

contabilità, ma l‘uso necessario ue accerta benissimo la
esistenza e farebbe scoprire la mancanza da un giorno
all‘altro. Ci pare che non occorrano molti esempi pei;porre in rilievo da questo lato la grande differenza fra

la contabilità del denaro e quella delle materie, ma vi
ha un’altra ragione che rende meno necessario il controllo

giudiziale dei conti delle materie; ed è il minor numero
e la minore complicazione dei movimenti. Però, se i ti—
mori di abusi da parte dei contabili sono minori, e la
necessità. di un controllo generale è meno sentita, e pur
vero che le difﬁcoltà. del riscontro giudiziario sono notevolissime. La prima e più grande difﬁcoltà. e l’assimi-

lazione delle materie, perciocchè è evidente che senza
assimilazioni non abbiamo un modo rappresentative di
molti oggetti colla sintesi del numero, nè operazioni di
calcolo: resta una descrizione di oggetti singoli piuttosto clie una contabilità., inﬁnite essendo le gradazioni
degli oggetti, la loro nomenclatura, il loro uso, i loro

mutamenti. Quindi la miglior assicurazione dei generi e
quella di averli sott’occhio e di riconoscerli da chi ne
ha l'abitudine e ne fa uso.
Il De Gioannis ritiene censurabile la nostra. legge in
quanto a giurisdizione sui conti delle materie. Secondo
il suo modo di vedere, per pronunziare decisioni esecu-

toric, addossando un debito al contabile, ovvero dandogli
discarico, non basta avere sott‘occhio documenti ed inventari, bisogna poter ordinare e far visite e perquisizioni alle case ed ai magazzini per accertare l’esistenza
di fatto degli oggetti, la quale ingerenza non appartiene
alla Corte. L’autore aggiunge anche altre ragioni, e vorrebbe che la Corte statuisse sui conti delle materie per
via di semplice dichiarazione, come in Francia 3).
E vero che il controllo amministrativo, specialmente
locale, sia il migliore sulla contabilità delle materie per
la natura stessa della cosa, come è detto dianzi. E poi
verissimo che le carte contenenti la documentazione di

questi conti si presentano voluminosa-anzi la sola dcscrizione dei generi empie spesso dei volumi, avendosi
conti di parecchie migliaia di articoli.
La Corte dei conti per lo più manca di molto cognizioni tecniche; d’altronde essa non può che riferirsi alle

indicazioni ristretto di una scrittura, e potrebbe l‘oggetto esscrc sostituito da altro di minor pregio. 15 poi
come accertare minutamente essenza, peso, misura, pregio,
stato di consumazione, sfrido, deperimento e trasformazione, alla quale vanno soggette le materie che
sono sottoposte alla lavorazione nelle non poche ofﬁ—
cine governativc? Si suole aggiungere all’oggetto l’e—
spressione del suo valore, ma anche il valore è soggetto
a perturbazione per deprezzamento e varietà. di stima
in commercio; ond’è che la Corte dei conti non può
accettare la responsabilità dei contabili per il valore,

tranne il caso di dover liquidare un danno od una perdita avvenuta nei magazzini (art. 658 del regolamento
4 maggio 1885).
A questi argomenti deve opporsi la ragione generica
che spesse volte i conti delle materie servono di riscontro ai conti di denaro. Di più si potrebbcinclinarc
a togliere alla Corte il rendiconto vastissimo delle materie, se non fosse da temere che le Amministrazioni,

mentrc controllano, usano anche arbitrio, speciahnenie
l’Amministrazione militare, per cui la Corte assicura la

(2) 01). cit., p. 183.
(3) Op. cit., & 1339.
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esattezza e costituzionalità. degli stessi ordinativi intorno
alle emissioni delle materie.
sti. in Francia la Corte dei conti ebbe dapprima la
sola attribuzione di giudicare i conti a denaro. Colla
legge del 6 giugno 1843, art. 14, e col successivo regolamento del 26 agosto 1844 dal 1° del 1845 si aggiun-
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che un arguto ragioniere diceva. appuntate con gi?
spilli.

E crediamo persino esagerato il controllo che si ha
dei conti dei registri bollettari per il numero delle quietanze in essi contenuti (1), quando non si tratti dei bol—
lettori a valore.

sero i conti delle materie.
La legge napoletana deferiva alla Corte dei conti anche

la contabilità. delle materie, e si può ritenere che lo

5 2. — Forma dei conti, termini

stesso disponessero anche le altre legislazioni degli exStati d’Italia.
La legge del 14 agosto 1862, all’art. 33, comprendei
conti in materie, sottoponendo alla giurisdizione della
Corte gli agenti incaricati di tenere in custodia valori
e materie di proprietà dello Stato.
La stessa disposizione è portata dall’art. 64 della legge
17 febbraio 1884 e regolamento 4 maggio 1885.
Ma, mentre può ritenersi savia la disposizione che
sottopone alla Corte dei conti la contabilità. delle materie, deve farsi luogo ad una interpretazione conve-

e modi della presentazione di essi.

niente per non allargare di soverchio l’esercizio di questa
giurisdizione.
Anche se si trattasse di fare delle eccezioni, esse non

87. Osservazioni generali sulla. procedura contabile. Decreto
5 ottobre 1862. n. 884. —— 88. Conti di carico e di cava.
Idem dei contabili delle riscossioni. — 89. Forma dei conti.
comprensione nei medesimi di spese illiquide e conii supplctivi. — 90. Conti dei tesorieri eccoti delle materie. —
91. Estensione dell'obbligo di render conto agli eredi ed
aventi causa.— 92.Termino per la presentazione dei conti.
— 93 Revisione in linea amministrativa dei conti. e loro
trasmissione alla. Corte. — 94. Conti compilati d'ufﬁzio e
necessità della notiﬁcazione. — 95. Forma della notiﬁcazione del conto, termine a riconoscerlo e presunzione di
accettazione di esso. Difﬁcoltà per la latitanza. — 96. La
presentazione del conto costituisce l'agente in giudizialmterpretazione e critica.

andrebbero contro i principî della scienza del diritto
amministrativo, essendo già. assodato che il riconoscimento di un conto entra nelle attribuzioni dell’Amministrazione, alla quale potrebbe confidarsi interamente per
accertamento di puro fatto, come accade in massima
parte pei conti delle materie. Il giudizio della Corte dei
conti e voluto perchè la pubblica Amministrazione è
sotto la tutela. della legge; e una guarentigia e nulla

più; quindi deve riﬂettersi se con esso si ottiene la
maggior sicurezza degli interessi dello Stato e di quello dei
contabili. La prima regola, secondo noi, sarebbe questa:
che, per aversi un conto giudiziale, occorra che l'oggetto

si trovi in deposito, sicchè si abbia una responsabilità.
determinata e positiva. Quindi intenderemmo di doversi
restringere il conto delle materie alle carte valori ed
agli oggetti rinchiusi nei magazzini; soprattutto le der-

rate e le materie prime.
in un rapporto generale sui conti del 1831 la Corte di
Francia non incontrava difﬁcoltà. di applicare il suo controllo alla contabilità delle materie, restringendola però
sempre ai conti di magazzino. Appena le materie, essa
diceva, hanno sorpassato il recinto, entrano nella consumazione, e la nostra giurisdizione si arresta, dopo avere
scagionata la responsabilità. del depositario.
Quindi opiniamo che propriamente la legge abbia sottoposto a giudizio gli incaricati di tenere in custodia valori e materie di proprietà. dello Stato, ed i regolamenti
particolari delle Amministrazioni, e l’interpretazione

della Corte stessa per zelo di servizio abbiano forse sorpassato il giusto conﬁne. riempiendo la Corte di contabilita il cui esame (: pochissimo profittevole agli interessi
dello Stato.
L’art. 33 del regolamento di contabilità. esonera gli
economi dei Ministeri dall’obbligo di esibire i conti giu-

diziali degli effetti mobili, che sono in uso o in custodia.
Quello prescritto pei direttori delle biblioteche, musei, ecc.,
ha pure meno ragion d’essere per molti riguardi, sia per
le persone che non sono contabili, sia per l’assenza o quasi

assenza dei movimenti che costituiscono il conto.
leonti delle carceri, per le materie in uso e quelle in
lavorazione, sono faticosi, ed a nostro modo di vedere
non utili in,proporzione.

87. L’art. 49 della legge 14 agosto 1862 dispose che le

forme del procedimento dinanzi alla Corte dovessero
essere stabilite con decreto reale, a proposta del Ministro
delle ﬁnanze e sentita la Corte dei conti.
Le procedure si fanno con molto studio per legge, donde
si deduce la minore convenienza che si facciano per
regolamento, ed il doversi considerare in questo caso
l’opera del potere esecutivo come una delegazione delle
funzioni del potere legislativo.
Noi avremo occasione di esporre la procedura della
Corte discorrendo dei diversi giudizi ad essa demandati,
dove ha maggiore importanza che nel giudizio dei conti,
chè in via di procedimento presenta la massima sempli-

citzi; però incominciando dal giudizio sui conti, che èla
base ed il tronco della giurisdizione, esporremo qui le
generalità di questa procedura.
La disposizione dell’art. 49 della legge organica della

Corte fu spiegata nell‘emanazione del r. decreto 5 ottobre
1862, le cui origini sono oscure, l’intonazione straniera,
stante la grande difformità. dalle leggi esistenti in ma—
teria nelle vecchie legislazioni e specialmente nel decreto
2 febbraio 1818 del reame di Napoli, sufﬁcientemente illustrato dal Rocco nel suo Diritto amministrati vo.
Questo regolamento venne pure emanato in tempo in

cui della contabilità si aveva un’idea meschina.
ll frazionamento del diritto amministrativo essendo
certo una causa della sua imperfezione, un regolamento

di procedura andrebbe opportunamente connesso con la
legge organica, ma noi, oltre alla div1s10ne della legge
organica dalla procedura, abbiamo la miglior parte delle
disposizioni dell’una e dell’altra ripetute, svolte, mod…cate con la legge di contabilità. e col relativo regolamento.

Un sistema ben ordinato di procedura deve, come è
noto, raggiungere tre intenti, cioè la. massima guarentigia ai diritti dei contendenti, la eeler1ta dei giudizi e
il minimo dispendio delle parti. Noi vedremo in seguito
se sonosi raggiunti questi ﬁni, che sembrano quasi in
contrasto, nel senso che spesso l’aumento delle guarentigie è in ragione inversa della celerità. dei giudizi e
della ristrettezza delle spese.

l conti dei paniﬁci militari, coi quali pretendesi dar
ragione matematica di un genere che subisce successive

trasformazioni, sono pieni di dati tecnici ed hanno prove

(I) Art. 650 del regolam. di contabilità; 660 pei tesorieri.
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Nella pubblica amministrazione, nel giudizio dei conti
specialmente, le forme prestabilite all'andamento amministrativo, le prove ﬁsse e scritturali rendono inutili moltissime forme giudiziali, che per ragione naturale inﬂuiscono a danno della celerità, non diciamo delle spese,
perchè il bollo e registro cagionano poca spesa a coloro
che hanno a che fare con la Corte dei conti. In quanto
a celerità, la procedura della Corte ha lasciato a desiderare, come vedremo meglio in appresso, essendovi
conti che si giudicano dopo molti anni,e giudizi che si
trascinano similmente a lungo per interessi anche lievi,

eﬁettuata, si chiamano contidi carico, parola che esprime
il peso che si pone addosso e, per traslato, obbligazione
ovvero anche imposta, e che in contabilità ha acquistato il signiﬁcato generalissimo e sinonimo di dare ._)
di debito, e quello più speciale di obbligo precedente
all’entrata di una somma dovuta allo Stato.
La distinzione dei conti di carico dai conti di cassa
e notissima; se non che i primi chiamansi ancora conti
di diritto, mentre gli altri si dicono conti difatto.
89. La forma dei conti è cosa importante, se si con-

essendo in taluni casi omessa la ﬁssazione dei termini.

ministrazione e dei contabili non si ottiene senza la
buona forma della loro compilazione: forma dat esse
rei. La distinzione dei conti di carico dai conti di casa

La procedura della Corte è breve, ma la giurispru-

denza l’ha allungata e complicata trovandovi tante lacune, dove forse erano tante cose non necessarie e non

valute, sopraﬁ‘atta costantemente dall’idea ﬁssa di un
giudizio in contraddittorio. Aveva ragione Napoleone
quando diceva: «avec les praticiens il n’est pas facile

d‘obtenir de la simplicité ». Questo praticismo, che ora
si chiama burocrazia, non è estraneo anche ai rami

della giustizia.
Per i pratici adm1que la procedura non avrebbe pre—
visto una gran quantità. di casi, che si governano con
le disposizioni del codice di procedura civile.

Relativamente ai giudizi contabili queste disposizioni
di procedura civile riescono disadattc per la ragione
precipua che esse riguardano essenzialmente le contese,
le quali hanno uno sviluppo scritto ed orale, e la pro-

cedura della Corte riguarda il rendiconto, sul quale eccezionalmente sorgono le contese, e per cui poco o nulla
giova la discussione orale.
Le leggi di procedura ordinariamente riguardano l’ordine e la forma dei giudizi e l’esecuzione delle sentenze
e degli atti, aggiunti i procedimenti speciali e di volontaria giurisdizione.

inutile dire che la procedura della Corte non ha
tutte queste cose, e spetta alla sola forma dei giudizi
di unico grado o di appello.
88. In grazia del sistema di riscontro preventivo esercitato dalla Corte dei conti, i conti giudiziali non esten-

dendosi alle spese pubbliche. abbiamo tre specie di contabilità., cioè quelle degli agenti delle riscossioni, quelle
dei tesorieri e quelle dei generi.
Gli agenti delle riscossioni possono essere responsabili
in tre modi, cioè: in proprio; a portare il non riscosso
come riscosso ,- come obbligati a. procurare la riscossione

procedendo ad atti esecutivi contro i debitori morosi, ecc.,
e tenuti a dar conto delle sole somme incassate e spese
o versate.
Nel primo caso il conto deve presentare un unico bilancio tra il debito per le quantità. che costituiscono l’obbligazione diretta del contabile verso lo Stato e la. somma
esistente in cassa o versata presso un altro contabile.
Nel secondo caso il conto deve presentare due rapporti:
1° il confronto fra le somme che si devono riscuotere e le somme riscosse, rilevandone la. rimanenza ad
esigere;
2° il confronto fra le somme riscosse e' quelle pagate o versate.
Nel terzo caso il conto presenta la sola posizione delle
entrate da una parte e dall’altra delle spese o dei versamenti.
Per il linguaggio tecnico i conti, i quali presentano
il confronto fra l’obbligo di riscuotere e la riscossione
(1) Vedi Pasini, op. cit., n. 603.
(2) Vedi al n. 7 per il passaggio del servizio di tesoreria alla
Banca d'Italia. Esso fu regolato con decreto 15 gennaio 1895,

sidera che la chiarezza dei diritti scambievoli dell’Am-

noi la troviamo specchiata nell’art. 646 del regolamento
di contabilità..
E inteso che un contabile debba render tanti conti
quanti sono i rami di servizio amministrati; ma con ciò
non si deve riuscire ad un eccessivo sminuzzamento della
contabilità., cui invece giova molto il ravvicinamento
e la sintesi (i).
L’uso di stampare i conti e fuori dubbio utilissimo

per quelle Amministrazioni che hanno moltiplicitii di
agenti, uniformità. di materia e di sistemi. E la disposizione di sottoporre alla Corte gli stampati dei conti
per averne la sua approvazione, giusta. l’art. 650 del
regolamento, ha un vantaggio in quanto all‘evitare il
rigetto per forma sbagliata, ed ha il danno d’impegnare
la Corte dei conti. S’intende però che la Corte non è
impedita achiedere un mutamento nella forma dei conti.
] conti giudiziali hanno lo scopo di garantire gli interessi
dello Stato contro le frodi e di dar luogo ad un giudizio
intorno alla responsabilità. dei contabili; laonde ogni distinzione la quale intenda a solo scopo di statistica ﬁnanziaria non dovrebbe essere portata in essi; altrimenti
si ha confusione e lavoro eccessivo senza vantaggio.
L’art. 659 del regolamento prescrive però che siano tenuti distinti nei conti il carico e lo scarico secondo i

capitoli iscritti nel bilancio.
Il sistema di considerare come danaro in cassa. le

spese fatte dai contabili e tuttora illiquide aveva reso
oltremodo incerto il giudizio sui resti dei conti, essendo
ben certo che nessuna partita illiquida deve essere corn-

presa in avere nel conto giudiziale. Queste spese vanno
soggette alla revisione dell’Amministra-zione e della Corte
dei conti, Sezione del riscontro, perchè si rcgolarizzano
per mandato. Ne seguiva che un conto poteva approvarsi e il deﬁcit di un contabi-le poteva comparire nel
conto di un suo successore, mentre la Corte aveva già

approvato il conto del gestore responsabile delle spese
istesse. La Corte avrebbe potuto fare almeno una ri—
serva per la liquidazione delle spese, ma questo non lo

ha usato mai.

_

Talune Amministrazioni hanno introdotto il sistema
per cui un contabile uscito di gestione rimane obbligato
a giustiﬁcare con canti suppletivi quella. parte del suo

resto di cassa che comprende le spese illiquide.
Una colonna dei conti deve essere riserbata all’indicazione dei documenti, che dovrebbero unirsi ai conti
legati a volumi, per non dar luogo a dispersioni e con-

fusione delle carte, il cui ordine deve essere quello delle
partite e quello delle date.
90 (2). I conti dei tesorieri presentano poca varietà.
da quelli di casa degli altri contabili.
n. 16, e con le istruzioni del Direttore generale del Tesoro del
23 gennaio detto anno.
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Il conto di ciascun tesoriere deve dimostrare nell’entrata:

1° il debito precedente;
2° gli incassi per entrate del bilancio;
3" gli incassi per operazioni di tesoreria, cioè buoni
del tesoro, vaglia del tesoro, fondi ricevuti ed altro.
Essi debbono presentare nell‘uscita:

1° il credito precedente;
2° le dichiarazioni di regolarità per i pagamenti
eseguiti, le quitanze pei fondi somministrati e gli altri
ordini di discarico;
3" la differenza fra l’entrata e l’uscita costituente
debito 0 credito, da trasportarsi all’esercizio successivo.
I conti delle materie debbono dimostrare gli oggetti

avuti in consegna e distribuiti secondo le specie, qua—
lita e categorie, le nomenclature ammesse dall’Amministrazione ed il valore risultante dagl’inventari 0 ta-

riffe. Le materie, che per la loro natura o per la tenuità. del valore non sono suscettive di distinzioni, dice
il regolamento, possono raggrupparsi. Nel regolamento
francese del 1844 (conti delle materie) e stabilito che
le cose non suscettibili di distinzioni possono essere riunite sotto la stessa unità. o gruppo per collezioni, come

sarebbero in un museo di storia naturale gli uecelletti,
gli insetti, ecc.
La trasformazione e la consumazione delle materie
sono giustiﬁcate con conto a parte.
91. E chiaro che il conto deve portare la sottoscrizione di chi lo rende, e questi in massima deve essere

il contabile. lnvero l‘obbligazione di rendere il conto
spetta al gestore o amministratore delle cose altrui, e,
generalmente parlando, sarebbe strano che il conto fosse
renduto da altri.
L'art. 64l del regolamento di contabilità. dice che nei
casi di morte, d’intcrdizionc e d’inabilitazimzc di un
contabile, i conti sono resi dai suoi legittimi rappresentanti. Ciò è naturale, avendo il legislatore provveduto
alla rappresentanza di tutti coloro che per le varie circostanze della vita da sè stessi non possono difendersi.
Quando poi uno e morto, la sua rappresentanza spetta
agli eredi come per legge.
L‘interdizione, secondo gli art. 324 e 338 del codice civ.,
colpisce il maggiore d’età., il quale si trovi in condizione

abituale (l’infermità di mente, ed è provveduto dalla
legge di un tutore; e l’inabilitazione secondo gli articoli
339 a 342 riguarda coloro che sono infermi di mente ma
non fino al punto di doverli interdire, ed i prodighi, che
non possono stare in giudizio e fare atti eccedenti la

semplice amministrazione, e sono provveduti di un curatore. Ma, oltre a questi due casi, vi sarebbe anche quello
dell’assenza presunta o dichiarata, comprendendovisi
ancheieontabili latitanti, e delle persone colpite d’interdet'to legale in seguito a condanna penale, giusta l’articolo 33 del codice penale.
Può il conto essere reso dai ﬁdeiussori o dai creditori
stessi di un contabile dello Stato? Rispetto al ﬁdeiussorel‘art. 1927 del codice civile dice che esso può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano
al debitore principale e che sono inerenti al debito, ma
non può opporre quelle che sono puramente personali

al debitore. E per l'art. 1234 del codice stesso i creditori
peril conseguimento di quanto loro è dovuto, possono
esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore, cccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti alla

sua persona.
Noi però in teoria. riteniamo, con rispetto all’opinione

perla condanna nel debito, anche seguendo l‘opinione
di un noto scrittore napoletano (l), essendo il diritto pub-

blico non identico al privato, e sembrandoci non conveniente l’intromissione di persone estranee, sia pure a
scopo di conto, nei fatti spettanti all'Amministrazione;
ciò che meglio spiegheremo a suo luogo.
Tutte queste persone che abbiamo nominate sono gli
aventi causa, dei quali la legge parla quando si tratta
della notiﬁcazione del conto d‘ufﬁcio, la quale non si
estenderebbe a quelli che hanno interesse eventuale.
In ogni modo è da intendere che i rappresentanti del
contabile avrebbero la facoltà., non l’obbligo di render
conto. Essi incontrano la massima difﬁcoltà. a somministrare le prove della contabilità dello Stato, le quali sono
in gran parte consacrate in atti e registri voluminosi,
che, o costituiscono documenti d’ufﬁcio, o sono in ufﬁcio
conservati, senza che se ne attui il possesso e la trasmissione come delle cose private.
Gli eredi possono possedere dei documenti ed essere
eziandio al caso di formare un conto, ma, siccome questo
non sarebbe un fatto costante, non potrebbe nemmanco
servir di regola. Però l’art, 35 della legge sulla Corte
dei conti, avendo istituito un procedimento contro i contabili per rendimento dei conti, ha esteso anche contro
gli eredi questo procedimento.
Chi è che accerta la ﬁrma dei contabili usciti dagli
ufﬁci, e chi accerta la qualità. ereditaria, quando i conti
sono sottoscritti dagli eredi? Per rispondere a queste
domande bisogna osservare:
i" che i conti vengono ordinariamente trasmessi

dalle Amministrazioni, le quali s’informano della qualità.
ereditaria, e sono bene in grado di accertare la ﬁrma

dei contabili usciti di gestione;
2" che la Corte nel caso di discarico nomina il con—
tabile, e nel caso di condanna nomina il contabile e gli
eredi, e se errasse nel solo nome del contabile, purchè
esatta l’indicazione della gestione, o indicasse gli eredi
senza nominarli, sembra che il suo giudicato non sarebbe
inﬁrmato, perché esso consiste sostanzialmente nella posizione del conto e nelle risultanze in debito o in credito.
La legge attribuisce alla sottoscrizione del conto da
parte del contabile l'effetto che lo stesso e costituito

presente in giudizio avanti la Corte.
a-.’. E interesse pubblico chei conti siano presto resi
e presto esaminati e discussi,perchè il danaro e la pro-

prietà. dello Stato siano con efﬁcacia tutelati, i diritti
assodati, e perchè il ritardo spesso ne rende difﬁcile la

disamina ed i riscontri da cento a conto. Gli art. 10
del regolamento 5 ottobre 1862 e 639 del regolamento
di contabilità. dicono che il conto è reso alla Corte o

direttamente o per mezzo dell‘Amministrazione da cui
dipende il contabile, entro tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, ovvero dal termine del periodo di
gestione. Questo termine di tre mesi può ritenersi sufﬁciente per la compilazione di un conto, sia pure il più
complicato.
i conti, adunque, possono presentarsi alle Amministra
zioni, le quali debbono vistarli ed accertarli, e questa

presentazione pone l‘agente al coperto della responsabilità. di renderlo alla Corte nel termine preﬁsso. Prima
del regolamento di contabilità. dei 1870 avveniva che
la Corte ignorava il fatto di questa presentazione, onde
l’inconveniente che il Pubblico Ministero mancava della

notizia determinante la sua azione a promuovere i giudizi per rendimento di conto. Quindi l’art. 639 del rego—

della Corte, di doversi escludere il ﬁdeiussore dal giudizio

di conto, con riservargli solamente le eccezioni personali
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(1) Rocco, op. cit., vol. il, p. 528.
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lamento di contabilità. ha disposto che, quando il contabile
trasmette il conto all‘Amministrazione, ne dia contempo-

consiste in un lavoro materiale di riscontro di molti do-

raneo avviso alla Corte dei conti, e viceversa ne dia av-

ritenerlo un inconveniente. _

viso all‘Amministrazione quando lo trasmette alla Corte.
93. L’articolo 647 del regolamento prescrive che tutti
i conti debbono essere riveduti e certiﬁcati conformi
alle proprie scritture dalle Autorità provinciali o com-

Ora, stabilito che l’Amministrazione debba in ogni modo
rivedere il conto, ha obbligo di comunicare al contabile
le proprie osservazioni? Generalmente le Amministrazioni

partimentali da cui dipendono i contabili e dal Mini-

smettere i conti alla Corte dei conti; e questa istruttoria

stero competente.

e addirittura lunghissima per talune contabilità, come
quella dei ricevitori del registro e demanio, disposta colle

I conti delle materie debbono essere visti e veriﬁcati
dalla ragioneria della rispettiva Amministrazione e dichiarati conformi ai risultati delle scritture della competente ragioneria ministeriale.

cumenti, e se questo lavoro spesso si replica bisognerebbe

compiono una lunga istruzione preparatoria prima di tra-

istruzioni del 7 aprile 1888. Ma la legge di contabilità. e

quella sulla Corte dei conti non dispongono nulla intorno

I conti degli agenti della riscossione sono visti e veri-

a ciò, e si potrebbe ritenere semplicemente chele osservazioni delMinìstero vanno alla Corte e che questa, in forza

ﬁcati dalla ragioneria della rispettiva Amministrazione

della disposizione, la quale considera il contabile che ha

e da quella dell‘Amministrazione centrale.
I conti dei tesorieri, inﬁne, sono visti e veriﬁcati dalla
Direzione generale del Tesoro e dichiarati conformi alle

sottoscritto il conto come presente in giudizio, può pronunziare sul conto secundum acta et probatn senza altro.
Se le osservazioni non presentano tutta la chiarezza, iu-

proprie scritture dalla ragioneria generale.
Queste disposizioni bisogna riguardarle sotto il doppio

terroga il contabile, lo invita. a discaricarsi; e una questione di merito e non già. di procedimento.
Una causa di ritardo al giudizio deﬁnitivo della Corte

aspetto della pariﬁcazione e della revisione amministrativa. In quanto alla pariﬁcazione, bisogna ricordare che
le scritture essendo un mezzo efﬁcace di controllo, si
ripetono e presso l’Amministrazione centrale e presso
l‘Amministrazione provinciale. Le scritture delle Amministrazioni centrali non possono comprendere tutte le
posizioni elementari, si tratta sempre dei risultati;vera
scrittura elementare non deve essere che quella dell’uf-

intorno ai conti è pure la disposizione, che essi debbano
presentarsi riuniti ed accompagnati dai riassunti generali dell’Amministrazione. Questa riunione presenta il
vantaggio di agevolare i riscontri, ma talora ne ritarda
la trasmissione, e può pregiudicare lo Stato, quando abbia
ad essere reintegrato di qualche debito, ei contabili, so-

ﬁcio. Le scritture quindi come vanno centralizzandosi,
vanno pure riassumendosi ; cosicchè nei Ministeri vi deve
essere una scrittura che serva essenzialmente a scopo

gono nulla alla pruova dei conti, ma egli è pur vero che
un ordine nella presentazione dei conti alla Corte deve
seguirsi; e la loro riunione per provincie o comparti—

amministrativo. Ora, messo questo stato di cose, è bene

menti è ordine in qualche modo.

inteso che i conti debbano portare un visto di pariﬁcazione delle Amministrazioni che posseggono scritture

nelsenso che non possa aver luogo l’esecuzione forzata

di controllo.
Abbiamo detto ﬁn da principio che all’.—\mministra-

zione potrebbe per competenza ed interessamento conﬁdarsi la disamina della regolarità. dei conti, e che la
Corte dei conti non è che una guarentigia di migliore
esame, con facoltà. di pronunziare su di essi una sanzione. Ora abbiamo degli Stati dove la revisione amministrativa dei conti è unica, e dove essa si fa precedere

a quella. giudiziale. Un esempio di revisione amministrativa di conti di molta importanza l’oﬁre la Baviera.
I conti sono inviati alla Direzione della contabilità., dove
è fatta una prima veriﬁcazione dai commissari della Direzione. Il commissario incaricato dell’esame fa le sue
osservazioni, che sono rivedute dal presidente o direttore
generale e dal relatore. Le osservazioni sono comunicate

spendendo gli svincoli di cauzioni. l riassunti non aggiun-

94. La massima nemo potest cogi precise ad factum,
dell’obbligazione a fare qualche cosa tranne che questa
esecuzione sia di natura da non poterla. fare altri che il
debitore medesimo, non trova certo applicazione per

l’obbligo di render conto. Poiché non è questo il caso di
un contabile che non rende il suo conto a tempo debito.
La mancanza del conto costituisce una presunzione di

frode all’Ammiuistrazione, specialmente se si accoppia
colla fuga del contabile. Ad ogni modo, quando il contabile non rende il suo conto, è necessaria la formazione
del conto da parte dell’Amministrazione, la quale è agevolata dall’esistenza delle scritture e documenti nell'uf-

ﬁzio e degli elementi di controllo negli ufﬁzi superiori
amministrativi. il bisogno del conto d'ufﬁcio si può veriﬁcare, quando il contabile fugge, perchè malversatore,
ovvero muore, e gli eredi o aventi causa non curano di

al contabile colla menzione: « per revisione ». La parte

formarlo; ovvero se omette semplicemente di rendere il

può darei suoi schiarimenti e proporre spontaneamente
delle rettiﬁcazioni alle parti del suo conto che riconosce
difettose. Egli allora presenta un duplicato del conto,

conto ed anche se, traslocato, non ha reso il conto im-

che gli e restituito certiﬁcato. Il conto e le osservazioni
sono esaminati una seconda volta dal commissario e ratiﬁcati se ha luogo. A questa revisione succede l’esame
della Corte dei conti.
Questa specie di revisione non sembra poco complicata.
Risalendo adunque ai principi, e necessaria una revisione dei documenti da parte dell’Amministrazioue? Quale
scopo ha questa revisione? ll contabile deve essere in-

formato delle osservazioni dell’Amministrazione, per le
quali la posizione del conto rimane modiﬁcata? A queste
domande si può rispondere che un doppio esame di documenti può sembrare eccessivo ed allungare di molto la
deﬁnizione delle contabilità.; e che questa doppia revisione dovrebbe specialmente evitarsi per la parte mate-

riale del conto. La disamina dei conti in massima parte

mediatamente e perduto le traccie della sua contabilità,
che rimangono colle scritture in ufﬁzio.
L’Amministrazione può 0 deve ordinare la formazione
del conto d’ufﬁcio? Crediamo che si debba distinguere:
quando il contabile non ha mostrato con fatti evidenti
che egli intende sottrarsi alle conseguenze della sua gestione, e si può sperare che renda il conto obbligatovi
giudiziariamente, e naturale che l‘Amministrazione ha
semplicemente la facoltà della formazione del conto di
ufﬁcio. La legge non può che dare la preferenza al conto
proprio del gestore che constata meglio i fatti, e ne impegna direttamente la responsabilità. Ma e ben diverso
il caso in cui la formazione del conto d’ufﬁcio e una necessità., per non esservi alcuna probabilità. che il conta—
bile, reo di peculato e latitante, lo rende da sè medesimo.
È chiaro di doversi fare d’ufﬁcio immediatamente il
conto del contabile fuggitivo.
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Formato il conto d’ufﬁcio, l’art. 69 della legge 17 feb- | l’atto di citazione, alla sua validità. ed alla nullità che

braio 188410 dichiara ricevibile e discutibile dalla Corte ’ l‘omissione delle stesse forme può cagionare. Bisogna
dei conti, sempreché il contabile, invitato legalmente a
riconoscerlo e sottoscriverlo, non l’abbia fatto nel termine

preﬁsso. L’art. 642, lettera B, del regolamento di contabilità. invece dispone così: « il contabile o isuoi aventi

causa saranno invitati con atto d‘usciere a riconoscere e
sottoscrivere il conto entro un termine stabilito, e dopo
ciò il conto sarà. trasmesso alla Corte de’ conti ». Si os-

osservare però che il rigore in questa materia è poco

ragionevole, valendo sempre l'idea che trattasi sostan
zialmente di dare al conto l'impronta di fatto personale
del contabile, e meno della costituzione in giudizio del
medesimo.

Chi deve dare la comunicazione? Il rappresentante

servi che il regolamento estende agli eredi ed aventi

dell’Ammiuistrazione che ha formato il conto. Si tratta
di depositare il conto in un ufﬁcio, perchè ne prendano

causa l‘invito per la sottoscrizione del conto.

visione il contabile o i suoi eredi. Qualche difﬁcoltà. s’in—

Intanto, prima di scendere all’applicazione di queste
disposizioni, e necessario di riconoscerne il fondamento e

contra, quando il contabile non ha residenza, domicilio
o dimora conosciuta; in questo caso la notiﬁcazione deve
seguire mediante afﬁssione alla sede della Corte dei conti,
inserzione nella Gazzetta Ufficiale, consegna di copia
al procuratore del re del tribunale della capitale, dove

lo scopo. La comunicazione del conto al contabile, af“ﬁnchè lo riconosca e lo sottoscriva, è un mezzo per otte-

nerne l’accettazione esplicita o presunta, e serve a lui di
avvertimento del giudizio cheè iniziato nel suo interesse

innanzi al magistrato. L’accettazione del conto da parte
del contabile rafforza colla confessione dell'interessato la
prova specialmente del carico, per il quale non di rado
mancano le prove dirette ed irrefragabili (n.51). Essa
può essere esplicita o presunta, e la presunzione è di—
chiarata dall’art. 69 della legge e 642 del regolamento

di contabilità., il quale dispone che « si avrà. come riconosciuto il conto, se il contabile od i suoi aventi causa

non abbiano risposte nel termine preﬁsso all‘invito della
Amministrazione». E l’applicazione della massima, malferma peraltro, che qui tacet consentire videtur, la quale

in materia di conti ha un valore assai limitato. Infatti
per lo più i contabili usciti d’ufﬁzio o i loro eredi protestano di non accettare i conti, mancando degli elementi
per poter contraddire come di quelli per affermare, e
la notiﬁcazione per questo rispetto si riduce ad una
formalità. senza scopo. Ora nella notiﬁcazione del conto
non si ha la sostanza della citazione, perchè le forma-

lità di questa, secondo l’art. 134 del codice di proc., o

risiede la Corte dei conti. Noi non domanderemo se il
procedimento del codice e il più adatto alla cosa che si
tratta; il fatto dimostra che vi sono mille pastoie, ed
i-giudizi contabili sono sottomessi alle più deplorabili
lentézze.
La legge parla di un termine che deve essere ﬁssato
al contabile o agli eredi per l‘accettazione del conto,
ma non ﬁssa essa stessa questo termine, forse perchè,
essendo l’importanza dei conti svariatissima, il termine
ristretto in un caso sarebbe in un altro troppo lungo.
Ma, se il termine non fosse stato stabilito. sarebbe forse
nullo l‘atto di notificazione? Si è ritenuto che, quando
il termine non è ﬁssato, s‘intende applicabile queﬁo che
la legge concede ad ogni convenuto per rispondere all’atto di citazione; cioè 15 giorni secondo l’art. 164 deﬁa
procedura. Il rigore di questa notiﬁcazione poi è tale
che, neanche se il contabile e in ufﬁcio, è ammessa la
comunicazione amministrativa, della quale potrebbe per
questa via risultare meno perfettamente.Tuttociò sembra
disposto, non perchè non si abbia ﬁducia negli atti delI'Amministrazione, ma perchè si ha il concetto di una
vera e propria in jus vocatio, agli effetti della possibilità. di un contraddittorio.

constatano il fatto, o danno ragione del diritto che s’intende escrcitarc, o indicano l’Autorità. che deve giudicare,
il termine per comparire ed il domicilio dell’attore. Invece
tutto essendo ﬁsso nei giudizi di conto, l‘unica comunicazione neccssaria da dare è quella del conto, il quale,
se non presenta questioni, rende persino inutile la presentazione dell‘agente innanzi al magistrato. E notevole
che la Corte ha talvolta accettato i conti resi d’ufﬁcio
senza la comunicazione ai contabili, beninteso che essi
fossero regolari e potessero approvarsi; e questa se…pliﬁcazione non è criticabile, quantunque contraria alla
lettera della legge.
95. La notiﬁcazione ai contabili dei conti compilati
d’ufﬁcio deve eseguirsi nella forma delle citazioni, e cioè
secondo gli articoli 132 a 146 del codice di procedura

ed in conseguenza non vi ha chi si dia briga a rappresentarne gl’interessi. Deve dunque interessarsi il Pubblico
Ministero, acchè vi sia una persona che assuma le difese
del contabile fuggito; e questo è pure esagerato, perchè
la semplicità. dei giudizi contabili, ristretti ad una sola
materia più di calcolo che morale e questionabile, è lungi
dal richiedere queﬁ‘abboudanza di forme, di difese e di

civile, il che viene di conseguenza dell’affermato priu-

gravami che competono innanzi ai tribunali ordinari.

cipio, che la presentazione del conto costituisce il contabile in giudizio, donde si potrebbe dedurre che chi non

Essendo il contabile fuggito ed ignorandosi il luogo
dove si nasconde alla giustizia, crediamo di doversi ap-

ha sottoscritto conto, non è, ma deve essere costituito in

plicare l’art. 141 del codice di procedura civile, perchè

giudizio con la citazione, in jus vocatio.
La citazione deve arrivare aﬁa persona convenuta
in giudizio in fatto o per presunzione, la cui necessità.
non sfugge a nessuno; 'e cosi la notiﬁcazione del conto
deve arrivare nel medesimo modo alla persona del con-

l’art. 521 del codice di procedura penale dichiara che

tabile. La legge richiede in precedenza la notiﬁcazione

questo s’intende. accettato da parte del contabile latitante? Noi crediamo che in buona ﬁlosoﬁa non si possa

alla persona, che si dice immediata; in mancanza di
essa, ricorre alle altre comunicazioni mediate, che si operano alla residenza o al domicilio o alla dimora, e per
mezzo della pubblicità. per coloro che non hanno residenza, domicilio o dimora conosciuta. Naturalmente
questa notiﬁcazione porta seco tutto il trascico delle
questioni che sogliono sorgere intorno alle forme del16. — Dionsro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

Trattandosi di contabile latitante chi deve essere invitato a sottoscrivere il conto? Nel caso che ci fosse un

rappresentante, un tutore, è chiaro che questi debba
essere per lui invitato; e però notevole che i malver-

satori fuggiaschi diﬂ’ìcilmente lasciano un patrimonio,

il colpevole assente dal regno e considerato come quello
il cui domicilio e ignoto. Applicata con qualche difﬁcoltà.

questa forma di citazione all’invito per riconoscere il
conto, ne segue la presunzione secondo la legge che

dar tanto valore ad una comunicazione che nel fatto

non pone il contabile a conoscenza di nulla, nè imagistrati vorranno attribuire aﬁa formalità. un senso così

positivo. È forza conehiudere che la ﬁrma ed ilricono
scimento del conto d’ufﬁcio non sono condizioni essenziali
per la sua discussione, e chela legge e in ques ta materia
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assai poco provvida. Bisogna assolutamente partire dal
principio che il giudizio di conto è obbligatorio ed nfﬁciale, e non richiede la in jus vocatio se non quando
devesi obbligare il contabile a fare il cento.
96. La presentazione del conto, secondo l‘art. 35 della
legge, costituisce l’agente dell’Amministrazione in gm-

dizio. Quest’articolo merita degli schiarimenti ed anche
una critica. Abbiamo spiegata quale sia la natura del
giudizio della Corte sui conti dello Stato. Non vi era bisogno di dar forma di deﬁnizione all’idea semplice che,
presentato il conto, incomincia l’opera della Corte; e
nemmeno vi era bisogno di cercare una formola per dire

che i contabili non debbono essere chiamati ad assistere
alle udienze.
E qui si può notare come procedessero altre legisla—
zioni in forma molto semplice in questa materia. 1 con-

tabili hanno poco o niuno interesse a difendersi oralmente alle udienze pubbliche della Corte dei conti; quindi
non debbono chiamarsi per assistere a quelle udienze.
E stato osservato argutamente che alla Corte accade
alle volte di discutere in un giorno e con una sola relazione mi.lle conti, e la sala delle udienze sarebbe pic-

cola per contenere i contabili che volessero presentarsi.
Essendovi però conti difﬁcili e che presentano questioni,
la legge napoletana stabiliva, opportunamente, che,

quando il contabile avesse eletto domicilio nella capitale
del regno, si dovesse dare a lui comunicazione del giorno
della discussione del conto.

sabilità. della verificazione dei conti, gli aiuti non si as

sunsero che limitatamente nell’intendimento di adope
rarli per la sola parte materiale del lavoro. Si era pen
sato di costituire degli ufﬁci permanenti divisi per ram
di contabilità, i quali preparassero la revisione dei conti

ma dopo un timido esperimento parziale se ne abban
donò l’idea. Eppure questi ufﬁci avrebbero potuto costi
tuire archivi di leggi, disposizioni e tradizioni per ciascu1
ramo, avere un personale ben disposto e pratico per la

costante applicazione allo stesso servizio: in una parola
si sarebbero potuti raccogliere in una grande massa e
varietà di materia tutti i vantaggi che dipendono da
quel grande principio che e la divisione del lavoro.
L‘art. 12 del decreto di procedura prescrive che il ragioniere deve procurare la pariﬁcazione del conto coi
risultati dei registri del riscontro preventivo, ove ne sia
il caso, e procedere alla disamina del conto in tutte le
sue parti. Cade in acconcìo osservare che il riscontro dei
conti coi registri della Corte relativi alle entrate dei con
tabili diversi non ha quella importanza che forse potrebbe
avere; perchè gli elementi che possiede la Divisionech
bilancio attivo sono scarsi, e non sono probatori. Forse

sarebbe utile che a periodi brevi fossero somministrate
alla Corte le prove delle riscossioni, ma questo costituì
rebbe un cambiamento cosi radicale di sistema che merita molto studio.
Secondo il citato articolo potrà. il ragioniere nell'oc
casione dell’esame del conto far correggere dal contabile

gli errori materiali in cui si sia incorso, ed unire al conto
stesso quei documenti e quelle carte giustiﬁcative che

@ 3. — Istruttoria e giudizio dei conti.

gli siano presentate dall’Amministrazione o dal contabile

97. Scritturazione dei conti. delegazione ai ragionieri ed istruttoria. Rettiﬁche ai conti. — 98. Esame primordiale secondo la legge napoletana. Documenti dei conti, richiesta
di documenti e spiegazioni e scoperta di reati. — 99. Re-

tutta una teoria da svolgere, cui converrà. accennare appena, per non sorpassare i limiti imposti a questa tratta

In quanto agli errori materiali da correggere vi sarebbe

lazione, iscrizione a ruolo senza chiamata del contabile,

udienza e camera di consiglio. — 100. Giudizio penale e
giudizio di conto. — 101. Questioni incidentali e competenza per aggi, quote inesigibili d’imposte ed altro. ——
102 Decisioni interlocutorie. — 103. Conti pareggiati e
decisioni di scarico. — 104. Risultamento in credito in favore del contabile. — 105. Liquidazione di debito e condanna. — 106. Condanna negli interessi e nelle spese.
97. Il regolamento 5 ottobre 1862 all’art. 10, ultimo
capov.", stabilisce che di ogni conto presentato si deve
prender nota in apposito registro nella segreteria della

Corte con l’indicazione del giorno in cui fu depositato.
È inutile spiegare la necessità. di questa disposizione che
soltanto sembra incompleta, non essendo prescritto e—
ziandio che la registrazione si prolunghi con un seguito
di note ordinate intorno all’andamento del giudizio di
conto.
L’art. 11 dice che il presidente della Sezione designerà.
per ogni cento uno dei ragionieri, al quale sarà. consegnato per cura della segreteria; e qui si può osservare
che il mutamento della delegazione del ragioniere peri
conti seguenti dello stesso ufﬁcio o contabile e raccomandato, perchè la disamina possa procedere con nuovi
criteri, e per evitare che si stringano rapporti di amicizia coi contabili. La legge della Corte dei conti in
Francia stabilisce che i referendari ed iconsiglieri non

possano essere incaricati due volte di seguito di riferire
sul conto dello stesso contabile.
Presso di noi la costituzione degli ufﬁci di ragioneria
è un problema che merita uno studio accurato. La necessità delle cose ha imposto che si dessero ai ragionieri

degli aiuti; ma, dovendo avere iprimi tutta la respon-

zione. Può sembrare alla prima a chi e poco pratico nelle
materie di contabilità. che non vi sia nulla di più naturale
che rettificare un conto erroneo, ed invece non vi e nulla
in massima che sia meno opportuno e più pericoloso
Bisogna persuadersi, in materia di contabilità, della ne
cesità. assoluta di ordine rigoroso, senza di che s‘in-

corre nella confusione per la moltiplicità. delle cifre e la
loro trasformazione per via di rettiﬁche. Un conto diventa una matassa arruffata che e impossibile di dipanare, e si ﬁguri quel che può accadere della contabilità
generale dello Stato divenuta già per sè stessa una cosa
mostruosa!
La buona regola. vuole chele scritture non siano mai
corrette con cancellature, ma con partite nuove di addebitamento o accreditamento iscritte a data corrente, e
che i conti. camminino sulla rotaia delle scritture. I conti
poi s‘intendono rettiﬁcati col giudizio di condanne, o
accreditamenti,che pronunzia laCorte dei conti, le quali
danno luogo a partite nuove di carico e riscossione o pagamento in altri conti. E quel che dicesi degli errori
materiali s’intende anche del giudizio di merito sopra
entrate occultate o diminuite, spese non giustiﬁcate,
indebite, esagerate, responsabilità incorse, per le quali
si ha un pronunziato nella decisione e non una partita
aggiunta o dedotta con movimento di cifre nel conto.
Il sistema opposto presenta l’inconveniente di moltiplicare le rettiﬁche, che si debbono ripetere nei conti
successivi per le necessarie concordanzc. Altro inconveniente è quello di spostare i termini di ogni questione,
e di confondere gli errori sommandoli insieme. Quando

un contabile erroneamente abbia valutato un prodotto
per 100 lire di meno, e gli sia imposto di rettiﬁcare
il prodotto, sarà in debito di lire 100 sul bilancio di
cassa; si sarà. spostato e mutato ﬁsonomia all’errore.
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Con questo sistema. il giudizio sul conto farà perdere
la. traccia di ogni origine di debito, mentre, se si ferma
la pronunzia sulla partita, la traccia rimane, e qualora si
dovesse tornare sul giudizio dato, si trova subito dove

presenta intralciato e dubbie alcune partite, l’esecuzione
a danno del gestore rimane sospesa ﬁnchè tutte le partite
del conto non sono liquide. Talune volte poi, peggio,i
debiti e le deﬁcienze si trasportano di conto in conto

ha origine la differenza. Ma v’è di più: dovendosi mo-

di seguito, ﬁno a farne un cumulo alla ﬁne di gestione;
ed abbiamo cosi dei conti di cotanto diﬂìcile esame da
sconvolgere le menti meglio esercitate nella materia, e

diﬁcare i conti seguenti, siccome ogni conto può presentare qualche errore, ed i vecchi errori con questo

metodo difﬁcilmente si esauriscono, ne consegue che di

che rimangono in pendenza di giudizio per non pochi

anno in anno le rettiﬁche si accumulano ﬁno al punto
da cagionare quella spaventosa confusione della quale

anni. Qui taluno potrebbe trovare a ridire contro il si-

abbiamo parlato. Andando un poco più a fondo della
questione, irisultamenti di un conto o riguardano una
posizione in pareggio o una posizione di debito o cre-

dito; o riguardano il maneggio del danaro e l‘esistenza
delle materie, ovvero una posizione di debito di terzi,
ossia il carico. Ebbene, il contabile che chiude un conto

di cassa con un fondo di lire 2000, accerta di posse-

stema delle condanne per debito di risultamcnto, perchè
in esso domina la teoria ﬁscale chele esecuzioni contro
i debitori della ﬁnanza sono sempre pronte,e quellein
favore incontrano intoppi e bisogno di giudizio maturo
e riposato. Intorno a questa teoria si possono avere
certamente dei dubbi, e non siamo noi certo che intendiamo f‘arc buon mercato dei rigorosi principi giuridici
in favore della finanza; ma bisogna convenire che la
legge è poco provvida, quando non fa distinzione di ri-

dere non più di quella somma; se gli si rettifica quel
fondo portandolo a lire 2100, deve essere condannato

sultanze liquide e dubbie nei conti, tutto rimettendo ad

per 100 lire, altrimenti la rettifica non rimette in cassa

un unico giudizio di conto (3).

le lire 100 che mancano, e non ha scopo. Lo stesso sarebbe
se si trattasse di derrate o generi che il contabile tiene
nella sua custodia (l).

ma deve decidere caso per caso. Questa regola e imposta
a tutti i collegi giudiziari, perciocchè altrimenti si con—

98. Il decreto di procedura testualmente non darebbe
facoltà al ragioniere di chiedere le giustiﬁcazioni, ma
in pratica ricorre una distinzione: alle Amministrazioni
si chiedono esse con la maggiore ampiezza, al contabile

per lo più non si chiedono che dalla Corte con decisione
interlocutoria.
A questo si limitano le facoltà. che il regolamento di

procedura contabile conferisce al ragioniere della Corte
durante l’istruttoria. Ma torna a proposito accennare
ad un sistema delle leggi napoletane, secondo il quale per

il risultato certo di una contabilità. in debito, era permesso di pronunziare la condanna prima che tutte le
partite di esso fossero chiarite e giudicate.
Per gli ordinamenti della camera della Sommaria i
conti si dovevano rivedere sommariamente, cioè se-

La Corte non può pronunziare in via di regolamento,

fonderebbero in uno i poteri legislativo e giudiziario con
danno della libertà. Del resto la Corte dei conti ha pure

per iscopo l’uniforme andamento delle ﬁnanze, che non
si concilia con la difformità. delle sue pronunziazioni.
Nessun tribunale trovasi in condizione migliore per questo
scopo, poichè esso tratta sempre le stesse materie, il
numero dei casi è ristretto, e la giurisprudenza dovrebbe

essere ferma e bene ordinata.
La legge non ha indicato le giustiﬁcazioni che debbono
unirsi ai conti o che la Corte dei conti deve chiedere.
ll regolamento di contabilità. prescrive che ai conti delle

materie devono unirsi:
gli inventari o i certiﬁcati amministrativi che giustiﬁcano il fondo esistente al principio della gestione;
i documenti che giustiﬁcano i movimenti di entrata

parando tosto le "partite dubbie dalle liquide e man-. e di uscita.
dando queste sollecitamente in esecuzione. Le partite
dubbie si rimettevano a’maestri razionali, afﬁnchè pienamente le rivedessero, le discutessero, riassumesseroi

dubbi e ﬁnalmente le determinassero: solamente quando
occorrevano difﬁcoltà intorno al diritto i razionali le

comunicavano ai presidenti, i quali anche sommariamente dovevauo giudicarle (2).
E secondo il decreto 2 febbraio 1818 per le provincie
napoletane il ragioniere, ricevuto il conto, doveva prima

csaminarne la forma e la ricevibilità, e se irrecivibile,

Ai conti degli agenti delle riscossioni debbono unirsi,

per la parte del carico, i documenti dei discarichi ed il
notamento nominativo dei resti ad esigere. ‘
Inﬁne ai conti dei tesorieri vanno uniti i bollettari,
le dichiarazioni di regolarità. di pagamenti ed i decreti
di scarico.
.
Questa enumerazione però è tutt’altro che completa,
e d’altra parte la Corte non sarebbe tenuta nè a limi-

tare a questi documenti la sua domanda nè a richiedere
que’ documenti la cui presentazione stimasse superflua.

era tenuto a farne rapporto al collegio. La presenta- D’altronde è chiaro che una Corte centrale e suprema
zione di un conto irrecivibile non esentava il gestore dai non ha per iscopo precipuo delle veriﬁche materiali, o
mezzi di.coazione per averlo in regola. In qualunque
quando essa dovesse raccogliere dei documenti per non
esaminarli, ricscirebbe inutile la trasmissione. Ad esempio,
caso poi si procedeva alla rettiﬁca della sua posizione,
che consisteva nell’accertare se il contabile aveva por- i bollettari delle dogane o quelli del registro o dei vaglia
postali non possono csaminarsi minutamente dalla Corte,
tato in carico il resto della gestione precedente, se la
posizione materiale del conto presentava debito, se vi ' e supplisce a questo l’Amministrazione. Ma come fare ad
intendersi su questo punto? La legge non può che ordierano errori di calcoli a danno del ﬁsco, e se nell’esito
nare ai contabili di esibire tutte le giustiﬁcazioni per il
ﬁguravano partite identiche visibilmente duplicate. In
tutti questi casi si mandava in esecuzione il debito, dc- completo esame del conto, nè la Corte potrebbe in masdotto il credito di posizione, con una signiﬁcatorz'a.
sima dichiarare che di talune giustiﬁcazioni non ha biCon la legge vigente attualmente in Italia accade che sogno. A questo inconveniente si è ovviato con stabilire
di fronte al debito certo di un contabile, se il conto si
delle intelligenze in quanto alla documentazione; ma di

(1) Vedi, nell'Archivio giur., Errori e rcttz'ﬁcasioni (volume xxx1v, pag. 5 a 37).
(2) Giannone, Storia, vol. …, lib. 26.

(3) Vedi la memoria: Le prammatiche sotto il titolo ( De ofl
ﬁcio Promratoris Caesaris », nella Giustizia amm in., anno 2‘,
monograﬁe, pag. 34.
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fronte a metodi che possono sembrare arbitrari sarebbe _ molto lungi dall’associarci alla sua opinione, che rientra
desiderabilcin quanto alle documentazioni una maggiore sempre nel concetto di un giudizio in contraddittorio e
non tien conto della natura di esse per le prove ofﬁcial1
precisione nei regolamenti.
Secondo l‘art. 38 della legge l4 agosto l862, se nell’e— e scritturali che lo assicurano, riservando l’emenda del
same del conto la Corte osser1a chesiano ad alcuno im— giudizio ai gravami, quando sia necessario. Col sistema
putabili atti di concussione, di frode o di falsiﬁcazione, ne elogiato dal Pasini si ritarda sempre più nell’interesse
della ﬁnanza e dei contabili la discussione dei conti.
rif'erirai per mezzo del procuratore generale al Ministro
nistrazione e l'agente, afﬁnchè si proceda secondo le leggi

Il sistema di pubblicità dell‘udienza consacrato nella
legge italiana (art. 39) , diversamente da quelle della

per la punizione del reo.

Francia e del Belgio (4), è commendevole.

È da osservare che, secondo l’art. l01 del codice di procedura penale, ogni Autorità ed ufﬁciale pubblico ha l’obbligo di denunziarei reati di azione pubblica, dei quali
venga a conoscenza nell‘esercizio delle sue funzioni. Col

La pubblicità. è l’anima di ogni procedimento giudiziario, ed e stato un vero progresso associare il pubblico

di grazia e giustizia ed a quello da cui dipende lAinmi-

alle funzioni della giustizia, con che si accresce il rispetto
che le e dovuto e si dà. prova solenne della coscienziosa
osservanza della legge. E stato pure un progresso l’abolire il segreto nelle cose di ﬁnanza.
All’udienza ﬁssata dal presidente per la discussione del

suddetto articolo 38 l'obbligo viene esteso anche a’ reati
non di azione pubblica, specialmente il falso nei documenti, per la considerazione, dice il Pasini, che innanzi
alla Corte non ha luogo il giudizio di falso incidente civile. lnoltre per l’art. 38 la comunicazione va fatta ai
Ministeri di giustizia e da cui dipende l’agente, e non al
procuratore del re; e la comunicazione al Ministero da
cui dipende l’agente serve, nei casi in cui il reato non
sia di azione pubblica, perchè l‘Amministrazione possa
esercitare l’azione penale. Quindi, se il ragioniere nell’e—
same del conto scopre l’esistenza di un reato, deve rite-

conto il ragioniere incaricato da lettura della sua relazione nonchè delle sue conclusioni per il discarico o per
la condanna, ovvero per nuovi atti istruttori (art. 13 del
reg. di proc.).

Dopo letta la relazione del ragioniere la parte interessata, se presente, è ammessa a dedurre le difese che creda
del suo interesse, e da ultimo il procuratore. generale l‘a
le sue conclusioni orali all’udienza. ll procuratore gene—
rale, in materia di conti, conservando pur sempre la veste

rirnc alla Corte (l).
99. ll ragioniere, compiuta l’istruzione dei conti, prepara la relazione scritta, e chiede al presidente della

principale di Pubblico Ministero, ha in qualche modo la
rappresentanza dell‘Amministrazione, la quale non po—.
trebbe altrimenti essere rappresentata (5).

Sezione competente la ﬁssazione dell’udienza per la discussione di essi: per questo non occorre uno speciale
decreto, e basta che sia fatta l’iscrizione del conto nel
ruolo delle udienze.
Per le ragioni gia dichiarate nessuna citazione e notifica
del giorno dell’udienza vien fatta al contabile, nè ad altri
interessati; anzi e notevole che, chiesta espressamente la
comunicazione dell’udienza, la Corte ebbe a negarla con
decisione ll dicembre 1879, in causa Arcieri (2).
Stabilito ciò, dovrebbe conseguirne, secondo noi a ﬁl di
logica, che, se il contabile venga a morire dopo aver pro—
dotto il conto e prima della sua discussione, non si debba
procedere a’ termini degli articoli 332 e seguenti del Codice di procedura civile alla riassunzione d’ istanza, ossia
alla rinnovazione di una citazione non fatta e non necessaria in un giudizio sui generis, che si esplica ex oﬂîeio
dinanzi alla Corte.
E tuttavolta il Pasini, dopo aver dichiarato che e uso
di far notiﬁcare agli eredi il pendente procedimento, applaude alla pratica che, secondo lui, toglie ogni dubbio
sulla forza esecutiva in confronto degli eredi. Anzi aggiunge che la pratica. può ritenersi pur anco di rigore in
ordine al disposto degli articoli 332, 333 del codice di
procedura civile, « poiché, se nei giudizi di cui trattasi
non si procede a mezzo di citazione del contabile, della
citazione però tien luogo la presentazione da lui f’atta o
la ricevuta notiﬁcazione del conto, un fatto cioè che rende

Secondo il sistema napoletano, il ragioniere aveva obbligo di fare una liquidazione del conto, cioè un lavoro
analitico, che compendiava il conto e le documentazioni.

Questo lavoro visivo, sinottico, che secondo le opportunità
scioglieva o componevale cifre, e ne presentava il riscontro
e la riprova di ogni calcolo, eseguito con vero metodo contabile, era cosa ben diversa dalle relazioni fatte per essere
lette nella pubblica udienza. La liquidazione doveva. passare ad un consigliere della Corte che la leggeva e la
studiava, unitamente al progetto di decisione, che si esten-

deva a tutti gli articoli del conto. La discussione in udienza
limitavasi alle partite nelle quali il parere del consigliere
non era conforme a quello del ragioniere, ovvero laddove

il consigliere credeva necessario chiedere i lumi e provocare le risoluzioni del Collegio.

Non è a dubitare che in materia di conti, contenenti
ciò che v’ha di più determinato e positivo, le cifre, un lavoro che si sottopone alle facoltà. visive, ha gran vantaggio
sulla lettura e recitazione che si ascolta; perchè chi legge
rifà. le calcolazioni e si ferma ad agio e secondo il bisogno,
mentre verba volant, e l’attenzione non visi presta, o prcstata. con immensa pena, pochisimo se ne raccoglie (6).

Il De Gioannis ritiene che la Corte non possa.con pieno
convincimento e con sicura coscienza pronunziare deﬁnitivamente sul merito del conto dopo una semplice lettura
del rapporto del ragioniere; e loda il sistema francese,
pel quale il rapporto del referendario e soggetto a revisione del maitre de comptes (7).

(1) Pasini, op. cit., n. 613 a 616.
(2) Pasini, op. cit., n. 611.
(3) Op. cit., n. 599.
(4) De Gioannis, op. cit., 5 1362.

—

avvertito il contabile dell‘iniziamento del giudizio, per
cuiecdi pretta giustizia che gli eredi, i quali di quel fatto
nulla sanno, i quali non conoscono che un giudizio e pendente contro il loro autore, ne vengono giuridicamente
avvertiti per informarsene e prendere quelle misure di
difesa che credessero poter presentare » (3).
Noi, con tutto il rispetto al venerato scrittore, siamo

Letta la relazione e discusso in pubblica udienza, la
Corte nella stessa seduta o in altra, in camera di consi—

glio, emette la sua decisione, la quale vien presa a maggioranza assoluta divoti, avendo voto deliberativo anche
il ragioniere relatore.

(5) Pasini, op. cit., n. 632.
(6) Arch. giur., vol. x, fase. 34; Nicolosi, La Corte dei
conti, n. 25.

(7) Op. cit., % 1853.
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La decisione può essere preparatoria, interlocutoria o
deﬁnitiva secondo il testo dell’art. 3 del decreto 5 et-

tobre 1802.
11 Pasini osserva. e sembra superfluo, che il giudizio
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Quanto al primo subietto deve ritenersi fermo che

niuna giurisdizione penale potrebbe attribuirsi ad una
Corte dei conti, quantunque ve ne sia esempio negli antichi istituti analoghi (4).
In fatto di malversazimi dei contabili, è ammesso che

deve essere pronunziato ancorché non vi sia alcuna que—
stione sulla regolaritzt del conto (I).
La decisione, dice l’art. 17 del decreto di procedura,

magistrato penale, e che questi liquidi il danno; ma or-

quando sia di discarico, si distende in piedi al conto, ma

dinariamente il giudice penale si limita alla condanna

se si tratta di decisione preparatoria o interlocutoria o

generica al risarcimento del danno, che non è d’impediment-o al giudizio innanzi la Corte contro il reo ed i responsabili in linea civile. Se il magistrato penale liquidasse il danno, la Corte dei conti, avendo competenza
speciale in materia,potrebbe liquidarlo anche ea; novo(5).
Un giudizio ea: novo potrebbe sembrare un bis in idem,

di decisione di condanna, allora deve essere distesa su
l'aglio separato.
Secondo il sistema napoletano il conto doveva decidersi
articolo per articolo, ciò che aveva due vantaggi non
ispregevoli: potersi preporre alla decisione i considerando
senza alcuna confusione di idee e di partite; @ potersi separare le partite sulle quali si decide deﬁnitivamente da
quelle nelle quali la decisione e soltanto preparatoria. Il
sistema italiano però, per ciò che riflette la decisione unica
di discarico sul conto, alle volte riesce molto semplice
senza mancare alle garanzie che sono necessarie. Quando
un conto di struttura complicata, con molti articoli, sia

pienamente in regola, a che pro’ tante decisioni e motivazioni; mentre una sola decisione scritta sul conto con
poche parole di motivazione basta ad accertarne la ve—

rità. e l‘esattezza?

l’Amministrazione si costituisca parte civile innanzi al

e tuttavia è evidente chela giurisdizione della Corte in
materia di conti è esclusiva, e non potrebbe il giudice
penale invaderla ed appropriarsela.

Quanto alla sospensione del giudizio di conto in pen—
denza del giudizio penale, ricorrono le seguenti giuste
osservazioni del Pasini.
Denunziato il reato dalla Corte (o eccepita innanzi
la Corte la pendenza del giudizio penale), la Corte sospende il giudizio sul conto, 'qualora il procedimento e
la decisione che l’Autorità giudiziaria sarti per emettere sul reato possa avere inﬂuenza sul suo giudizio,-

Non è così quando vi sono difﬁcoltà che impongono

non lo sospenderà. nel caso opposto, in analogia al di-

alla Corte di estendersi nelle motivazioni; e quando si

sposto dell'art. 308 del codice di proc. civ.
La Corte (analogia e. s.) potrebbe sospendere pure il
giudizio su quella parte del conto sulla quale può avere
influenza il risulta1nento del giudizio penale.
Così, in caso di responsabilità. per furto, se questo fosse
accertato, e la responsabilità. dipendesse da negligenza
nella custodia dei valori def'raudati o ritardo nei versamenti ed altra irregolarità. imputabile a colpa del
contabile, non farebbe uopo di sospendere il giudizio di
conto. Così pure, se risulta di una deﬁcienza di cassa,

deve chiedere qualche prova con decisione interlocutoria.

Se la decisione si restringe all’interlocutoria, la relazione
fatta dal ragioniere sull’intero conto deve ripetersi altra

volta; se poi si unisce la farmela generale che comprende
la parte decisa deﬁnitivamente con la formola particolare per l’inter-locutoria, si ha amalgama poco buona e
mancanza d’ordine e chiarezza. Peggio se vi fosse neces-

sità. di motivazione per la parte deﬁnitiva e buon numero
d’ interlocutorie: allora, senza scindere tutto il conto nelle
sue singole partite, adattando a ciascuna la decisione
propria, riesce impossibile evitare il disordine e la con-

pendendo il giudizio penale per frode o malversazione,
il conto può decidersi, indipendentemente dal giudizio

fusione.
A nostro avviso la decisione unica, quella specie di
visto in piedi al conto, che ne accerta la regolarità. in

penale (6).
Il giudizio sul conto e quello speciale di responsabi-

ogni sua parte, ci sembra che dovrebbe essere considerata
come un modo semplicemente facoltativo di approvarlo.
100. Il danno cagionato allo Stato da un contabile o
da un funzionario per effetto di un reato commesso nell‘esercizio delle funzioni da luogo alla azione penale e
civile, come è noto. L’azione penale e la civile possono,
generalmente parlando, venire esercitate in separata sede
avanti al giudice civile e penale, ma però è ammesso che

non solo quando la sussistenza dell’azione dipenda dalla
sussistenza del reato, ma ancora quando il giudizio penale possa essere semplicemente inﬂuente su quello che
deve pronunziare la Corte (7).
Da ultimo devesi osservare che l’assoluzione del con-

lità, di cui si parlerà più avanti, devono essere sospesi

tabile da responsabilità. penale non sempre basta perché
esso sia assolto nel giudizio di cento (8). lnvero la responsabilità penale f‘ondasi essenzialmente sul dolo, mentre

il magistrato penale pronunziando sul reato regoli anche

quella civile estendesi eziandio alla colpa, per cm l‘as-

il risarcimento dei danni (2), mentre non sarebbe ammesso
l'opposto.l giudizi penali attraggono i civili, non questi
quelli; perchè la giurisdizione penale, la più gelosa di
tutte, non può avocarsi o essere divisa (3).
La conuessitit del reato e del danno patrimoniale rispetto ai contabili ed ufﬁciali pubblici da luogo a disamina:

soluzione, riﬂettendo l’azione dolosa, non esclude eziandio

1. Per l’esercizio distinto delle due giurisdizioni;

quanto soltanto spetta alla competenza della Corte, è
da dire che questa venne notevolmente accresciuta per
leggi speciali e per interpretazione della stessa. Corte e

2. Per la sospensione del giudizio penale e civile;

3. Per l‘ inﬂuenza di un giudicato sull‘altro.
(1) Op. cit., n.408.
(2) Art. 4 codice di pr. pen.; Mattirolo, Elem. di dir. giudiz.
civ.. vol. 1, pag. 301.
(3) Mattirolo, op. cit., pag. 120.
(4) Ugo, op. cit., 11. 17 e 34.
(5) Pasini, op. cit., n. 629 c 630.

(6) Decisioni 8 giugno 1875 in causa Dal Fior,- 27 marzo

la colpa. E qui e da ricordare la differenza fra delitto
civile e penale e quasi delitto.
La responsabilità dei contabili èlargamente estesa al

quasi delitto, come dall'art. 219 del regolamento di contabilità generale.

101. Entrando nel merito del giudizio di conto, in

1875 in causa Antoniello, e 17 aprile 1878 in causa Avolio
(Fusini, op. cit., n. 618).
(7) Decis. 18 dicembre 1871 in causa Roccarey; 21 ottobre
1872 in causa Pasetto, e 1° luglio 1875 in causa Oggioni iPasini, op. cit., n. 619 e 620).

(8) Pasini, op. cit., n. 621.
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della Cassazione di Roma. Aspettando di discorrere nel
capitolo dei giudizi speciali per quanto li riguarda, di—
remo qui quel che non esce dai limiti del giudizio di
conto, senza chiamata in causa, ossia senza la forma
di un giudizio in contraddittorio.
-

La competenza della Corte non è limitata all‘esame
delle giustiﬁcazioni e risultati aritmetici del conto, ma

si estende alquanto largamente a rapporti e questioni
fra le Amministrazioni ed i contabili; 0, come fu detto
un poco troppo genericamente, abbraccia universam

incidentem, questioncm nel giudizio di conto. Il che se—
condo il Pasini riﬂette le questioni la cui soluzione di—
venta indispensabile per stabilire le ultime risultanze
dei conti rispetto a debito o a credito e quelle che si
connettono con l’esame dei conti.
L’autore lodato cita per questo la massima del Digesto:

cuijurisdictio data est ea quoque concessa esse videntur

e dei giudizi, il loro uso si estende ad ogni magistrato
avente la giurisdizione. I principi generali intorno a
questo sentenze sono che esse non legano il giudice, i!

quale può revocarle o prescindere dalle risultanze; e
che non recano pregiudizio alla causa, o non sono il più
delle volte appellabili.

ll concetto più libero dell’interlocutoria si può applicare ai giudizi contabili, informati più al bisogno di sta.
bilire fatti che di risolvere questioni di diritto, al priu—
cipio di un sindacato più che all’interesse di due parti,
tenuto presente anche che cotali giudizi non sono soggetti ad appello.

Le interlocutorie possono essere dirette tanto al contabile che all’Armninistrazione, come si avvera nella

pratica, e la Corte per lo più ﬁssa il termine all‘uno o
all’altra per la produzione delle prove disposte. L’arti-

colo 27 del decreto di procedura dichiara che esse deb-

bono far menzione di tutti i capi sui quali si richiesine quibusjurisdictio ezplicari non potest ( l), o anche :
mandata jurisdictionc, et quae insunt vel cohaerent, _ dono le giustiﬁcazioni, e che, oecorrcndo l’udizione di testimoni, la Corte può delegare per essa i giudici di
mandata intelliguntur (L. l, 5 l, Dig. De o;?icio eius
cui mandata ost jurisdictio), ciò che veramente ri- mandamento (pretori), cosa che non sappiamo se siasi
mai nel fatto veriﬁcata. L’art. 26 dichiara che le interguarda la soluzione delle questioni necessarie a stabilire
locutorie sono notiﬁcate al contabile a cura del procuil debito 0 credito del conto, e quelle più largamente
ratore generale della Corte, ben inteso che la notiﬁca
connesse col medesimo.
dev‘essere nei modi legali per l‘art. 37 della legge, edil
La Corte è competente a giudicare degli aggi dovuti
ai contabili dello Stato nella discussione del conto, perchè termine per la produzione delle disposte prove decorre
gli aggi hanno intima connessità. con la gestione del da siffatta notiﬁcazione. Ciò non s‘applica per l’Amministrazione che riceve semplice comunicazione della decontabile, nè l‘esame di essi può separarsi dal conto
cisione dal procuratore generale, o dal giorno della cosenza scindere il giudizio che è uno per sua natura. La
municazione ha a sua disposizione il termine per eseguirla.
questione di risoluzione del contratto di esattoria, molto
« Prodotte le chieste giustiﬁcazioni, o compiute le ordibattuta, e stata risoluta nel senso della competenza dei
dinate istruttorie, o trascorso il termine prescritto per
tribunali ordinari (2).
Non è competente però la Corte dei conti nelle que— questo e per quelle, il giudizio sul conto ripiglia il suo
stioni d’indennizzo promosse dai contabili. Questa mas- corso, senza uopo di istanze, di altre notiﬁcazioni o cisima fu pronunziata ad occasione di questione sòrta con tazioni» (7); il ragioniere fa iscrivere nel ruolo il conto e
riferisce alla Corte nella forma già. dichiarata,ela Corte
la Ditta Trezza, per avere l’Amministrazione avocata a
se una parte della riscossione (3). Nel caso che l‘Ammi- provvede deﬁnitivamente. Ciò è consono alla natura del
nistrazione in base alle facoltà. concessele proceda ad giudizio, che non richiede la presenza del contabile alatti esecutivi, se s‘impngna la liquidazione di debito, la l‘udienza ed avvalorato dalla pratica più che trentenne
questione spetta alla competenza della Corte (4).
della nostra magistratura dei conti.
102. L’art. 37 della legge 14 agosto 1862 dispone che
103. L’art. 40 della legge prescrive che, quando la
le osservazioni della Corte intorno al conto siano noti- Corte riconosca che iconti furono saldati e si bilanciano
ﬁcate all’agente al domicilio reale o nel luogo della sua in favore dell’agente dell’Amminist-razione, pronunzia il
residenza, in conformità delle leggi civili vigenti, per discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della
mezzo del capo dell’Amministrazione da cui dipende, e cauzione e la cancellazione delle ipoteche: ma che nel
che l’agente possa presentare le sue giustiﬁcazioni nel
caso opposto liquida il debito e pronunzia, ove occorre,
modo e nei termini stabiliti nel regolamento di proce- la condanna al pagamento.
dura dei giudizi della Corte.
Qui primieramente e da osservare che per conti sal-

Col modesto titolo di osservazioni della Corte intorno

dati s‘intendono quelli dai quali non emani un debito

al conto, la legge qualiﬁca le decisioni che essa emette
in via d'interlocnzione (interlocutorie). L’art. 3 del decreto 5 ottobre l862 distingue le decisioni della Corte
in preparatorie, interlocutorie e deﬁnitivo; ma abolita
col posteriore codice civile, siccome malagevole, la distinzione di preparatorie ed interlocutorie (5), sembra

effettivo. Vi sono dei conti le cui partite non bilanciano

doversi ritenere le decisioni della Corte deﬁnitive o in-

quasi mai, come quelli a generi e relativi al carico di
somme ad esigere, e conti con rimanenze normali, come
quelli di cassa, quando il contabile abbia facolta di tenere un fondo in cassa per le spese, o possegga per i

residui ﬁgurativi le corrispondenti prove di spese illi-.

terlocutorie. Con queste « o si ordinano nuove istruzioni,
0 si ammettono nuove prove, o si richiamano ulteriori

quide. In tutti questi casi vi è debito, che potrebbe diri]
del conto e non del contabile, che per irregolarità., malafede o errore debba rifondere una somma. ll vero con-

documenti o schiarimenti su quelli prescritti » (6).
Costituendo le interlocutorie un mezzo per la perfetta

qualunque rettiﬁca che la Corte fa al suo conto. e che

cognizione del fatto, cui debba applicarsi la regola del
diritto, la loro necessità. procede dalla natura delle cose

portato dal conto, quando questo debito corrisponda ad

(I) Lib. 2, Dig. De jurisdictz'one, leg. 2.
(2) De Gioannis, @ 1347 e 1348.
(3) Decis. l7 sett. 1877 (Pasini, op. cit., D. 358 a 360), e po—
steriormente,decis. 23 gennaio 1883, Caccavale; 9 luglio 1889,
Tigolo (Nini, op. cit., pag. 15 a 20).

cetto del debito del contabile e diviso; e consta: l di
dia in risultamcnto una cifra maggiore di debito di quello

(4) Decis. 6 dicembre 1892, Tela-rdi (Nini, op. cit., pag. 14)(5) Vedi relazione sul detto codice.
(6) Pasini, op. cit., n. 34.

(7) lbid.
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una posizione di fatto accertata; 2" qualunque diffe—

renza fra la posizione di fatto equella del conto; 3' una
posizione illegale risultante dal conto stesso come, per

esempio, la detenzione di somme che si dovevano restituire allo Stato. In quanto a questo terzo caso deve ritenersi che il contabile uscito di gestione, sia per cessazione, sia per cambiamento, deve lasciare e consegnare

le somme o le materie.
Il discarico, oltre a doversi riferire all’assenza del debito di somme, e non alla p.esizione a pareggio, deve

comprendere tutte le parti del conto, e non ciascuna o
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un numero inﬁnito di partite e di modalità., è inutile, e,
se incompleta, è dannosa: le dichiarazioni spesso peccano
nella forma, e non sono generalmente riveduto dai componenti il collegio che sottoscrivono le decisioni. Persino
la dichiarazione dei resti si può ritenere-inutile, perché
mentre la formola di decisione abbraccia tutto il conto,

per questa dichiarazione si vuol decidere di una partita
del conto. La legge ha ritenuto, e bene, che decidere

partita a partita, è un lavoro eccessivo ed inutile, e se
non si deve decidere per tutte, che signiﬁcato avrebbe
il decidere per talune partite? Quindi nella decisione di

talune solamente. Ciò risulta dal testo della legge che

scarico non occorrerebbero nè riassunto di posizioni, né

parla di conti saldati e non già. di partite: ubi lea: non

motivazioni, nè spieghe, ne condizioni 0 riserve.
104. I conti possono bilanciarein pareggio, con debito
o con credito. 1 crediti 0 sono effettivi, e presuppongono

distinyuit nec nos distinguere debemus. Risulta poi
ancora dal signiﬁcato della parola discarico che si riferisce al contabile. Nessun discarico ha il contabile, se
una o molte partite sono approvate, mentre ve ne

siano tuttora di effettivo debito o in sospeso; laonde e
nostra convinzione che inesattamente si fanno delle decisioni, che contengono una o più interlocutorie o con-

danne per diverse partite, ed il discarico per le altre.
Un’altra osservazione cadein acconcio,ed e che, quando
un contabile rende più conti, o a meglio dire più situazioni
che bilanciano, come per gestione di danaro e di materie, malamente si da discarico per ciascun conto. Badando a ciò dovrebbe farsi un conto per ciascuna gestione di contabile, riunendo in esso tutti i rami di con—
tabilità che mettono capo allo stesso dicastero, ed allora

la formola « discarico » avrebbe un signiﬁcato pressochè
assoluto. Questo di dividere i conti è poi inconveniente
massimo, quando si ha una sola cassa ed una sola rcsponsabilità. pei diversi rami. Infatti, se avviene un
l’urto, come si fa ad imputare il debito ad una invece
che ad un’altra contabilità.? Quindi è il caso di ripetere

una rifusione di danaro da parte del gestore o anticipazioni fatte da terzi, o sono semplicemente ﬁgurativi e
suppongono una anticipata ﬁgurazione di partita a cre-

dito o posticipata a debito. Certo, le ﬁgurazioni sono un
malanno della contabilità., e non diciamo che siano in—
ventate a ﬁne di accrescerne il valore tecnico per il mo-

nopolio dei professionisti.
1 crediti ﬁgurativi portati nel conto, possono rientrare

in quella disposizione implicita o esplicita di aversene
ragione nel conto seguente. Le difﬁcoltà. sorgono rim—
petto a crediti effettivi, che non formano oggetto di un

riporto, ma di una disposizione di pagamento.
L'editto di agosto 1669, in Francia, era rigoroso contro
i contabili, dicendo: Defendons @ nos Chambres des
comptes d’ordonner ou faire employer en la depense des
comptes aucunes parties au nom desquel es nous soyons
redevables au comptables sous quelque pretea;te et peu;

quelque cause que ce soit. Ed un decreto inedito del

ancora una volta che la contabilita giudiziaria dev’es-

1° aprile 1808 disponeva: << La nostra Corte dei conti sarà
tenuta a radiare dalla spesa dei contabili i crediti da ess:

sere riguardata da un punto di vista totalmente diverso

pretesi per qualunque causa ». Però non si può discono

dalla contabilità amministrativa, se si vuole la chiarezza
maggiore. Nei Governi costituzionali l‘abbondanza delle
imposte e la necessità. di presentare le ﬁnanze sott’aspetti
svariati (per lo più problematici) ha creato tante distinzioni, le quali sono dannose all’andamento della con-

scere che questo principio urta coll’equità, perchè, se il
contabile e realmente creditore, il credito deve risultare
dal conto. Quanto alla sanzione, la legge dice che se il
contabile e in debito, dev’essere condannato al pagamento, ma non dice che, se è in credito, deve essere con
dannata al pagamento l’Amministrazione.
Per la legge francese la Corte non può pronunziare con
danna contro il Tesoro.

tabilità. giudiziaria. La formola discarico del contabile,
che dovrebbe avere un signiﬁcato comprensivo, vero,
no ha uno parziale ed incerto.
Due cose sono da notare nella farmela adottata dalla
Corte dei conti per le decisioni cosi dette di discarico:
una il considerando, l’altra l’accertamento delle rimanenze da riprendersi nel conto successivo.
L’art. 4 del decreto 5 ottobre 1862, combinato eoll’ar-

ticolo 16, dispensa dalla motivazione delle decisioni di
discarico. Però l‘uso ha richiesto un cenno di motiva-

zione, aggiungendosi generalmente la frase: « ritenuta
la regolarità del conto e delle sue giustiﬁcazioni », oltre
a diverse citazioni che debbono destare un’idea ristret-

tissima delle documentazioni e dell’istruzione. Però non
sembra corrispondente alla legge il sistema di dar ragione di questo e quello nelle decisioni, perciocchè è ma-

nifesto che essa si fonda sul concetto semplicissimo che,
quando il conto è esatto, ogni argomentazione (: inutile.

E certamente, se si vuole che la contabilità giudiziaria
sia semplice, bisogna che questo sistema sia seguito. A
che servono quelle manche e spesso poco bene ordinate
dichiarazioni se non che ad intralciare e confondere? Ma
si osserva che, se la Corte sorpassa a qualche documento o ne accetta uno monco ed imperfetto, è bene

dichiararlo, e se vuol fare delle avvertenze, delle considerazmni, non si può impedirglielo. Per noi la motivaZione in un giudizio affermativo, e che si porta sopra

Dappoichè, mentre l’art. 13 della legge del 1807 dice
che la Corte stabilirà co‘ suoi arresti deﬁnitivi se i con
tabili siano in pari, in debito o in credito, l’art. 17 della
stessa legge poi dichiara esecutivi gli arresti contro :
contabili. 11 Consiglio di Stato di Francia ha giudicato
non essere sufﬁciente un arresto della Corte dei conti
che dichiari un contabile in, credito, perché il Tesoro
possa essere astretto al pagamento; che il Ministro può

sempre opporre al contabile l’annullamento del credito
se v’ha luogo, e che in tutti i casi egli è in diritto di
esaminare la situazione. Adunque in Francia una volta
i crediti de’ contabili erano annullati, e quindi si e venuti nel sistema di comprenderli nelle decisioni, salvo
sempre al Ministero di liquidarli e di effettuarne il rimborso.
Volendo esaminare questa questione, dobbiamo vedere

meglio come possa avvenire che il contabile sia in credito
effettivo verso lo Stato. I contabili non sono tenuti ad

anticipare somme allo Stato; possono essere tenuti a pa
gare essi per il debitore dello Stato, ma questo e un altro
caso. Può darsi che un contabile sia tenuto per ordine di
contabilità, e peril principio del non riscosso per riscosso
a versare una somma della quale abbia ricevuto lo sca
rico posteriormente: il suo conto quindi si bilancia cox
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c,redito essendo l’Amministrazione tenuta a restituire la

ﬁnali, quando il contabile trasmette al successore il da-

somma. Così pure alle volte un errore occulto dà. luogo
ad una rifusione da parte di un contabile, e nei conti
posteriori un compenso da luogo al credito.

naro o i generi che costituiscono il suo residuo, senza
che rimanga pendenza di spese illiquide, dalle quali possa
sorgere per lui una lontana responsabilità..

La questione sta tutta nella condanna da pronunziare

È però da osservare che l’art. 16 del regolamento 5 ot-

contro l‘Amministrazione, perciocchè, in quanto a far r sultare il credito del contabile, è evidente che un magistrato, il quale pronunzi equamente fra le parti, deve
farlo. Il credito può risultare dal bilancio del conto, e la

tobre parla di discarico, quando la Corte riconosca che
i conti furono in regola, ed altroè conto che bilancia,

Corte, approvandoilconto, approverebbe ancheil credito

senza la farmela dicondanna; ma questo esempio esce da
ogni regola, perchè, se i debiti che si riportano si accompagnano col discarico, i debiti che risultano per somme
liquide a carico dell’agente,, non possono che formare oggetto di condanna.
Lungo sarebbe, e fuori dell’argomento, il dichiarare in

senza dichiararlo; ma, seil credito consegue da un errore
a danno del contabile, allora è il caso di dichiararlo.

Questo principio di ragione trova applicazione secondo
la legge italiana, che ha preveduto due casi soli, cioè lo

scarico 0 la condanna? Si, perchè l’accreditamento della
somma s’ispira ad un principio rigoroso di giustizia superiore, laddove il testo di legge non ha avuto riguardo
che ai casi ordinari.
In quanto poi ad emettersi decisione di condanna contro

l’Amministrazione, la legge non autorizza simile proce—
dimento.La ragione è evidente, perchè la condanna contro
l‘Amministrazione sarebbe sconveniente. perché essa garantisce ampiamente l'adempimento delle sue obbligazioni, ed e regola e ad essa devesi domandare prima stragiudizialmente quello cui si ha diritto. Ciò però non toglie
che la dichiarazione del credito costituisca un vero giudicato e la sentenza un titolo di credito, mancando solamente di forza esecutiva. Egli è però detto che le decisioni della Corte dei conti, che rilevano crediti, hanno
un valore puramente dichiarativa.
In quanto ai crediti occulti, ossia che non risultano
dalla posizione del conto, che il contabile non chiede,
si potrebbe obiettare che, dovendo un credito effettivo
corrispondere alla rifusione di una somma, questa non
si presume; si presume invece che un errore a danno
dell’orario, in compenso a quello a danno del contabile,
si tenga nascosto. Alle volte trattasi di errori di poche
lire, e sembra che la Corte potrebbe per questo rispetto
omettere l‘accreditamento. seguendo la presunzione fiscale non del tutto infondata.
105. Il seguito dell’art. 40 della legge sulla Corte dei
conti dice che, quando i conti non sono saldati, essa liquida il debito dell’agente e pronunzia, ove occorra, la
condanna al pagamento.
L’art. 25 della legge 30 ottobre-1859 (Stati Sardi) si

esprime meno chiaramente: «La Corte dichiara e liquida
le contabilità. insorte ed i residui o debiti del contabile ».
Secondo quella legge, per contabilità. insorte sembra in—
tendersi le partite irregolari per le quali il contabile sia
incorso in una responsabilità; laonde una decisione com—
prenderebbe tre idee: quella di una disposizione particolare su di una partita (carico aggiunto o spesa elimi—
nata), quella di una disposizione sul residuo, e quella. di una
disposizione intorno al debito. Invece la legge del 1862
comprende due idee: quella del debito e quella della condanna. Avendo la legge detto che, ove occorra, si pronunzia la condanna, è venuta a dare alla parola debito
lo stesso signiﬁcato di residuo, di un debito cioè del quale
non aveva obbligo il contabile di attuare il pagamento
durante l’esercizio o al termine del periodo per il quale
rende conto. E qui è da osservare che, stando al testo
della legge, il discarico non potrebbe mai darsi al contabile che chiude il conto con residui di qualunque sorta,
ed andrebbe applicato solamente per quelle contabilità.

che si pareggiano, e sono molto poche, e per le gestioni

altro e conto in regola. Vi è qualche esempio di deci—
sione, la quale dichiara il contabile debitore d'una somma

quali casi nell’ immensa varietà. dei conti e delle responsabilità che ne emanano sia da pronunziare una con-

danna. Una responsabilità abbastanza distinta dalle altre,
che può compendiarsi in una definizione, è quella del carico dato ai contabili. Si fa luogo a condanna per il resto
di carico, dice il Pasini, quante volte sia riconosciuta la

responsabilità. del contabile per l’inesazione delle partite,
giusta. l'art. 211 del regolamento di contabilita, ossia non
è giustiﬁcata l’inesigibilitiu. dei crediti per mezzo di atti

coattivi o per altro modo. Questo argomento tircrebbe
molto in lungo (1).

Una questione da esaminare è quella se la condanna
debba farsi quando risulta il debito dal conto, ma esso
fu saldato in un conto che la Corte non ha presente, ov-

vero il pagamento sia dall’Aimninistrazione affermato,
ma non risulti da regolare documento. La Corte alle volte

è stata indotta a pronunziare condanna in questi casi
da due motivi, e cioè per la ﬁducia meno piena nelle attestazioni dell’Amministrazione e per il concetto che alla
condanna possa contrapporsi un pagamento già. eseguito.
Ora, in quanto al primo motivo, è da considerare che la

mancanza di ﬁducia nell’Amministrazione è poco giustiﬁcata e renderebbe assai difﬁcile l’approvazione dei conti,

e che si potrebbe richiedere il documento, il quale, se fa
parte di un conto successivo già. reso, basterà. citare semplicemente, come e consono all’art. 646 del regolamento.

D'altronde manca la causa legale della condanna, quando
si ha anche un semplice indizio che la somma sia stata
pagata, e si ha l’obbligo di accertare solo se realmente
il pagamento sia stato fatto. Si è voluto giustiﬁcare questo
procedimento, osservando che la Corte giudica ogni cento
isolatamente, senza che possa aver riguardo a conti po—
steriori, e si aggiunge che il conto si suppone reso im—
mediatamente dopo la cessazione dell’esercizio ed immediatamente rivisto e giudicate. Queste sarebbero ﬁnzioni
legali contrarie al fatto che il conto si giudica con ritardo
ed il contabile ha saldato il debito. Colla supposizione
poi che s’invoca, si farebbe luogo a condanna per ogni
resto di cassa versato anche un giorno dopo; e d’altronde
non potrebbe sostenersi questa teoria di fronte. ai resti
da esigere, dei quali la giustiﬁcazione, si sa anche dai meno
esperti, si da. per via di spiegazione dei fatti, non solo contemporanei, ma ancora consecutivi al periodo del conto.
Certo, con l’omettersi la condanna perchè si ha assicurazione del pagamento fatto, non si cancella il debito,
ma lo si riporta semplicemente. Da ultimo, quando i contabili hanno pagato il debito e non gli interessi del
debito, si sono fatte condanne cumulative di sorte ed interessi, le quali non hanno ragione che per questi interessi (2), e non sono da approvare.

(1) Op. cit., n.640 e 641.
(2) Decis. 11 nov. 1880 in causa Malacarne, e 18 nov. 1880 in causa Novelli (Pasini, op. cit., n. 657).
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1° Debiti nascenti dalla emissione del versamento.
Noi siamo decisamente avversi alle condanne per le somme pagate da contrapporsi in esecuzione, e ciò anche per le somme costituenti obbligo di dare il non riscosso
per ragioni pratiche.
La Corte dei conti, la quale procedendo em ofﬁcio condanna senza che gliene sia fatta domanda, deve vigilare

per riscosso, o dal semplice ritardo dei versamenti ordinari;

all’esecuzione delle sue decisioni. Ora questa vigilanza
non si può esercitare altrimenti che aprendo carico delle

versazione ;

seme e tenendone un particolare conto. Ma come si
può aprire un carico di una somma che non è dovuta?
E l’Amministrazione edi contabili col sistema delle condanne ad pompam che autorità riconosceranno nel giudicato della Corte? La compensazione diventa la regola

a) riscossioni non eﬁettuate,
b) pagamenti irregolari e non giustiﬁcati.
c) furti od avarie sofferte dall’An1ministrazione per
colpa o negligenza dei contabili;
4" Debiti di materia;

generale, il modo consueto di adempiere alle decisioni,

5" Debiti risultanti da errori di calcolo.
Peri debiti nascenti dall’omissione di dare il non ri-

la contabilità. giudicata si confonderà. con quella da giudi-

care, ele decisioni non saranno più ne rispettate, nè serie.
E ben inteso che nei giudizi di conto non possono confondersi o compensarsi le risultanze del conto per un
ramo di gestione con quelle del conto di un altro ramo,
quantunque trattisi dello stesso contabile (l).
1416. 1 debiti dei contabili, cl1iedesi, debbono produrre
interessi a favore dello Stato, e da qual giorno decorrono
questi interessi? Bisogna che questa questione sia svolta
attentamente, applicando, nel silenzio della legge amministrativa, la teoria generale dell‘id quod interest e le
disposizioni del codice civile (2).
'

La teoria degli interessi e una delle più difﬁcili dal
lato morale e giuridico: professate. con idee avverse all‘usura dai canonisti, subì variazioni nel codice francese
ed in quello italiano col ritorno ai principi del diritto
romano antico in corrispondenza ai bisogni del presente
sviluppo commerciale. I danni interessi sono l’indennità
della perdita che una parte ha fatto o del guadagno che

le è mancato; ed il pregiudizio può risultare da un fatto
nocivo indipendente da qualunque convenzione 0 dall'incsecuzionc di una convenzione.

I danni interessi che emanano dalle obbligazioni pecuniarie per la tardanza o mora del pagamento, appellansi interessi moratori, per opposizione agli interessi
dovuti in un prestito 0 altro contratto qualunque per il
godimento del capitale, che soglionsi chiamare interessi
compensatori.
Nelle obbligazioni pecuniarie il legislatore ha evitato
l‘estimo dei danni, che possono variare moltissimo, presumendoli sempre in corrispondenza all'interesse del mutuo
ﬁssato invariabilmente al 5 ed al 6 per 100 (3).
Per mora dalla parte del debitore s’intende un ritardo
colpevole nell‘adempimento dell’obbligazione. Perchè la
mora esista, e necessario che l'obbligazione sia scaduta,
&, tranne le eccezioni, che il creditore ne abbia richiesto

l'adempimento con un’ intimazione od altro atto equivalente. L‘art. 1223 del codice civile stabilisce però che, se
l’obbligazione consiste nel dare, il debitore e costituito
in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella
convenzione, secondo la nota sentenza che: dies interpellat pro homine.

Nell’applicazione ai contabili delle suddette massime
fondamentali della legislazione, crediamo che debbano
distinguersi le seguenti categorie di debiti:

(I) Pasini, op. cit., 11. 647.

(2) Vcdi Tango, Giurisprudenza della Corte dei conti —
Gli interessi sui debiti dei contabili dello Stato (Arc/z. giuridico, vol. xvm, pag. 277 a 292).
(3) Art. 1231 del codice civile.
(4) In tal senso, decisioni 25 marzo 1884, De Fassa (Nini,
op. ci?, pag. 76), e 19 febbraio 1895, Banca di Torino (ivi,

l’“8-

)17. — Dici-:s… [mutuo, Vol. Vill. parle 4".

2‘ Deﬁcicnze di cassa dipendenti da peculato o mal
3‘ Debiti di responsabilità. per

scosso per riscosso, e chiaro che la sola scadenza del ter«
mine costituisce mora secondo l’art. 1223 del codice, epperò gli interessi sono dovuti dal mancato versamento.
lricevitori provinciali però, giusta l’art. 84 della legge
20 aprile 1871, sono soggetti alla multa del 4 per cento
sulle somme che non versano in scadenza, che tien luogo
degli interessi. In quanto poi ai versamenti che si debbono fare dal contabili in corrispondenza di eventuali
esazioni, si può ritenere che la tardanza a versare non
possa dar luogo alla cumulazione di interessi alla somma
principale, perchè la cassa che deve versare appartiene
allo Stato non altrimenti che quella alla quale si deve
versare; il danaro e sempre a disposizione del Governo,
ed in tesi generale non v’è pregiudizio (4).
Nel caso di sottrazione dolosa o malversazione. gli interessi sono dovuti dall’epoca della sottrazione,e non già
dal giorno dell'interpellazione; dappoichè e principio di
ragione e di diritto positivo che chi e debitore per l‘atto
di mala fede non e scusate dell' inadempimento per mancanza dell’interpellazione (5). Il Digesto, lib. 13, t. 1, legge
20, dice che: qui prima invito domina rem contractuverit, semper in restituenda ea quam ne debuit caz/erre
mormn facere, e nella legge 8, 5 1 e consacrato che:
semper moram fur facere videtur (6).
in quanto ai debiti che nascono da responsabilita come
sopra classiﬁcate, le interpretazioni rigorose intorno alla
mora debbono far posto alle più benigne ed eque, perciocchè il contabile e tenuto a sborsare del proprio anche
le somme delle quali non ha goduto e tratto proﬁtto.

E per le riscossioni non effettuate bisogna distinguerei
crediti che hanno scadenza ﬁssa e determinata, e formanc

oggetto di liste di carico, da tutti gli altri crediti che
non emanano dalle liste di carico. L‘art. 221 del rego
lamento di contabilità dispone cosi: « Gli agenti che
debbono riscuotere e versare le somme di cui hanno debito a scadenze determinate, in conformità delle liste di
carico formate dall’Amministrazione, debbono pagare

del proprio le somme non riscosse, quando non giustiﬁchino dentro un mese dalla data della scadenza delle
singole rate, l’iniziativa degli atti coercitivi contro i debitori morosi o non sia provata l’inesigibilità. della partita ». l’arrebbe che il contabile tenuto a pagare del
proprio la somma sia tenuto a pagare anche gli interessi;
se non che il Pasini segue un’ interpretazione più benigna,

(5) Pasini,op. cit., n. 652. —Decis. 13 maggi01890, Amiotto;
18 nov. 1890. Carraccio (Ninì, op. cit., pag. 80); dLCÎS. 18 novembre 1891, Ponsiglione ed altri (Giust. ammin , 1891,

pag. 4023; decis. 18 giugno 1891, credi Bartoli ed altri (M,
a . 11 ).

p 56) Decis. 2 gennaio 1883, Ciami (Nini, op. cit., pag. 741; de
cisione 10 luglio 1894, Coselti ed altri (ivi, pag. 76); decisione
27 ottobre 1885. Barbena (ivi, pag. 78).
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pareggiando i debiti di carico per somme iscritte nelle
liste a quelli di responsabilità., per i quali gli interess1
decorrono dalla data della decisione della Corte (1).
Fuori del caso speciﬁcato nell’art. 221 il contabile tanto
meno potrebbe essere tenuto a rivalsa di interessi per
il tempo anteriore alla domanda o alla decisione della
Corte.

La stessa regola varrebbe per gli addebiti nascenti da

111 quanto alla prescrizione degli interessi, la Corte si
e sempre prounnziata perla negativa durante il periodo
della reddizione e giudizio di conto, « imperocchè, trat

tandosi di un debito risultante da un rendiconto, la pre
scrizione non può decorrere se non dal regolamento deﬁ-

nitivo del conto medesimo », come e detto nella decisi ne
4 maggio 1881, in causa Cannesi (6). E chiaro però che
le condanne per sorte ed interessi si prescrivono col de

si controllano e veriﬁcano dall‘Amminìstrazionee dalla

corrimento di 30 anni (7).
La Corte dei conti ne' giudizi di conto aggiunge ancora alle condanne per il debito principale quella delle
spese, che ha per lo più poca importanza, riguardando
solamente la sentenza e sua notificazione. La materia è
trattata nein art. 370 e seguenti del codice di proc. civ.;

Corte dei conti costituiscono debito illiquido, per cui vale
la massima che in illiquidis mora non contrahitnr,

ma, siccome i giudizi di conto differiscono dai privati,
dubitiamo della buona applicazione del codice.

pagamenti non autorizzati e non utili all’Amministra-

zione, e la cui esecuzione non venne documentata. L‘equità. vuole che il debito non scada che dal momento
in cui un giudizio autorevole portato sullaspesa lamette

a carico del contabile (2). Le spese riunite in conti che

alla quale si fa eccezione soltanto si culpa debitoris li-

Secondo la legge del registro i conti dei contabili dello

guidatio di;?”eratur. Finalmente in rapporto ai debiti di
responsabilità. nascenti da furti ed avarie sofferte dal—

Stato ed i documenti a corredo sono esenti dalla regi-

l’Amministrazione per colpa o negligenza dei contabili,
deve aversi per norma l’art. 215 del regolamento di contabilità, e deve valere sempre il principio che in pendenza
del giudizio del Ministero e della Corte dei conti il con-

strazione. Per l’art. 370 della procedura, se concorrono

giusti motivi, le spese possono dichiararsi compensate in
tutto o in parte, e per l'art. 376 nella tassazione non si
comprendono le spese degli atti riconosciuti superflui.

tabile non sia tenuto agli interessi. Ciò è tanto più vero
inquantochè, se il contabile fosse discaricato dal Mini—
stero ed addebitato dalla Corte dei conti, sarebbe disdi—
cevole il ritenerlo in mora a pagare anche per il tempo
in cui sotto la salvaguardia del decreto di scarico del
Ministero ha emesso il pagamento. Del resto e una giurisprudenza assodata con le decisioni 23 ottobre 1879,
in causa Collenza e 24 marzo 1881, in causa Moya (3).

Rimpetto ai debiti che hanno per oggetto derrate o
generi, il risarcimento può essere ordinate in forma speciﬁca o per equivalente in denaro. Nel primo caso non
sono dovuti gli interessi moratorî pel ritardo della prestazione, perchè le obbligazioni di derrate non sono analoghe a quelle di danaro, mancando la presunzione di
utilità. in misura invariabile che riguarda solamente il
danaro.
Gli errori di calcolo, per i quali la malafede non e
hanno questo di speciale che ﬁno al momento in cui sono
scoperti non costituiscono assolutamente il debito e la

mora. ll puro errore di fatto esclude il ragionamento e
la volontà., non rende colpevole, può sempre correggersi
e lo stesso magistrato lo ritratta. Gli interessi non sono
dovuti che dal giorno in cui, scoperto l’errore,-il cassiere
e costituito in mora mediante interpellazione (4).
A conforto delle opinioni espresse di sopra si può citare la giurisprudenza francese (5). Secondo questa ginrisprudenza per gli errori di calcolo modici, che non
possono essere considerati come infedeltà, gli interessi decorrono dalla signiﬁcazione del verbale che ne constata
l’ammontare; per i deﬁcit di forza maggiore, come i furti
avvenuti nella casa, gli interessi cominciano a decorrere
dal giorno in cui la somma rubata fu messa a carico
del contabile; e riguardo ai debiti risultanti da versamenti ad introito o radiazioni di spese, che sono pronunziati dalla Corte dei conti, gli interessi sono- calcolati
dalle epoche degli arresti della Corte.

CAP?) 11. — Grumz1 SPECIALI.
5 l. — Procedimento coattivo per resa di conta.
107. Giudizi speciali. Giudizio per resa di conto ed istanza del
procuratore generale. — 108. Disarmonia di due preordimenti; difﬁcoltà per l‘iniziativa del procuratore generale;
ingiunzione &. render conto per decreto della Corte. —
109. Decisione di condanna alla multa, e nomina di un de-

legato della Corte per la compilazione del conto.
1117. Intendiamo per giudizi speciall innanzi la Corte
dei conti tutti quelli i quali nella sostanza presentano
una contestazione e per lo meno la resistenza ad ur.
adempimento di fronte alla legge contabile, e per la
forma s’inizìano da un attore contro un convenuto, potendo essere l’uno o l’altro tanto il contabile che l’Amministrazione, beninteso che questa e sempre rappresentata dal procuratore generale (n. 23). Questa trattazione però non riguarda i rimedi contro le decisioni

della Corte.
incominciamo pertanto dall’unico giudizio della specie
del quale tratta la legge 14 agosto 1862 agli art. 35 e 36,
vogliam dire il giudizio coattivo per la resa di conto.
Il Pasini nota che eziandio questa giurisdizione e di
grado unico (8), come del resto e ad intendere per tutti
i giudizi speciali di cui nel presente capo.
E già. detto che fra le attribuzioni del procuratore
generale vi e quella di obbligare i contabili a render
conto. Dell'istituzione e delle attribuzioni del pubblico
ministero si e tanto detto, che sarebbe assai difﬁcile al'—
frontare la teorica; quello che si ha di più generalmente
ammesso e che ad esso spetta di procedere in via d‘azione per promuovere giudizi d’interesse pubblico, o per
la tutela degli interessi dello Stato, sempre che questa non
si trovi appositamente commessa ad altri ufﬁciali, cioè

(I) N. 655, e decis. 19 febbraio 1891, Petrillo Pinna(Nini,
Jp. cit.. pag. 80).
(2)"£60iàiune 11 maggio 1886, Principato (Nini, op. cit.,
pag. 1 .

(4) Vedi decisione 24 novembre 1892, Raina (Nini, op. cit.,
pag. 81).
(5) V. Dalloz, Répertoire, v: Tre'sor public.

(3 ) Pasini, op. cit.. 11. 655. Posteriormente si ebbero le deci—

24 aprile 1888, Mattei, ed altre moltissime citate dal Nini,
op. cit., vol. …, pag. 96 e 97.
(7) Pasini, n. 662.
(8) Op. cit., n. 391.

iioni 17 gennaio 1893, in causa Magnz'ne (Giust. amm., 1893,
_)ag. 4), 28 marzo 1893, Natale e Filippini (ivi, pag. 38), e
l luglio 1893, Alessi (ivi, pag. 76).

(6) Conformemente le decisioni 7 giugno 1883, Burani, c
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quando l’azione civile e di natura essenzialmente pub—
blica. Ora il bisogno di questa azioneè sentito sempre che

non si può avere il conto dell’amministrazione afﬁdata
dallo Stato ad un suo agente, sia perchè il contabile

non lo presenti, sia perchè l’Amministrazione non riesca
a compilarlo d’ufﬁzio da sè medesima. Ciò potrebbe accadere specialmente quando il contabile non avesse uf-

ﬁcio, e si trattasse soprattutto di somme anticipate ed
afﬁdate nelle mani di un impiegato; ovvero quando
mancassero i registri per fatto colposo o doloso del gestore, sicchè non si riesca a comporre la contabilità.;
inline nei casi dubbi circa l’obbligo di doversi rendere un

conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti. Bisogna però
convenire che anche in questi casi è. più facile compilare
un conto d‘ufﬁcio che obbligare il contabile aformarlo,

perchè taluni dati generali non possono mai mancare
all'Amministrazioue. Cosi, se si sono anticipate somme,
il carico e certo; se si sono lasciate in balia diun ufficiale delle riscossioni di somme erariali, per lo meno si
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Secondo la legge 14 agosto 1862 (art. 35) il giudizio
può essere iniziato dietro istanza del Pubblico Ministero
per decreto della Corte da notiﬁcarsi all’agente dell’Amministrazione con la ﬁssazione di un termine a presen
tare il conto nei casi:
,
’
a) di cessazione degli agenti dell’Amministrazione

dal loro ufﬁcio
6) di deﬁcienze accertate dall’Amministrazione;
c) di ritardo a presentare i conti nei termini 'sta-

biliti per legge o per regolamento.
Per l’art. 36, spirato il termine stabilito dalla Corte,
questa, citato l’agente dell’Amministrazione, ad istanza
del Pubblico Ministero, potrà. condannarlo, a ragione
della mora, ad una pena pecuniaria non maggiore della
metà. degli stipendi, degli aggi e delle indennità al mcdesimo dovute, e quando esso non goda di stipendi, di

aggi ed indennità. potrà. condannarlo al pagamento' di
una somma non maggiore di lire 2000. Potrà anche, secondo la gravità. dei casi, proporne al Ministro da cui

conoscono i cespiti cui appartengono. Bisogna quindi ritenere che il procedimento per obbligare i contabili a

dipende, la sospensione ed anche la destituzione.

presentare i conti ha poca ragione di essere dopo la di-

dei provvedimenti d’ordine, di vigilanza e di cautela,i

sposizione della legge di contabilità., che i conti compi-

quali competono ai capi delle rispettive Amministrazioni.

lati d’ufficio si ritengono come presentati dai contabili,
sempreché questi invitati a sottoscriverli non l’abbiano

L’art. 30 del decreto 5 ottobre dice che, quando il
procuratore generale crede che un contabileritardi la

fatto nel termine prefisso. Del resto il procedimento per
obbligare i contabili a render conto si trova anche nelle

presentazione del conto, presenterà. analoga istanza sulla
quale con decreto della Corte verra prescritto il termine. Copia di questo decreto sarà., a cima del Pubblico
Ministero trasmessa all’Amministrazione per notiﬁcarsi
al contabile. Ove il contabile non si presenti nel termine preﬁsso, il presidente destina il relatore e l’udienza,
e occorre una citazione al contabile come dispone l’articolo 36 della legge. per potersi trattare la causa.. E
qui accade di osservare la soverchialungaggine del procedimento, mentre interessa molto che non vi siano remore nella reddizione dei conti. La prima emanazione
di un decreto che prescrive un termine per rendere il
conto e una larghezza, essendo prescritto un termine
di legge per la resa del conto, che fu gia sorpassato.
Quindi si potrebbe chiamare il contabile avanti la Corte
a giorno fisso per sentirsi condannare alla multa, ecc.,

legislazioni preesistenti, come la napolitano (art. 5 e se—
guenti del decreto 2 febbraio 1818), la quale veramente
era molto diversa dall'attuale, perchè i mezzi di coazione
erano più forti e più semplice il procedimento.
ms. Mentre la legge per l’istituzione della Corte dei

conti ha ordinato un procedimento piuttosto lungo, il
quale con mitezza di mezzi di coazione non approda ad

altro che alla formazione di un conto di ufﬁcio, la legge
di contabilità. ha stabilito l’altro procedimento spiccio,
del quale si e discorso, cioè la formazione del conto
d'ufﬁcio, del quale non è dovuta al contabile che la sola
notificazione. Dobbiamo confessare di non intender bene
come sia fatta facoltà. per uno stesso oggetto a due Autorità. che sono distanti l’una dall’altra, ammettendo
l’alternativa cosi che possa sortirne a caso il cumulo o
l‘inazione. Bisognava dar la precedenza all’uno od all’altro procedimento, e dire, per esempio, che, quando
il contabile a tempo determinato non rende conto, il
procuratore generale lo cita all’oggetto, salvo che il conto
stesso sia stato formato d’ufficio dall’Amministrazione.
Il regolamento di contabilità. all’art. 642, ultimo alinea,
si e contenlato di disporre solamente che, quando sia
stato iniziato giudizio davanti la Corte a forma del—
l‘art. 35, l’Amministrazim1c non potrà. ordinare la formazione del conto d‘ufﬁcio.

Salta agli occhi che non v’è armonia fra i due procedimenti, ma in certa maniera quello del procuratore
generale dipende da quello dell’Amministrazionc, m:…—

cando al primo per esercitare la sua azione un completo prospetto di tutti i conti che debbono essere presen-I
tati alla Corte, il quale dovrebbe confrontare con i conti
( he pervengono, per poter sapere di quelli che mancano,

Queste disposizioni si applicano poi senza pregiudizio

quando prima del termine prescritto il conto non sia
presentato. Così si concilierebbe il doppio interesse di

non pronunziare pena senza che sia accordato un mezzo
di riparare all’ infrazione, e di non perdere tempo. Una
legislazione che colpisse senz’altro di multa il contabile che
non presenta conto nel termine prescritto potrebbe trovarsi forse rigorosa, perchè alle volte la persona può
avere dei motivi di ritenersi senza obbligo di rendere
il conto, o perchè non sottomesso alla giurisdizione della

Corte o per altri motivi. E quindi necessario che intervenga un giudizio magistrale sul mancato adempimento
di rendere il conto.
Avviene non di rado che, discutendosi un conto, si riconosco. la necessità di obbligare o la stessa persona o
altra a rendere un altro conto. Ora può la Corte incidentalmente in un giudizio di conto ordinare che ne sia
reso un altro dallo stesso contabile o da altri,fissaudo
il primo termine per quella reddizione? Una pratica

e cosi promuovere la sua azione conlroi contabili ina-

troppo pedantesca ha fatto ritenere la negativa, mentre

dempienti all’obbligo loro. Non essendo gli ufﬁci della
Corte sistemati a questo scopo, e per il lungo tratteni-

in sostanza la cosa e naturalissima, di niun danno e con-

111e11to dei conti negli ufﬁci provinciali e centrali, di cui

10'.). L’art. 30 della legge dispone che, quando l‘agente
non rende il conto, la Corte ad istanza del Pubblico Mini-

abbiamo parlato, il procedimento non ha luogo su non
quando l’Amministrazione promuove il giudizio; il che
pare torni alla stessa inutile, una volta che può formare

il conto d‘ufficio ed i poteri della Corte non si estendono
al di la della nomina di un delegato per lo stesso Scopo.

viene alla pienezza della giurisdizione della Corte.

stero può condannarlo ad una pena pecuniaria, e proporre al Ministro la sua sospensione o destituzione. L. sciamo stare quest’ultima. lhcoltit che non e giurisdi—
zionale c limitiamoci alla multa.
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Bisogna osservare in primo luogo che la multa è una
pena, epperò personale, che non può essere estesa agli
eredi del contabile; quel che d’altronde ci sembra giusto

in considerazione che gli eredi non sono sempre al caso di
formare il conto. Un'altra considerazione rispetto alla
multa è questa, che essa non può estendersi al di là. del
caso espresso, epperò al riﬁuto di un contabile al precetto di presentare le giustiﬁcazioni. L’entità della multa
è pari a quella comminata dalla legislazione belga ed
intorno ad essa ci mancano elementi per discutere.

il decreto 2 febbraio 1818 peril rendimento dei conti
nelle provincie napolitane attribuiva alla Corte come
mezzo di coercizione per la presentazione dei conti anche
la facoltà di ordinare l’arresto della persona del contabile resistente. Una legislazione liberale naturalmente
non si lascerebbe trasportare tant‘oltre, osservato che,
se il contabile e malversatore, l’Autorità giudiziaria ne
ordinerà. l’arresto. Quantunque la renitenza alla resa
di conto autorizzi un sospetto di malversazione, pure

grande efﬁcacia idiritti dello Stato di fronte ai conta
bili, e che il deposito di denaro nelle casse pubbliche sia
sacro; sicchè sia da reprimere prontamente la violazione
di questo deposito per malversazioni o deﬁcit di cassa
Il concetto di malversazione sarebbe quello di un sistema di frodi da parte di un pubblico amministratore.
ma il concetto di deﬁcienza di cassa e più semplice: sup-

posta una regolare scrittura del conto di cassa, essa risulta dalla differenza in meno fra la scrittura e la somma

rinvenuta presso “il contabile. « Non si debbono confondere, si legge nel Dalloz, i debiti coi deﬁcit. Queste due
parole, è vero, si applicano allo stesso l'atto, vuol dire
alla situazione di un contabile che non rappresenta l‘in—

tegrità. dei fondi che egli ha dovuto ricevere, ma essi
differiscono in ciò, che il debito e il risultato di un giudizio avvenuto sui conti, presentato dal contabile, e che
lo costituisce debitore sia di somme che egli era inca-

ricato di riscuotere e per la riscossione delle quali egli
non ha fatto le diligenze necessarie, sia di quelle che egli

non è sempre il caso: ci basta intanto di osservare che,

ha sottratto dopo averle incassate, mentre il «_ deﬁcit »

se v’è reato, non manca alla giustizia il mezzo di assi-

non è che la constatazione materiale dell’ insnﬁîcicnza
dei denari trovati nella cassa al momento delle veriﬁcasioni » (l).
1 legislatori si sono preoccupati della necessità. di una
pronta reintegra alla finanza nei casi di'malversazioni,

curarsi della persona del gestore.
Lo stesso art.36 dispone che, nel caso in cui l‘agente
persista nella sua renitenza a dare il conto, questo per

decreto della Corte, ad istanza del Pubblico Ministero,
sara fatto compilare a spese dell‘agente. La Sezione nomina un suo delegato per la compilazione del conto,
ma, se questo nemmeno compilasse il conto, non avrebbe
alcun mezzo di coercizione contro il delegato, cui non
si applicherebbe la multa. Tutto il procedimento della
Corte, come si vede, approda a poco o nulla, ad un
ordine per la compilazione del conto d’ufﬁcio, che può

pure non essere eseguito.
Che il conto d’ufﬁcio debba essere compilato a spese

di deﬁcit e di mancato versamento dell’imposta a debito dei contabili col metodo del non riscosso per riscosso.
Per quest‘ultimo non si tratta che di dare forza esecu-

tiva al titolo contro i contabili e di abbreviare iprocedimenti; ma perle malversazioni e i deﬁcit, che esigono
la costituzione del titolo, non vi sono che due metodi

possibili: o accordare la facoltà. all’Amministrazione di

dell’agente è chiaro, ma il delegato ha diritto ad essere

emettere una liquidazione avente forza di titolo esecutivo, o dare facoltà al magistrato di pronunziare in via
di giudizio speciale, prima del conto, sopra una situa-

compensato per il suo lavoro indipendentemente dal—

zione amministrativa che accerti la deficienza di cassa.

l’azione contro l’agente. Se lo ha incaricato l’Amministrazione, egli ha diritto a rivolgersi contro l’Ammini—
strazionc, e se l’ha ordinato la Corte, questa lo ha or-

malversazione, perchè riguardo a questa una liquidazione

dinato nell’interesse dell’amministrazione. ll compilatore
del conto ha quindi un doppio diritto, contro il contabile e contro l’Amministrazione: il contabile e l’Amministrazione sono tenuti in solidum, ed egiusto. Quindi
tutto si risolve in questo, che 1’Amministrazione paga ed
ha il regresso contro il gestore. E poi chiaro che il procedimento incontra difﬁcoltà nel caso dei contabili lati—

tanti o condannati in via penale per la rappresentanza, ecc-.
Ragionevolmente la procedura della quale abbiamo
parlato e divenuta rara eccezione di fronte a quella
più positiva della compilazione dei conti d’ufﬁcio, che
prende ogni giorno più il sopravvento.

Diciamo avvedutamente deﬁcienza di cassa e non eziandio
non ha la stessa chiarezza, sicché il magistrato possa
pronunziarvi senza deferire troppo alle constatazioni amministrativo in mancanza del conto e di tutte le sue
giustiﬁche.
Presso i Governi assoluti o meno osservanti della lcgalitit, il mezzo delle liquidazioni amministrative, che ha
più largo campo, non incontra scrupoli o ditﬁcoltd,mentrc
garantisce meglio gli interessi della finanza. Così, in conformità delle leggi di Francia del 12 vendemmiale e
13 brumaio, anno vm, venne nel reame di Napoli intro—
dotto l’uso delle decisioni amministrative e certiﬁcati
di liquidazione coll’art. 257 della legge 24 febbraio 1809,
l’art. 20 del decreto 16 dicembre 1813 sui privilegi del
Tesoro ed altre leggi posteriori; per cui i direttori delle
pubbliche Amministrazioni emettevano titoli esecutivi

contro i contabili, che potevano ricorrere alla Corte dei
5 2. — Giudizi contro i contabili in deficit
in pendenza del conto.

conti, con eﬁ‘etto devolutivo e non sospensivo, salvo il
giudizio sul conto (2).

.Il]. La legge 14 agosto 1862 e quella di contabilità.
HO. Provvedimenti urgenti contro i contabili per debiti d‘obbliganza, malversazioni e danni arrecati all‘erario. —
lll. Giurisprudenza della Corte dei conti anteriore ai
provvedimenti legislativi in proposito. — 112. Disposizioni
dell’art. 69. primo alinea, della legge 17 febbraio 1884 e
commento.

110. E un principio sul quale v’ha poco da discutere,
che un buon Sistema di contabilità. debba garentire con
(i) Réperù)irc, alla voce Trisor public, n. 951.
(2) Rocco op. cit., vol. |-, lcz 55.

allora vigente non provvedevano in alcun modo al bisogno di una giurisdizione amministrativa in materia di
conti, o di un giudizio anticipato in caso di deficienza di
cassa. Per altro, fino dal 1867 la Corte dei conti si era
preoccupata della mancanza di un articolo di legge per
giudicare prima della resa di conto i contabili in dcﬁcit (3); ma si era andati a tentoni per attuare all‘uopo
i provvedimenti necessari. Con procedimento, che il pro
(3) Nota del procuratore generale al Ministero delle Finanz(
del 15 aprile 17467.
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curatore generale non si peritava di deﬁnire anomalo,
all‘appoggio di una veriﬁcazione di cassa e di una liquidazione annninistrativa, s‘ ingiungeva al contabile di presentare le sue giustiﬁcazioni sotto comminatoria di vedersi condannato alla somma di cui risultava debitore,
salvo la revisione a suo tempo del conto giudiziale. Scaduto il termine, si procedeva a. norma dell’art.” 10 e se-

lunga decisione del 29 aprile 1873, in causa Finanza
contro Lo Bruto ed altri, con la quale la Corte ritenne

guenti del decreto 5 ottobre 1862, secondo la procedura

Questo concetto è sembrato fondato sulla parola potrà.
anzichè dovrà, usata nella legge; però al Pasini non piace.

pci giudizi d’opposizione.
La Corte si riteneva competente, perchè la sua giurisdizione non si limitava a‘ giudizi sui conti previsti dagli
art. 10 e 33 della legge, ma per effetto dell‘art. 12 della

stessa legge messo in correlazione con gli art. 45 e 47
del decreto-legge 3 novembre 1861 e 145 e 181 del regolamento 25 novembre 1866. la sua giurisdizione era

estesa ai singoli fatti dei quali i contabili ed i veriﬁcatori delle casse dovessero rispondere verso lo Stato. E
pareva potersi applicare anche al caso gli art. 389 e se-

per incidenza che il fatto singolo sia da rinviare al giudizio di conto, qualora non si presentasse alcuna neces-

sità del giudizio speciale, nè l’attendere il giudizio generale sul con to fosse incompatibile col bisogno di assicurare
al più presto il risarcimento del danno derivato all‘erario.

comechè la Corte non sia al caso di prevedere quali dinicoità possano sorgere per avere il conto e per giudicarlo.
Le lunghe remore per la presentazione dei conti alla
Corte, specie per la disamina amministrativa, hanno già
formato oggetto di discorso più innanzi.
Con altra decisione 8 agosto 1872, Finanza contro
Arena (l), la Corte ritenne non esser luogo al giudizio

speciale, perchè il credito dello Stato era già. esuberantemente garantito.

guenti del codice di procedura civile sul procedimento

Quando il conto sia stato già. presentato e sia in corso

sommario avanti i tribunali e la Corte d‘appello.
Certo, la. giurisdizione della Corte, sancita dalla legge
istitutrice di essa, non tiene alla forma di conto, ma, alla
sostanza, e cioè ai rapporti che intercedono fra le Amministrazioni e i contabili, epperò quella. giurisprudenza
non era censurabile. Ma questo stato di cose venne corretto con la legge 22 aprile 1869, contenente la. disposi-

il procedimento per giudicarlo, evidentemente il giudizio
singolare non avrebbe più ragione di essere (2).
È spiegabile la poca simpatia della Corte per questa

zione ripetuta nella legge del 1884, che esaminiamo qui

del giudizio di conto, intende che siano connessi: se non

di seguito.
ll'.l. L’art. 69, l" alinea, della legge 17 febbraio 1884

vi fosse questa connessione, il giudizio avrebbe luogo indifferentemente prima o dopo quello di cento.

è cosi concepito:
« Nei casi di deﬁcienza accertata dall’Amministrazione
o di danno arrecato all’erario per fatto o per omissione
imputabile a colpa e negligenza dei contabili e di coloro
di cui negli art. 64 e 67, la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi quanto contro i loro ﬁdeiussori, anche prima del giudizio sul conto ».
Osserviamo, in primo luogo, chela legge parla segna-

tamente di deﬁcit, differenti da debiti, come abbiamo
spiegato. Aggiunge i « danni arrecati » per fatto ed omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e pub—
blici ufﬁciali, per i quali un giudizio in precedenza è meno

giustiﬁcato, quantunque sia da notare che del fatto sin—
golare un giudizio staccato dal complesso della conta-

bilità può rendersi senza pericolo d‘errore ed ingiustizia.
Nei casi più complicati di malversazione però l‘Ammi—
nistrazione sarebbe disarmata. e noi vediamo di fatto
che con tutta la vigilanza della Corte sulle riscossioni,

la quale parrebbe coordinata ad un sistema pronto di
repressione e di rivendicazione del diritto della ﬁnanza.
i giudizi seguono con eccessivo ritardo, per cui @ impedita ogni esecuzione a danno dei contabili in malafede.
Le garanzie che rimangono possono consistere nella ri-

tenuta di qualche rimborso 0 credito dei contabili, e nei
mezzi conservatori, come i sequestri. Ciò dovrebbe for-

mare oggetto di studio di Ministri e legislatori, ma a noi
non è dato di poter sviluppare l'argomento.

Il Pasini osservava che la facoltà. d‘ istituire giudizi spe-

sorta di giudizi, mentre il distacco delle partite e delle
situazioni può dar luogo ad erronee decisioni.
E fa osservare che, laddove si tratti di danni reali de
contabili, la legge, dichiarando che si può procedere prima

La legge italiana peri debiti dei contabili delle imposte
dirette, tenuti al non riscosso per il riscosso, ha provveduto dando facoltà ai prefetti di ordinare la vendita

delle cauzioni e di dichiarare i contabili decaduti.
Dei giudizi che nascono dall’esecuzione a carico dei

detti contabili, si terrà parola più innanzi.

5 3. — Giudici di responsabilità contro i pubblici
ufﬁciali e contabili per danno recato allo Stato.
113. Della responsabilità degli agenti pubblici in generale e di
quella dei Ministri e dei pubblici ufﬁciali. Disposizione dell‘art. 67 della legge 17 febbraio 1884. — 114. Ragione di
attribuire il giudizio sulla. responsabilità dei pubblici ufﬁciali verso lo Stato alla Corte dei conti. — 115. Ciò maggiormente per vincoli al riscontro preventivo che esercita
la Corte. — 116. Qualiﬁca di pubblico ufﬁciale stipendiato

dallo Stato. — 117. Estensione della giurisdizione della
Corte rispetto alla qualiﬁca di pubblico ufﬁciale ed allo

esercizio delle funzioni. — 118. Di coloro ai quali e commesso il riscontro e la veriﬁcazione delle casse e dei magazzini.— 119. Punti di contatto della giurisdizione della
Corte con quella dei tribunali civili e penali. — 120. L’ottore iu giudizio è il procuratore generale della Corte. —
121. Mezzi, modi e limiti dell‘azione del procuratore generale. Provvedimenti di competenza dei Ministri. —
122. Giudizi di responsabilità a enrico di contabili a conto
giudicato.

ciali per gli art. 61 e 63 della legge 22 aprile 1869 (67

e 09 di quella 17 febbraio 1884), era tassativa e limi-

113. Rispetto ai giudizi di responsabilità. dei pubblici

tata; chè, se si trattasse di un debito risultante da un
conteggio di carico e scarico, 0 da un determinato fatto

ufﬁciali avanti alla Corte dei conti, noi non diremo

colpevole, e da una determinata omissione, non si potrebbe far luogo ad un giudizio speciale, ma si dovrebbe
attendere il giudizio di conto. Egli cita in proposito una

(l) Pasini, op. cit., & 414.

succintamente che quanto spetta alla competenza del
magistrato che esercita l‘azione e di quello che giudica;
dappoichè l’argomento principale di merito, ossia la responsabilità. dei pubblici ufﬁciali verso lo Stato, edegli

(2) Decis. 16 gennaio 1883, Diana (Nini, op. cit., pag. 44) ;
4 dicembre 1883, Caruso (ivi).
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amministratori delle provincie, Comuni e corpi morali,
esce fuori della materia della voce (1). Tuttavolta non
possiamo fare a meno di un breve cenno intorno all’es-

senza del giudizio che ci occupa.

_

Responsabile si dice chi deve rendere conto degli atti
suoi, starne a sindacato e risponderne. Vale anche mal—
levadore. Rispondere vale anche pagare.

Le opere di giurisprudenza sogliono restringere la de—
ﬁnizione della responsabilità. all‘azione di danno. Fu pertanto insegnato che per responsabilità s‘intende l‘obbligo di rispondere di un fatto e di riparare il danno
derivante da un fatto di cui si sia l’autore diretto o indiretto. Ma niuno dubita che gli amministratori ed i man—'
datari in generale siano responsabili indipendentemente

proprio ufficio ai loro superiori gerarchici (3). Le pene

che emanano da questa responsabilità. si possono riscontrare in quella legge sullo stato degli impiegati che ancora vige, in mancanza di meglio, dal 1853 in poi. La
responsabilità. giudiziaria, poi, penale o civile, perla

parte civile si divide in giudiziaria per i danni recati
ai privati, soggetta alla giurisdizione ordinaria, eper i
danni recati all’Amminist-razione sanzionata coll’art. 67
della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, che ha riprodotto

con qualche variante le disposizioni anteriori delle leggi
23 marzo 1853, n. 1483 (art. 20), 13 novembre 1859,
n. 3747 (art. 18), 3 novembre 1861, n. 302 (art. 47) o

22 aprile 1869, n. 5026 (art. 61).
La disposizione vigente e che gli ufﬁciali pubblici sti-

da qualunque danno o pregiudizio arrecato, solo perchè - pendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è
tenuti ad una rassegna 0 rendiconto delle azioni compito commesso il riscontro e la verificazione delle casse e
durante la gestione o il mandato. Sicchè, genericamente dei magazzini debbano rispondere dei valori che siano
parlando, la giurisdizione della Corte dei conti ha per per loro colpa e negligenza perduti dallo Stato. Atalc
obietta la responsabilità dei contabili, degli ordinatori effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte

di spese, dei ragionieri dei Ministeri e degli ispettori e
controllori, siano tutti costoro obbligati o no alla reddi-

zione di un conto.
La responsabilità. è un obbligo generalissimo degli
agenti pubblici, e venne formolato nell'art. 15 della dichiarazione dei diritti dell‘uomo del 1789: La société a
le droit de clcmancler compte (i tout agent public de
son administration.
Questa responsabilità, oggettivamente e soggettivamente considerata, presenta un numero grandissimo di

dei conti, la quale potrà. porre a loro carico una parte
o tutto il valore perduto.
Questa disposizione viene completata con gli articoli
226 a 228 del regolamento generale di contabili la 4 maggio 1885.

L’obbligo alla riparazione dei danni imposto agli amministratori ed impiegati dello Stato con formale. generale e soggetto di meditazioni gravi, da luogo 3. giudizi di difﬁcile studio ed apprezzamento; presenta una

enorme sproporzione fra un precetto di legge ampis-

modalità. che riflettono:
la natura delle funzioni;
la qualità. della sanzione;
gli effetti dannosi al patrimonio privato o a. quello
pubblico;
gli ordini politici e la gerarchia.

simo e l’effetto positivo, che si riduce a poca cosa; e

Il potere legislativo ed il potere giudiziario sono in un

nella sfera gerarchica; ed il magistrato dei conti non ha
una giurisdizione sui pubblici funzionari, e per lo meno

certo senso irresmnsabili.
La sanzione e morale o giuridica, e questa si divide in
penale e civile.

può dirsi un’ardita novità della legislazione italiana (4).
Da una rassegna breve della legislazione precedente
e di quella degli Stati più civili si può dedurre che il
sindacato a carico dei pubblici ufﬁciali e per lo più moralesolamente,eccettuatii casi di dolo, ovvero si esplica

non l’ha cosi estesa come presso di noi.

114. 11 giudizio contro il funzionario che abbia, per

Gli agenti pubblici possono recare un doppio danno.

colpa o negligenza, recato danno allo Stato nel pub-

« Ritenuta la responsabilità. dei pubblici funzionari, dice
il Giorgi, per gli atti compiti nell’esercizio delle loro

blico patrimonio, deve pronunziarsi da un giudice indi-

funzioni, appare evidentemente che le sequele della mcdesima debbano manifestarsi dai due lati: da uno tra
pubblico funzionario e privato, dall’altro nelle relazioni
fra il funzionario e' l’Amministrazione » (2).
.
Nella sfera politica abbiamo irresponsabile, tranne mo-

ralmente, la Corona e con dati limiti irappresentanti.
1 Ministri, che sono i primi agenti del potere esecutivo,
vengono dichiarati responsabili dall’art. 67 dello Statuto,
e la loro responsabilità. è d‘indole diversa.

pendente e fornito di giurisdizione. Questo giudice, lo
dice l’art. 67, è la Corte dei conti, magistratura ina-

movibile, istituita per la tutela delle finanze pubbliche,
la disamina dei conti, la deﬁnizione delle controversie fra

lo Stato ed i suoi agenti contabili.
L’Amministrazione, disposta all’arbitrio sui dipendenti,
non potrebbe con i poteri discrezionali definire un vero

conﬂitto d‘interessi che sorge tra lo Stato ed il pubblico
uflìziale, ed emettere definizioni giuridiche sopra obbli-

La responsabilità. poi dei funzionari dipendenti dai
Ministri e amministrativa 0 giudiziaria. Gli ufﬁciali pub-

gazioni e diritti patrimoniali. Quando anche decidesse il
Sovrano, non si avrebbe, per l’interesse privato dei l'unzionari, che una guarentigia soltanto apparente, perchè

blici in genere sono soggetti alla responsabilità. amministrativa, cioè all'obbligo di dar conto dell’esercizio del

siglio di Stato fuori della giurisdizione.

le deﬁnizioni sarebbero emesse dai Ministri 0 dal Gon-

(1) Abbiamo una larghissima letteratura sulle diverse specie responsabilità tanto dei contabili che degli amministratori da
di pubbliche responsabilità Vedi, nell'Archivio giuridico,
quel che era prima. Gli atti e i fatti amministrativi avvenuti
Tango, Della responsabilità pecuniaria imposta ai pubblici ' sotto l'impero delle leggi anteriori, debbono sul merito essere
ufﬁciali verso lo Stato (volume Xll, i'asc. 5-(i; volume xm,
giudicati secondo le norme di quelle leggi, sotto l‘impero delle
fasc. 3 4; vol. xuv, fasc. 4 5).
quali avvennero; ma, quanto al procedimento e alla competenza
(2) Teoria delle obbligazioni, vol. v, pag. 203.
di giudicare sopra. tali atti e fatti non è dubbio che spetta al
(3) Bonasi. Della responsabilità, ecc., pag. 46; Mantellini,
Consiglio di prefetture e alla Corte dei conti; dappoirlr‘i, senza
Lo Stato e il codice civile, vol. 1, pag. 41.
punto derogare al principio della non retn attività. delle leggi,
(4) La seguente decisione della Corte stabilisce l'irrelroat-- e certo_che le nuove leggi regolatrici della giurisdizione e della
tività delle leggi sulla responsabilità dei contabili ed ammini- competenza s‘impossessano anche dei giudizi relativi a contostratori: « La disposizione dell’art. 274 del testo unico della stazioni che abbiano per oggetto atti e fatti anteriori all'attualegge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 10 zione delle leggi stesso: 25 gennaio 1894, .‘l[cngliini, ]ereschl
febbraio 1889, non è però applicabile nel senso di aggravare la ed altri e. Comune di Lugo (Legge, 18114, |, 497).
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Nella discussione della legge sarda del 23 marzo 1853,

l'altro da ciò che una parte della responsabilità. può

sul Ministeri e la contabilità, il commissario Di Santa
Rosa, richiamando l’art. 14 della legge belga, che conferisce al sovrano il giudizio per la responsabilità. incorsa dai fonctionnaircs chargc’s spécialemcnt cl di-

risalire fino a loro. D'altronde un sistema di denunzie

rectement de la surveillance des comptablcs et da con—

demoralizza; l‘amministrazione rompe la sua compagine,
e da forza omogenea ed ordinata degenera in un corpo
disordinato, costituito da elementi avversi e difﬁdenti
tra loro, con gravejattura della cosa pubblica. In questa

trble de lcm-comﬂabilitd, vi contrapponeva il sistema
proposto, che attribuiva la giurisdizione alla Camera

condizione di cose, se la responsabilità degli ufﬁziali pubblici non è una vana minaccia, ciò avviene perché vi è

dei conti; e diceva che il giudizio essendo pronunziato

un magistrato, il quale può scoprire da se le infedeltà,
le colpe ed i danni che ne siano derivati, e questo ma-

dalla Corte dava una maggior guarentigia per l‘individuo e per l’interesse dello Stato che non quando la
cosa fosse stata lasciata al giudizio arbitrario del Ministero stcsso. Ed il De Fooz, commentando lo stesso
articolo 14 della legge del Belgio. quantunque riconosca
che sorvegliauti e controllori non sono contabili, e però
non sono giudicabili dalla Corte dei conti, non approva
il sistema: « Qui non si comprende perchè l’agente dcl-

gistrato è la Corte dei conti. Va da sè, che la Corte
esaminando il rendiconto di tutta l’amministrazione dello

tribunali e dei bencflzi del diritto comune, il quale si

Stato, che comprende crediti, denaro e materie, abbia.
per via indiretta ad esercitare un sindacato eziandio
sopra gli amministratori della cosa pubblica; e, sia pure
necessario che il giudizio venga promosso a nome di un
Pubblico Ministero, si può dire che la prima iniziativa
provenga dal magistrato giudicante il cento 0 ad occasione del conto, e magari dall’Amministrazione in re-

oppone a ciò che una delle parti interessate in un af-

lazione col conto; dappoichè niuna diminuzione di pa-

fare qualunque si elevi a giudice dell’altra, ed a ciò che
una pena sia applicata senza un contraddittorio fra l’ac:usatore e l’accusato » ( l).

trimonio, nina danno può sfuggire ad una ben ordinata
revisione di esso. La contabilità, come fu detto con bella.
figura, e lo specchio di tutta l’amministrazione; ed

Esclusa quindi la competenza dei superiori gerarchici
; degli stessi Ministri 0 del re, devesi ricorrere ad un

è naturale, dovendo i contabili giustiﬁcare le loro ope-

vero tribunale; e questo, se si guarda alla correlazione
fra i giudizi a carico degli impiegati e quelli interno
11 conti della ﬁnanza pubblica, non potrebbe essere che

iquali a lor volta hanno relazione con idiritti acqui-

l‘Amministrazione si trovi privato della protezione dei

la Corte dei conti. Dei Consigli di prefettura e Giunte
prov. amm. si parlerà. a suo luogo. La responsabilita dell‘ufﬁciale pnbblico o e congiunta con quella del contabile,
; devesene pronunziare assieme dallo stesso magistrato; o
si scopre dar-chi esamina tutti i conti delle entrate e
delle spese, ed il giudizio sui conti presta occasione,
apre la via a quello di responsabilità, e lo rischiara in
gran parte.
Il commissario Di Santa Rosa, nella citata discussione,
notava che la Corte dei conti, dovendo esaminare la

gestione del contabile caduto in deﬁcit, potesse anche
esaminare qual grado di responsabilità. ne risulti a carico del funzionario che vi abbia per negligenza o per

colpa contribuito. L‘art. 61 ha certo aumentati i casi
di responsabilità, estendendola dai soli controllori e sorveglianti dei contabili a tutti i pubblici ufﬁciali, ma si

può dire senza tema di errare che la più gran parte
dei giudizi presenta connessità. di causa col giudizio intorno ai conti. E l’estensione della giurisdizione per connessità. di causa, è un omaggio al principio dell‘economia
dei giudizi.
Ma la disamina dei conti presta l‘occasione, apre la
via ed illumina i giudizi di responsabilità a carico dei
funzionari. Vi è una difﬁcoltà. iniziale per la chiamata

in causa di un funzionario colpevole di danno al pubblico patrimonio: il promotore di un’azione di tal fatta

si può trovare fuori della sfera dell’ammiuistrazione,
che sola conosce i fatti, e può accorgersi dei danni che
ne conseguono? Il popolo, che e il vero interessato, i
deputati, che ne sono i rappresentanti, possono eserci-

tare quest‘azione in giudizio? Noi crediamo di potere
affermare che nella sfera della pubblica amministrazione

saranno sempre di ostacolo a promuovere un’accusa il
rispetto e le convenienze degli inferiori verso i superiori

ed anche fra gli eguali; che se poi si tratta dei superiori i quali debbano provocare il giudizio contro gli
inferiori, essi saranno trattenuti da varie ragioni, e fra

(1) Op. cit., vol. n.

razioni materiali ed esecutive con gli ordini ricevuti,
siti all’Amministrazione e con idoveri dalla medesima
contratti.
Adunque il tribunale più naturale per la disamina

della responsabilità. civile dei pubblici ufﬁciali per i
fatti relativi all’amministrazione, e la Corte dei conti,
che esercita c.cv-oﬂicio un sindacato generale su di essa.
115. Ma, se ciò è vero per una Corte dei conti che
giudichi solo i conti, e doppiamente vero per la Corte
dei conti italiana, che esercita un controllo anticipato
sopra tutti gli atti del potere esecutivo, e specialmente

su quelli che operano un movimento nel patrimonio e
nella ﬁnanza. La legge del 14 agosto 1862 diede alla
Corte un'influenza cosi grande sull’amminìstrazione attiva, che le appropria la comparazione e viva. immagine
di occhio vigile delle flnanze pubbliche: tutti i decreti
reali sono per la conformità alla legge da essa esami-

nati; e tutti gli ordini dei Ministri relativi a disposizione
di personale e contratti ed a spese sono sottoposti al suo
visto ed approvazione. La disamina dei decreti reali o mi—
nisteriali e mandati di pagamento, per il visto e la regi-

strazione, e un mezzo rilevante per mettere allo scoperto
la responsabilità. dei Ministri e funzionari dipendenti:
quella dei decreti che approvano i contratti, la sorve—

glianza sulle entrate, gli annullamenti dei crediti dello
Stato, ecc., formano un complesso di diligenze e di attenzione che non dovrebbe lasciare sfuggire nessun danno.
Perciò l'art. 226 del regolamento di contabilità dichiara
che per due vie il procuratore generale può aver cono-

scenza dei fatti che danno luogo alla sua istanza per il
giudizio a carico del pubblico ufﬁciale: e cioè le comunicazioni dell’amministrazione e l'esame dei conti, fatti e
documenti sottoposti in qualunque modo al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio 0 alla vigilanza della
Corte.
.
11 legislatore italiano non ha certamente diviso il timore di quello di Francia; ha messo l’amministrazione
sotto il controllo e la vigilanza continua ed estesa della.

Corte dei conti, che può penetrare dappertutto.
La Corte dei conti e costituita nelle migliori condizioni
per giudicare delle colpe commesse dagli impiegati. 11 magistrato per questo devesi addentrare negli organismi
dell’amministrazione; conoscerne appuntino le leggi,:
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regolamenti, le disposizioni più minute; interpretarle,

apprezzare i fatti in corrispondenza. di esse. La giurisprudenza, in una materia. così importante e delicata,

desi una commissione data dal pubblico ad una o più
persone di fare alcuna cosa o amministrarla, le più volte
come professione, in certa. continuità. di tempo o senza

deve essere il più che si può uniforme; e la Corte dei

limitazione di tempo, mediante compenso di salario, «h

conti presta pure questo vantaggio, essendo un tribunale supremo unico per tutto lo Stato. Il magistrato deve
essere indipendente dall’Amministrazione, e dall’altro lato
con essa in continui rapporti; e la Corte ha i suoi giudici
inamovibili ed e in stretti rapporti coi Ministeri e con

emolumento o del solo onore del grado (3). Nella nostra
legislazione, per pubblico u/l‘ìcialc puossi intendere colu.

tutta l’Amministrazione.

blici, sono quindi escluse le cariche elettive. come quelle
dei consiglieri provinciali e comunali, ma sono a rigore

116. L‘art. 67 della legge 17 febbraio 1884 determina
le persone soggette alla responsabilità civile innanzi alla
Corte dei conti. Tali persone sono gli ufﬁciali pubblici
stipendiati dallo Stato (I) e specialmc'nte quelli ai quali
è commesso il riscontro e la verificazione delle cassee
dei magazzini... La interpretazione esatta di questa disposizione è molto interessante, pereioccbè essa. ﬁssa. i
limiti della. giurisdizione del magistrato, e può dar luogo
a questioni da. sciogliersi con le strette regole dell’ermeneutica legale.
La qualità di pubblico u/ﬁciale, fu notato in un parere
del Consiglio di Stato dell’8 aprile 1879, non si trova delinita in alcuna legge vigente (2).
Uﬂîcz'ale e colui che esercita ufllcio, per il quale inten-

al quale si è conferito dal Governo l’incarico o la facoltà
permanente di attendere a. certe funzioni d’interesse pub.

blico diretto o indiretto. Quando si parla di ufﬁciali pub-

compresi coloro che prestano servizio al privato, come
i procuratori ed i notai, quando il loro ofﬁcio emani dallo

Stato, che attribuisce alla persona la pubblica ﬁducia (4).
In diritto pubblico si usa anche spesso parlare d’im-

piegati, laonde abbiamo la legge « sullo stato degli im.
piegati » e quella. « sulle pensioni degli impiegati », ma

questo vocabolo ha un senso più ristretto, sia perchè non
si dice impiegato chi eserci ta funzioni gratuite o chi presta
servizio al privato (5), sia perchè è solito distinguere con
questo titolo gli agenti inferiori, in antitesi dei funzionari che sono di grado elevato. L‘art. 67 colla dizione

« pubblici ufﬁciali » ha. abbracciato l’idea più larga, però
non contempla. tutti i pubblici ufﬁciali, ma solamenu

(1) Non occorre. poichè la legge non lo richiede, che tali uf.
ﬁciali pubblici abbiano maneggio di denari o di valori.
« Attesocbè non è dubbio che la legge tii-contabilita 13 nov.
1859, sotto il cui impero avvennero i fatti imputati, ponesse all'articolo 18 sotto la giurisdizione della Corte i funzionari stipendiati dallo Stato e specialmente incaricati delle veriﬁcazioni ai
contabili per la responsabilità delle somme che lo Stato avesse

stipendiati, mentre loro era stata conferita dal Governo la fa-

perdute per loro colpa; senonchè l'art. 47 del successivo decreto

competenza. .. ..Attesocliè il sostenere che l‘Amministraziouc

3 nov. 1861 assuggettò ape:tamente i funzionari preposti alla
ispezione e veriﬁcazione delle casse e dei magazzini per i valori
perduti dallo Stato per loro culpa. Ma, concesso, per ipotesi, che

non possa esperire l‘azione di danno contro i suoi funzionari
colpevoli, perchè non si rivolse prima contro i contraenti. che

neppure questo decreto, modificato dai regolamenti del 13 dicembre 1863 e 25 novembre 1866, fatti per l'esecuzione di
esso, avesse potuto assoggettarveli, non può dubitarsì che csistesse la disposizione nem-rale del diritto comune, stabilita sia
nell'art. 1151 che nell‘art. 1224 cod. civ., la quale, sauzionando

la. responsabilità di colore, per colpa dei quali avviene un danno
o che non adempiono all'obbligazione. li assoggettava al fòro
comune. Infatti i convenuti, mentre impugnano la. competenza

della Corte dei conti per i fatti avvenuti durante l’impero della
legge del 1859, non impugnano invece Il dovere di rispondere
civilmente innanzi ai tribunali ordinari, ove tali fatti colp si
avessero portato'danno all‘erario. Ammesso che lo Stato avesse
azione civile per la riparazione del danno cagionatoin da colpa.
di un impiegato, e chiaro che, promulgate le leggi di contabilità del 22 aprile 1869 e 17 febbraio 1884. le quali, all‘art. 61
quella e all'art. 67 questa, riprodussero presso a poco l‘art-. 47
del decreto 3 novembre 1861 ed assoggettarono alla giurisdi-

zione della Corte dei conti tutti i funzionari stipendiati dallo
Stato per i valori che lo Stato perda per la loro negligenza o
colpa, non può dubitarsi che la giurisdizione dei tribunali ordine… a giudicare per siffatte azioni di resp-msabilità sia passata.
alla Corte dei conti. Nè si dica che il regolamento 4 maggio
1885, fatto per delegazione del potere legislativo, abbia ristretto
un'altra volta questa r- Sponsubilità ai soli stipendiati contabili,
perchè, seppure è ver-» che il linguaggio del regolamento si presti
-- questa interpretazione, è vero altresì che un regolamento
‘atto per la esecuzione di una legge, non può mai derogare alla
medesima. Ora la. legge vigente di contabilità., per la parte che
iguarda la detta competenza. ha forzn retroattiva pei.fatti avvenuti anteriormente. La ragione giuridica e la giurisprudenza
hanno sanzionato questo principio. lmperocchè la competenza
lli uno piuttostochè di un altro giudice non è connessa intrin-.ecamente coll‘azione e col diritto, ch‘è patrimonio del cittadino. Il regolamento delle competenze spetta. assolutamente allo
Stato, perchè di ordine pubblico, e non può mai la competenza.
di un giudice divenire oggetto di un diritto quesito. Nè i convenuti possono impugnare la loro qualiﬁca di pubblici ufﬁciali

coltà di atten lere a funzioni, che erano d‘ interesse pubblic...

con un assegnameuto mensile. Ed arrogi che le loro funzioni
importavano anche una responsabilità più certa, come quelle
che si svolgevano nella stessa gestione patrimoniale dello Stato.

Tale infatti è la materia dei contratti, delle c.uzioni e degli
svincoli. Che per questi motivi la Corte riteneva la pi‘0pria

ebbero cusi agio di mettersi al sicuro, dista-ren lo il loro patri-

monio e rendendo impossibile ai funzionari esercitare il regresso, è porre innanzi un circolo vizioso... Del resto il diritto

dell‘Auuninistrazione contro i funzionari sta per il semplice
fatto della colpa loro e del danno che ne è derivato, e da ciò che
la legge dà ai funzionari condannati il diritto di regresso contro
chi se n‘è indebitamente avvantaggiato si deduce che l'Amministrazione non aveva obbligo di esperire prima alcuna azione
contro i contraenti. ma che resta salvo il regresso a favore dei
funzionari medesimi... La vigente legge di contabilità. che alla
colpa aggiunge la parola negligenza, nulla ha innovato in proposito: essa non ha l'atto che sviluppare un‘idea che era prima
inviluppata in una sola locuzione. Così la legge del 1859 e il
decreto del 1861, come la legge vigente, hanno inteso egualmente di colpire, non solo i fatti. ma anche le omissioni che arrecano danuo allo Stato e provengono dagli impiegati di esso

nell‘esercizio delle loro funzioni, ossia la trascurauza di quelle
regole amministrative che costituiscono un dovere per quei ['unzionari che amministrano la cosa. pubblica. E queste regole il
commissario trasgredi quando ommise di far noto al superiore
ufﬁcio l'esistenza dell‘impedimento Criscwlo » (Denis. 1" luglio
1890, P. M, in causa Rnndacio e Martinez: Nini, …. pag. 21).
Anche il testo unico per l‘umministrazioue e la contabilità gene-

rale dello Stato, approvato con r." decreto 17 febbr. 1884,u. 2016
(serie lll), ed attualmente vigente, agli articoli 67 e (H sancisce
la responsabilità degli impiegati stipendiati dallo Stato, quailtunque non abbiano vero e proprio maneggio dei valori dello
Stato. in caso di per dite subite dallo Stato stesso per loro colpa
o negligcnza, fatto od omissione. Nè il trovarsi qu- sti articoli
sotto la rubrica del cap V (« Degli agenti dell'Amministl‘uziollu
che maneggiano valori dello Stato »] esclude una tale responsabilita, suffragata. come avverte la Corte nella decisione sopra
riportata, anche dagli articoli 1151 e 1224 cod. civ.
(2) Bollettino dom., 1880, pag. 103.
(3) Rezasco, Diz. amm.
- (4) Art. 1315 del cod. civ.
(5) Impiegati, in genere, sono quelli che paga il Governo
(Tommaseo, Sinonimi).
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quelli dello Stato e che sono stipendiati. Ciò non vuol
dire che gli ufﬁzi degli enti locali, ossia provincie, Co-

muni e pubblici stabilimenti. siano esenti da responsa—
bilità, come vedremo più innanzi; ma e chiaro che la
disposizione introdotta nella legge per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità. generale dello
Stato contempla la responsabilità degli ufﬁciali dello
Stato. Del resto, le stesse regole non sono buone per una
amministrazione vastissima e per medie e piccole, epperò la legislazione che regola lo Stato, rispetto alla responsabilità dei funzionari, e diversa da quella che regola gli enti locali.
La legge parla di ufﬁciali stipendiati dallo Stato, ed
in generale si può notare che non vi sono funzioni gratuite nella sfera della pubblica amministrazione. I fantori dei reggimenti fondati sull’eguaglianza civile si sono
dichiarati contrari agli impieghi gratuiti, ed hanno pro—

clamato la necessita degli stipendi: tuttavia la limitazione era necessaria, perchè la regola ha delle eccezioni.

s’intendono stipendiati i pubblici ufﬁciali i cui servigi
sono compensati con mercede continuativa rateale.
In quanto alla esenzione dei pubblici ufficiali non stipendiati dalla responsabilità. comminata nell’articolo 67,

sembra chiaro che il legislatore non abbia voluto aggravare la mano sopra coloro ai quali manca il corrispettivo pecuniaria del servizio che prestano. E qui è bene
osservare che l’art. 1746 del codice civile mitiga la re-

sponsabilità del mandatario gratuito nel caso di colpa
senza dolo.
ll7. Sebbene i Ministri esercitino ufficio pubblico ed
abbiano stipendio dallo Stato, pure non possono essere
compresi nella disposizione dell’art. 67, sembrando che
l’ufﬁcio di Ministro costituisca una singolarità, il loro titolo un‘autonomia. I Ministri abbracciano tutta l'ammi-

nistrazioue dello Stato, che comprende provincie e Comuni, hanno la responsabilita politica innanzi al Parlamento, e non possono, per la loro alta posizione, essere
sottomessi ad un tribunale come la Corte dei conti, per
quanto le funzioni ne siano importanti ed elevate.
Ma vi sono dei Ministeri divisi in grandi dipartimenti,
con alla testa dei direttori generali, che hanno poteri
molto estesi e sono quasi vice-ministri; e deve ritenersi
una prerogativa dei soli Ministri di non andare soggetti
alla giurisdizione della Corte dei conti (1).
Nella disposizione dell‘art. 67 non sono compresi i con'abili, i ragionieri dei Ministeri, gli ordinatori di spese
secondari e gli impiegati, per le anticipazioni delle quali
sono tenuti a dare conto; essendovi per questi norme
speciali nella stessa legge di contabilità. del 1884, che ne

determinano la responsabilita e li sottomettono al giudizio della Corte.

Si potrebbe dubitare se per pubblici ufﬁciali s’intenIano anche i militari, meno i soldati che non sono stati
mai confusi cogli impiegati (2). Gli ufﬁciali militari possono essere amministratori ed ordinatori di spese, con-.
tabili, ispettori, controllori, ecc.; e vi è tutta la ragione
di mettere gli amministratori e controllori militari a li-

vello degli ufﬁciali civili, sottoponendoli alla stessa responsabilità ed alla stessa giurisdizione del magistrato.
Stzlzaendiato dallo Stato, secondo il concetto della legge

di contabilità, vorrebbe dire propriamente a carico del
(1) L’art. 67 della legge 17 febbraio 1884 non ammette ec-

cezioni, e gli ufﬁciali pubblici stipendiati dallo Stato vi sono
tutti compresi. Nella decis. 23 giugno 1891, Randaccio ed
”W. e decis. 27 aprile 1892 in causa Manara, furono dichial'at} soggetti a giudizio di responsabilità i direttori generali
dei Ministeri (Giustizia ammiri... 1892, 11, pag. 57).
18. —— Bussero mune, Vol. VIII, parte 4".
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bilancio dello Stato; tuttavolta, essendovi delle Ammini
strazioni pubbliche staccate dall’Amministrazione dellc
Stato, alle quali venne estesa la legge sulla contabilità
generale e quella sulla Corte dei conti per effetto di legg'
speciali, si ritiene che l’art. 67 sia applicabile anche agi
ufficiali pubblici dipendenti da siffatte Amministrazioni
come sarebbe quella del fondo per il culto (3).
Relativamente a stipendio, la prima idea che si pre
senta è quella. di doversi escludere gli alunni o volontari che non ne godano uno al momento in cui sianc
incorsi in una menda. Questi volontari, tranne ivolontari demaniali, hanno cure certo di poca importanza,
non possono compromettere facilmente gli interessi dell‘Amministrazione, sono apprendisti, debbono tenersi d‘occhio da chi li dirige. La legge colla condizione di « stipendiati » ha pure escluso i sindaci per le funzioni che

hanno come ufficiali del Governo (art. 121 della legge
com. e prov. 10 febbraio 1889, n. 5921); il che fu dichiarato, esprimendone la ragione, nella discussione dell’ar—
ticolo 20 della legge sarda 23 marzo 1853 nella seduta

del 27 dicembre 1852.
La responsabilità dell’art. 67 non può emanare che dalle
colpe commesse nell’esercizio delle funzioni, perchè, in.
dipendentemente dai vincoli d’ufﬁzio, le relazioni fra l’impiegato e lo Stato sono regolate dal diritto comune. che
stabilisce il principio generale di responsabilita peri
fatti dannosi. Non sarebbe occorso quindi un articolo per
dichiarare una responsabilità. di diritto comune, non sarebbe essa stata dichiarata in una legge amministrativa,
nè la competenza ne sarebbe stata afﬁdata alla Corte
dei conti: giurisdizione speciale, che non si spiega se non

perchè sono da esaminare gli atti secondo gli speciali
rapporti dell’impiegato con la pubblica Amministrazione.
Dal lato poi della interpretazione del testo si può notare che, quantunque la legge nomini in principio i pub.
blici ufﬁciali, riferendosi solamente alla. qualifica perso-

nale, si riferisce all’uﬁìzio, quando parla di quelli ai quali
è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e
dei magazzini, e menziona, oltre la colpa, la negligenza,
che suppone l’inadempimento di obblighi positivi connessi all’esercizio delle funzioni.
Siccome un impiegato che non sia in attività. diservizio non può incorrere in mancanze dipendenti dall’e—
sercizio delle funzioni, ne segue che l’impiegato nello
stato di riposo, in disponibilità. ed in aspettativa, non e
soggetto alla disposizione dell’art. 67, a meno che l’azione

di responsabilità si connette a fatti commessi nell’esercizio
delle sue funzioni: nel qual caso la Corte è competente (4).
Notiamo questo, perché, mentre la pensione non e da confondere atiatto collo stipendio, gli assegni di disponibilità
e di aspettativa sono considerati come quota di esso, onde
potrebbe sorger dubbio. Rispetto poi agl‘ impiegati in uisponibilità, per soppressione d‘uﬂizi o riduzione di ruoli
organici, prevedendo la legge che essi prestino servizio
col doppio assegno di disponibilità ed a compimento dello

stipendio (art. 6 ed 8 legge Il ottobre 1863, n. 1500), devesi ritenere che assegno, retribuzione o stipendio val-

gono tutt’uno e che è applicabile l’articolo.
Si può chiedere se alla disposizione dell’art. 67 ed alla
competenza speciale della Corte dei conti s’ intendano
sottomessi soltanto gl’impiegati che sono organizzati
(2) Vedi Persico, Dir. amm, vol. r, pig. 164.

(3) Pasini, op. cit., n. 381.

(4) Decisione 16 giugno 1891, eredi Bartoli (Giuslizia
amministrativa, 1891, Il, 114).
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ed hanno una posizione ﬁssa, ovvero anche coloro che
sono fuori organico in una posizione insicura, come ingegneri, professori straordinari, impiegati fuori ruolo,
scrivani diurnisti (1). Queste posizioni non corrispondono

perlopiù alle buone regole di pubblica amministrazione,
ma si possono giustificare da due lati, e cioè talora.
perchè il servizio pubblico non e continuativo, ovvero
si presume che possa restri n gersi, tal’altra perché, mentre
il servizio è stabile, l‘individuo è tenuto in prova e non
gli è conf’eri to un diritto continuativo. La questione sembra
abbastanza grrvc, ma non ci risulta che sia mai stata
agitata.
Il pubblico ufficiale è stato deﬁnito cosi: la persona
che esercita per servizio ed a soldi dello Stato un incarico permanente a lei delegato dal potere esecutivo; e
in questa definizione sono essenziali tre concetti: fra‘
i quali quello che l’ufﬁzio non sia precario, altrimenti
non attribuisce‘il carattere di ufﬁciale dello Stato, perchè
non si e considerati come parte essenziale dell’organismo ammiuistmtivo, ma soltanto come elemento o
forza estrinseca di cui lo Stato si serve, come avviene
nelle private locazioni d‘opera. Crediamo che gli impiegati di ruolo o fuori ruolo. ordinari o straordinari, siano
sottoposti alla responsabilità ed alla giurisdizione voluta
dall’articolo 67: dappoichè la responsabilità. per il danno
recato e regola e non eccezione, (- niuno vi si sottrae,
se la legge non lo ha esonerato, come ha fatto per gli
impiegati senza stipendio. Ciò premesso, non vi ha ragione che il giudizio passi ai magistrati ordinari, meno
.donei a districare le matasse amministrative. D'altronde
1uesti impiegati non sono precari del tutto, non si possono considerare come privati locatori d‘opera, ed i
loro diritti e doveri non nascono da una stipulazione.

Se il corrispettivo del servizio non si chiamasse stipendio,
ma retribuzione o altrimenti, non può dipendere l‘applicazione della legge da una più o meno sottile distinzione di vocabolo.
Ma occorre pure deﬁnire se sono Compresi nella disposizione dell’articolo gli addetti ai servizi materiali
e di ultima sfera, quando la loro posizione è fissa, sog-

getta ad ordinamento, esono provveduti di stipendio. La
questione crescerebbe d’importanza, perchè ha la base,
larga, che comprende molti agenti e casi in abbondanza;
ma svanisce in gran parte, perciocchè una responsabilità.

pecuniaria ed una giurisdizione per deciderne hanno
poca utilità rispetto agli agenti di basso servizio. Essi
sono alla mercé di superiori gerarchici, che possono li-

:enziarli con facilità e mancano per lo più di possiienza; la. loro retribuzione non ammette falcidia;i
.oro falli non sono giudicabili che prontamente e non
asciano quella traccia scritturale sulla quale il magistrato può, anche a distanza di tempo, fondare i suoi ragionamenti. Al postutto è certo che, senza infrangere la
parola della legge, non si possono confondere gli ufﬁciali pubblici con gli agenti di basso servizio, che non
prestano un servizio ordinato a pubbliche funzioni con
atti intellettivi, o per lo meno con uso e cognizione di
lettere.
Insomma, un fabbro o un fuochista della marina, un
usciere, un portalettere, ecc., quantunque agenti fissi e
con mercede rateale continuativa, saranno responsabili
in dati casi, come lo sono gli ufﬁciali gratuiti pure, ma
(1) Con la decisione in causa eredi Bartoli ed altri, 18 giugno
1891 (Giustizia anunimlstrativa, 1891, 1, pag. 114 e segg.), la
Botte dichiarò soggetti alla sua giurisdizione i cassieri privati,
mn già i commessi privati del Tesoriere. I primi, ingerendosi
lol maneggio dei valori dello Stato. sono contabili di fatto. I

la giurisdizione non potrebbe appartenere alla Corte dei
conti, magistrato di elevatissimo ordine, competente a
svolgere leggi e regolamenti amministrativi, al quale
sfugge un giudizio inerente a lavori manuali e disconvicne quello di troppo umili e pratici servizi.

118. L’art. 07 dichiara responsabili delle colpe di commissione ed omissione gli ufﬁciali pubblici stipendiatdallo Stato, e specialmente quelli ai quali (% commesso

il riscontro c la veriﬁca:ione delle casse e dei magazzini. Con la parola specialmente il legislatore eviden-

temente lia voluto dire che la responsabilità. di coloro
ai quali e commesso il riscontro e la veriﬁcazione delle
casse e dei magazzini, comeechè meglio determinabilee
più grave, forma il principale obietto della disposizione.
E davvero questa responsabilità. era contemplata nella

legge del 1853 esclusivamente, ed essa e la meglio determinabile, dappoichè affine alla materia più positiva,
che è la gestione dei contabili e la custodia ed il movimento del denaro e delle cose di proprietà dello Stato.
Coloro ai quali è commesso il riscontro e la verificazione
delle case dei magazzini hanno il dovere di attendervi
con la massima cura e diligenza, perchè mancando questa,

gl’interessi della ﬁnanza sarebbero facilmente compromessi dalle malversazioni dei contabili.
Ma chi sono coloro ai quali ècommesso il riscontro e
la verificazione delle casse e dei magazzini? Si accenna

certamente ai controllori ed agli ispettori diversi delle
Amministrazioni ﬁnanziarie, senza però che sia neces-

sario di tenersi stretti a queste denominazioni, che il legislatore avrebbe potuto usare, se avesse voluto riferirvisi
esclusivamente. L’inciso adunque abbraccia tutte le denominazioni, che nell’amministrazione abbondano, cariche
alte, come il direttore generale del tesoro e gli intendenti di finanza (2), uﬁizi permanenti e delegazmni speciali, vengano esse dalla legge o dalla disposizione di
un amministratore, come è abbastanza chiaramente spicgato dall’art. 226 del regolamento.

La responsabilità di coloro ai quali è commesso il riscontro e la veriﬁcazione delle casse e dei magazzini,

resta sempre il principale obbietto della disposizione
della legge, e ciò tanto in teoria che secondo la pratica e
la giurisprudenza della Corte dei conti.
119. Abbiamo già. dichiarato che niuna giurisdizione
penale potrebbe attribuirsi ad una Corte dei conti, quantunque ve ne sia esempio in antichi istituti analoghi.
Abbiamo pure detto che i tribunali penali i quali liquidano i danni, incompetentcmente quuiderebbero quelli

precedenti da peculato o malversazioni dei contabili.
Trattandosi di giudizi di responsabilità contro i pubblici
ufﬁciali, osserviamo che se essa non è congiunta a rendiconto, la giurisdizione penale si sostiene meglio,inquantochè entra nella materia meno tecnica della Corte, e
nell‘applicazione delle leggi amministrative con criterio
meno rigoroso. Osserviamo per altro che il magistrato
penale, condannando al ristoro del danno l‘autore e gli
autori del reato, non potrebbe coinvolgere nella condanna i responsabili per sola colpa e non complici della
malversazione.
Esaminando la giurisdizione della Corte dei conti nei
punti di contatto con quella dei tribunali civili, sembra
che ci sia da dir poco. Se si tratta di danno arrecato
dal pubblico ufficiale fuori dell’esercizio delle funzioni,
secondi, non essendo ufficiali dello Stato, non possono essere
compresi nell‘art. 67, che limita la giurisdizione della Corte del
conti agli ufﬁciali pubblici s'incwliati dallo Stato.
_
(2) Vedi articoli 245. 246 e 247 del reg. di cont. — Vedi
Rostagno, a pag. 242 e 324.
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evidentemente cessa ogni ragione di connessità e di giurisdizione speciale.

Si è già visto che l’art. 67 è applicabile nel caso di
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contabile. Lasciata l’iniziativa dei giudizi di cui si tratta
unicamente all’ Amministrazione, sfuggirebbero alla responsabilità i più alti funzionari, e, ﬁno ad un certo punto,

anche i piccoli. Noi non crediamo di dover dimostrare
che, qualora giudizi di tal fatta si potessero promuovere

colpa e di dolo del funzionario, e la Corte dei conti ha
deciso cause di danno per individui condannati dalle Assisie come malversatori, che non erano contabili.
120. Costituito il magistrato competente a giudicarne,
si presenta alla nostra disamina l’argomento delle forme
del procedimento.

ziarli che contro gli inferiori e non mai contro i supe-

I giudizi innanzi alla Corte dei conti sono regolati dalla
breve procedura del decreto 5 ottobre 1862, che nel suo

bero i soli Ministri, i quali potrebbero scoprire tutti i
dipendenti, essendo al coperto da responsabilità di fronte

primo titolo contiene le norme dei procedimenti sia di
primo ed ultimo che di secondo grado, le quali si applicano alla materia dei conti, ed eziandio, come rileva

alla magistratura contabile. Ma noi domandiamo poi:

il Pasini, ai giudizi singolari ed a quelli di responsabi—

da agenti di vario grado, questi non potrebbero iniriori, essendo luminoso che altrimenti l’amministrazione

cadrebbe in una vera anarchia. Tale iniziativa avreb-

giungono ai Ministri le informazioni di errori che si
commettono negli inﬁniti dettagli dell’amministrazione?
Si decidono essi sempre a compromettere idipendenti‘l

lità. Noi ne terremo discorso con qualche ampiezza al

I Ministri hanno interesse che tutto vada bene, ma per

capo iV del presente titolo.

sostenere la loro autorità., ottenere un successo ed acquistare lode. Mirando alla propria autorità, i Ministri pro-

Occorre notare che, per quanto spetta ai giudizi contro
ipubblici ufliciali, alle disposizioni procedurali si aggiungono le poche disposizioni speciali del regolamento
di contabilità., ossia gli articoli 226 a 228 già. citati.
Cominciando dalla costituzione del giudizio, l‘art. 227
del nuovo regolamento di contabilità., pari al 243 del
vecchio, dichiara che le istanze per responsabilità. degli
uiliciali pubblici vengono promosse dal procuratore ge-‘
nerale presso la Corte dei conti.
Il procuratore generale della Corte, che esercita presso

dell’art. 67 contro tutte le colpe amministrative riesce
a fare risarcire lo Stato di qualche perdita, ciò e dovuto al potere del funzionario rigido e tetragono, che

la medesima il Pubblico Ministero, e il rappresentante

può istituire dei giudizi senza iniziativa dell‘Amministra-

necessario dell'Amministrazione in tutti i giudizi di competenza dclla Corte; e ciò, nel doppio signiﬁcato che
esso è la persona legalmente autorizzata a sostenere
tali giudizi nell‘interesse dell’amministrazione, e che
questa non può agire da sè o delegare alcun altro a
rappresentarla nei giudizi stessi.
L’Amministrazione, generalmente parlando, piatiscc
innanzi a tutti i tribunali per mezzo del corpo degli avvocati erariali, sicchè un diritto singolare regola i giu—
dizi innanzi alla Corte dei conti. Ciò è disposto, perchè

zione, attingendo la sua forza meno da essa che dal
magistrato presso il quale esercita le sue funzioni, ossia
dalla Corte dei conti.
Con tutto ciò anoi pare che questo funzionario senza
un uﬁizio largamente organato non possa attendere parimenti con larghezza ad una bisogna di tal fatta, e che

il funzionario creato presso la magistratura dei conti
ha mezzi ed attitudini speciali per tenere la rappresentanza dell’Anuministrazione nei giudizi quasi tecnici che
si svolgono innanzi ad essa; ma e più di tutto confa—
cente al giudizio in esame, perchè sono in giuoco non

i diritti dell‘Amministrazione contro i contabili, ma i
doveri e la responsabilità. dell‘Amministrazionc mede-

sima; per cui si direbbe che: nemo tcnelur edera contra
se. Il Pasini nota che il procuratore generale della Corte
è affatto indipendente nella rappresentanza del Governo,

pendono a punir da loro, ma non a deferire ai magistrati i loro dipendenti.
Cosicché, per le prevaricazioni, per i casi dolosi, non è
difﬁcile che si trovi il Ministro o funzionario, il quale

deferisca il dipendente ai tribunali, ma non è lo stesso per
la responsabilità… di minori colpe. lt se la responsabilità

troppo lavoro e troppo estesa responsabilità. pesa sul
procuratore generale della Corte.
Però, siccome non è possibile che taluno si faccia
un' idea di estesa applicazione del principio della respon—
sabilità degli impiegati, e che intenda come l’attore pci

giudizi numerosi, svariati e difﬁcili sia il procuratore
generale senza una larga organizzazione, e forza che la
responsabilità. dell’art. 67 stia più a parole che a fatti
nei termini generali espressi.
121. Un doppio ordine di rapporti presta ai procuratore generale della Corte l’occasione o la spinta per isti-

tuire e sostenere il giudizio contro il pubblico ufﬁciale,
cioè quelli coll’Amministrazione e quelli colla Corte. Oc-

agisce a nome e per l’iniziativa dell’Amministrazione,

correndo prima di tutto che questo funzionario abbia
conoscenza del fatto per il quale devesi istituire il giudizio,
l’Amministrazione può denunziarglielo a scopo che il gindizio siainiziato, ovvero dargliene notizia in qualunque
modo. Ma la disamina delle relazioni fra il procuratore

come un mandatario ed un avvocato, ed enuncia sola-

generale e I’Amministrazione può dar luogo a due do—

essendo prevalente il suo carattere di Pubblico Ministero,
ed è un’osservazione che calza per i giudizi di cui trattiamo. La legge non dice che il procuratore generale

mente i mezzi che ha per informarsi dei casi di respon-

mande: 1“ se in difetto di domanda da parte del Mini-

sabilità. e le pruove che può procurarsi per mezzo del-

stero il procuratore generale abbia la facoltà d’inten-

l’Amministrazione. L’art. 227 del regolamento dispone

tare il giudizio contro l'impiegato; 2‘ se, fatta la richiesta dal Ministro, il procuratore generale sia tenuto

che le istanze siano promosse dal procuratore generale
all’appoggio degli elementi e documenti che gli sono
comunicati dalle rispettive Amministrazioni, ed anche
quando la responsabilità. emerga dall‘esame dei conti,
da fatti e da documenti sottoposti in qualunque modo
al riscontro preventivo, al sindacato, al giudizio 0 alla
vigilanza della Corte.
L’Am1nini5trazione ha la tutela del patrimonio, ed a
questo ﬁne esercita le azioni civili secondo il suo arbitrio
regolato dalla legge; ma conviene pòr mente che a sua
Volta essa è collocata, per gli interessi ﬁnanziari special—
mente, sotto la tutela della legge e della magistratura

a procedere o possa farne a meno. In quanto alla prima
domanda, è chiaro per l’art. 227 del regolamento che la
sua iniziativa e indipendente dalla richiesta dell’Ammi—
nistrazione. L’articolo dice che il giudizio sarà. promosso
dal procuratore generale all’appoggio, ecc., e non gli impone vincoli; perciocchè egli può scoprire i casi di colpa

e di danno da conti e documenti presso la Corte; è e,vidente adunque la sua indipendenza dalla volontà. delle
Amministrazioni. Per il penale, dato il caso di delitto
commesso da un agente governativo, il Pubblico Mini-

stero e libero di procedere anche senza l‘istanza dcl-
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l‘amministrazione, fatta eccezione per i reati relativi a j sia che prenda occasione dal conto, sia che si connetta
sussistenze militari, ma nel caso nostro la legge non ha
condizionato mai l’istanza del procuratore generale alla
domanda dell'Amministrazione.

Nell‘ipotesi che la domanda sia fatta dall’Amministrazione, ci siamo proposti il dubbio se @ lecito al procuratore generale di astenersi; e rispondiamo di si, anche

appoggiati al parere del Pasini, il quale dichiara che il

procuratore generale rappresenta l’erario. senza però
essere per questo tenuto a sostenere diritti e ragimii
erariali della cui sussistenza a forma di legge non fosse
egli persuaso.
Per qual modo pratico dai conti o dal riscontro pre—
ventivo puù sorgere il giudizio di responsabilità. contro
l‘impiegato? Il regolamento di contabilità non ne parla,

perché veramente esso non può entrare nei fatti, cui
dovrebbe provvedere la procedura 0 un regolamento
della Corte; ma e abbastanza chiaro. Il procuratore generale assiste alle udienze pubbliche, quindi è a giorno
di tutto quello che si discute nella materia dei giudizi
di ogni sorta di competenza della Corte. ll procuratore
generale può essere indotto a promuovere l’azione dalla
sempliceuarrazione di un l'atto nella relazione che il
ragioniere o il consigliere l'anno sopra un conto o intorno all’andamento dell’amministrazione, giusta l'articolo 14 del decreto di procedura. Ein può chiedere che
il funzionario tenuto a risarcimento sia chiamato in
causa nel giudizio di conto; e questa domanda fare opportunamente anche in udienza, quando il giudizio di

alle 'altre attribuzioni non giudiziarie della Corte.
La legge del 14 agosto 1862 sull’istituzione della Corte
dei conti non ammette che un solo caso nel quale questo
magistrato può procedere d’uflizio, quello della rivecazione: fuori di quest’eccezione evvi la necessità. che
i giudizi innanzi alla Corte nell’interesse dell’amministrazione siano promossi dal procuratore generale; e
quando un contabile non abbia reso il conto, si richiede
l'istanza del procuratore generale per obbligarvelo. Ma
il diritto della Corte a chiamare innanzi a sè un l‘unzionario per giudicarlo, non ci sembra che possa impu.
gnarsi vigorosamente. L'art. 67,che, dopo aver dichia-

rato la responsabilità. dei pubblici ufﬁciali, dice: A tale
effetto essi sono sottopasli alla giurisdizione della Corte
dei conti, usando un l'rasario uguale a quello dell‘ar—

ticolo 64 rispetto ai contabili, concede senza dubbio alla
Corte uguale potestà sopra gli uni e gli altri, ed usa
termini che non sono in alcun codice di procedura civile. E quando si dice che il giudizio della Corte sopra
i contabili e sindacatorie, e non è vincolato dall’istanza.
non si riconosce in quanto eccede il domandato ultra
petita (1), un diritto della Corte ad esercitare d’ufﬁcio
la sua giurisdizione“.Z
Ora non vi e ragione di porre una differenza fra contabili c non contabili, specialmente quando la loro re-

sponsabilita è associata in tal modo che gli uni e gli
altri sono tenuti solidalmente, e lo Stato andrebbe per-

procedimento sia iniziato d'u/7izio dalla Corte stessa,

dente della somma, qualora non fossero condannati ad
indennizzo coloro che hanno colpa indiretta della delicienza del gestore. Si e detto e ripetuto che la Corte
è stata istituita per la tutela delle ﬁnanze pubbliche, e
la parola. tutela non s’accorda con l’esagerata inerzia
del corpo giudicante, il quale e in una volta tutore e
giudice.
Ninno poi può negare i vantaggi della facoltà di chiamare innanzi a se gli impiegati, quando il giudizio e
connesso con quello di conto, anche senza l’istanza del
procuratore generale; poichè. promovendo questi l‘istanza
dopo il giudizio sul conto, ne seguirebbe che la cosa giudicata, mentre farebbe stato contro il contabile, non lo
farebbe cont-ro l’impiegato; ed in ogni modo un doppio
giudizio avrebbe luogo contro il principio dell’economia,
della connessità e dell’uniformitft. che sono al legislatore
tanto a cuore.
Da ultimo, se si vuole realmente che dei danni recati
allo Stato gli ufﬁciali pubblici rispondano, bisogna allargare il campo dell’azione: ad un funzionario isolato,
sopraccarico di attribuzioni, può mancare il tempo, e
possono sfuggire questi gravi interessi per mille contingenze, come vedremo più innanzi.
Qui è opportuno richiamare l’art. 228 del regolamenlo
di contabilità., il quale dichiara che nei casi di responsabilità- dei pubblici ufﬁciali i Ministri possono adottare
i provvedimenti di loro competenza consentiti dalla legge
e dai regolamenti, indipendentemente dal procedimento
giudiziario dinanzi alla Corte dei conti, e qualunque possa
essere il risultato del procedimento stesso. Ciò è ragionevole,perchè le due sanzioni della responsabilità, quella
per il ristoro dei danni e le pene disciplinari, sono diverse, e possono cumularsi senza ingiustizia a danno del»
l’agente. La. disposizione inoltre s’ispira al principio interessantissimo della distinzmne dei due poteri, ammini-

(1)È da ricordare che nella decis. 15 novembre 1883 in causa
Stagnz (Nun, vol. …, pag. 44) la Corte ritenne che nei giudizi

pel-ila.

responsabilità e di conto si rischiarano a vicenda, sono
collegati, ed i funzionari e contabili solidali fra loro. E
la Corte potrebbe accogliere la domanda, ordinando l’intervento in causa, o non accoglierla, salvo l'azione in
via separata. Talora si è seguito un sistema più lungo
avendo il procuratore generale invitato la. Corte a sospendere il giudizio di conto, perché egli potesse istituirne uno separato, che poi si è riunito al primo.
E secondo la pratica che i casi di responsabilità i quali
possono sorgere dagli atti del riscontro preventivo sono
fatti conoscere al procuratore generale dal presidente
della Corte. Crediamo che il procuratore generale non

potrebbe mai procedere in modo inquisitorio di fronte
all’Amministrazione, o chiedere, come Autorità. superiore,
la trasmissione dei documenti per giustiﬁcare l’istanza;
e notiamo che la legge, parlando di documenti, dice:
« gli sono comunicati » e non gia « gli saranno comunicati », e suppone un accordo e non mai un dissidio

fra il funzionario della Corte ed il Ministero per l‘iniziativa c la prosecuzione del giudizio contro l’impiegato. Solo la Corte può obbligare il Ministero a fornire
dei documenti.
Quantunque i giudizi possano interessare l’ordine generale della società, non è mai ammesso che il giudice
rappresenti una delle due parti, e segnatamente l’attore; perchè una legge indeclinabilc dei giudizi esige
che fra questi ed il convenuto sieda imparziale il gindice. L’applicazione spiccata di questo principio l'abbiamo nell’ordinamento dei giudizi penali, i quali, tuttochè legati all’interesse pubblico, debbono essere promossi de.in agenti del Pubblico Ministero. Ad onta di
ciò non è contrario ai principi che informano la legislazione amministrativa, che per il giudizio in parola il

spcciali per deﬁcienza di cassa non si potesse pronunziare altra
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strativo e giudiziario, ed alla indipendenza scambievole;
ed è utile praticamente, dappoichè, se la lentezza di un
giudizio dovesse impedire i provvedimenti dell’Ammiuistrazione, l’autorità gerarchica ne sarebbe aflìevolita.

La legge parla di provvedimenti amministrativi, e non
di sole pene e misure disciplinari, includendo il licenziamento o la rimozione dall’impiego.

Per quanto la colpa che abbia dato luogo al giudizio
innanzi alla Corte sia la stessa che giustifica il provvedimento amministrativo, pure i ﬁni che si raggiungono
col giudizio sono diversi, mirando il primo al risarcimento del danno, il secondo a prevenire altri danni.
Alle volte la pena disciplinare congiunta alla condanna

al risarcimento potrebbe riuscire troppo grave; ma per
la pena disciplinare adottata prima della sentenza bisogna ritenere che l’Amministrazione può sempre revocare i suoi provvedimenti, e, posto il fondamento della
sua equità e delle garanzie che la circondano, e che maggiori si vogliono, non mancherà. di farlo. Ma se l'Amministrazione avesse fatto sborsare d’autorità ad un funzionario l'importo di un danno, avrebbe questi azione innanzi alla Corte per chiedere con la giustiﬁcazione del

proprio operato la restituzione della somma? E utile osser-

le funzioni di amministratore e quelle di contabile. Ciò
avviene pei ricevitori del registro e demanio, che per
regolamento e per giurisprudenza sono aggravati da
obblighi e da responsabilità che escono dalla sfera contabile. Cosi questi ricevitori hanno cura e responsabilità
di contratti, di amministrazione di fondi in via econo—
mica, di ipoteche, di giudizi e un po' di tutto. La giuri-

sprudenza della Corte ha ritenuto che in caso di colpe
o negligenze si possano istituire giudizi a carico dei contabili & conto giudicato, per responsabilità che non costituiscono materia del conto, e che possono sorgere o

scoprirsi anche dopo, come e dottamente espresso nella
decisione in causa Marini della data 5 maggio 1880 (1).
Questa giurisprudenza però e stata estesa alle responsabilità incorse dal contabili per partite delcarico prescritte; per cui, a conti decisi, la Corte permette che
invece di ricorrere al rimedio della revocazione contro
il giudicato, che come è noto può sperimentarsi fra 3
anni, salvo i casi nei quali il ricorrente fruisce di un
termine più lungo, si eserciti per il debito l’azione giudiziaria ew novo nel periodo di 30 anni. La giurisprudenza sembra urtare col giudicato, se si bada solo a ciò
che …le partite prescritte emanano dal carico d’esazione,

pel quale i ricevitori del registro rendono conto; ma
considerato poi che nel conto figura la cifra complessa

vare che la Corte dei conti nel dar parere… sul progetto di
regolamento del 1870, con la nota31 dic.1869,11°10703,era
tanto convinta di doversi limitare i poteri dell’Amministrazione che scriveva cosi: « Nel successivo art. 209 e

e non le partite, e la giustificazione dei resti per le
medesime, si può ritenere che statuizione ossia giudi-

stabilito che nei casi di responsabilità dei pubblici ufﬁ-

cato non vi sia stato, per cui la responsabilità. delle

ciali, _i Ministri, da cui dipendono, potranno indipendentemente e senza pregiudizio del procedimento giudiziario
dinanzi alla Corte dei conti adottare tutti i provvedimenti amministrativi di loro competenza, consentiti
dalle leggi e dai regolamenti organici, afﬁnchè non si
abbia per avventura da intendere che, oltre alle misure
disciplinari che sono di competenza dell’Amministraziorie,

le si possa con regolamenti conferire il diritto di provvedere con atti di autorità aventi parata esecuzione

sopra questioni, che debbono essere materia del giudizio
di responsabilità deferito alla Corte dei conti ».

partite prescritte può formare oggetto di giudizio, spe—

ciale secondo la massima tantum judicatum quantum
disceptatum.
Siccome il numero dei giudizi speciali per partite prescritte cresce strabocchevolmente, e questi giudizi s’istrui
scono e si svolgono con gravissime difﬁcoltà, il procuratore generale della. Corte con nota 30 luglio 1894, n. 1447,

esponeva al Ministero la necessità di eliminarli, facendo
rendere i conti degli agenti di riscossione, specialmente
quelli del ramo demanio, con l’analisi del carico e dei resti
partita per partita; ma questa proposta non ha trovato
favore nel Ministero, sicchè si prolunga lo stato attuale
dei carichi complessivi e dei giudizi speciali per le partite prescritte (2).
I giudizi speciali per le partite prescritte meriterebbero lungo discorso, perchè si possa intendere la varietà.
dei casi e la forma specialmente ne sia corretta. Non
intendiamo parlare del sistema di ripartire la condanna
a carico dei contabili che gcstirono durante il periodo
di prescrizione (3), quantunque assai discutibile ed eccessivamente complicato, perchè questo tocca al merito dei
giudizi e non alla forma, della quale unicamente si oc-

La umtazi_one proposta non si trova all’art. 228 del regolauuento, ma crediamo che non avvengano abusi di tal
fatta. Posta adunque la questione di sop ’a, noi crediamo
che in omaggio ai principi di giustizia l’impiegato ha
azione innanzi alla Corte per ripetere ciò che senza condanna. di magistrato fu obbligato a pagare.
122. L’art. 68 della legge di contabilità. dispone che
le funzioni di ordinatorc di spese e di pagamenti per
conto dello Stato e quelle di agente per l’esecuzione del
servizio sono incompatibili con le altre di ricevitore, di
pagatore e di magazziniere, eccetto il caso di spese per
servizi eseguiti in via economica, retti da speciali rego—
lamenti.
Abbiamo già, spiegato il principio della separazione
della contabilità dall’annninistruzione (n. 4), che non ci
sembra formolato troppo cliia‘ailiente nel suddetto articolo, nè osservato con rigore, per ciò che oltre l’eccezione esposta, in altri casi si riuniscono e si confondono

iscritte a debito dei contabili nei campioni demaniali; e
che questi campioni non costituiscono titolo esecutivo
contro i medesimi, senza il giudicato della Corte dei
conti, come per l’inverso non possono annullarsi nella
forma prescritto. dall‘art. 303 del regolamento di conta-

(1) Che lo speciale giudizio di responsabilità. possa anche susseguire al giudizio sul conto non è più materia di dubbio, perciocchè l'art. 63 de la legge 22 aprile 1869 non esclude che la
Corte possa pronunciare sulla responsabilità anche dopo la resa
delcouto, ma solo elimina il dubbio che il relativo giudizio
possa istituirsi prima e indipendentemente da quello sul cento.
(2) Vedi Tango, 11£iglioramenti nella compilazione e giustifica dei conti dei contabili demaniali (Giust. amm., 1895,
IV, pag. 11 a 21).
'
(3) « ll riparto delle sounnc prescritte a carico dei contabili,

chc durante il periodo di legge tennero la gestione, consentito
per ragioni di equità, si fonda sul concetto di una perdita eguale
giornaliera dal primo all'ultimo giorno, perdita. avvenuta per
colpa di uno o più conlnbi i. Ciò stabilito, ne segue che, se, senza
la colpa dei contabili, come avviene nel caso di supplemento di
tassa, il periodo per esigere o per interrompere la prescrizione
si restringe, l‘aliquota giornaliera non si possa accrescere per il
diminuito numero dei giorni. elevando l'addebito senza il foudarneuto della colpa » (Decisione 1" ottobre 1891, Ii]arvasi
e. Finanza: Legge, 1892. |, 466).

cupa il trattato. Ma conviene osservare che per ritardi
non del tutto esplicabili, a. conto deciso, restano partite
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chiede pure un giudizio magistrale, non si può seguire

124. Regole perle cauzioni in proprio con ipoteca sopra
immobili. o prestato in denaro o rendita pubblica. dei terzi.
—— 125. Giurisdizione della Corte in materia di sequestﬁ,
delle rendite prestate per cauzione dei contabili.— 126. A utorizzazione giudiziale per spedizione di secondo copie delle
decisioni della Corte in forma esecutiva.

la. procedura del contraddittorio, dove 1’Amministrazione
ed il contabile si trovano d‘accordo. Quindi per approvarsi i decreti (l'annullamento si e ideato il sistema di
connettere questo giudizio al conto rese dal successore

12: . La vendita o incameramento delle cauzioni per
efl'etto delle condanne al pagamento di un debito, se con-

bilità. senza l'approvazione della Corte in sede giurisdizionale. Ciò è ragionevole, ma però accade che, mentre
per chiedere la condanna. del contabile soccorre il mezzo
del giudizio speciale, nel caso dell’annnllamento, che ri-

del contabile addebitato per il tempo in cui fu decretato
l’annullamento.

Questo sistema, sanzionato per la parte del discarico
con la normale del demanio u. 6 del 1881, cui si riferisce
il vigente regolamento di contabilità. all'art. 6645, lascia

non poco a desiderare tanto da parte teorica che per
ﬁne ed utilità pratica. Astrattamente, a conti giudicati,
la. posizione del contabile dovrebbe essere definita e
ferma; ma giacchè questo non avviene e rcstanp par-'
tito per le quali la Corte deve dire se vi e o se non vi è
debito, qual ragione di deciderne ora con giudizio connesso ad un conto posteriore di altro contabile, era con

giudizio speciale in contradittorio innanzi la Corte?
Nel primo caso specialmente si è inteso, come è chiaro,
di escludere il contraddittorio, e perchè la pronunzia
avesse per base un conto, s’è andato a cercare quello
nel quale cade il decreto (provvisorio) di annullamento.
Veramente dare scarico ad un contabile di una partita
che è sub juclicc non e buon metodo, come non e buono

dar carico di riscossione ai contabili di partite di credito poco esigibili, perchè molto dubbie.
Ma poi sul conto del contabile successore di quello addebitato con qual correttezza si pronunzia e si fram-

mischia la responsabilità. dell‘antccessorc a quella del
successore?
Conveniamo che non vi sia danno,-perchè si tratta di accordare uno scarico, ma certamente v‘ha spostamento e
mescolanza per non dire confusione. Quanto a pratica, il
sistema ha. due inconvenienti gravi. Alle volte il conto del
successore ritarda ad essere giudicato per tante ragioni

che non vale qui esporre, ed il contabile deve aspettare
per essere liberato dell’addebito; le partite sono parte da
mantenere a. debito e parte da discaricare', e si debbono
aspettare le risoluzioni in due giudizi: quando non av—
venga c11e sul conto del successore la Corte non disca-

sentita dai contabili, avviene per decreto dell’Autorità
amministrativa; in caso contrario, deve essere ordinata
con la decisione della Corte, giusta l’art. 648 del rego-

lamento di contabilità, il quale dispone: « La Corte dei
conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili,

autorizza l’Amministrazione ad allenare le cauzioni »,
mentre l’art. 235 dello stesso regolamento dice che,
quando la Corte abbia-autorizzato la vendita della cau-

zione, questa si esegue a cura dell’Amministrazione nelle
forme prescritte.
inoltre è disposto con l’art. 69 della legge di contabilità. chela Corte, anche nel caso di giudizio anticipato,
condannai fideiussori, sicchè e per il principio che l‘azione
accessoria deve seguire la principale (art-. 00 cod. proc.
civ.), e per effetto di questa disposizione, la Corte esercita la sua giurisdizione non solo sui contabili, ma ancora sui ﬁdeiussori, come venue pronunziato anche con
decreto del Consiglio di Stato del 17 gennaio 1874 e con
sentenza della Cassazione di Roma del 28 agosto 1877 in
causa Salomone contro Finanze (2).

Ma alla Corte non di rado manca il documento della
cauzione, e talune volte la condanna per un debito e deliberata sul momento, sicchè mancano le provvidenze
per l’alienazione della cauzione, ed occorre intentare un
giudizio speciale dopo quello di conto, sia contro lo stesso
contabile, sia contro i terzi cauzionanti. Quando le provvidenze sulla cauzione si emettono pronunziando sul
conto, e si tratta di cauzione dello stesso contabile, e
non occorre la chiamata in causa. o di cauzioni prestate
da terzi, ed occorre quando si e quando ne, come spiegheremo di seguito.

E noto che le cauzioni possono consistere, "sia. in deposito di denaro presso le casse pubbliche o vincolo d‘ipoteca sopra rendita di Stato, che in ipoteca sopra stabili

o in una fideiussione personale. Ed occorre di proporsi

richi e sia da iniziare un terzo giudizio speciale, se quello

in linea teorica la questione: e veramente necessario,

per le partite mantenute è già. esaurito.
Meglio converrebbe, a nostro modo di vedere, che a
mezzo di conti suppletivi, prodotti spontaneamente dal
contabile o compilati dall’Amministrazione, si deﬁnissero
le vertenze postume; in quanto che il conto abbraccia
tutto e sovr’esso la Corte assolve come condanna. Ne‘-. è
da farsi alcuno scrupolo, perchè dopo giudicati i conti

secondo i principii, l‘autorizzazione della Corte nel caso
di condanna del contabile per la vendita delle cauzioni.
e coerentemente la condanna del terzo cauzionante, sia
proprietario del deposito o della rendita ipotecata, sia
fideiussore personale? La legge. il regolamento di contabilità. e la giurisprudenza dicono di si, ma potrebbe in
linea di critica alla legge sostenersi il contrario. Si e osservato, specie per la fideiussione, che potrebbe ritenersi
non necessaria la chiamata in giudizio del fideiussore
per condannarlo, inquantochè la condanna pronunziata
contro il debitore principale possa considerarsi anche
come condanna del debitore accessorio; quistione molto

se ne producano altri suppletivi (ben inteso nei casi che
non implicano necessità. della revocazione); perchè tanto
varrebbe il dire che dopo l’approvazione dei conti i giudizi speciali per le partite prescritte e l’approvazione
degli annullamenti col metodo della normale n" (i sono
slegali (i).
5 4. — Giudizi (al istanza della Procura Generale
per alienazione di cauzioni, sequestri e spedizione
di seconde copie in forma esecutiva.

dibattuta questa, e che è stata esaminata dagli autori dai
due lati dell’assoluzione del debitore principale e della
condanna, sostenendosi anche da taluni che nel primo
caso la sentenza proﬁtta al ﬁdeiussore, mentre nel se-

123. Dell‘antorizzaziene giudiziale all‘ alienazione delle cau-

condo non potrebbe nuocergli.
Ma noi non siamo a discutere questa quistione, che ha.
fondamento nello stesso romano diritto, in tesi generale,

zioni, e delle condanne contro i ﬁdeiussori dei contabili. —-

per cui, non ci appassioneremo per le opinioni contrarie

(1) Vedi la normale 11. 6 del 1881 nella Giustizia ammin.,
anno 1898, monograﬁe.

(2) Pasini, op. cit., n. 313 c 31f1-. — Dccis. 3 gennaio 1888 in
causa Lisi (Nini, op. cit., vol. 111, pag. 19).
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dei trattatisti francesi e fra di noi del Ricci (i) e del
Giorgi (2) e la giurisprudenza varia della stessa Corte di

che deriva dalla chiamata in giudizio dei cauzionanti
ha reso necessarie delle sempliﬁcazioni; e prima di tutto

cassazione: noi ci troviamo di fronte ad un diritto e pro-

si è eonceduto che, trattandosi d’ ipoteca sui beni del

cedura speciale per i conti della pubblica amministrazione.

contabile, non occorre pronunziazione, perchè l’esecuzione per virtù della decisione ha luogo coi mezzi della
procedura civile, e tutte le questioni relative all’ipoteca
spettano ai tribunali civili _(4). Se la cauzione fu data
dal terzo, si rende invece necessaria la condanna del
terzo ﬁdeiussore ipotecario e quindi la sua chiamata
nel giudizio di conto o il giudizio speciale. Trattandoa

E per questo la teoria che da forza esecutiva alla sentenza
contro il ﬁdeiussore o cauzionante di un contabile troverebbe appoggio nel favore e nei privilegi che soglionsi

accordare ai crediti ﬁscali, salvo le questioni che possono
appartenere al giudice d‘esecuzione; e tenderebbe ad
escludere i cauzionanti dalla presenza ed intervento nei
giudizi di conto, che costituisce una intrusione, come vedremo meglio, trattando del giudizio d‘opposizione, in

appresso.
Qualora il legislatore si fosse persuaso di questa verità.,
non vi sarebbe il bisogno della chiamata in causa dei
cauzionanti nel giudizio di conti, e non si farebbero tanti

giudizi speciali per il caso in cui fu pronunziato sul conto
semplicemente e non sulla cauzione col seguito di tante
lungaggini e niun solido frutto nel senso della difesa e

poi di cauzione sopra rendita di Stato o di deposito
alla Cassa depositi e prestiti, la Corte ha ritenuto di
poterne disporre l‘alienazione senza la chiamata in causa
del terzo nel giudizio di conto (5). Resta sempre che, se
nel conto non fu ordinata l’alienazione della cauzione
si debba ricorrere al giudizio speciale per chiamare lo
stesso contabile o il terzo a sentire autorizzare l’alienazione. Ma per la rendita e i depositi nella cassa pub

blica potrebbe sembrare inutile l’autorizzazione; inquan-

noi vorremmo sapere se e ﬁno a qual punto un ﬁdeiussore di un contabile militare potrebbe addentrarsi nei

tochè, se la Direzione generale del deon pubblico e la
Cassa dei depositi e prestiti non permettono la vendita
delle rendite e l‘attribuzione dei depositi senza le decisioni di condanna che speciﬁcano il deposito o la rendita
secondo i loro regolamenti, giusta l’art. 34 della legge
10 luglio 1861, n. 94; e l’art. 157 del regolamento appro
vato col r. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, queste disposizioni tendono a garentire l’interesse della cassa e del
debito pubblico contro i privati; garenzia che non ha
ragion di essere contro l’Amministrazione (6).
L’omissione della citazione del cauzionante nel giudizio di conto, per le rendite pubbliche e Cassa dei depositi e prestiti, fu giustiﬁcata, considerando il deposito
come pegno; e tenuto presente che l‘art. 192 del codice
di commercio del 1865 disponeva che in mancanza di

rapporti fra esso e gli ordinatori Ministri. D’altronde

pagamento alla scadenza l’Autorità. giudiziaria su ricorso

l‘argomento, che il vero interessato ad eccepire contro il

del creditore ordinasse la vendita della cosa data in
pegno, e copia del ricorso e decreto che ordinava la
vendita fosse notiﬁcata al debitore, dopo diche poteva

del buon diritto. Dappoichè, o il cauzionante è disposto
a combattere l’esistenza ed estensione del vincolo, ed al-

lora potrebbe opporsi alla decisione della Corte, quantunque la questione, di pura interpretazione di contratto,
sia senza 0 quasi alcun rapporto con la contabilità., che
e materia della competenza speciale; 0 invece il cau-

zionante sostiene le ragioni del contabile nella sua qualità., e non sappiamo come possa farlo, o, anche potendo,
come possa vantare questo diritto, che implica una sua
intrusione nei fatti amministrativi dello Stato.
Questa non sembra ammissibile, perchè, se la pubblicita dei conti e principio sano di alta amministrazione,

vi sono punti delicati non discutibili con chicchessia; e

debito e il ca'uzionante, condurrebbe alla conseguenza
che dovrebbero discutersi i conti còi cauzionanti, e non
e solido; perchè ognuno intende che se il ﬁdeiussore non
si è provveduto di reali garanzie sui beni del contabile o
gli ha. prestato ﬁducia piena, e tenuto a subirne le conseguenze, non essendo ignaro conditimu's qjus. Il pubblico

giurisprudenza enunciata, che sarebbe lungo esporre.

giudizio dei conti è circondato di garanzie che assicu—

e quanto a rendite di Stato vale il principio dell‘a-

procedersi alla vendita, salva opposizione. Questa disposizione non venne mantenuta all’art. 458 del nuovo co

dice, ma anche altri argomenti si hanno in favore della

rano tuttiin interessi, frai quali anche quello del cauzione reale esereentesi contro il terzo in forza di titolo
esecutivo.
zionante. Inﬁne i diritti d‘intervento e la chiamata in
giudizio dei cauzionanti aprono l’adito ad un secondo
Trattando dell’esecuzione delle decisioni della Corte noi
giudizio di merito per l’interposta persona del cauzio- dobbiamo tornare sull‘argomento.
Al principio che l’esproprio delle cauzioni dei contanante, sia nei giudizi speciali esia nel giudizio d’opposizione, come si vedrà in appresso.
bili e specialmente di quelle prestate dai terzi non possa
Noi non crediamo che la larghezza della nostra legge . seguire senza una decisione della Corte è fatta eccezione
e quella maggiore della sua interpretazione abbiano ri- per le cauzioni dei ricevitori provinciali e degli esattori
scontro nelle altre legislazioni di nazioni civili e d’altri
comunali, potendosi vendere le prime per decreto del
Governi ordinati e liberi.
Ministro e le seconde per decreto del Prefetto, giusta
in Francia la vendita dell’iscrizione può essere ordil‘art. 86 della legge 20 aprile 1871. Questa disposizione
nata dallo stesso Ministro onde portarne l‘ammontare
che si estende pure ai contabili anteriori delle imposte
in deduzione del credito del Tesoro, come risulta da una ' dirette per l’art. 104 della stessa legge del 1871 e per
decisione del Consiglio di Stato 17 dicembre 1809, ripor- l’art. 2 del decreto 15 novembre 1872, n. 1087, e giutata nel Dalloz (3). Lo stesso praticavasi in Napoli giusta stiiìcata dal rigoroso sistema della riscossione di queste
una legge 25 dicembre 1826. Crediamo superfluo insistere,
imposte il cui reddito vuolsi sicurissimo. E non sono
non essendo il nostro un lavoro critico.
ammesse nemmeno opposizioni contro i decreti del Mi124. La larghezza del principio e la complicazione nistro o del prefetto, salvo un giudizio di reintegra
(1) Corso di dir. civ., vo]. vr, cap. 9, pag. 558, e vol. ix,
tit. 16. pag. 520.

(2) Oblif/., vol. 1, pag. 101 e 162.

(5) Decis. 1° aprile 1886. in causa l’alloro (Nini, op. cit., volume …, pag. 8); decis. 26 luglio 1892, in causa Golem-a e Viveras (ivi, pag. 13 e nota).

(3) li'/p., ve Ti-ésor public, n. 1168…
(4) Pasini, op. cit.. n. 282, e decis. 29 gennaio 1889 in come
Tassone (Nini, op. cit., vol. …. pag. 54).

(6) Pasini. op. cit.. n. 283.
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della cauzione, che, se non avviene in sede di conto, da
luogo ad un giudizio speciale, del quale diremo più
innanzi.
215. La Corte ha ritenuto, per il principio esposto
nella materia degli incidenti, che ad essa spetti la giurisdizione sui sequestri delle rendite prestate per cauzione
dai contabili. È
Levidente che quando il debito supera
il valore della cauzione, è lecito impedire al contabile
la riscossione delle rendite, che verrebbe quasi a costituire un arricchimento & danno altrui. Ma chi deve ordinare questo sequestro conservativo? Non il giudice
ordinario certamente, perché, mentre l’Autorità. che accorda il sequestro debbe esservi indotta da una proba-

bilità di buon diritto al credito peril quale si chiede il
sequestro, al giudice ordinario manca la competenza
per un sommario esame, e mancano i mezzi ossiai do-

cumenti del credito, che invece possiede la Corte. Si ap—
plicano a questo oggetto quindi alla Corte gli art. 926 e
927 del codice di proc. civ., per i quali si fa luogo alla

competenza sul sequestro per connessione o continenza
di causa; il che è conforme anche all’art. 99 dello stesso

codice, per cui l'azione accessoria segue sempre la competenza dell’azione principale (1).
Questa competenza non ci risulta che sia stata mai
messa in dubbio, ed essa viene applicata non infrequentemente secondo le forme del codice di procedura civile,
non essendovi per ciò disposizione particolare nel regolamento di procedura della Corte.
La Corte dei conti è anche competente a ordinare il
sequestro dei mobili di un debitore dello Stato, il quale
sia soggetto alla sua giurisdizione (2).

1215. In applicazione all‘art. 557 del codice di proc.
civ.,se accade che l’Amministrazione abbia disperso la

prima copia in forma esecutiva di una decisione di condanna della. Corte dei conti, occorre istituire un giudizio speciale innanzi al presidente della Corte stessa

per potersi ottenere la uguale seconda copie. Il caso
non è infrequente, e riguarda per lo più le antiche decisioni delle Corti dei conti degli ex-Stati, che, per vicende di tempi e per i grandi mutamenti avvenuti negli
ufﬁci amministrativi del regno, andarono disperse. Ma
è proprio necessario questo giudizio, quando si tratta. di

provvedere di un nuovo titolo esecutivo del magistrato
della Corte la pubblica amministrazione? A noi pare
di no. I commentatori del codice dicono che nulla è più
pericoloso che la moltiplicitei del titolo esecutivo: la
legge non vuole arma1'ne che quella parte a cui favore
fu pronunziata la.sentenza o la ordinanza 0 fu stipulata
l’obbligazione. Il Borsari, però, trova eccessivo il rigore,

perchè il creditore anche munito di due copie non potrebbe farne eseguire che una sola (3): in ogni modo
'il dubbio di un’esecuzione eccessiva per il privato (: ammessibile, ma non ci sembra doversi nutrire lo stesso
dubbio e la stessa difﬁdenza per la pubblica ammini—
strazione, che procede con ordine e presta più valida
garanzia nel caso di un’indebita esecuzione. Intanto è
incredibile la lungaggine di questi giudizi con la chiamata in causa per pura forma talora di numerosi eredi e
eredi degli eredi, e noi vorremmo che la procedura contabile provvedesse in modo più semplice per questo caso.

(1) Consiglio di Stato, 5 giugno 1869 su ricorso Camerata
(Legge.1869 11 262).
2) Decisione 4 febbraio 1891 in causa Piano Federico ed
altri (Gi"ustzzm amniinzbti.., 1891,11,pag.21).
(8) Codice di pice. cio. annotato, vol. 11, png 8.
(4) Decisioni 28 dicembre 1875 in causa Cal-igaus contro

5 5. — Giudizi ad istanza dei contabili
per controversie con l‘Amministrazione (: fm loro.
127. Dei giudizi ad istanza dei contabili rispetto a conti da
rendere, in pendenza d‘esame e già giudicati —128. Come
sopra, rispetto a conti principali e di contabili secondari.
— 129. Esame della giurisprudenza per i giudizi fra i
contabili.
.

127. Dappoiehè, dice il Pasini, l’art. 63 della legge
sulla contabilità generale dello Stato (69 della legge
nuova) facoltizza i giudizi speciali presso la Corte dei
conti soltanto contro i contabili, gli ufﬁciali pubblici stipendiati dallo Stato e loro ﬁdeiussori, sorse grave questione se simili giudizi potessero istituirsi contro l‘am-

ministrazione da quei contabili, ufﬁciali pubblici e fideiussori. E cita una giurisprudenza negativa in massima
generale (4), e per il caso particolare di un contabile,
che aveva impugnato gli atti coattivi dell’Amministrazione (5), ed una sentenza dei tribunali ordinari che
aveva dichiarata la propria incompetenza in una contestazione iniziata da un contabile contro l‘Amministrazione (6). Ma questa negativa non si mantenne ferma
che nel solo caso giustìssimo che vi fosse il conto ancora
da giudicare, nel quale la questione potess’cssere solle—

vata. La bilancia forse traboccò dalla parte della competenza per eﬁ‘etto di una legge speciale che attribuì alla
Corte la decisione di alcune cause ad istanza dei contabili contro l' Amministrazione. E la così detta legge
Englen del 23 marzo 1877, n. 3750, contenente unico articolo cosi concepito: « Per gli atti amministrativi eseguiti
contro gli antichi agenti della riscossione delle imposte
dirette, a cui fu applicata la legge del 20 aprile 1871,

n" 192, potranno essi, quando sia competente la Corte dei
Conti, promuovere le loro istanze innanzi la Corte mede—
sima anche prima della presentazione del conto giudiziale.
In ogni caso, tali istanze non sospende—ranno l'esecu—

zione dei procedimenti amministrativi contro i quali
si reclami ».

E qui e d’uopo notare che la questione del giudizio speciale può riﬂettere due ipotesi, cioè: quando trattasi d’anticipare il giudizio rispetto a quello di conto, e quando
trattasi di posticiparlo. Per il primo caso la legge Englen
per una specialità. rende obbligatorio il giudizio antici—
pato, ma pareva al Mantellini di potersi in ogni modo
mettere in dubbio non la competenza ma una questione
di regolarità. di procedimento. E per questo le regole
tenute dalla Corte ed esposte dal Pasini sarebbero le
seguenti:
Non può ammettersi il giudizio speciale prima del
conto, quando la quistione è. collegata con l’insieme di
esso, come sarebbe per quistioni di aggi, rimb01si e simiii; ragione per cui, il giudizio speciale ad istanza dell’Amministrazione per l'art. 63 (69 della nuova legge)
venne limitato ai soli casi di deﬁcienza o di danno. Noi
però osserveremo che quanto a deﬁcienza di casa la
ragione della legge sta nell’obbligo del contabile di rispondere del fondo di cassa a somiglianza del depositario tenuto con esecuzione pronta alla restituzione, indipendentemente da credito (art. 1289 cod. civ.). La giu-

Finanze, e 13 febbraio 1877 …in causa Scaiola contro Finanze (Pasini, op. cit., D. 421).
(5) Decis. 17 giugno 1873 in causa Tuzi contro Finanze
(Pasini, 11 422).

(6) Decìs. 18 novembre 1873in causa Pellegnni contro Finanze (Pasini, n. 423).
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risprudenza su questo punto è poco importante, e ci

sembra inutile dilungarci (1).
sembra evidente che, se il conto fu presentato al relativo giudizio, deve sempre rinviarsi il giudizio speciale
promosso dal contabile (2).
In conclusione il giudizio speciale ad istanza delcon—
tabile non può ammetters1 quando egli deve ancora pre-
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gia detto, se per la materia non discussa non esiste la
cosa giudicata, debbo questo giudizio speciale senza dilî
ﬁeoltit ammettersi.
Detto questo, non spenderemo parole sulla questione

se l’esattore comunale, volendo esercitare una qualunqm
azione, debba presentare il conto della propria gestione
per il relativo giudizio nella forma esposta nel prece—

sentare il conto della sua gestione, o quando peuda il
giudizio sul di lui conto; ed è invece da ammettere

dente capitolo (4).

quando per una eccezione alla regola generale l'agente
non è tenuto a rendere conto, nè la sua domanda sia
connessa a conti resi o da rendersi da altri contabili

bili si aggiunge quello per domanda di sospensione degli

dai quali dipende, ed in taluni casi, quando i conti del
contabile siano stati già. giudicati.
Il giudizio speciale ad istanza del contabile non deve
trovare ostacolo nella reittdz'cata ; perchè in questo caso
i contabili come 1’Amministrazione non avrebbero altro
rimedio da esercitare in loro favore che quello della.
rivocazione.
Se il contabile però dopo il giudizio sul di lui conto
crede di far valere un qualche diritto contro l’Amministrazione, dipendente dalla tenuta gestione nè formante
parte del conto giudicato, quantunque in occasione del
conto avesse potuto farne dimanda, dovrebbe pure am-

metterglisi una domanda ancorchè possa considerarsi
tardiva. Poichè, se altre ragioni non vi fossero, osserva
saviamentc il Pasini, a legittimare cotali giudizi speciali
da. parte del contabile, vi sarebbe quella dell’uguaglianza
fra le parti contendenti, eguaglianza che, senza una
espressa disposizione di legge in contrario, deve essere
dal giudice mantenuta, ripugnando alla giustizia negare all’una ciò che all’altra. in parità. di circostanze e

A questi casi di giudizi speciali ad istanza dei conta
atti esecutivi intrapresi amministrativamente contro un
contabile dello Stato, nel qual. caso fu ritenuta la com
petenza della Corte, quando sia presso di essa pendenti“
il giudizio di conto, e sempre che non osti una contraria
disposizione di legge, come sarebbe quella dell’art. 86
della legge 20 aprile 1871, per la quale al solo prefetto
e data facoltà. di sospendere gli atti esecutivi iniziati
contro gli esattori delle imposte dirette. Questa compe-

tenza fu ammessa con la decisione 18 aprile 1876 in causa
Ungaro contro Finanze e con quella 28 dicembre 1875
in causa Caligarz's contro Finanze (5), ed è appoggiata
alla ragione che il giudice investito della giurisdizione
sul merito di una causa, deve poter provvedere in pen
denza del giudizio in ordine all’esecuzione, e sospenderla.
se intrapresa, riﬂettendo questa non i mezzi di esecu
zione, che sono nella competenza del giudice ordinario

per la decisione della Corte dei conti, ma l’esecuzione
stessa.

129. In occasione del conto del contabile principale, la

concesso.
128. Dei giudizi speciali promossi dai contabili secca-

Corte dei conti giudica non solo delle questioni eventual
mente sòrte pur anco fra lo Stato e gli esattori comunali, ma eziandio su quelle tra gli esattori comunali ed il
ricevitore provinciale dipendenti dalle rispettive gestioni
contabili, cosi come sul conto di ogni contabile principale

dari, fra i quali primeggiano gli esattori comunali non

giudica pure le quistioni tra esso ed i contabili subal-

tenuti a resa di conto, discorre abbastanza a lungo il

terni, alle quali questioni, dice Pasini, la sua giurisdizione
si estende, sempreché, bene.inteso, si attengono alle ri-

Pasini, @. ciò al solo intento di deﬁnire quando la. questione, per essere connessa col conto del contabile principale, dev’essere rinviata a questo e quando no. E cita
la giurisprudenza 111 proposito (3); ma noi non c'inie—
resseremo molto di questo questioni, laonde ci limiteremo a poco. E solo diremo che è ammissibile il giudizio
speciale, quando esso non abbia attinenza col conio
principale, ovvero il contabile secondario non renda
conto o il conto del contabile principale si trovi gli].

giudicato. Quest’ultimo caso è il più importante. e può
osservarsi che, se al contabile secondario fosse negato
di spiegare in giudizio speciale le vantato ragioni dipendenti dalla gestione tenuta, gli verrebbe tolto ilmezzo
di farle valere. Si aggiunge che, quantunque nel conto

spettive gestioni. Questa giurisprudenza in sanzionata da
una sentenza della Cassazione del 9 giugno 1879 in causa
Nigra-Russo contro Banca Nazionale (6), decisione dalla
quale il Pasini rileva. come « non si mettesse in dubbio il

principio generale sulla competenza della Corte dei conti
nelle controversie fra più contabili dello Stato dipendenti
dalle assunte gestioni » (7).
Abbiamo chiamato questa giurisprudenza della Corte
intorno alla competenza a risolvere le quistioni fra i con-

tabili, ma non possiamo astenerci dal fare le nostre osservazioni. Queste questioni talora. riguardano l‘interesse
della ﬁnanza, quando rimane incerto se di una somma
debba rispondere verso di essa un contabile od un altro,

del contabile principale s’intcndauo compenetrati quelli

dei quali uno avrebbe dato e l‘altro non avrebbe avuto;

dei contabili secondari, la ﬁn:ione non potrebbe spingersi ﬁno al punto da far ritenere i contabili secondari
presenti nel giudizio sul 'conto del contabile principale,
giudizio che per essi costituisce res inter alias acta, che
però non dà. luogo all‘opposizione di terzo, almeno quando,
come avviene nella maggior parte dei casi, quel giudizio
non abbia toccato per nulla i rapporti giuridici del con—
tabile secondario, sia con l’Amminist-razione, sia col contabile principale. A parte la ﬁnzione giuridica della preienza in giudizio dei contabili, per quello che ne abbiamo

ma talora la ﬁnanza vi è disinteressata, come se fra
l’esattore decaduto per debito verso il ricevitore provinciale corre controversia all’oggetto di sistemare il conto
della gestione dei resti d’esazione assunta dal ricevitore

(1) V. Pasini, op. cit., n 427 a 431.
(2) Decis. 19 genn. 1882, Valenti c.Finanze (Pasini, n.429).
(3) Op. cit.. n. 439-447.
(4) Pasini, op. cit., D. 445 e 446.

(5) Pasini, op. cit., n. 369. —Serpieri e Nini, op. cit., vol. 11.
pag. 49-50.

19. — D1essro "ALIANO, Vol. VIII, parte 4“.

per l’esattore, quistione che è forse la più intricata fra
quelle che si presentano al giudizio della. Corte (8).
1nvero le questioni della prima specie non possono sor-

gere in una contabilità. bene ordinata. Le consegne da
uno ad altro contabile nei passaggi di gestione sono ae
certate da 1erbale, il quale fa piena fede, e l’attaccarlo
(6) iegge, 1879, 11, 309.
(7) Pasini, op. cit., n. 338.
‘
(8) Vedi Tango, Questioni complicate fra gli esattorz' comunali delle imposte dirette e i ricevitori provinciali (Giustizia ammin., vol. 1, pag. 10 a 20).
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non sarebbe possibile che in via di falsità, con l’azione
penale avanti al competente tribunale. In generale, non
si operano trasmissioni senza ricevute e registrazioni. Dl
consegne manuali si può questionare nei giudizi di responsabilità, esempio il movimento di lettere e pacchi
postali, ecc.; ma non vi può essere altra prova che la
scritta in materia di rendiconto. Se poi trattiamo di quietanze, non è ammissibile l'errore e nemmeno il raggiro
o la frode per il rilascio di queste in contabilità., altri-

L‘opposizione non sospende l'esecuzione delle decisioni.

__ 138 Convenienza di sostituire all‘opposizione l‘appello
alle Sezioni unite ad imitazione di quel che è disposto" per
i conti provinciali.

130. I mezzi per impugnare le sentenze adottati dalla
maggior parte delle legislazioni moderne sono: Poppasizione, l’appello, la revocazione, la cassazione e l’opposizione di terzo, quest’ultima non ammessa da tutte le

menti sarebbe incerta la situazione materiale dei conta-

legislazioni. I primi due mezzi si chiamano ordinari e

bili, che dev'essere ferma ed indiscutibile. Il giudice di
contabilità. dev'essere giudice del titolo e non sopra o
contro il titolo.
Quanto alle questioni nelle quali è disinteressata la ﬁnanza, non vediamo ragione perché esse siano portate
innanzi ad un magistrato istituito appositamente per la
linanza e per affermare i rapporti fra il tesoro ed i contabili. I tribunali ordinari non sono estranei nè alle materie di amministrazione, né alla disamina di particolari
rendiconti. La giurisdizione della Corte dei conti, se e
speciale, è pure eccezionale.
Noi riteniamo che la legislazione, e a meglio dire la
giurisprudenza estera, non si accordi in ciò conquella
nostra. Per essere escluse le questioni fra contabili e coi
terzi, non è ammessa nel rito contabile l’opposizione di
terzo; ed a questo proposito il De Fooz dice della Corte
dei conti del Belgio: « Essa è sprovvista di competenza

gli altri straordinari ; ma di quenta distinzione, variamente intesa ed anche criticata, il senso più chiaro sembra
quello che non si può ricorrere ai mezzi straordinari, se

per conoscere delle difﬁcoltà che esistono fra i contabili,

che si propone quando è esaurito o mancante il secondo
grado di giurisdizione, per correggere gli errori di fatto
nei quali la decisione sia caduta, sia per inavvertenza
od insufﬁcienza di elementi portati in discussione, o per
falsità. dei documenti (6).
Vale appena ricordare il sistema, propugnato e non
accolto in Italia, della terza istanza. Esso si basa sul concetto che la presunzione di verità. non emana da un doppio
giudizio uniforme o diliorme, ma solo da un doppio giudizio uniforme; sicchè quando il magistrato di appello

sia fra loro ed i terzi che si pretendono lesi dalle loro
operazioni. La sua missione consiste nel regolare la situazione dei contabili rispetto al Tesoro » (l). La stessa
osservazione trovasi nel Dalloz (2) ed in altri trattatistì
francesi. Pure il Rocco, trattando dell’opposizione di terzo,
osserva che nelle materie dei conti vengono in esame gli

atti dei contabili per dichiararne la legittimità, ovvero
l’irregolarità, e si giudicano i pubblici funzionari nelle
loro relazioni col Governo (3).

non quando sono esauriti gli ordinari.
L’opposizione è l’istanza con la quale una parte, condannata in contumacia, chiede al giudice che, sentite le

sue ragioni, rifaccia la sentenza.
L’appello è l’ istanza prodotta innanzi ad un giudice

superiore, perchè riesamini la sentenza del primo giu—
dice. È ammessa. quasi generalmente la necessità di un
doppio giudizio che permetta un maggiore sforzo di di-

fesa innanzi ad- un’ Autorità. superiore, e questo, per
dirla con la nota frase di Ulpiano: licet nonnunquam
bene Zatas sententias in peius reformet: neque enim
utique melius pronuntz'at, qui navissz'mus sententiam
Zatums est (5).

La revocazione, generalmente parlando, e quel rimedio

La Corte dei conti italiana ha sopraccarico da questi

pronunzia diversamente dal primo giudice, occorra il

giudizi, che forse esorbitano dalla sua competenza determinata dalla legge.

riesame per confermare il primo o il secondo giudizio.
L’annullmnento o la cassazione, ammessa, quandoil
secondo grado di giurisdizione e esaurito o interdetto,
serve ad emendare le violazioni di legge contenute nella
sentenza. Laonde la Cassazione distingue il fatto dal diritto, e dopo l’appello considera come deﬁnito il giudizio
di fatto, e nel solo interesse della interpretazione legale
autorizza una deﬁnizione presso la magistratura suprema.
Lo scopo della cassazione sovrasta l’ interesse privato

CAPO lll. — DELL’OPPOSIZIONE NEI GIUDIZI
PER CONTABILITÀ ERARIALE (4).
130. Dei mezzi per impugnare le sentenze secondo la procedura civile e di quelli accolti per le decisioni contabili. —
131. Necessità di un rimedio ordinario contro le decisioni
della Corte, e come questo venne concretato nell'opposizione e non già nell‘appello. — 132. Concetto fondamentale dell‘opposizione della procedura. civile. Come s’intende
difﬁcilmente questo rimedio rispetto alla mancanza di un
attore e diun convenuto e per l'inesatto riferimento alla
contumacia. — 133. Contro quali decisioni è ammessa la
opposizione; essa non è ammessa contro le interlocutorie,
ma solo contro le deﬁnitive. — 134. L‘opposizione non è
ammessa nei giudizi speciali, quando il convenuto sia
stato citato in persona propria. — 135. Persone che pos—
sono produrre opposizione in rappresentanza del contabile,
o per interesse nei giudizi emanati dalla Corte. — 136.
Termine per l‘opposizione e decorrenza di esso. — 137.

(1) Op. cit., vol. II, Cour des comptes.
(2) Op. e voce cit., n. 33, 34 e 35.
(3) Opi cit., vol. 11, pag. 511.
(4) Vedi la memoria di Giuseppe Nini nell’Archivio giuridico: Alcuni cenni all‘apposizione alle decisioni della Corte
dei conti (vol. xxxvn, pag. 177 a 204).

della causa e costituisce un interesse pubblico, la regola
dei giudicati.
L’opposizione di terzo è fondata 'sul principio abba-

stanza chiaro che, chi non ha fatto parte in un giudizio.
può fare opposizione alla sentenza, quando pregiudichi
i suòi diritti.
La legge 14 agosto 1862 costituì la Corte dei conti

tribunale di prima ed ultima istanza, ossia senz’appello
per i conti erariali, e tribunale d’appello per i conti provinciali e comunali, epperò Corte suprema e regolatrice
in materia di conti. Facendo seguito alla legge emanata
nel 1859 per la Corte subalpina, essa ne ereditò il con-

cetto di esclusione di un qualunque rimedio innanzi ad
un magistrato superiore, tranne che quando si tratti di

(5) L. 1, Dig. De appellqt.
(6) Le vecchie decisioni, pronunziato dalla Gran Corte dei
conti delle Due Sicilie, godono tuttora del rimedio della revocazione, accordato loro ﬁn dal principio. Questo rimedio è, tolta
la parola, simile in tutto all‘attuale revocazione.
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giudizio pronunziato con incompetenza per ragione di
materia o eccesso di potere (1).
Noi discuteremo brevemente qui la ragione di esclu-

sione dell’appello e più innanzi la limitazione della Cassazione rispetto ai giudizi della Corte.
Il Pasini osserva: « Una giurisdizione contenziosa di
primo ed ultimo grado, quale è quella attribuita alla
Corte dei conti, sembra, a vero dire, più che una eccezione, una anomalia (2), non trovandosi altro esempio
di giudice unico nè in materia contenziosa civile, nè in
materia anuninistrativa, per ciascuna delle quali hannovi
almeno due gradi di giurisdizione successiva, l‘uno di
prima istanza, l’altro di appello ». — Ed aggiunge:
« Quando ['u pubblicata la legge di istituzione della
Corte dei conti italiana, la sua giurisdizione contenziosa
di primo ed ultimo grado (oltrechè sulle pensioni) veniva
limitata al giudizio sui conti dei contabili dello Stato,

né forse prevedevasi che tale giurisdizione venisse poi
per-leggi e fatti posteriori ad avere quel maggiore sviluppo e quella maggiore estensione che prese dappoi...
Comunque sia il fatto ha dimostrato e dimostra ogni
di più che il campo della giurisdizione contenziosa alla
Corte dei conti assegnato in primo ed ultimo grado e
divenuto vastissimo e tale che forse consiglia un radicale
provvedimento legislativo, che senza togliere alla suddetta Corte la piena ed esclusiva giurisdizione sui conti
dei contabili pubblici e delle questioni afﬁni, renda possibile, almeno in alcuni casi, il doppio grado, potendo, ad
esempio, essere afﬁdata la giurisdizione di primo grado
ad una Sezione, ed alle Sezioni riunite quella di secondo
grado od appello » (3).
In Francia, giudice dei ricorsi per la legge del 1807 era
il Consiglio di Stato, che pronunziava come un tribunale
di 2° grado tanto per le violazioni di legge che per eccesso di potere ed incompetenza. Costituitosi il tribunale
dei conﬂitti con la legge 24 maggio 1872 passò a questo
la deﬁnizione delle questioni per eccesso di potere ed
incompetenza (4).
Le decisioni dalla Corte Belga sono soggette alla sola
Cassazione, ma questa, nonchè ristretta all’eccesso di potere ed incompetenza, si estende alle violazioni di leggi
o di forme processuali.
La storia del diritto e la legislazione comparata non
ci prestano molti lumi in questa materia. In genere v’ha
- un magistrato, superiore alla Corte, di appello o di cassazione. Sotto i re aragonesi la r. Camera della Sommaria
era sottoposta al 5. r. Consiglio, pcrocchè a questo collegio si producevano gli appelli contro le sue decisioni,
ma poi unicamente furono permesse le reclamazioni presso
la stessa Camera, per modo che essa divenne un tribunale
supremo ed indipendente.
La Corte dei conti, che fu istituita dappoi in Napoli ed
in Sicilia per la parte contabile, era soggetto agli appelli presso la Consulta di Stato che corrispondeva al
Consiglio di Stato, per cui da ultimo pronunziava sulle
quistioni il re.
'

(I) L‘idea è scolpita nella Relazione del Rattazzi sulla legge
del 1859, che dice: « Le decisioni della Corte non saranno sog-
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131. Escluso l’appello innanzi ad un magistrato superiore alla Corte dei conti, per non menomarne la gran—
dissima autorità., ed ammesso al disopra del giudizio della
Corte il giudizio d’annullamento ristretto al solo motivo
di eccesso di potere ed incompetenza, senza comprenclervi
le violazioni di leggi o di forme, era pure necessario che
competesse un gravame per riesaminare le decisioni sia
rispetto al fatto che rispetto al diritto. E ci sembra che,
per l’organismo costituito in tre Sezioni, che possono ri u-

nirsi in un solo collegio giudicante, due modi si presentassero, quello di autorizzare un appello alle Sezioni unite
e quello di accogliere un semplice ricorso presso la Sezione giudicante.
E da notare che la legge, dichiarando la Corte divisa
in Sezioni, non ne deﬁnisce le attribuzioni, ma e chiaro
che il giudizio dei conti spetti ad una Sezione, e che per

isoli ricorsi in contenzioso per le pensioni la Corte pro—
nunzia nelle Sezioni riunite. Questa giurisdizione non fu
mai ritenuta d'appello, perchè amministrative, come si
dice, le attribuzioni di liquidazione delle pensioni. Tutto

concorre a farci intendere che non si ebbe il coraggio
nella formazione della legge di costituire nelle Sezioni
unite un tribunale d'appello. Solamcnte la legge comunale e provinciale del 1889 ha dato l’esempio della Corte,
tribunale di prima istanza per i conti provinciali con un
appello alle Sezioni unite, esempio che mette un disaccordo fra l’opposizione, più ristretta, ammessa peri conti
erariali, e l’appello alle Sezioni unite per i conti provin-

ciali, e rende necessario lo studio di un sistema uniforme
per gli uni e per gli altri.
Fu quindi autorizzato (art. 41 legge 14 agosto 1862l
presso la Sezione giudiziaria, un ricorso, che fu chiamato
opposizione per una tal quale analogia che esso ha con
questo rimedio della procedura civile.
1:12. Il fondamento dell’opposizione e la contumacia
del convenuto. Si potrebbe dir contumace tanto chi chiamato ad intervenire in un giudizio non si sia presentato,
quanto colui il quale, dopo aver citato l’avversario, non
comparisce in giudizio, ma a noi ciò sembra meno esatto
per il signiﬁcato stesso della parola contumacia, che vuol
dire disubbidire ai giudici, onde la frase: contra contumaces omnia jura clamant. La legge però non presume

questa disubbidienza del convenuto; lo teme piuttosto
vittima inconscia di un errore, di una [rode tramata a
suo danno, e soprattutto dell‘imperfezionc dei mezzi le—
gali di comunicazione, per cui nella supposta impossibilità. di difendersi lo soccorre colla facoltà di opporsi alla
sentenza. Onde segue la disposizione dell'art. 474 del vi—
gente codice di proc. civ., per cui il convenuto non cilalo in persona propria può fare opposizioni alle sentenze pronunziate in sua contumacia, salvo il caso che
la citazione sia stata rinnovata, come all’art. 382, con
dichiarazione che non comparendo, la causa sarebbe discussa in contumacia (5).

ll rimedio dell’opposizione innanzi la Corte non può
confondersi con quello regolato dagli art. 474 e seguenti

queste considerazioni non si è voluto estendere, come in Francia,

lazione di legge. Il ricorso non sarà ammesso che quando essa
perde il carattere di Corte dei conti, quando cessa. la presunzione delln sua speciale e suprema idoneità, quando insomma
essa infranga una legge organica e attributiva di competenze ».
(2) Anche il Dcmurtas censura la mancanza dell'appello, pa—
gine 161 a 164.
(3) Op. cit., n. 405.
(4) Ugo, op. cit., n. 16. .
. . .
_
.
(5) Colui che è chiamato In giudizio davanti alla Corte dei
conti (dove il rito e misto di formale c di sommario) è contumace se non comparisce o non si fa rappresentare in udienza;

il ricorso per annullamento contro le decisioni snc ad ogni vio-

comecchè abbia lirusciitato scritti 0 comparso? La questione

getto a ricorso per annullamento, che nei soli casi in cui osca
dai proprii conﬁni, per eccesso di potere o incompetenza Nel
resto, al ﬁne che l'autorità. del suo controllo sia massima, le sue

decisioni saranno supreme. Unica nello Stato, essa può provrcdere all‘uniformità della giurisprudenza, senza che le sovrasti
}… giudizio di Cassazione; e nella interpretazione della legge,
in materia contabile, come nella valutazione del fatto, non può
trovarsi collegio che sia di essa più idoneo e compctcntc. Per
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del codice di procedura civile, e costituisce piuttosto un
istituto sui generis creato dalla legge sulla Corte dei
conti.
E certamente dubbio che l’approvazione dei conti
possa dirsi un vero e proprio giudizio, presa questa
espressione nel suo rigoroso senso legale, come è gia
stato detto da noi precedentemente (n. 77). Ed è da
osservare che è malagcvole determinare chi in questo

giudizio sia l’attore, chi il convenuto. Dappoicbè attore
e colui che chiama avanti al giudice chi non rispetta il
suo diritto, e convenuto quello che e chiamato dal primo,
ma nei giudizi di conto non v’è sostanzialmente lesione

È questa pretesa ﬁnzione di legge che abbaglia la mente,
e fa sorgere molte difﬁcoltà nello andamento dei giudizi
di conti. equiparati alle contestazioni private (1).
Nelle forme speciali del giudizio di conto è d’uopo pì.
cercare l'indole dell’opposizione, che si questiona se sia
vero rimedio nel suo preciso significato legale, dappoichè
essa si esercita innanzi ad un magistrato che, giusta
l‘art. 34 della legge, giudica in prima ed ultima istanza.
Ma se non fosse rimedio l’opposizione. si dovrebbe eonsiderare come integrazione del giudizio, e ciò nemmeno

di diritto, sia in pretesa, sia in atto, del contabile verso

può dirsi, mentre non v’ha motivo di dubitare che senza
l’opposizione il giudizio sul conto non sia definitive, imperocchè sarà… sempre deﬁnitiva la decisione intervenuta

1’Ammìnistrazione o in contrario; e non v’è chiamata a

in quel giudizio in cui si seguirono per suo svolgimento

presentarsi innanzi al giudice sia da una parte né dall’altra. Questa importa volontà. in chi chiama, coarta-

e per condurlo a termine le norme dalla legge preﬁsse_
L'art. 41 della legge non dichiarando se il diritto di

zione in chi e chiamato e la presenza delle parti innanzi
al giudice nel giorno designato. Ora il contabile non per
volontà. ma per obbligo rende conto, e non chiama l’Amministrazione avanti la Corte, anche se creditore di somma
non accettata; e l’Amministrazione, se compila e produce
un conto d’ufﬁcio, nemmeno e del tutto libera, ed in ogni
modo non chiama il contabile avanti la Corte, anche se
creditrice e se il contabile inadempiente e disposto a contendere. Tutto questo perchè la legge impone il rendiconto e il giudizio ex o;?îcio, e non crede necessaria la

opporsi sia un rimedio ordinario, e l’art. 42 dicendo che
« le decisioni della Corte possono essere impugnate sol—
tanto coi rimedi straordinari della rivocazione e dello

presenza materiale del contabile nel giorno della discussione del rendiconto, stante l’eccezionalità del caso di una
controversia e la produzione avanti al giudice di tutti
gli elementi probatori. che lo pongono in grado di decidere anche sulle contestazioni. E evidente, secondo la

procedura ordinaria, che manca la contumacia se manca
sostanzialmente la chiamata a presentarsi ad un’udienza
di due interessati in senso contrario; laonde l’opposizione
nei giudizi di conto non e quella del codice di procedura
civile. Un riesame delle questioni in seguito alla notificazione delle decisioni avrebbe più propriamente a fondarsi sulla integrazione della difesa, inquantochè la difesa
scritta poté essere imperfetta, e mancò la difesa orale,
ammessa per principio innanzi ai magistrati giudiziari.
Se il beneﬁzio della contumacia fu accordato per la difesa, non importa che la mancanza e debolezza di questa
sia dipendente o no dalla contumacia: la. sentenza sara
opponibile allo stesso modo. Avviene quindi di dover dis-

sentire da tutti coloro i quali con un giuoco, si direbbe,
di parole affermano che la presenza del contabile in giu-

annullamento », si è affermato che alcun rimedio ordi—
nario non esiste per la legge 14 agosto 1862, e per con—

seguenza parrebbe non potersi ritenere rimedio ordi—
nario l’opposizione. Checchi: sia di ciò, la Corte, con

giurisprudenza costante, forse in contemplazione dei rimedi straordinari citati dall’art. 42, ritenne l’opposizione come un rimedio ordinario, donde derivò, come
osserva. il Nini, la troppo facile analogia che se ne volle
stabilire con l’opposizione della procedura ordinaria.
133. La difesa resa necessaria dalla mancanza del

contraddittorio essendo il vero fondamento dell’opposizione alle decisioni definitive pronunziato sui conti, tutte
le volte che il contabile personalmente o per mezzo di
procuratore speciale è presente alla pubblica udienza,
cessa in lui il diritto di opporsi pel noto principio del

non bis in idem.
Vero e che la legge non pone questa limitaziom-, ma
essa sorge dall’indole del rimedio; e la Corte ebbe persino a dichiarare che l'ammettere l’opposizione del contabile, il quale ebbe campo di fare e fece le difese tanto

scritte che orali sarebbe sconvolgere i più inconcussi
principi di diritto (2)…
L’art. 41 dichiara che non è ammissibile opposizione
su partite per le quali intervennero e furono notiﬁcate
al conlabile le osservazioni della Corte.
Sarà opportuno qui ricordare che le osservazioni sulle
partite del conto possono essere fatte dal ragioniere rc-

latore o dalla Corte con una sua decisione, e le prime

dizio per effetto della presentazione del conto, essendo
una ﬁnzione e non una verità, la legge abbia accordato
un rimedio in considerazione di una contumacia vera.
Su di che e da far presente come in una riforma della
legge sia conveniente omettere la disposizione dell’art. 35
che la presentazione del conto Costituisce l’agente del—
l’Amministrazione in giudizio (963 coinccchè tale disposi—
zione abbia ingenerato il concetto del contraddittorio
nel giudizio dei conti, il quale poi sia [into e non vero,
onde a ﬁnta presenza si contrappone vera contumacia.

rappresentano un mezzo d’istruzione stragiudiziale di
cui dispone il ragioniere per porsi in grado di riferire
con piena cognizione di causa e proporre gli opportuni
provvedimenti, mentre le seconde costituiscono giudizio
del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie. Ciò posto, saviamente la Corte ha ritenuto che
le osservazi0ni cui allude l’art. 41, per le quali è resa
inammissibile l’opposizione, sono quelle espresse in una
decisione della Corte notiﬁcata al contabile (3).

non e ancora risolta. Ci sembra tuttavia che, siccome vi è
sempre una citazione a comparire a udienza ﬁssa, non presentandosi a quella data udienza, nè facendovisi legalmente rappresentare, non possono evitarsi le conseguenze della vera e
propria contumacia, ossia della trasgressione all‘intimo di comparire personalmente o per mezzo di legale rappresentante.
(1) Il contabile, che per effetto della produzione del conto è
sempre presente nel relativo giudizio, non può mai incorrere
nella contumacia, e a termini delle norme processuali ordinarie
non potrebbe neppure spettargli diritto alla opposizione, poichè
l'art. 474 del cod. di proc. civ. non accorda un tale diritto che

contro le sentenze contumaciali, ed al convenuto non citato in
persona propria. Però il legislatore non avendo potuto disconoscere che la presenza del contabile nei giudizi di conto non è
che una ﬁnzione giuridica., all‘oggetto che da questa ﬁnzione
egli non rimanga pregiudicato, gli accorda il diritto alla opposizione (Pasini, op. cit., n. 664)…
(2) Decisioni 29 marzo 1879 in causa Caligrzris (Pasini,
n. 670), e 1° febbraio 1887, Ferraioli (Ninì, op. cit., vol. …,
pag. 5).
(3) Decis. 9 febbraio 1886 in causa llarbatclli (Nini, op. cit.,
vol. |||, pag. 50).
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L’inammissibilità del giudizio d'opposizione non ha
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di opposizione rispetto alla cdndanna degli interessi
sulle somme non giustiﬁcate (3).
L’art. 41 della legge 14 agosto 1862 dichiarando in
termini generali il diritto dell’agente contabile di op-

precedentemente con la necessaria citazione degli inte
ressati. E siccome questi giudizi possono essere collegati
ad un giudizio di conto, ed il contabile essere chiamati"
eccezionalmente a prender parte con gli altri alla di
scnssione ad udienza ﬁssa, fu chiesto se pure al conta
bile dovesse applicarsi la procedura ordinaria con ef
fetto d'interdirgli il diritto all’opposizione, se citato in
persona propria. Le opinioni e la giurisprudenza hanno
oscillato in principio (5), come risulta dalla memoria
del Nini, il quale opina che il contabile, quantunque ci—
tato, abbia diritto all’opposizione, avendo origine la co
stituzione in giudizio dalla presentazione del conto e
non già dall’atto di citazione; mentre nel caso di giudizio speciale fuori conto ritiene che l‘opposizione non
competa a‘ termini della procedura ordinaria, perchè il

porsi alle decisioni della Corte, potrebbe chiedersi se

giudizio ebbe origine dal libello introduttivo di esso.

contro tutte le decisioni sia concessa l’opposizione, ed
in ispecie se sia ammessa contro le decisioni interlocutorie. Ma risulta testualmente dall’art. 3 del decreto
5 ottobre 1862 che non sono opponibili le interlocutorie,

ai citati innanzi la Corte il codice di proc. civ. (6), quantunque possa osservarsi alcunchè in contrario. E ciò
perchè nel dubbio sembrerebbe da ammettere il rimedio

luogo se non quando ai termini dell’art. 37 della legge
vi sia stata formale notiﬁcazione all’agente ai termini
delle leggi civili vigenti (1). E se l’intimazione delle osser-

vazioni fosse affetta da nullità., il diritto all’opposmone
sarebbe impregiudicata (2).

'

L’eccezione della legge deve essere interpretata ristrettamcnte, epperò bene la Corte ha deciso che la notiﬁcazione di una decisione interlocutoria con la quale

venne assegnato al contabile un termine per giustiﬁcare
partite del conto da lui reso, non lo priva del diritto

poichè la Corte ha sempre il diritto di chiedere al contabile per l’indole della giurisdizione sindacatoria qualunque prova e qualunque schiarimento. La singolarità
consiste piuttosto in ciò, che queste interlocutorie passando in deﬁnitivo non siano opponibili.
S’intende facilmente che siano opponibili le decisioni
di condanna, e meno facilmente che lo siano quelle di
discarico (4) per pareggio o resti da riprendersi nei
conti successivi 0 darsene altrimenti ragione, e persino

Ora sembra assodata la giurisprudenza che applica

della legge 14 agosto 1862, come più largo, secondo l’aforisma favores ampliandi e come speciale alla materia-

e perchè l’opposizione in qualche‘modo sostituisse l’ap—
pello nei giudizi avanti la Corte,quantunque la giurisprudenza abbia negato questo, dichiarando erroneo il concetto che l‘opposizione implichi il doppio esame, come
l’appello nei detti giudizi (7).
Questa teoria per altro conduce alla conseguenza che
il contabile non ha più diritto all‘opposizione quando,

quelle che accertano un credito a favore del contabile,

siagli o non siagli stata notiﬁcata la ﬁssazione d‘udienza,

ma la legge non distingue nec nas distinguere debemus;
e d‘altronde e equo che anche nel caso d’un conto non

egli sia comparso alla stessa e si sia difeso (8).

modiﬁcato e che fu sottoscritto e accettato dal conta-

lo dice chiaro: « L’agente può opporsi, ecc. »; il che
esclude l’uguale diritto nella controparte, la pubblica.
Amministrazione, la quale, si dice, è sempre rappresen-

bile, questi sia ammesso all'opposizione, e ciò per la na-

tura speciale dei conti e per l’avvicendamento delle partite sulle quali al contabile stesso è lecito sbagliarei.
134. Sicchè il diritto all’opposizione, giusta l’art. 474
del codice di procedura civile, che spetta al contumace
non citato in persona propria, sulla presunzione che
egli non abbia avuto notizia della citazione, e che vien
meno per la contraria presunzione nel caso del citato
in persona propria e della rinnovata citazione, non è
conforme all’opposizione nei giudizi di conto. Sono inapplicabili queste presunzioni, giacché il giudizio sul conto
si svolge pel fatto della sola presentazione di esso, avvenga questa presentazione volontariamente o siavi il
contabile coazionato in seguito ad istanza del procuratore generale o per la compilazione del conto fatta

d’ufﬁzio con la notiﬁcazione al contabile. Dappoichè
in tutti i casi vi è certa scienza dell’esistenza del conto,
vi e costituzione in giudizio, ”come si esprime la legge,
mentre al contrario avanti ai tribunali ordinari l’opposizione si fonda sul fatto della non avvenuta costituzione legale in giudizio del convenuto.

Ma venne più volte sollevato il dubbio se l'art. 474
del codice di procedura civile sia applicabile all’opposizione avanti la Corte in seguito ai giudizi speciali i

quali hanno luogo nei casi dei quali abbiamo trattato
(1) Decis. 1° luglio 1884, Banca Nazionale (Nini, op. cit.,
vol. …, pag. 48).
(2) Pasini, op. cit , n. 666.
(3) Decis. 2 gennaio 1883, Ciaari(bcgge,1884, Il, 788).
(4) Decis. 29 maggio 1883, Valenti (Nini, op. cit., vol. II],
pag. 48).
(5) Decis. 15 aprile 1884, Pallante (Nini, op. cit., iii,piig.48).
(6) Decisione 21 marzo 1894, causa Barisongo (Giustizia
ammin., 1894, 11, p. 102).

135. A chi spetta il diritto all‘opposizione? La legge

tata in giudizio dal procuratore generale; ed è risaputo
che il ricorso d’opposizione per la sua indole non è mai
concesso a chi fu presente alla pubblica udienza.

È beninteso che la facoltà.di ricorrere in opposizione.
come per tutti i gravami contro sentenze e decisioni
spetta agli eredi e successori della parte la quale è stata
chiamata in giudizio, dappoichè costoro si considerano
come la persona stessa del defunto.
Debbono per necessità tutti gli eredi agire per il gravame? Per questo bisognerà. rii'erirsene agli articoli 470
e 471 della procedura civile, che fanno parte delle regole generali intorno ai mezzi per impugnare le sentenze. 11 secondo di questi articoli nel primo comma
dichiara che la riforma od annullamento d’una sentenza
giova, oltre a coloro che l’hanno demandata, anche a
coloro che hanno un interesse dipendente essenzialmente
da quello della persona che ottenne la riforma od annullamento.

Dev'essere provata la qualità. ereditaria? No, perchè
in generale questa qualità nei giudizi di conto si ritiene
facilmente. Può però il procuratore generale contestare il
diritto al ricorso per difetto nella qualità. ereditaria (9).
Ma spetta il diritto di ricorrere in opposizione al ﬁde-

(7) Decisione 29 maggio 1879 in causa Caligaris (Pasini,
op. cit., n. 670).
(8) Pasini, op. cit., n. 669.
(9) Vedi Tango, La, questione ereditaria innanzi alla Forte
dei conti, uve è svolta la questione rispetto ai giudizi speciali

ad istanza della Procura Generale (Arch. giur., nuova serie,
vol. 1“, fase. i", 1898).
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iussore o cauzionante di un contabile? La giurisprudenza è stata sopra questo punto sempre affermativa,

e noi citeremo solo qualche decisione (1), rammentando
quanto abbiamo detto a proposito dei giudizi speciali
contro i ﬁdeiussori ed i cauzionanti dei contabili per
estender loro la condanna riportata dai contabili.
È chiaro che, se è strettamente giuridico ed inoltre
equo che la condanna sia estesa al ﬁdeiussore e al cauzionante sia nel giudizio di conto, sia in quello speciale,
ne deriva logicamente che, quando ﬁdeiussori o cauzionanti non siano stati chiamati in giudizio 0 siano favo—
riti dalla legge per opporre la contumacia venga loro

concesso di opporsi alla decisione della Corte. Ma noi
siamo stati di parere che la legge abbia troppo concesso
nel primo caso, e troviamo nell’opposizione de’ ﬁdeiussori e cauzionanti una delle tante cause di lungaggine
dei giudizi contabili, che non hanno vera e solida ragione.
1 cauzionanti possono impugnare, quando mai, l'esistenza
e l'ampiezza del vincolo assunto, e non i risultati del
conto accertati da una decisione. La legge vuole un unico
giudizio, e la giurisprudenza ne autorizza due, perchè

i cauzionanti in rendita o depositi alla Cassa depositi
e prestiti non si chiamano, ed i ﬁdeiussori non si chiamano nei giudizi di conto che eccezionalmente, quando

ed il disposto dell'art. 8 del decreto di procedura 5 ottobre 1862, è di sua natura perentorio; ed a questo si
aggiunge che per la generale disposizione dell’art. 466
del codice di procedura civile la decadenza per la tar-

diva presentazione del ricorso, s’incorre di diritto, e può
essere anche pronunziata d'ufﬁcio dal magistrato (3). Si è
però ritenuto che il ricorso d'opposizione possa valere
come ricorso in revocazione, se ne riunisce gli estremi (4).
Nel computo del termine non conta il giorno della notiﬁcazione della decisione, dies a quo, ma invece si com-

puta il dies ad quem. Esso termine non può secondo
la legge decorrere se non dalla notiﬁcazione fatta nella
forma prescritta dalle leggi di procedura civile, come
s’interpreta per analogia dell’art. 37, che dispone la notiﬁcazione « in conformità, delle leggi civili vigenti »

per le interlocutorie, e dall’art. 35 del decreto di procedura, che ordina la notiﬁcazione dell'appello nella
forma del codice di procedura (5) come dalla decisione
il dicembre 1877, in causa Battaglia (6 . Con la stessa
decisione e pure dedotto ragionevolmente che, ove la notiﬁcazione ibsse nulla, non decorrerebbe il termine dell'opposizione.

Nel caso di più cointeressati il termine decorre per
tutti dal giorno dell‘ultima notiﬁcazione, ed, in applica-

cioè l’Amministrazione denunzia una vera malversazione.

zione degli art. 470 e 471 del codice di procedura civile,

A chiamare tutti i cauzionanti nei giudizi di conto,
tenuto presente che tutti i contabili hanno una cauzione

sull’opposizione presentata da uno in termine utile pos-

o sono garantiti da una ﬁdeiussione, quando non vi sia

l’uno e l'altro, certo il giudizio dei conti si complicherebbe e non ﬁnirebbe mai; nè entra in testa a chiunque
che, mentre i conti si giudicano senza contraddittorio dei
contabili, anche pronunziando condanna, debba pronunziarsi in contraddittorio di coloro che, senza intendersi
di nulla, si sono impegnati a saldare un debito verso i
contabili, giuridicamente accertato secondo i rigorosi si—
stemi della contabilità pubblica. Legislazioni e giurisprudenza di altri popoli civili sono meno scrupolose, e con
maggior rispetto verso 1’Amministrazione e la magistratura contabile non esagerano i contraddittori sino a
estenderne la facoltà a chi non ha rapporti con l’Amministrazione. Per lo meno non troviamo traccia di cause
che si promuovono da ﬁdeiussori e cauzionanti nell’istituto della rivocazione comune a tutte le legislazioni. E
che diremmo dei creditori di un contabile? Possono essi
come aventi causa presentarsi con l’azione surrogatoria
dell’art. 1234 del codice civile? Si, ma con danno della

semplicità. e della speditezza del giudizio contabile. Ammessa per giurisprudenza costante l’opposizione dei cau-

zionanti, noi siamo d‘opinione che assai limitata dev’essere la loro sfera. d’azione innanzi la Corte, e vediamo
volentieri che in una recente decisione la Corte dei conti
abbia inteso escludere quei motivi della opposizione di
un ﬁdeiussore, che già erano stati discussi in confronto
del contabile condannato (2).
136. L’art. 41 della legge dichiara che il ricorso di
opposizione dev'essere presentato nel termine di giorni
30 dalla notiﬁcazione al contabile. E bene inteso che
questo termine, giusta la precisa locuzione dell’art. 41
(1) La presentazione del conto costituisce in giudizio il contabile, ma i titolari della rendita data in cauzione non sono da

respingere allorchè producono eccezioni ed opposizioni: decisione 10 luglio 1883, Matasci e Tai-ariel, e decisione 6 giugno

1894 in causa Vassallo (Giustizia aunnin., 1894, pag. 136).
— ll ﬁdeiussore ha diritto di opporsi alla decisione pronunziato
contro il contabile, quand'anche il ricorso prodotto dal contabile stesso sia fuori termine: decisione 27 maggio 1884, Nicotera (Nini, op. cit., …, pag. 48). —E al cauzionante concesso il
diritto di opporsi alle decisioni pronunziate contro il contabile

sono intervenire e difendersi anche gli altri quantunque
decorso quel termine. Nè la divisibilità. del debito impedisce il ricorso per adesione, pel quale e richiesto soltanto

un interesse dipendente essenzialmente da quello della
persona che ha richiesto la riforma della sentenza (7).
137. Una ditierenza essenziale fra le opposizioni contro
le decisioni della Corte e quelle contro le sentenze dei
tribunali civili sta in ciò: che, mentre queste sospendono
di diritto l’esecuzione della sentenza contumaciale, ed

anzi non sono, di regola, esecutive prima dell’opposizione
giusta gli art. 475 e 477 del cod. proc. civ., quelle non
sospendono l’esecuzione, e soltanto e data alla Corte la
facoltà. di accordare una soprassessoria, come e detto
nell'art. 41. Ci sembra che la ragione di questa differenza stia prima di tutto nella natura degli obblighi
inerenti al contabile, che deve restituire immediatamente
il mal tolto, dappoi nell’interesse privilegiato della ilnanza ed inﬁne nella considerazione che nei giudizi contumaciali ordinari il convenuto si presume dalla legge
del tutto indifeso, mentre un contabile ha cognizione del
conto ed agio di difendersi in prevenzione sui punti deboli o quistionabili della sua gestione.
Certo nei giudizi speciali, e specialmente in quelli di
responsabilità. non valgono del tutto queste ragioni, ma
è da osservare che nei giudizi ad istanza del procuratore
generale questi ordinariamente evita la contumacia, ed
in quelli ad istanza della parte la Corte non pronunzia
condanne contro l’Amministrazione, e resta il caso di
condanne fra i contabili, contro le quali se l’opposizione
è ammessibile, manca la ragione di applicare per l‘art. 41
l’esecuzione in pendenza del gravame.
11 Pasini osserva che mancano regole per la facoltà
nel giudizio di conto: 1° aprile 1886, Vollaro (Nini, op. cit.,
vol. …, pag. 48).
(2) 4 maggio 1899, Del Grosso e Pizzi c. Comune ili Garinola (inedita).
(3) Decis. 21 dicembre 1880, Gubitosi (Pasini, op.cit.,n.676).
(4) 4 luglio 1882, Stam-ini (Nini, op cit., vol. 11, pag. 48).
(5) Pasini, op. cit., n. (377.
(6) Legge, 1878, 11, 73.
(7) Decis. 16 luglio 1879, Balsamo (Pasini, op. cit., n. 680).
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discretiva della Corte di accordare soprassessorie; e che

Contro il sistema dell’appello che noi proponiamo si è

essa ne usa, delibando le ragioni di fatto e di diritto
addotte, ed avuto pure un debito riguardo alle cauzioni
che garantiscono il debito dell’opponente.
Noi abbiamo dei concetti piuttosto larghi circa l’uso
delle soprassessorie, avuto riguardo alla natura del debito; e cosi, se il contabile o altri sono tenuti responsabili di colpe specialmente altrui, e non di sottrazioni o
malversazioni, sembra che la soprassessoria dovrebbe
facilmente concedersi.

fatto valere l’argomento che non si può costituire un ma—
gistrato superiore alla Corte senza diminuirne l‘autorità.
e l'importanza; ma questo non regge più ora che abbiamo l'esempio, o a dir meglio ci si presenta la contradizione di un appello alle Sezioni unite per i conti provinciali, che non richiedono maggiori guarentigie ch.:
quelli erariali.

138. Abbiamo detto che il diritto all‘opposizione spetta
secondo la legge e la pratica all’agente contabile e non
pure al procuratore generale, sempre presente alle discussioni nei giudizi innanzi la Corte, ed occorre che ritorniamo sull’argomento per corroborare il nostro con-

CAPO IV. — FORME DEL rnocsomnnro
NEI crumzr m orros1ztom—z E SPECIALI.

l’Amministrazione col sistema dell'opposizione siano
troppo scarse di fronte a quelle che la legge presta ai
contabili. Per l‘Amministrazione, per il procuratore generale che non ha diritto d’opporsi, è vera la giurisdi-

139. Particolare disamina intorno alle forme del procediment
nei giudizi di opposizione e nei giudizi speciali. Fis…nomia del procedimento stesso. — 140. Disposizion
degli articoii 19 a 25 del decreto 5 ottobre 1862. —
141. Regole esposte dal Pasini per i casi in cui le disp .
sizioni del decreto anzidetto facciano difetto e si debb
ricorrere a quelle del codice di procedura civile. —
142. Critica della lv-gge e della giurisprudenza. 1.4norme della. procedura civile non si accordano con l‘essenza della giurisdizione e coi mezzi di prova e di difesa
— 143. Della riassunzione d’istanza nei giudizi avanti

zione di grado unico e scarsa la difesa; dappoichè la

la Corte dei conti.— 144. Dell‘interveuto in causa e

ristrettezza delle relazioni che i ragionieri presentano
alla Corte in materia di conti, e che solo per una dispo-

dell'opposizione di terzo. — 145. Dell‘incidentc di falso
escluso nei giudizi della Corte. — 146. Della perenzinno
o abbandono dell’istanza. — 147. Della condanna e li
quidazione delle spese. — 148. Particolari riguardanti
la. procedura nei giudizi speciali.

cetto di potersi con vantaggio sostituire all’opposizione
l’appello innanzi alle Sezioni unite.

Non è chi non veda come le garanzie a favore del-

sizione di ordine interno si comunicano al procuratore
generale in precedenza della discussione pubblica, non
mette questi sufﬁcientemente sull’avviso delle questioni
e punti dubbi, e non gli si lascia il tempo necessario di
meditare e prepararsi alla discussione orale, che spesso
ea: abrupto si porta sopra questioni difﬁcilissime. Vi è
un processo di speciﬁcazione nell’uso del rimedio dell’opposizione, del quale non proﬁtta il rappresentante dell’Amministrazione e della legge; ed al postutto egli non
ha che la difesa orale e non la scritta, contro la regola
che in materia di contabilità. e questioni connesse quella
scritta di mille tanti e più forte e proﬁttevole.

lil". Abbiamo già. fatto qualche chiosa al regio decreto
5 ottobre 1862, n. 87, che regola distintamentei procedimenti innanzi alla Corte dei conti perla materia ginrisdizionale, e cioè:

per i giudizi di prima ed ultima istanza;
per gli appelli;
per la revocazione;

per il rinvio in seguito all’annullamento e per il
contenzioso delle pensioni.

Noi siamo convinti della preferenza da darsi al sistema,

Dopo il capitolo primo, contenente le disposizioni ge-_

che crediamo tradizionale, dell’appello, il quale ha il
doppio vantaggio di essere ammessibile da due parti e
di versare non sulle sole partite che non abbiano formato oggetto d’interlocutoria, ma generalmente sopra
tutte le partite del conto. E già. detto che l’opposizione
e l'appello hanno fondamento diverso, e mentre il primo
ha per ragione la contumacia, il secondo presta il mezzo
di esplicare una maggiore energia di difesa. L'addotta
semplicità. delle questioni contabili, di puro fatto, con-

nerali, il seguente capitolo del decreto procedurale riguarda i giudizi di prima ed ultima istanza, e si potrebbe distinguere in due parti, di cui la prima agli ar
ticoli 9 a 18 riﬂettente la procedura del giudizio sui conti,
di cui abbiamo trattato, e la seconda agli art. 19 a 25
per il giudizio di opposizione. Questa parte della pro—

trasta con l’importanza delle intricate e diﬁicili che si

mutatis mutandis ai giudizi speciali, la cui importanza
ed estensione deve essere apparsa bene a coloro che
hanno scorso il capitolo secondo.

presentano tutti i giorni alla Corte, questioni non di pura
contabilità., per leggi nuove aggiunte e larga interpretazione delle attribuzioni della medesima.
Consideriamo il caso speciale dei giudizi di responsabilità, di cui all’art. 67 della legge di contabilità. generale, e vediamo quanto regge il motivo che i giudizi
innanzi la Corte siano di natura semplice e chiara.
Le questioni di responsabilltà, potendo varcare i con
ﬁni del rendiconto e versare sopra le materie amministrative e l'interprctazione di ogni sorta di legge e
di regolamento per la pubblica amministrazione, non
sono né semplici nè matematiche, il perchè manca l’argamento per la minore necessità. dell’appello. Arrogi
l’arbitrio che la legge ha conferito al magistrato, sia
per la natura stessa del giudizio, in gran parte di ap-

cedura e la più rilevante; e perchè nel giudizio di opposizione si costituisce il contraddittorio per la materia
dei conti, e perchè la detta procedura dovette applicarsi

Egli è per questo che noi, mentre uniamo alle disposizioni della legge organica quelle del decreto di procedura, esponiamo in un capitolo apposito la procedura
dei giudizi di opposizione estesa ai giudizi speciali; dowè luogo a trattare delle forme contenziose dinanzi all…
Corte, del come e quando devesi ricorrere per disposi-

zioni manchevoli alla procedura ordinaria, e degli invidenti e regole più comuni ai giudizi d’ogni specie, innanzi alla Corte.

Il principio che informa per legge e per interpreta'zione il procedimento contenzioso innanzi alla Corte è

prezzamento, sia per il difetto di regole che lo aiutino

l‘assimilazione ai giudizi privati; e per il giudizio di
opposizione in ispecie sembra che il legislatore non consideri il magistrato investito, in seguito della contesta-

nelle sue pronunziazioni; e si può conchiudere con poca
paura di sbagliarsi che la mancanza'di un gravame di
appello dalle decisioni della Corte in materia costituisca
un difetto.

nella riforma di una regolazione di conto. Laonde si ritiene che il campo deﬁnito per il gravame sia la domanda, ed il giudice non possa pronunziare ultra petita,

zione, della sua funzione normale, procedente eas oﬁcio
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che vi debb’essere uno scambio di difese scritte ed orali, rosi, onde abbiamo la distinzione dei termini perentorî
e la Corte debb'essere eccitata a decidere con una do- . o non perentorî nella procedura civile. A parte la lode
manda di ﬁssazione d'udienza della parte o del procu- tributata dall’autore al procuratore generale, l‘adempiratore generale, diversamente da quello che ‘avveniva = mento d’un atto necessario procedurale senza termine
presso le antiche Corti dei conti e che riteniamo avvenga non può concepirsi. Fissata bene l’idea che nei gravami

presso la Corte francese (1) ed altre per il ricorso di
revisione o revocazione sul quale il magistrato pronunzia
per le ragioni e giustiﬁche che lo accompagnano, senza
il dibattito per mezzo di atti consecutivi e senza la
chiamata all’udienza.
Questa è la flsonomia del procedimento, e la diversità
da quello di altre legislazioni antiche e contemporanee
potrebbe dar luogo a riﬂessioni in un più ampio trattato.

ed in tutti gli altri giudizi, esclusi quelli di conto, la
funzione della Corte si esercita nell’interesse di una parte,
sia pure il rappresentante della legge e dell'Amministrazione, non e possibile procedere senza termini e decadenze da due parti. Ci auguriamo quindi che con la

nuova procedura un termine sia ﬁssato per le conclu—
sioni del procuratore generale.

140. La procedura degli articoli 19 a 25 del decreto
5 ottobre 1862, per i giudizi di opposizione in materia

Le conclusioni del procuratore generale sono deposi—
tate in segreteria, e copia a cura del primo se ne deve
notiﬁcare al domicilio eletto, ma in pratica molto spesso

di conti, si accosta al procedimento ordinario dei tribunali: il quale, come è noto, si distingue dal sommario

si notiﬁca al domicilio reale. Queste conclusioni sono
sempre notiﬁcate nella forma delle citazioni; e la rela-

in ciò, che nel primo si hanno termini lissi per l’istruzione scritta, scorsi i quali la causa vien portata al-

zione della eseguita notiﬁcazione viene trasmessa alla
segreteria che ne prende nota nel registro (art. 21).

l’udienza, mentre il rito sommario non stabilisce tali
termini, ed è principalmente orale o gravita sull’orale,
a ﬁne di venire ii! breve aLla risoluzione degli affari o
più urgenti o meno importanti.

Quando l’opposizione è concessa, il contabile nel termine prescritto deve presentare il ricorso, giusta l’arti—
colo 41 della legge, per mezzo dell’Amministrazione
da cui dipende (art. 19). o dipendeva (2); ma ciò non
impedisce che il ricorso sia presentato direttamente alla
Corte (3), anzi è dubbio che gli eredi possano presentarlo

per mezzo dell’Amnﬁnist1‘azione (4).
Nel ricorso l’opponente deve fare elezione di domicilio
nella capitale, disposizione utilissima, se si considera
che diversamente il procuratore generale ha obbligo di
notiﬁcazione a persone lontane sparse qua e la che

mutano spesso di domicilio. Ma il difetto di questa elezione non rende inammissibile l’opposizione, non essendo
formalità essenziale (5), e solo potrebbe, secondo il Pasini, portare alla conseguenza della sospensione delle
conclusioni scritto del procuratore generale che non si
creda in obbligo di intimarle al domicilio reale (6).
Non occorre una notiﬁcazione a mezzo di usciere giudiziale nè all’Amministrazione (che non comparisce mai
nei giudizi inna‘nzi la Corte), né al procuratore generale,

cui invece il ricorso deve essere semplicemente comunicato con ordine del presidente per le sue conclusioni
in merito (art. 20).
Noi tributiamo lode al legislatore per avere stabilito
questo sistema delle conclusioni scritte, che si ripete
pure per il contenzioso delle pensioni, e non si pratica
per i giudizi speciali ad istanza delle parti, come vedremo più innanzi. Ma conveniamo col Pasini, il quale
osserva la mancanza di termine per le dette conclusioni
con queste parole: « nessun termine è preﬁsso al procuratore generale per il deposito e la notiﬁcazione delle
sue conclusioni scritte, e non puossi dissimulare essere
questa una lacuna da cui potrebbe derivare una seria
e grave questione, questione però che la diligenza ed
attività del Pubblico Ministero presso la Corte seppe
mai sempre evitare » (7).

L’economia e la bene adeguata misura del tempo è
certo uno dei requisiti del processo giudiziario, che non
può essere disciplinato senza termini più o meno rigo-

Un termine di 30 giorni è accordato all’opponente per
le repliche alle uotiﬁcategli conclusioni ed aggiunzione
di documenti, repliche che sono pure depositate nella
segreteria, la quale le comunica al procuratore generale
(art. 22). In seguito alla replica, o scorso il termine as—
segnato alla sua presentazione, tanto l’opponente, che
vi ha interesse, quanto il procuratore generale in casi

eccezionali, possono, ha altri dieci giorni, chiedere con
apposita istanza la ﬁssazione dell’udienza, che viene accordata con decreto del presidente da essere notiﬁcata

alla parte contraria. In questo decreto viene designato
il consigliere relatore della causa, ed ove il presidente
lo creda opportuno può disporre che all’udienza inter—
venga anche il- ragioniere che fu relatore del conto
(art. 23), il quale non vi ha. però voto (8).

Cinque giorni prima dell'udienza il procuratore ge—
nerale deve depositare in segreteria i documenti che
crede opportuni, dei quali l'opponente ha diritto di prendere visione; ed all’udienza il consigliere fa la sua re-

lazione sugli atti della causa e la parte opponente deduce le sue ragioni personalmente o per mezzo di un
procuratore speciale (art. 24). Nei procedimenti innanzi
la Corte non occorre ministero di procuratore legale o
avvocato, e su ciò la pratica. fu ed e costante, dice Pasini, non essendo mai state fatte da chicchessia obiezioni
in contrario.
Dopo le difese orali il procuratore generale fa le sue
conclusioni all'udienza, e la Corte pronunzia la sua decisione nella stessa od in altra udienza in camera. di
consiglio (art. 25).
E qui torna a proposito dichiarare una particolarità

del procedimento in tutti i giudizi della Corte. Le decisioni sono intestate in nome del re senza eccezione, si
tratti pure di quelle dei conti, in omaggio all‘art. 68
dello statuto del regno.
Gli atti processuali presentati dalle parti nei giudizi
contenziosi sono soggetti al bollo; per cui presentati in
carta libera non potrebbero aver corso, nè su essi potrebbe emettersi verun provvedimento. Le decisioni sono
invece esenti dalle tasse giudiziarie di registro e da
quelle di cancelleria, dappoichè esse tasse non sono comprese espressamente nella legge, e non possono estendersi
per semplice analogia ad atti da essa non contemplati,

(1) Dalloz, Rep., v.° Cour des comptes, o. 51.
(5) Decisione 6 giugno '1876, Marolda (Pasini, op. cit.,
(2) Prolusione Finali citate.
' n. 683)
(3) Pasini, op. cit., n. 682. — Decisione 3 maggio 1887,
(6) 0'p. cit., n. 683.
Correo (Nini, …. pag. 52).
(7) N. 684.
(4) Decisione 15 febbraio 1887, Cattaino (Ninì, ibid.).
(8) Finali, Prolusione.
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come venne dichiarato con circolare del demanio 30
gennaio 1880, n. 1657257, beninteso che la notiﬁca delle
decisioni per atti d’usciere è soggetta però alla tassa (I).
141 . Questa procedura, nell’apparenza semplice, scivola

però in quella più complicata dein ordinari giudizi
civili.
Dei rapporti fra la procedura della Corte dei conti

e la procedura dei giudizi civili discorre il Pasini in vari
luoghi della sua opera; ed importa discutere le opinioni
dell‘autore, esposte qua e la, che non ci sembrano perfettamente d’accordo; e mettere fuori modestamente
l’opinione nostra, trattandosi di una questione l'onda-

mentalc, dalla quale dipende la semplicità, ela chiarezza,
e per conseguenza il più sollecito e buon esito dei giu-

dizi contabili.
Discorrendo delle pensibni in contenzioso (2), il Pasini
osserva che, in difetto di una parte della procedura contabile, si può ricorrere ad altra parte che le sia afﬁne,

civile, non fosse affatto contemplato dalla legge istitu
tiva di quella magistratura e dal decreto emanato in
virtù della legge stessa, sulla sua giurisdizione e sul pro
cedimento da seguirsi presso di essa ».
La giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Casse.-

zione e quella della stessa Corte citata in più punti dell'opera confermano queste massime più o meno.
1.42. l’0i abbiamo già espressa opinione per la eliminazione di taluni procedimenti, come quello per autorizzare
la vendita delle cauzioni di fronte al debito pubblico, e per
la emissione di seconde copie di decisioni di condanna in
forma esecutiva a favore della amministrazione. Tendiamo alla semplicità; e nutriamo il dubbio sulla bontà

di una legge, la quale si allontana dai sistemi anteriori
e di Stati civili, e per la materia contabile assume forme
grandiose. Dichiariamo pure di professare principi alquanto discordi da quelli che hanno prevalso nella Corte

per la interpretazione della legge.

sul principio dell‘art. 3 delle disposizioni preliminari del

Noi possiamo criticare i principi della rivoluzione fran-

codice civile, per cui, « qualora una controversia non
si possa decidere con una precisa disposizione di legge,

cese, quanto al contenzioso amministrativo, sia per le

si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi si-

quali esplicano i loro giurlizi,e ci spieghiamo una tendenza

mili 0 materie analoghe ». L’autore aggiunge che, se alla
decisione del caso facessero difetto tutte le norme della
procedura speciale, potrà farsi ricorso al codice di procedura civile, come a legge che governando il rito dinanzi al giudice ordinario, ha stretta relazione con

in senso opposto, ma data ragione di una giurisdizione
speciale in materia di pubblica contabilità, crediamo esservene pure una per forme che si scostino da quelle dei

quella che determina le norme processuali dinanzi al
giudice speciale. Se poi un intero istituto processuale
non trovasse menzione nella legge speciale sul procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti, mentre
ha sede propria e distinta nella legge comune di procedura, di regola non potrebbe farsene applicazione nel
giudizio avanti la Corte, imperocclzé, in tal caso, e a
prcsumersi che il legislatore col suo silenzio lo abbia
voluto escluso in quei giudizi. Si fa eccezione a questa
regola quando l’istituto della procedura civile trovi la
sua ragione d'essere nel diritto statutario o in una legge
d’ordine pubblico o nei principi generali del diritto, e

non possa presumersi che il legislatore vi abbia derogato rispetto alla materia speciale. Da ultimo l’autore
osserva che, « prima di applicare le disposizioni del co—

dice di procedura civile, in casi simili, e ad aversi riguardo alla specialita del giudizio della Corte, ed è
quindi a vedersi se lo istituto che si intendesse di applicare contraddica o no alla lettera od allo spirito delle
leggi speciali che quel giudizio governano ».
A proposito del giudizio dei conti poi, il Pasini (3),
dopo aver dichiarato che il regolamento di procedura
«. non contiene se non quelle regole le quali più o meno
si discostano dalle leggi di procedura civile » e che perciò « venne costantemente ritenuto doversi ricorrere nei

procedimenti presso la Corte dei conti al codice di procedura civile per tutti quei casi in cui la legge spe—
nale non abbia provveduto », attenua semplicemente
! qualora si trattasse di norme processuali incompati—
Jili coll’indole dell’istituzione della. Corte dei conti », inpiantoche per darvi corso dovesse essa adottare prov-

led1menti che escirebbero dalla cerchia. della sua com—
)etenza e delle sue attribuzioni, ed anche qualora si

giurisdizioni apposite, sia per le forme più ristrette con le

giudizi privati e partecipino dell’amministrativo. Il diritto
pubblico non e al privato consimile, ed i giureconsulti
del primo sono di gran lunga superiori agli interpreti
del secondo, come diceva Cicerone nelle leggi. Entrando
nella nostra materia del giudizio d‘opposizione, per ora,
esso partecipa e si svolge più o meno nelle stesse condizioni del giudizio di conto: le questioni sono per lo più
di fatti che si svolgono ordinatamente sotto forma scritturale, le prove sono fra i documenti del conto, e, laddove manchino, suppliscono documenti esistenti negli ufﬁzi. Gli stessi contabili, che possono facilmente costruire
una difesa aiutandosi con la memoria o con appunti, de—
vono ricorrere agli ufﬁzi per somministrarne la prova;
gli eredi, poi, il 90 per cento, sanno nulla, e laddove lo
strascico dei gravami e di tardi giudizi si allontani dal
fatto e dalla persona del suo autore, ogni difesa da parte
di eredi e discendenti addivieue impossibile. Se vi sono
questioni di diritto, esse versano per lo più sulle stesse
cose. li la procedura complicata che spesso pone innanzi
alla Corte importanti questioni di diritto, e lo sdrucciolamento nella procedura ordinaria dei giudizi civili l’avvolge ed intrica nelle forme, che non corrispondono alla
sostanza della materia che ha per le mani.

L’esperienza dimostra che i convenuti nei giudizi di
contabilità per lo più si contentano di difendersi per
mezzo di memorie scritte, e non si presentano o fanno

rappresentare alle udienze che per sostenere, talvolta
con calore, che essi non sono in grado di potersi difendere,
pregando la Corte a disporre più ampie istruzioni in via
oﬁ‘iciale.
Quanto alla interpretazione, noi non dividiamo il concetto che il piccolo codice procedurale della Corte dei
conti contenga le eccezioni, e fuori di esse si debba risalire
alla regola: presumiamo che questa procedura. stia a sè,
tranne qualche caso raro, in cui sia necessario ricorrere

mettesse di oggetto o di istituto che, trovando il suo

al codice comune per la chiara utilità. di forme più ampie

ll1100 fondamento nella legge positiva della procedura

e numerose (4). Ciò che dice il Pasini degli istituti di pro-

(1) Pasini, op. cit., n. 402 e nota.
(2) N! 94 e 95.

(3) Op. cit., n. 393 a 396.
(4) A questa ultima ragione si può asc'rivere senza sforzo la.

20. — DIGES'I'O ITALIANO, Vol. VIII, parte 4“.

designata applicabilità-dell'art 489 del cod. di proc. civ. anche
ai giudizi davanti alla Corte dei conti, come nella. decisione

1° aprile 1896, Farenza contro Ronfcmo (Legge, 1896, n, 750
e 751).
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cedura non indicati nel decreto 5 ottobre, da non traspor-

tare nella Corte, noi diciamo di ogni atto non richiesto
dallo stesso decreto; « in tal caso è a presumersi cheil legislatore col suo silenzio lo abbia voluto escluso ». Sopratutto siamo contrari all’aumento delle notiﬁcazioni a
persona o a domicilio ed a quelle che si estendono senza

sugo ad eredi ed altre persone per la ragione degli inte—
ressi che hanno lontane ripercussioni, a parte il criterio
dei lumi che nel giudizio contabile tali persone possano
recare alla. giustizia. Egli @ dove la Procura generale della
Corte dei conti e costretta a sprecare e disperdere gran
parte delle sue forze vive, molestando le r." Procure dei
tribunali, le preturc ed il Ministero degli esteri per notiﬁcazioni ad eredi lino alla terza generazione, che si trovano sparpagliati in tutto il mondo, con la giunta di co-

loro che debbono rappresentarli per difetto di giuridica
capacità e con I'inciampo ad ogni piè sospinto{in una
ﬂsima sopra un atto incompleto o ma] redatto. E lecito
domandarsi da chi si arrovella a mandare avanti questo
grandioso lavoro, se i giudizi che riguardano la deﬁnizione
obiettiva di un conto fra lo Stato ed il contabile possono
tollerare il carico di tutte queste forme ed i ritardi che

ne dipendono; se gli Stati civili di Europa danno esempio
di tale indirizzo in consimile materia ( l), e se la persona
dello Stato si trova in questi giudizi nella stessa condizione dei privati; inquantochè per lo Stato la sua azione
si frastaglia indeﬁnitamente, mentre i privati si trovano,
a contendere con una sola persona, che vive sempre, ed
un centro solo. Da questa sproporzione di forme la stessa
serietà. dei giudizi di cui trattiamo riceve pregiudizio.
14 ?. Abbiamo già. detto trattando del giudizio dei conti
(n. 99) il nostro parere contrario a quello del Pasini circa
il bisogno della riassunzione (l’istanza nel caso di morte
di alcuno che abbia reso conto,e che per tal fatto sia costituito in giudizio. Ma certamente la riassunzione d’istanza
ha ragion di essere nei giudizi speciali a tenere degli articoli 332 e 333 del codice di proced. civ.
La riasunzione d’istanza non ha luogo nei giudizi d’opposizione, il convenuto in qualche maniera essendo il procuratore generale, come pure, non ha ragion d’essere nei
giudizi ad istanza dei contabili contro l’.-\mministrazione,
rappresentata pur sempre dal procuratore generale la
cui persona e continuativa, ma non sarebbe così per i

giudizi frai contabili senza interesse dell’Amministrazione,
nel qual caso la parte istante può essere tenuta a rinnovare la citazione nei casi della legge.
Noi conveniamo che la riassunzione (l’istanza, avente
fondamento nel sacro diritto della difesa, non possa omettersi nei numerosi giudizi specialmente della Procura generale, ma d’altra parte constatiamo un fatto: i giudizi
s’istituiscono con ritardo e per lo più contro eredi per
ragioni che non ci è permesso di esporre analiticamente;
sicchè più convenuti, facilità. di dover ripetere per morte
la citazione- di persone sempre in maggior numero con remore e spese che in ultimo e vanno a cadere sulle spalle
delle parti, quando vi sono cauzioni, o si perdono dall’erario, se si ha che fare con persone che ne siano prive 0
insolvibili. D’altronde nelle questioni di contabilità la difesa degli eredi (: più nominale che seria. l\) a tener presente che le questioni di contabilità si trasportano in gran
parte nei giudizi speciali, quando si sempliﬁcano i conti
e si riduce il giudizio relativo ad una formalità più che
altro, e la sovrabbondanza delle forme pesa, complica, e

(1) Vedi Dalloz, Rip, v. Cour des comptes, n. 55.

confonde di troppo i giudizi in contradittorio con danno
del pubblico erario.
144. L’intervento o la chiamata in causa del terzo
interessato è un istituto regolato dal codice di proc. civ.

agli art. 202 a 205, di cui non si trova parola nella legge
e nel regolamento di procedura speciale della Corte dei
conti; e tuttavolta essa non ha mai dubitato di compe.
terle il diritto di una chiamata in causa e di ammettere

la chiamata e l’ intervento volontario nei giudizi, quante
volte lo ha creduto necessario o anche solamente utile (2).
Il caso più ovvio e quello in cui sorgono quest-ioni fra due
o più contabili su chi debba rispondere di una somma,
questioni che ci sembrano un po’ strane di fronte ad un
Governo,e lo pongono in una situazione non molto decorosa, tutto dovendo con tante scritture o controlli procedere senza equivoci di cose o di responsabilità personale.
Sembra poi che la chiamata e l’intervento in causa con—
trastino con la giurisprudenza già. citata delle Corti dei
conti anticheo estere, che non risolvono questioni fra i
contabili, sia per interessi particolari che della ﬁnanza.
Per la Corte italiana invece necessaria e la chiamata in

causa per la integrazione di un contraddittorio ovvero
per collegare la responsabilità. del terzo a quella del chiamato in giudizio. Ma vi è il caso dello intervento volontario del terzo, il quale non può presentarsi che colla
veste d'interessato nella causa art. 201 pr. civ.); ciò
che non va d'accordo col principio di altre legislazioni,

peril quale le decisioni della Corte dei conti non hanno
riferimento al diritto di terze persone, e la missione della.
Corte consiste nel regolare la situazione dei contabili
rispetto al tesoro.
I“. qui cade in acconcie parlare dell’ opposizione di
terzo, della quale abbiamo gia fatto cenno (n. 129). Per
la giurisprudenza delle antiche Corti e di quelle di diversi Statì essa non è ammessa nel rito contabile (3), per
la ragione gia detta che i giudicati, vertendo stretta—
mente sui rapporti con lo Stato dei contabili e pubblici

funzionari, non possono recare nocumento ai diritti di
terze persone.
L'ammissibilitzì. dell’opposizione di terzo innanzi la
Corte fu discussa e negata con la decisione 14 giugno 1877,
in causa Vischi (4), non per ragione di principio, ma
piuttosto per interpretazione della legge, nella quale è
dichiarato (art. 42) che le decisioni della Corte potranno
essere impugnate soltanto coi rimedi straordinari del
ricorso per rivocazione e ricorso per annullamento. Si
ripete che si possono, ricorrendo il bisogno, integrare
le forme di competenza ma non creare o alterare. Ma il
Pasini osserva che l’opposizione del terzo e un istituto
giuridico,il quale, se è regolato dal codice di proc. civ.,
trova però la sua ragione non nella disposizione positiva
ma negli eterni principi della giustizia, epperò epinerebbe per l’ammissione del gravame, tanto più, dice
lo scrittore, che è ammesso l’intervento in causa, del
quale neppure si trova traccia nella legge e regolamento speciale per la Corte dei conti. Avrebbe potuto
aggiungersi che con l’intervento in causa è ammesso il
diritto dei terzi per il pregiudizio eventuale della decisione, per cui a lil di logica nc discende il diritto al gra—
vame. Il Pasini però limita la chiamata e intervento in
causa, e cosi l’opposizione di terzo, se accolta, alle persone
soggette alla giurisdizione della Corte, sicchè e da intendere che la competenza della Corte a conoscere delle in-

(3) Dalloz, ”Ep., v. Cour des comptes, n. 37 e 39; Rocco.
op. cit., vo]. n. lez. 72.

(2) Pasini, op. cit , n 691.

(4) Pasini, loco cit.
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[].uenze. del giudicato riﬂette i rapporti fra contabili e
contabili 0 amministratori e contabili. A questo punto la
questione si fa grossa, e deve chiedersi, se la Corte dei
conti e un istituto per decidere le questioni frai contabili

0 i pubblici ulliciali e la ﬁnanza, 0 anche per decidere di
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quando costituisce un episodio del giudizio civile avente
un oggetto qualunque, come può essere un giudizio contabile o un giudizio di responsabilità. innanzi alla Corte. IÌ
giudizio di falso incidente innanzi alla Corte non incontra
quindi il'npediiìiento in una incompetenza assoluta, ma la
Corte 10 ha escluso, « non essendo tale incidente per nulla
contemplato dallo speciale regolamento di procedura emanato per i giudizi innanzi ad essa pendenti, nè potendo
ricorrere come a fonte ausiliaria alle disposizioni del co-

quelle fra amministratori e contabili e contabili fra di
loro. Nel primo caso e opinione nostra di negare intervento ed opposizione di terzo, nel secondo ammettere
l’uno e l’altro. Ma quale sarebbe la ragione di estendere
la giurisdizione a rapporti estranei alla ﬁnanza? Secondo , dice di procedura civile, le quali in tale materia sono
noi o la connessità di causa o la competenza tecnica;
incompatibili con l’organismo della stessa Corte dei conti.
però quanto a questa le nostre istituzioni riconoscono nei - giudice speciale per determinate materie e persone (2).
giudici ordinari la competenza amministrativa e quella
Questa seconda ragione sembra più persuasiva della
in materia di conti fra privati: la connessione di cause o
prima; ed infatti basta scorrere gli art-. 296 a 318 del
l’economia dei giudizi poi non deve, a nostro credere,
codice di procedura civile, per convincersi che l’imporfare attrarre questioni che si possono risolvere dalla giutanza dell’incidente ed i metodi di prova, soprattutto
risdizione ordinaria, per cui preferiamo il sistema delle
esami testimoniali e perizie, escono dalla competenza
Corti antiche e straniere, che non ammettevano ne intertecnica del magistrato speciale. Per cui crediamo chela
vento nè opposizione nel rito contabile.
questione sia stata sciolta deﬁnitivamente in un caso
Ci siamo trattenuti sopra questa questione, perchè fon—
singolare. Concludiamo quindi che, se nel corso" di un
damentale. dolenti di non poterla svolgere ampiamente giudizio specialmente fra contabili (non sembrandoci

per l’indole del lavoro.
'
145. La giurisdizione della Corte sul merito della causa
principale si astemio anche agli incidenti ; come, ad esempio,
il sequestro sulle rendite della cauzione diun contabile
in pendenza del giudizio sul merito (l). Perù @ chiarissimo che essa non potrebbe pronunziare sulla falsità dei

documenti, attraendo a sè la giurisdizione penale, che in
tempi civili come i nostri non si potrebbe aggiungere ad
un magistrato ﬁscale (11. 100) Potrebbe sorgere perù
dubbio per il fa'so incidente civile, che i nostri lettori
distinguono benissimo dal falso principale, sia penale che
civile. Il falso civile è un’azione per la quale si tende a
liberarsi dal documento falso indipendentemente dalla

presumibile la questione con la finanza), una parte intenda di accusare di falsità un documento, deve presentare la querela al giudice ordinario; e, data la prova della
produzione di questa querela, spetterà. alla Corte il redere se ed in quanto possa influire nel giudizio innanzi
ad essa pendente per sospendere o no il giudizio stesso.
liti. La legge 14 agosto 1862 ed il decreto 5 ottobre
successivo non contemplarono l’istituto della perenzione
(l'istanza, che è nella procedura ordinaria negli art. 338
‘t 341. l-) la Corte non credette mai d’applicarla, interpre tando la sua legge, perché essa deve ricorrere al codice
di procedura per attingere le forme processuali assolu—

prosecuzione dell’autore del reato, e può essere princi-

tamente necessarie, che l'anno difetto nelsuo regolamento,
non per accogliere istituti del codice, dei quali il suo re-

pale, se il giudizio ha questo solo oggetto, incidente,

golamento non fa menzione, e che non sono necessari (3).

(1) Pasini, op. cit., n. 385.

quante le decisioni emanate durante il corso del giudizio pos—

(2) Decisione 7 dicembre 1880, in causa Rizzo-Russo contro

sano essere comprese nel dettato della legge, là dove dice: la
istanza & parente per la parte non decisa; sicchè non ogni
decisione valga a preservarla dagli ell'eltî dell’abbandono. lmperocchè, ove si tratti di decisioni provvisionali o preparatorie,
queste non possono considerarsi come vere decisioni, ma debbono riputarsi quali semplici atti di procedura. che per eﬂ'«:tto
dell’abbandono restano estinti insieme all'istanza e lasciano
passare in giudicato la sentenza impugnata. Ma può dirsi altrettanto ove si tratti di decisioni interlocutorie che inﬂuiscano
sul merito e che siano emanate in contraddittorio delle parti?
Saranno esse comprese nella disposizione della legge quando
ha stabilito che l’istanza non si avrà per abbandonata nella
parte decisa?
« Che se una tale questione dovesse decidersi alla stregua
degli articoli 338. 341 codice proc. civ., la Corte la risolve
rebbe aitcrmativamente, nel senso cioè che la sentenza interlocutorin attinente al merito valga ad impedire la percnzione
dell’istanza. Ma non può negarsi che una tale soluzione prcscnterebbe maggiori dubbi di quelli che possono elevarsi dovendosi decidere sulla norma del citato art. 1 della legge del
1887, relativa all‘abbandono dei giudizi alla Corte dei conti. Ed

Partanna (Legge, 1881, 1, 176).
(3) Sulle differenze tra la perenzione in diritto giudiziario
comune e secondo lo speciale procedimento dinanzi alla Corte
rbi conti, possiamo richiamare una non insufﬁciente giurisprudenza della Corte stessa.
Con la decisione seguente la Corte dei conti assimila l‘abban—
dono contemplato nella legge speciale del 1887 alla perenzione,
applicando per analogiai principi di quest’ultima nel caso di
sentenze interlocutorie che ammettono mezzi istruttori. diversamente da quanto aveva incidentalmente pronunciato nella decisione 18 giugno 185.11, Terpolitli contro Comune di Fresagrandinaria (Giustizia annnin., 1891,v01. 11,98). Giova riportare questa decisione 29 aprile 1897, ric. Grccozito:
« Ritenuto ch», per effetto della disposizione dell‘art. 1 della
legge 26 maggio lSS7,sull'abbandono. n 4504 ;seric3“). occorre
nella fattispecie esaminare quali siano le decisioni interlocutorie
e se queste costituiscono una vera e propria decisione compresa
nel dettato della Ieggc,che valga a far ritenere non abbandonata
in tutto o in parte I' istanza di opposizione.
« Che giusta l'art. 3 del r.° decreto 5 ottobre 1862, n. 884, sul
procedimento contenzioso della Corte dei conti, le decisioni sono
preparatorie, interlocutorie e deﬁnitivo, e la deﬁnizione trovasi

nell‘art. 200 cod. di proc. civ. del 1859, sotto l' impero del quale
fu emanato il detto regio decreto. Sono provvisionali quelle che
ordinano provvedimenti interinali, allo scopo di prevenire e di
riparare agli inconvenienti cui potrebbero soggiacere le parti o
gli oggetti contestati, o le cose pubbli—lie, durante il tempo ne—
cessario :\ decidere le cause nel merito Sono interlocutorie quelle
che ammettono o rigettano una prova che inﬂuisca sul merito
della causa, e su cui siavi stata contestazione. Sono definitive
quelle che decidono il merito di una controversia.
« Che in seguito di tali deﬁnizioni non & dubbio che tutte

infatti il codice di procedura civile, statuendo nell'art. 338 la

pcrcnzione d’istanza ove non si facciano per tre anni atti di
procedura, e statuendo in un altro art. 341 che la perenzione
non estingue gli effetti delle sentenze pronunziato, e nel secondo

capoverso di quest‘articolo che le sentenze inmugnate non pdssano in giudicato ove nel corso del giudizio siano state prunmzziale sentenze che ne modiﬁcano gli c/fetti, ha fatto sor

gere la questione tuttora ventilata sull‘efﬁcacia delle sentenze
interlocutorie pronunziato nel corso del giudizio (prima. del decorso dei tre anni inoperosi), in quanto cioè valgano ad impedire

il corso della perenzione dell'istanza, ed autorizzino a prose
guirlo riprendendolo nello stato in cui la detta sentenza inter
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E fu considerato pure che la perenzione ha natura di

530: propera-ndum nobis visum est ne lites ﬁcntpene

pena, ed è certamente una decadenza, laonde non si può
estendere per analogia o trasportare nei giudizi affatto
diversi e regolati _da apposite leggi.
Più tardi però si è sentita la necessità. di introdurre

immortales et vitae humanac modum excectant. Quan-

eziandio nei giudizi contabili la perenzione e li: provve-

rienza dimostrato e la Corte dei conti rilevato nelle sue
relazioni annuali al Parlamento essere la mancanza di
esso causa di grave danno all‘economia dei giudizi e
considerevole l’ingombro delle pendenze, come suo] dirsi,
innanzi alla Corte. Dalla decadenza per la perenzione

duto con gli art. 1-3 della legge 26 maggio 1887, numero 4504 (i).

L’istituto della perenzione d’istanza s’ispira al concetto espresso nella costituzione giustinianea dell’anno

tunque questo istituto sia per lo più escluso dal procedimenti amministrativi, che si vogliono più semplici.

il legislatore italiano ebbe ad adottarlo, avendo l’espe-

locutoria lo aveva lasciato. Questione diversamente decisa dalle
diverse Corti di cassazione del regno (fra cui havvi quella di Torino nella causa Pangalo del 26 marzo 1886, citato dal procuratore generale), e diversamente decisa dai diversi scrittori, e
talvolta decisa pro e contro dalle stesse. Corti di cassazione e
dagli stessi scrittori nelle diverse edizioni delle loro opere
(v. Mattirolo. 1“, 2°, 3“ e 4a ediz.), sebbene in maggior parte
degli scrittori decisa nel senso che la perenzione d‘istanza. non
abbia più luogo quando nei giudizi di opposizione, appellazione
o revocazione siavi stata sentenza che abbia modiﬁcati gli effetti della sentenza impugnata, e che possa proseguirsi il gin—

legge non ne avrebbe salvato gli effetti, e non avrebbe provve-

dizio ad onta del decorso del triennio senza atto di procedura,

pediscono il passaggio in cosa giudicata della sentenza im—
pugnata, quando ne abbiano modiﬁcati gli effetti. E non vi sa

in virtù della sentenza stessa che ha mantenuto in vita la.
istanza. E la Corte avrebbe adottato questa soluzione, perchè
(lasciando da parte la. questione sulle interlocutorie emesse nei
giudizi di opposizione, appellazione o revocazione, dove cade la
nostra questione), se le sentenze interlocutorie emesse nel corso

dei detti giudizi non volessero ad impedire la perenzione dell‘istanza, non potendosi la relativa istanza riproporre per il decorrimento dei termini avvenuto nel periodo della prescrizione,
la disposizione del secondo capoverso dell’art. 341, col quale si
statuisce che le sentenze impugnate nei detti giudizi non passano iu giudicato quando una sentenza ne abbia modiﬁcati gli
edotti. resterebbe sempre inapplicabile e di una superﬂuità
della legge stessa. Ora, non potendosi ciò ammettere, avrebbe
dovuto la Corte ritenere che la decisione interlocutoria di questa
Corte del 27 gennaio 1891. in virtù del citato articolo della procedura civile, abbia mantenuta in vita l‘istanza di opposizione.
E questa soluzione nei giudizi di seconda cognizione è data anche
da alcuni di questi scrittori, i quali sostengono che le sentenze
interlocutorie emesse in giudizi di prima cognizione non selvino
l' istanza dalla perenzione.
« Che però la legge del 1887 sull' abbandono dei giudizi
innanzi alla Corte dei conti. la ove si dice: l’istanza si avràper
abbandonata nella parte non decisa, è assai più chiaro. e facilita

la soluzione del quesito proposto. Essa infatti, non avendo fatto
distinzione tra decisioni deﬁnitive e interlocutorie, tra quelle
cioè che abbiano deciso il merito della controversia e quelle che
lo abbiano pregiudicato, non permette che si faccia da noi: ubi
lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. E tanto meno
si potrebbe permettere una distinzione in senso restrittivo del
diritto,trattandosi d'una legge speciale per qu. sta Corte che giudica in prima ed ultima istanza (art. 34 legge 14 agosto 1862).
«Che però non è dubbio che la legge abbia avuto specialmente in mira le interlocutorie inﬂuenti sul merito, imperocchè
per le deﬁnitive non sarebbe accorsa tale disposizione. L‘istanza
decisa da sentenza deﬁnitiva si trova esaurita con la. sentenza
stessa. e nessuno può mai dubitare che sia caduta in perenzione.
E che tale interpretazione sia giusto, ossia che le decisioni interlocutorie siano coriipi'cse nello spirito della disposizione snaccennata si desume anche da ciò, chela citata legge del 18 maggio
1887 sull‘abbaudono dei giudizi innanzi alla Corte dei conti si è'
appagata di quella sola disposizione senza avere aggiunto quelle
che si trovano nell'art. 341 del cod. di proc. civ., in vista delle
quali si salvano dalla perenzione gli effetti delle sentenze pronunziato nel corso dei giudizi,e si stabilisce che la perenzione nei giudizi di seconda cognizione impedisce che passi in giudicato la sentenza impugnata, quando ne siano stati modificati gli effetti da
ritra sentenza pronunziato sugli stessi giudizi. imperscchè se dovessero ritenersi escluse dalla disposizione della legge suaccen—
nata le decisioni interlocutorie, ossia se dovesse intendersi perenta un‘ istanza solo quando non fu decisa in tutto o in parte
icﬁnitivamcnte, le decisioni interlocutorie di questa Corte si troverebbero travolte nella perenzione insieme all‘istanza, perchè la

duto a che non passassero in giudicato le sentenze impugnate,

sebbene gli eff=tti ne fossero stati modiﬁcati da una posteriore
decisione, come vi ha provveduto il codice di procedura civile‘

nell‘art. 341. Oltre di che sarebbe assurdo che le decisioni interlocutorie inﬂuenti sul merito della causa, che questa Corte
dei conti può emettere anche ea: ofﬁcio, anche in virtù della

sua giurisdizione sindacatorie sui conti dello Stato, dovessero
andar travolte nella perenzione per negligenza delle parti.mentrc
restano salviin eﬁ‘etti delle sentenze interlocutoria nel corso
dei giudizi ordinari (art. 341 codice procedura civile), ed im.

rebbe motivo giuridico per supporre ciò nei giudizi di questa
Corte, che sono di ordine pubblico, mentre ciò è escluso dalla
legge nei giudizi di ordine privato.
« Che quindi dovendosi ritenere che nel dettato della legge
1887,1i1 ove dice che l'istanza è parente nella parte non decisa.
si debba intendere anche non deciso da pronunziato interlocutorio,la questione proposta, cioè se dovesse o no ritenersi per ab-

bandonata l‘istanza di opposizione proposta dal contabile, era di
più facile soluzione alla stregua della legge sull‘abbnudono dei
giudizi innanzi alla Corte dei conti, perchè trwavasi deciso. dal

suo stesso dettato; e tutte le questioni sorte in occasione dell’interpretazione degli art. 338 e 341 della procedura civile, si trovavano risoluto dalle parole e dallo spirito della stessa legge. luipcrocchè, quando essa dice Z' istanza non si perizie nella. parte
decisa-, riunendo in un solo concetto e in una sola disposizione
istanza e decisione, non può sorgere il dubbio che oltre il diritto

procedurale comune, se, salvandosi dalla perenzione gli elli-tti
della sentenza interlocutoria, si salvi anche l‘ istanza, o se possa
proseguirsi un giudizio di opposizione, appellazione o revocazione
quando una sentenza interlocutoria abbia già modificato gli ol‘fetti della sentenza impugnata, di guisa che questa non possa
più passare in giudicato. Tutte que-ste questioni restano risoluto
dalla legge. L‘istanza è percuta nella parte non decisa » (Legge,
1897, n, 679).
(1) Per la giurisprudenza di questa legge, basti ricordare la
decisione seguente, inspirata a criteri di equità:
« Considerato che la legge del 26 maggio 1887 dice te
stualmeute che le istanze, i ricorsi e gli appelli si avranno per
abbandonati, se per il corso di tre anni non siasi presentata do'
manda di ﬁssazione di udienza, onori siasi fatto alcun altro
atto di procedura. Ora, in presenza del secondo ricorso in appello, potrebbe mai sostenersi che dal 14 maggio in poi non
sia intervenuto un atto qualsiasi di procedura che con quell‘oppello avesse intima connessione e lo integrasse? Sta bene la
teoria spiegata dal Comune, che l‘atto di procedura deve riferirsi a quel determinato appello, ma nel caso concreto tutto
concorre a far si che questo nuovo atto al precedente si immetta
e connetto, sicchè ogni ragione logica e di diritto si opporrebbe a non considerarlo per tale. Ammessa la qual posizione
di diritto e di fatto, non è più lecito sostenere che nel termine
di tre anni, dal14 maggio 1890 in poi. nulla si operasse da
parte dell'appellante, sicchè legittimo fosse inferire che egli
abbandonato avesse il suo primo reclamo... Del resto, ad una
equa interpretazione la Corte si è sempre tenuta ferma nel
concetto che l‘istituto della perenzione non è che una restrizione del diritto, epperò da applicarsi nei più limitati termini
di legge; giammai con una estensione qualsiasi » (2 luglio
1891, in causa Gmeri-Boni/ìtcia; Esattorc e Com-imc, Roma,

1891, 282). — Vedi anche Corte dei conti, III° Sezione,
2 gennaio 1894, Lembo c. Coma-ac di J[t'nori (Legge, 1894,
11, 175).
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si esclusero e giustamente i giudizi sui conti, perchè tali
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Quantunque la legge parli di giudizi. di opposizione e

l’art. 44 del decreto 5 ottobre 1862 prescrive che la do
manda di ﬁssa zione (l’udienza. sia notiﬁcata‘entro cinque
giorni, si perima in detto termine l’atto interruttivo (2).
Ma questa giurisprudenza venne corretta come troppo
rigorosa con la decisione del 23 aprile 1895. in causa
Bardem-i (: De Sanctis, citata alla nota | di questa paf
gina (3).
.

di revocazione, la perenzione, o abbandono, come si usa
dire, è estesa a tutti i giudizi innanzi la Corte, che non

Bisogna essere ignari delle questioni cui apre il campo
la perenzione innanzi ai magistrati ordinari, per non

siano quelli di conto, e quindi al richiamo in materia di

intendere come con la legge 26 maggio 1887 sia spun—
tata una ﬁoritura, di questioni, eziandio eleganti, rese

giudizi sono d’interesse pubblico, per cui la Corte procede d’u17îcio e, non esistendo contraddittorio, semplice
èla procedura.. E se lo stesso criterio campeggiasse negli

altri giudizi, non si avrebbe certo a parlare di perenzione d‘ istanza innanzi alla Corte..

pensioni, agli appelli sui conti dei Comuni, ecc.

La perenzione (l’istanza per la Corte dei conti è un
istituto giuridico speciale, avente solamente analogia con
quello della procedura civile. Si e ritenuto che nei giudizi innanzi la Corte per la stabilita degli interessi dello
Stato e delle Amministrazioni, compresi i Comuni ele
provincie, laperenzione fosse di ordine pubblico, e quindi,
su tal fondamento ed altre ragioni desunte dal progetto
e discussione della legge, si e stabilito che il giudice, a
diilcrenza di quel che è disposto per la procedura civile,
possa d’uffizio pronunziare la decadenza (I).
E noto che la perenzione (l’istanza distrugge la procedura, e non estingue l’azione, la quale si può far sempre
valere con nuovo procedimento, se non è prescritta; ma.
se il giudizio emana da un gravame, dovendosene rife«

più importanti e difﬁcili dalla dissomiglianza tra le di—
sposizioni della procedura ordinaria e relativa interpretazione e quella della Corte.
147. Come osserva il Pasini nel suo commentario (4),non
può sorgere nè sorse mai dubbio sulla competenza della
Corte apronunziarc sulle spese nei giudizi innanzi ad essa.
lì noi ne abbiamo già detto qualche cosa discorrendo
del giudizio di conto (il. 105): la Corte può liquidare le

spese, compensarle fra le parti, e condannare una parte
a ril'onderle verso l‘altra. Si può osservare che le spese
per parte dell’Amministrazione sono sempre piccole, non
essendo essa rappresentata. e difesa da avvocati, per

cui le condanne a favore della ﬁnanza non dovrebbero im—
paurire i convenuti innanzi la Corte, senonchè la picco-

rire al termine del gravame, la perenzione distrugge
procedura e diritto, come avviene avanti alla Corte dei

lezza del debito le rende talvolta sproporzionate e gravi.
Piu rilevante è la questione, quando il procuratore gc—

conti, dove la perenzione ha luogo sul gravami. E questo,
come fu notato nella discussione della legge, è molto

nerale e attore nell’interesse dell’Amministrazione, come
nei giudizi speciali di responsabilità. a carico di contabili e

grave.

pubblici ufﬁciali, per le spese cagionate alla controparte.
ri uscita vittoriosa per rigetto della domanda; ma la Corte
suole compensare queste spese,e la sua giurisprudenza
non è contrastata. Si dice che, come la Corte esercita nei

La perenzione può opporsi solamente in via di cecezione o anche in via di azione principale? Certo nell’uno
e nell’altro modo, considerato in ispecie che, se essa si
applica. nei giudizi sul gravami, il convenuto ha interesse a rimuovere l‘ostacolo del gravame stesso, perchè

la decisione diventi cosa giudicata.
La domanda di ﬁssazione d’udienza interrompe la perenzione; se non che la Corte ebbe a ritenere che, siccome per l’art. 2128 del codice civile 1" interruzione della

prescrizione non ha luogo se la domanda e perenta, e

suoi giudizi la funzione sindacatoria, il procuratore gene
rale completa questa funzione promuovendo ea: ofﬁcio
un giudizio d’interesse pubblico, per cui non e a paragonarsi la causa. alle altre, nelle quali l’Amministrazionc
c.vntende jure privatorum. Ed il magistrato accusatore

anche per diritto romano era esente dalla riparazione
del danno ﬁno al punto di non rispondere della calunnia

(l) La giurisprudenza della Corte dei conti è unanime nel
ritenere l'abbandono degli appelli davanti ad essa per effetto
dell’inazione triennale come istituto d‘ordine pubblico, applicabile anche d'ufficio Si trova in essa più costantemente ammesso
che il 5 lo fatto di avere eccepito la perenzione prima di chiedere la fissazione dell‘udienza per la discussione, oppure un
rinvio dell'udienza stessa, non implica rinuncia al diritto di opporre siﬁ‘atta eccezione pre-giudiziale. V. Corte dei conti.22 gennaio 1892, Acerbis e. Comune (l’Oltre il Colle (Riz-ista di (Hritto pubblico, vol. Ill. 291). E la. decisione 1" maggio 1894,
Serra e. Comune di Tresnuraghes (Legge, 1>94, n. 423 424),
applicando con ogni rigore la legge 26 naggio 1887,e l‘articolo 342 cod. proc. civ., con'siata crudamente quanto giustamente che in tali casi la tirannica ragione del rito soverchia

tale va considerata la domanda di ﬁssazione (l'udienza, lo stesso

quella del

1895,

deve dirsi del decreto del presidente che provvede sulla do-

D;, Sanctis e Rav-dari c. Comune di Vallelunga (Giustizia

manda stessa. e dell‘atto col qw-le viene il decreto notiﬁcata
alla parte avversa;—Che se poi in forza di questo «i.-creto per le
norme procedurali della. Corte la causa deve senz‘altro essure

merito.

V. anche

decisione

23

aprile

ammin.. 1895, n. 75).

sidernto in diritto (si legge in quella decisione) che collo statuire che le istanze, i ricorsi e gli appelli pendenti avanti in
Corte si dovessero ritenere per abbandonati quanuln per il corso
di tre anni non siasi l'atto atto di procedura. il legislatore volle

senza dubbio comprendere tutti gli atti che durante la procedura sono fatti 0 nell‘interesse delle parti o per regolare il

corso dei giudizi; — Che il voler restringere l‘interpretazione
ai soli atti di parte, come avviene per la. per:-nzione nei giudizi
avanti i tribunali ordinari è in opposizione colla natura dei giudizu avanti la Corte, nei quali di frequente le parti non compuiouo e l‘istruttoria si svolge senza il loro intervento;—Che, se

devono considerarsi come atti interruttivi iuttiquelli che hanno
per iscopo di regolare il corso di un giudizio di appello, se come

(2) Decisione 23 dicembre 1890. in causa Michelotti contro
Caulonia (Legge, 1891,] 714). Questa giurisprudenza si è
mutata con la decisione 23 aprile 1895 in causa Bardari e
De Sanctis citata nella nota precedente.
(3) Si ritennero atti interruttivi della perenzione tutti quelli
che durante la procedura siano fatti o nell'interesse delle parti
{per regolare il corso del giudizio. Però non a tutti sembrò logico che dovesse attribuirsi effetto interruttivo ad un atto emanato dal presidente della Corte di propria iniziativa ed auto-

anche l‘ordinanza o provved1menb- del presidente, he riconosce

utà_, senza istanza o intervento delle parti interessate. Una

1887, |, p. 28 e 23).

lec1sione della Corte, Sezione in, 7 luglio 1896, Serra c. Comme di Suri, ammetteva. in questo caso la perenzione. ( (Jon-

portata sul ruolo d‘udicuza del giorno ﬁssato, e le parti hanno

diritto di discuterla. purchè quella che ha richiesta la ﬁssazione
abbia osservato le prescrizioni di legge. è forza dedurre che
non essersi osservate tali formalità dall' istante. ed ordina per:-iù

che la. causa sia cancellata dal ruolo, è pure un pruvvedimenlo
d’ istruttoria, un atto di procedura di cui si deve tener c -nto
per la decorrenza del termine ﬁssato per l‘abbandono » (Legge,

(4) Ni 388 e 389.
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semplice. Nei giudizi ad istanza della Procura generale
non è a presumere che o uno zelo eccessivo o un involontario errore. Questo concetto però e in disaccordo
col sistema procedurale dei gravami e giudizi speciali,
e non s’informa al concetto generale dei giudizi.
Fu fatta questione se la competenza della Corte per

relatore hanno tempo di studiarlo; abuso questo chr
ﬁnora non si è riusciti a correggere con danno dell'Am-

ministrazione per i giudizi di suo interesse e della giu

stizia in tutti i casr.
Quanto ai giudizi ad istanza dei contabili, Pasini dice (4)
che s’iniziano, come è chiaro, con istanza presentata
le spese di lite si estenda ai rapporti fra le parti edi ; alla segreteria della Corte (anche trasmessa per organc
ed « in
rispettivi loro avvocati e procuratori; al che la Corte dell'Am1nìnistrazione),
_
.
.
. pratica ,si esige
, , che _tale.
di cassazione rispose all'ermativamente (l), e la giuris- istanza s1a prev1amcnte notiﬁcata all Ammm1straz1oue
prudenza è paciﬁca, perciocchè delle azioni per il paga— interessata >>, quantunque egli non stimi ciò necessario.
mento delle spese ed onorari e competente a giudicare ' E forse il parere dell’autore distintissimo deve avere
l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale fu trattato l’af- indotto a mutare la pratica, perchè ora le istanze non

fare (art. 103 codice proc. civ.), per continenza di causa ? si notiﬁcano; beninteso che la Procura generale in via
e per maggiore idoneità. ad apprezzare l’opera della di corrispondenza comunicai ricorsi o promuove dubbi
all’Amministrazione, a solo scopo di essere messa in grado
sostenuta difesa.
La liquidazione delle spese si fa dal relatore nella di poterla difendere dinanzi alla Corte.
Aggiunge il Pasini « che l’istanza viene comunicata al
decisione; quella dei compensi con ordinanza del presidente, giusta l’art. 379 del codice di proc. civ., salvo

il diritto di opposizione alla ordinanza con chiamata in
giudizio innanzi alla Corte.
14H. Abbiamo già detto che la procedura dei giudizi

procuratore generale per le sue conclusioni sul merito,
le quali, a cura dello stesso procuratore generale, devono
essere comunicate al domicilio eletto dall’attore a mezzo

di usciere giudiziale e nelle forme prescritte dal codice

di opposizione venue accomodata ai giudizi speciali, e

di procedura civile». Questo non si usa eseguire, e noi
ciò avviene perché, tranne il giudizio per resa di conto, vorremmo invece che si facesse; perciocchè alla. istanza
del quale abbiamo già esposto le forme procedurali, gli della parte non tiene dietro alcun dibattito in scritto,
altri giudizi speciali non erano previsti nella legge 14 il quale in materia contabile specialmente ba somma
agosto e nel decreto 5“ ottobre 1862 (2). Noi esporremo
importanza ed al procuratore generale non rimane che
le differenze fra la procedura per questi giudizi e quella l‘udienza per difendere l'Amministrazione. Ed a questa
per i giudizi di opposizione, distinguendo i giudizi ad
cosa sembra necessario provvedere, era soprattutto che
istanza del procuratore generale da quelli ad istanza
i giudizi speciali ad istanza di parte prendono molto
dei contabili contro l'Amministrazioue o fra di loro.
sviluppo, specie pei rimborsi di quote inesigibili o indebite di imposte dirette chiesti dal contabili giudiziariaIl Pasini, quanto ai giudizi ad istanza della Procura
generale, che sono poi quelli di responsabilità. controi mente innanzi la Corte. D’altronde si e detto chela
pubblici ufﬁciali e contro i contabili (nascenti questi procedura innanzi la Corte si approssima a quella ordiultimi da fatti di amministrazione o da (“atti contabili naria innanzi ai tribunali, e siamo ridotti a meno dello
non sviluppati nei giudizi del conto, come al n. 121) si stesso procedimento sommario, nel quale vi sono pure
esprime cosi: « in questo caso la istanza iniziativa del
le comparse conclusionali scritte che si scambiano algiudizio e l’atto eventuale di replica del procuratore l'udienza (art. 390 cod. di proc. civ.).
generale devono senza dubbio essere notiﬁcati a mezzo
Il Pasini, ritenendo necessarie le conclusioni della Prodi nsciere giudiziale alla parte convenuta, mentre che cura, dichiara che seguono i termini per replicare e per
la risposta di questa ed ogni altro di lei atto sembra chiedere la ﬁssazione «l’udienza come agli art. 22 e 23
non occorra che vengano al procuratore generale noti— del decreto di procedura: invece la ﬁssazione (l’udienza
ﬁcati, bastando che gliene venga data notiﬁcazione dalla solitamente è disposta dal presidente, su domanda I‘at—
segreteria dietro ordine del presidente ». Ed osserva che tane, in calce allo stesso atto di citazione. Emanata poi
le disposizioni del decreto 5 ottobre 1862 in ordine ai
la decisione, a cura della segreteria ne viene comunicata
giudizi sui ricorsi di opposizione partono evidentemente
copia al procuratore generale per l’ invio all'Amministradal concetto che nei giudizi dinanzi alla Corte non occorra
zione interessata, che deve curarne la notiﬁca, e l‘altra
mai una formale notiﬁca al procuratore generale degli . parte ha facoltà di ritirarne copie dalla segreteria come
atti delle parti, ma basta la comunicazione per ordine
all’art. 25 del decreto di procedura.
interno (3). Noi aggiungeremo, ed è chiaro, che non
Quando il giudizio si rivolga contro un privato da un
hanno luogo in questi giudizi le conclusioni della pro- privato, o quando sia contro l’Amministrazionc ed il
cura, non potendo essere essa parte instante e consigliera privato, allora, dovendosi necessariamente ricorrere alle
con le requisitorie; che in pratica non si usa dalla Procura ' massime generali di procedura contenziosa, l’attore deve
generale di replicare, cosa che recherebbe molta com- far notiﬁcare alle parte privata la sua istanza iniziativa
plicazione per altre notiﬁcazioni, riservandosi le sole
del giudizio, cui la parte stessa ha la facoltà. di risponrisposte all’udienza; e che anche in pratica non solo le
dere con atto da notiﬁcarsi al ’attore, il quale ultimo
:omparse dei convenuti non si notiﬁcano regolarmente può pure replicare, seguendosi del resto la procedura
il procuratore generale, ma si comunicano brevi mmm gia svolta per tutti i giudizi (5).
lalla segreteria, e spesso tanto tardi che nè esso nè il
A nostro avviso la procedura, ampia peri giudizi di
(l) Sentenza 17 aprile 1880,in causa Marolda-Petilli contro
VecchiiCorte Supa-., 1880. pag. 270).
(2) « Ad esaurire l‘argomento dei giudizi singolari non resta
ho a discorrere della relativa procedura sulla quale non havvi
enuo alcuno, nè nella legge istitutiva della Corte dei conti, nè
nel regio decreto 5 ottobre 1862, n. 884, nè in alcun'altra di-

posizione legislativa o regolamentare. Però il regio decreto
: ottobre ’1862, negli art. 19 a 25, contiene alcune disposizioni

rocessuali pei giudizi sui ricorsi d‘opposizione, i quali vestono

il carattere di giudizi speciali. per cui a quella. disposizione
puossi ricorrere anche nella procedura nei veri e proprii giudizi
speciali promossi sia dall‘Amministrazioue, a mezzo del procuratore generale, che dalla parte. privata.….. » (Pasini, op. cit.,
D. 448).
(3) Op. cit., n. 450.
(4) Op. cit., n. 449.
(5) Pasini, op. e loco cit., n. 449.
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opposizione, può dirsi ristretta per quelli di responsaî
bilità, nei quali il più delle volte non si discorre più di

fatti e di cifre contabili, ma di colpa o di dolo e di
negligenze anche uscenti dal campo della contabilità. e
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conti alla capitale si risolva in una tutela esagerata ed
un inutile accentramento, e sia da portare solo gli ap
pelli alla Corte dei conti.

La giurisdizione contabile in Francia e divisa fra la

.
spettanti all’annninistrazione propriamente detta.
Ci rincresce di non esserci potuti estendere sopra gli

Corte dei conti ed i Consigli di prefettura. La Corte

argomenti di questo capo, come sarebbe stato pure ne-

i conti dei dipartimenti e Comuni maggiori, e d‘appello
sui conti dei Comuni minori e su quelli degli ospizi ed
altri stabilimenti di. beneficenza. Quest' ultima giurisdizione le venne aggiunta con le ordinanze 28 gennaio
1815, 21 maggio 1817 e 13 ottobre 1821 (l). I conti dei
ricevitori municipalisono sottoposti al Consiglio comunale che li discute senza regolarli deﬁnitivamente, ciò
che appartiene a quelli di prefettura per i Comuni il cui
reddito non eccede 30,000 franchi ed alla Corte dei

cessario, persuasi che, come l’opera del legislatore non
può andare innanzi alla dottrina, e vana l’aspettativa
d’una riforma della procedura della Corte, se mancano
gli studi copiosi che le abbiano tracciata la via. Siamo

persuasi che occorra un confronto della legislazione anteriore e della legislazione straniera per attendere ad
una riforma utile che abbia per sè l’avvenire.
Nello stato attuale ci sembra che manchi talora chiarezza, semplicitzi e prestczza a questi giudizi, il cui quan1;itativo e ingombrante.
Caro V. —— CONTABILITÀ crumzmnm
DELLE Amnmsrnazrom LOCALI.

5 1. — Contrgbilz'lrl di Comuni e Provincia.
(

149. Giurisdizione dei tribunali inferiori e della Corte dei conti
rispetto ai conti delle provincie e dei Comuni. — 150.
Sistema della. legge 20 marzo 1865 e della legge 10
.
giugno 1889, numero 6107, per la giurisdizione sui conti.
— 151. Breve commento all‘art. 257 della. legge del 1889.
— 152 Disposizioni delle istruzioni ministeriali 21 gennaio 1867 e della circolare 12 marzo 1867. Regolamento
6 luglio 1890 per i conti delle provincie e dei Comuni.
— 153. Della responsabilità degli amministratori locali
in genere e di quella sanzionata con la legge del 1889.
— 154 Disamina. della giurisdizione in materia della.

Corte dei conti.

francese ha giurisdizione di primo ed unico grado per

conti se il reddito eccede questa somma. Nel primo caso
però vi può essere ricorso alla Corte contro la decisione del Consiglio di prefettura. Quando il reddito pre
cedentemente inferiore si eleva a 30,000 franchi per tre
anni consecutivi un’ordinanza del prefetto dichiara il
cambiamento di giurisdizione.
In Inghilterra i conti comunali sono sottomessi al
Consiglio con vincolo alla giurisdizione del giudice di
pace ed una generica sorveglianza del Governo e del
Parlamento.
Nel Belgio vi è distinzione fra i conti delle provincie
e dei Comuni; questi si discutono dal Consiglio con ap
provazione della Deputazione provinciale, quelli passanc
alla Corte dei conti per essere giudicati.
In quanto ai conti comunali la legislazione napoletana
era conforme alla francese. Vi erano i Consigli d’intendeuza che approvavano i conti comunali; però per quelli
dei Comuni maggiori, il cui stato discusso avente una

rendita di 5000 o più ducati era sottomesso all’a )prova149. Sono ben note agli studiosi del diritto amministrativo le ragioni storiche e politiche della costituzione
dei municipi e delle provincie nel seno della società
generale dello Stato.
La gestione economica delle Amministrazioni comunali e provinciali crea una responsabilità. che si esplica
nel rendiconto.
Esso e morale e materiale: morale quello che si
rende ai rappresentanti dei municipi e delle provincie,
materiale quello che spetta alla gestione dei contabili.
Abbiamo già. detto della necessità. di fare esaminare e
giudicarei conti dello Stato da un tribunale avente
giurisdizione in tutt0'il regno, che mantiene l’unità.
delle leggi di ﬁnanza, ed al quale la contabilità. presentasi intera per un perfetto riscontro. Ma deve questo
tribunale concentrare i conti delle Amministrazioni locali, come sono i Comuni e le provincie? Ciò potrebbe
affermarsi, meno per la ragione dei riscontri e per l‘uniformità. di applicazione d’una legge generale regolatrice della contabilità locale che per un interesse di Stato,
riposto nella tutela governativa delle ﬁnanze e del benessere di Comuni e provincie. Si è osservato giudiziosamente che la prosperi… o miseria di queste Amininistrazioni esercita un’influenza sulla prosperit:i del corpo
complessivo dello Stato; chè il guardare indifferenti la
loro rovina economica si può ritenere come un errore
politico. Lo Stato in momenti difficili non potrebbe che
risentire la conseguenza della debolezza delle Ammini-

strazioni locali, della mancanza delle risorse. Ma queste
considerazioni hanno poca forza per ciò che riguarda
la revisione della contabilità, che riﬂette la esecuzione
lein ordini degli amministratori, i rapporti di diritto
301 contabili e la ragione matematica delle ﬁnanze lo-

:ali. Laonde può sembrare che il richiamo di tutti i

zione sovrana, l‘art. 274 della legge comunale e provin
ciale prescriveva che alla disamina dei Consigli seguisse
la revisione della Corte dei conti, conforme all’artt
colo 6, 5 1 della legge 29 maggio 1817 istitutiva della
medesima.
Non erano seguiti gli stessi priucipii in Piemonte, ove
la tutela dei Comuni e delle provincie era meno esa
gerata; epperò la giurisdizione pei conti degli enti am.
ministrativi locali era data ai Consigli di prefettura,
salvo il solo appello alla Corte dei conti.
150. La legge 14 agosto 1862, all’art. 34 dispone che

la Corte dei conti pronunzia in seconda istanza sopra
gli appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura iutorno ai conti di loro competenza.
1 conti di competenza dei Consigli di prefettura erano

per la legge comunale e provinciale del 1859, seguita
da quella del 20 marzo 1865, i conti delle provincie e

dei Comuni.
L'art. 125 della legge del 1865 dichiara che i conti
delle entrate e delle spese (comunali riveduti dal Consiglio comunale sono approvati dal Consiglio di prefettura, salvo il ricorso alla Corte dei conti.
E l’art. 197 della stessa legge dispone che il conto del
tesoriere provinciale sia approvato dal Consiglio di prefettura, salvo il ricorso alla Carte dei conti.
Nel progetto di legge presentato dal ministro Depretis
il 27 marzo 1877 per modiﬁcazione alla legge sulla Corte
dei conti, che non fu poi discusso nel Parlamento, era
detto che la parte più interessante di esso consisteva
nell’estendere la giurisdizione della Corte ai conti delle
provincie, dei Comuni e loro consorzi e delle opere pie.

Il Depretis lamentava che i bilanci ed i resoconti dei
(l) Pasini, op. cit., Introduzione, p. 388.
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ai Comuni. Inoltre non vuolsi inclinare ttll’lllgl‘alltllllltìnù

Comuni non hanno nel maggior numero dei casi la garanzia di una vera pubblicità., di una vera discussione,

eccessivo della Corte dei conti, mentre pare che non fOSS(

di un sindacato per il quale il paese e il Parlamento siano

utile la proposta, che era nel progetto, di trasferire zu
un Consiglio del tesoro il riscontro preventivo, e di to

assicurati dell’osservanza delle leggi entro i cui limiti
—deve svolgersi l'azione autonoma degli amministratori.

Attribuiva a ciò lo squilibrio ﬁnanziario di moltissimi
Comuni ed i lamenti del pubblico sull'amministrazione
delle opere pie. Affermava il bisogno d’una responsabilità. più determinata, facendo rilevare che le autonomie
locali richiedono le più solide garanzie di legalità e regolarità del loro esercizio, dimostrando insufﬁciente quella
che sorge dal diritto del ricorso in appello.
A noi sembra che per questo più che ai conti bisogna badare ai bilanci, alla facoltà. di spendere e d’imporre gravezze, e specialmente a quella di contrarre
debiti, lasciata con troppa larghezza alle provincie ed

(1) Vedi, nell' Archivio giuridico, Tango, Dei rendiconti
comunali eprovinciali: saggio di commentario alla legge sulla
Corte dei conti (vol. xxx, pag. 135 a 140).
(2) Sul quesito relativo alla retroattività. della legge del 1889
è notevole la decisione seguente:
« La questione verte sul punto. se la competenza del Consiglio di prefettura e della Corte debba attendere per esplicarsi
fatti posteriori alla legge nuova, restando pei fatti anteriori immutata la competenza della magistratura ordinaria; ovvero si
debba applicare anche su fatti anteriori, il cui giudizio avvenga
sotto l‘impero della legge nuora. E sempre grave ed è cosi com
plesso come sottile ogni questione sulla retroattività delle leggi;
e nel passaggi-- d‘una ad altra legislazione, che regoli diversimente da quello che era prima o il diritto o la procedura 0 la
competenza, vi e un periodo di dubbi e d‘incertezze, nel quale è
difﬁcile trovare alle prime la ragione del decidere. efondarsi
una stabile giurisprudenza. Quello che è avvenuto in altre simili contingenze presso altre supreme magistrature nostrane ed
estere, e accaduto presso questa Corte. Dapprima giudicò che il
Consiglio di prefettura fosse competente a pronunziare sulle responsabilità nmministrativc, anche in relazione a fatti e ad esercizi anteriori al 1889, le cui contabilità erano state sottopaste

al suo giudizio dopo che era entrata in vigore la nuova legge;

gliere alla Corte le pensioni.
Se il sistema ideato dal Depretis fosse praticabile,lg
Francia, lo Stato accentratore per eccellenza, non e
avrebbe dato l’esempio di una distinzione, per cui i cont
dei Comuni più ricchi risalgono alla Corte dei conti, :

quelli supposti più semplici dei Comuni, che hanno pic
colo reddito, rimangono nella sfera locale ( 1).
Con la nuova legge comunale e provinciale del 10 feb
braio 1889 la giurisdizione rimase ferma ai Consigli d
prefettura per i conti comunali, e venne mutata rispettc
ai conti provinciali, il cui giudizio di primo esamee d
appello spetta alla Corte dei conti (2).

ed approvati secomlo il disposto della nuova legge; e fra le di
sposizioni di questa è appunto che delle responsabilità ammini
strativo dipendenti da atti o fatti compresi nell'art. 256, siti…
giudici il Consiglio di prefetture e la Corte dei conti. E vero clu
pei giudizi suda responsabilità degli amministratori comunali
limitatamente agli atti e ai fatti compresi nell‘art. 256 la nuov;

legge ha creato, 0 per meglio dire estesa una giurisdizione spe
ciale, derogundo alla ordinaria, ma questa non L- giurisdizione ec
cezionale. Nessuna disposizione che il legislatore faccia in materie

di giurisdizione e di competenza può aver carattere eccezionale
ogni nuova disposizione della competenza per giudicare su de
terminate materie ha sempre in vista, unicamente l‘interesse go
nerale, quale richiede l‘immediata applicazione di quei muta

menti che vengono introdotti a scopo di migliorare le precedcnt
disposizioni; quale fu appunto quello di connettere il gin lizi(

sulle responsabilità incorse per certi atti e fatti amministrativ:
a quello della resa dei conti stessi. Non potrebbe ammettersi la
tesi che prima della nuova. legge gli amministratori comunali
non avessero alcuna responsabilità. pei loro atti e i loro fatti;

essi erano soggetti alla giurisdizione amministrativa per la responsabilità contabile. alla ordinaria per ogni resmnsabilitù
amministrativa. A questo ha innovato la legge del 1889, «stendendo la competenza del Consiglio di prefettura e della Corte

ma poscia andò in diverse. sentenza, parendole che la responsabilità degli amministratori si rendesse più grave poi fatto della
mutata competenza e parendole che questo mutamento avrebbe
offeso diritti acquisiti. Dal contrasto fra il principio della non retroattività. delle leggi e la massima, generalmente assentita, che
le nuove leggi regolatrici della giurisdizione e della competenza si
osservino anche nei giudizi relativi a contestazioni che abbiano
per oggetto atti o fatti anteriori all'attuazione delle leggi stesse,
nacque la diversità della giurisprudenza, ma questi due principi
si possono conciliare in una sentenza, che l‘uno e l‘altra rispet-

dei conti ad alcune speciali responsabilità d‘ordine amministra-

tando. li contemperi; la legge nuova regolatrice della compe-

fatta per certo nell’interesse dei Comuni e delle provincie, mn
non può dirsi che aggravi la condizione degli amministratori,
poichè nessun addebito può essere loro fatto, senza che abbiano
avuto un congruo termine per addurre le loro giustiﬁcazioni,
come dispone l‘art. 70 del regolamento approvato col r. decreto
del 10 giugno 1889. n.6107, per l‘esecuzione della nuova legge
comunale e provinciale. E mutata la forma del contraddire. ma
la condizione del contradditorio e sostanzialmente rispettata; e

tenza dev‘esserc applicata anche ai giudizi sui conti comunali
degli esercizi anteriori a'. quello del 1889, o per fatti anteriori

all'entrata in vigore di questa legge ; ma non dev‘essere aggravata la responsabilità degli amministratori da qiullo che era
prima ; e se l‘art. 256 della legge importa responsabilità nuove e
maggiori, il Consiglio di prefettura divenuto per esso competente non deve giudicare alla stregua di quello, sibbene a norma
del diritto comune. secondo il quale avrebbe dovuto sentenziare
il magistrato ord-nario, che prima della legge nuova era competente a giudicare. E principio fondamentale, derivante dal sommo
imperio delle leggi e dalla necessaria prevalenza dell‘interesse
pubblico sul privato, che qualsiasi le ge nuova debba applicarsi
anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche formatisi anterior
mente. sempre che una tale applicazione non sia per produrre
offesa ai diritti personali o patrimoniali di private persone. Ora
non può dirsi che sussiste il diritto di adire la competenza che
era determinata. dalla legge del tempo in cui si veriﬁcò l'atto o
il fatto intorno al quale si deve giudicare, avvegnachè la legge

nuova abbia fatto cessare quella. competenza creandone una nuova
nell'interesse di tutti. A questo concetto s‘ispirò l'art.274 della
nuova legge, che dispose dovere i conti comunali, e cosi i provinciali compilati a norma delle leggi anteriori, essere esaminati

tivo che venivano perciò sottratte alla cognizione dei tribunali ordinari per ragione di materia, senza alcuna distinzione

per ragione di tempo. Si può obiettare che prima della nuova

legge era facoltativo al Comune ed alla provincia l‘esercizio
dell'azione di responsabilità davanti all‘…-\ntorutà giudiziaria,

mentre ora “Consiglio di prcfcutura e la Corte pronunzinno
anche d'ufﬁzìo sulla responsabilità degli amministratori. Questa
disposizione, che obbliga la magistratura speciale giudicante a
rilevare d‘ufﬁcio responsabilità incorse dagli amministrat-ri. è

la ragione del decidere sulla responsabilità non muta per mutare
della giurisdizione e della competenza. E il principio generale dell‘applicazione di questa anche ai fatti anteriori ha un corollario
logico e giuridico anche per l‘applicazione della legge di procudurn. Salvo quindi il giudizio di merito, che può essere diverso
secondochè gli atti e i fatti amministrativi avvengano sotto l‘iniperio della legge del 1865 o di quella del 1889, la competenza
del Consiglio di prefettura e della. Curto dei conti si applica
agli uni ed agli altri, e però è da rigettare l‘eccezione d‘incompctenza.

« All'opposto, merita accoglienza l‘eccezione dellairricevibìlità
dell‘appello incidentale. L‘art. 37 del r. decr. 15 ottobre 1862,
n. 884, su la giurisdizione e il procedimento contenzioso avanti
questa Corte dà all‘appellato il termine di 15 giorni per rispondere all‘atto d‘appello; l‘art. 39 dispone che nella. risposi!
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L’articolo 257 (281 del testo unico 4 maggio 1898,
n.164), corrispondente agli articoli 125 e 195 della legge
del 1865 citati, delinea. perfettamente la giurisdizione sui
tesorieri comunali e provinciali.
151. Importa sapere la ragione per la quale con la

legge del 1889 si volle che fossero approvati dalla Corte
i conti provinciali, mentre restano alla giurisdizione dei
Consigli di prefettura quelli dei Comuni, salvo l’appello
alla Corte. Tanto più che razionalmente non vi sarebbe

alcun motivo a stabilire un diverso sistema peri Comuni
e per le provincie, nè il passaggio della giurisdizione
alla Corte sarebbe giustiﬁcato dalla maggiore impor—
tanza dei conti delle provincie rispetto a quelli del Comuni, perchè s’intende facilmente chei conti, ad esempio,
di Napoli, Roma 0 Milano, valgono ben più che quelli
della Provincia di Porto Maurizio. Il mutamento, secondo il Finali, relatore della legge in Senato (l), ha
riguardo all'ente cui spettano i conti; il che si potrebbe
ritenere nel doppio senso, che la provincia più. si accosta allo Stato, e che si e voluto con un conto di am—
ministrazione meglio esaminata la gestione della provincia, che da questo punto di vista lasciava non poco
a desiderare, sottoporre l’operato della Deputazione provinciale ad un controllo che non potrebbe il Consiglio
di prefettura esercitare convenientemente.
L’imperl‘etta dizione dell‘art. 257 della legge 10 febbraio 1889 fece sorgere dubbio sulla piena giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità.
provinciale. Fu interpretato, massime dalle Deputazioni
provinciali, che il primo esame dei conti spettasse ai
Consigli di prefettura, e chela giurisdizione della Corte
si dovesse esplicare solo nel caso in cui sorgesse materia
contenzioso. fra la provincia ed il suo tesoriere. Un’apparenza ragionevole a siﬁ"atta opinione la presta il secondo comma dell’articolo, la dove dice che, se la discussione dei conti (comunali e provinciali) non avviene
da parte dei rispettivi Consigli nel termine precedentemente stabilito, l’esame ne viene deferito direttamente
al Consiglio di prefettura. Ed un secondo argomento
ancor più grave l‘ollre il successivo comma 4“, che da
al Consiglio di prefettura il mandato senza distinzione
alcuna di pronunziare sui conti.

Vero è però che l’equivoco è rimosso dall’ultimo alinea
dello stesso articolo e dagli art. 67 a 72 e 112 a 114
del regolamento del giugno 1889, ma ciò non toglie che la
dizione usata nel comma 4" sia inesatta; onde importa
modiﬁcare l’articolo in modo da togliere i dubbi sulla
giurisdizione della Corte in materia di conti provinciali.
l'appellato possa chiedere, in via di appellazione incidentale, la
riforma di quei capi della sentenza contro i quali non vi sia
appello, e che egli creda che gli siano pregiudizievoli; l'art. 8
dello stesso decreto poi dispone che i termini da esso stabiliti
siano osservati sotto pena di decadenza. Gli appellati fecero la.
dimanda, in via d‘appello incidentale, ben sette mesi dopo che
loro era stato notiﬁcato l'atto d‘appello.
quindi irricevibile
l'appellazione incidentale; e in questa parte il decreto del Consiglio di prefettura ha autorità di cosa giudicata » (Corte dei
conti, sez. …. 17 marzo 1892, Comune di Bernalda ed crc-Amministratori: Giustizia ammira, 1892, 11, 42-46).
(1) Relazione 29 ottobre 1888.
(2) Crediamo utile un riassunto delle citate disposizioni, in
_ quanto esse sono conciliabili in alcune parti con la riforma apportata con la legge del 1889.
Per il conto provinciale:
.Il tesoriere provinciale. allestito il conto, deve presentarlo in
originale alla Deputazione provinciale col corredo dei documenti
nel termine preﬁsso dalla circolare 19 dicembre 1865. La. Deputazione eseguisce le operazioni di esame e di controllo; corn-

nla Il suo conto amministrativo e morale prescritto dall’art. 180
21. —— Drozsro murano, Vol. VIII, parte 4°.
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La disposizione del comma 2° dell'articolo, per cui è
disposto che se i conti non sono presentati entro 3 meet,
il Consiglio di prefettura li farà. compilare d’ufﬁcio &
spese dei tesorieri, merita critica rispetto ai conti provinciali. Dappoiclnè sottoposti cotesti conti alla giurisdizione della Corte dei conti, qualsiasi ingerenza del Consiglio di prefettura in materia di contabilità provinciale
deve essere esclusa,» e siffatto compito spetta al procuratore generale presso la Corte, a forma degli articoli
36 della legge 14 agosto 1862, 30 del regolamento 5 ottobre 1862 e 642 del regolamento sulla contabilità. dello
Stato 4 maggio 1884.
E notevole che quest’ultimo articolo accenna, come si
e gia visto, a due mezzi per la reddizione dei conti erariali, e cioè all'istanza del Pubblico Ministero presso la

Corte dei conti per obbligare i contabili a render conto
ed alla compilazione del conto di uffizio fatta dall’Amministrazione. Di questi due mezzi non si è adottato per
la contabilità. comunale e delle provincie che solamente
il primo, quantunque peri conti dello Stato inclini a prendere il sopravvento il secondo. Questo forse si spiega.
con la ragione che le Amministrazioni governative sono
in possesso di gran parte degli elementi contabili per

poter compilare il conto, e del resto sono più autorevoli
per disporre senza ordine del magistrato sopra quelli esistenti negli uﬁìzi loro sottomessi. Stante però la maggiore aﬁinità. dei conti provinciali con quelli erariali,
rimane dubbio se convenga disporre che la compilazione
di quelli come di questi possa esser fatta d’ufﬁcio dalla
provincia, beninteso notiﬁcando al contabile il conto

fatto d’ufﬁcio con la ﬁssazione di un termine per accettarlo.
152. Con le istruzioni ministeriali 21 gennaio 1867,
divis. 5“, sez. 2‘, n. 325, e con la circolare 12 marzo 1867,
divis. 5“, sez. 2', n. 23, fu, in esecuzione alla legge del
1865, stabilito il sistema di reddizione dei conti provinciali e comunali (2).

Il regolamento 6 luglio 1890, n. 7036, avente per iscopo
di mettere in armonia l’amministrazione e la contabilità
dei Comuni e delle provincie con le norme della legge e
del regolamento sull’amministrazione e la contabilità.
generale dello Stato contiene le disposizioni sulla con—

tabilità. dei Comuni e delle provincie, sulle quali oltre
che dal Consiglio di Stato fu emesso parere dalla Corte
dei conti in seduta 27 febbraio 1890.
L’anno ﬁnanziario va dal gennaio al dicembre.

Il conto si divide in conto del bilancio e del patrimonio. L’uﬂizio di tesoriere del Comune, ove non ve ne
della legge 20 marzo 1865 (210 della legge del 1889), e consegna entrambi al Consiglio provinciale. Procedutosi da questo
alla disamina del conto del tesoriere e di quello amministrativo
della Deputazione, se ne consegna il risultato in un verbale, ed
i conti con le deliberazioni passano al prefetto.l Consigli di prefettura esaminano il conto con la scorta di documenti, e trovandolo regolare, ovvero rettiﬁcabîle, ne fanno risultare la liquidazione con un processo verbale esteso in calce al conto medesimo. Qualora il conto fosse viziato da tali imperfezioni od
irregolarità che ne rendano impossibile o troppo intricata la li-

quidazione, possono i Consigli ordinarne la riforma. Una copia
autentica del conto e della relativa ordinanza dev'essere consegnata. contro ricevuta al tesoriere per discarico, altra al prefetto ed al Ministro dell‘interno, e l‘originale conto viene con,
servato nell‘archivio della provincia.
Per i conti comunali:
Gli esattori e tesorieri comunali sono tenuti a. rendere nel
mese di aprile di ogni anno il conto delle riscossioni e dei pagamenti per essere esaminato dal Consiglio comunale nella
sessione di primavera ed indi approvato dal Consiglio di prefettura. I conti hanno molta correlazione con quelli morali, e
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sia istituito uno, si adempie dall’esattore delle imposte
senza aumento di aggio.

Le entrate e le spese sono distinte in eﬁ‘ettive, per
movimento di capitali e per contabilità. speciali.
.
In generale il regolamento si uniforma alle deﬁnizionl e

classiﬁche contenute nella legge di contabilità. dello Stato.
Il conto sarà accompagnato dalla relazione dei rev1sori e da quella della Giunta municipale o della Depu-

tazione provinciale.
_
Il conto consuntivo della provincia e dei Comuni sara
diviso allo stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione. Esso dovrà. dimostrare:
le entrate eﬁ'ettive della competenza dell’anno, accertate, scadute, riscosse e rimaste da riscuotere;
le spese effettive della competenza dell’anno, accertate, pagato e rimaste da pagare;
l’entrata e l’uscita per movimento di capitali;
le partite di giro;
la contabilità. degli stabilimenti speciali;
la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti;
la dimostrazione delle somme. incassate e pagate per
ciascuna categoria ed articolo del bilancio;,
il conto totale dei residui attivi e passivi. che si
tramandano all’esercizio successivo (1).

Al consuntivo deve essere allegato il conto generale
- del patrimonio della provincia o del Comune con le variazioni che hanno subito le attività. e le passività disponibili ed i beni immobili, mobili, crediti e titoli di
credito in relazione a qualunque causa.
E notevole che le disposizioni riguardanti il complesso
delle dimostrazioni del conto, compreso quello patrimoniale, somiglino troppo a quelle riguardanti la contabilità. generale dello Stato, senza che si sia ben riﬂettuto
che la veste larga adattata. al corpo più grande, e cioè
all’Ammiziistrazione dello Stato, possa riuscir disadatta
ai corpi più piccoli delle provincie e dei Comuni, dei
quali ultimi taluni possono essere molto piccoli. In una
contabilità di poche migliaia di lire è strano l’andare
cercando le entrate previste, accertate, scadute. ecc.
Dobbiamo pure notare che l’ampiezza delle dimostrazioni richieste e in positivo disaccordo con la responsabilità. pcr lo più limitata al servizio di cassa, che i

neamente.

Il conto dev‘essere distinto per il capoluogo e le singole borgate aventi patrimonio e contabilità. distinta; osso si divide in

entrate ed in uscite, e deve essere giustiﬁcato essenzialmente
dalla copia del conto dell'anno precedente e del bilancio ninnicipale, dai giornali delle riscossioni e dei pagamenti e dal bollettario delle riscossioni. dai ruoli d'imposta e di redditi, dai
documenti di scarico e dai mandati di pagamento. I Consigli
di prefettura procedono all‘esame del conto allo stesso modo che
è detto innanzi per i conti provinciali.
Una copie. autentica del conto consuntivo e della relativa ordinanza di approvazione deve essere rimessa. contro ricevuta al
contabile per suo discarico, ed altra simile copia all'ufﬁcio di
prefettura; l‘originale conto e documenti passano all‘archivio
comunale.
(1) Sulla applicazione ai residui attivi o passivi degli interessi dipendenti da mutuo, e notevole la decisione seguente,
resa dalla Corte dei conti a Sezioni unite:
« Venendo al merito della questione, la Corte ha considerato
che per l'art. 48 del r. d. legislativo 6 luglio 1890 il conto consuntivo deve dimostrare le entrate «.*/fettine accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere, non le entrate semplicemente previste;
« Che perl‘art. 30 dello stesso r. d. legislativo 6 luglio 1890,
n. 7086, i residui attivi di un esercizio sono costituiti dalle en-

patti. e non la legge, impongono agli esattori e tesorieri
di Comuni e provincie, e con la disp0s1zioue per sopras.
sello che impone agli esattori comunali la gratuità, del
servizio di tesoreria. Questa larghezza di conti conduce
ad una delle due conseguenze che, o non si trova una
responsabilità. corrispondente, 0 invece la responsabilità,
stessa si riversa sulla giunta comunale e sulla deputa.
zione provinciale.
153. Abbiamo già dato un’idea generale della responsabilitzt dei pubblici agenti, specie di fronte alle Ammnistrazioni, ed ora è da far cenno di quella spettante

agli amministratori dei Comuni e delle provincie (n. 112).
Una ragione teorica sèmln‘a opporsi alla sanzione della
responsabilita giuridica dei Consigli comunali e provinciali, essendo i componenti di questi Consigli rappresentanti, la cui funzione si somiglia a quella dei deputati
nel Parlamento.
Ma questa ragione non varrebbe per gli amministratori, quantunque essi non maneggino il denaro, afﬁdato

ai contabili, esattori e tesorieri comunali. Gli amministratori, i quali sono eletti dai Consigli comunali e provinciali, e cioè le Giunte comunali ele Deputazioni provinciali, sono responsabili giuridicamente, perchè, a
somiglianza dei Ministri per lo Stato, hanno la rappresenz'anza delegata, come si esprime il De Cupis (2), ed
agiscono in una sfera secondaria ed alla dipendenza dei
Consigli.
'

La responsabilità. degli amministratori dei Comuni e
delle provincie e argomento all’ordine del giorno, che
presenta delle difﬁcolta molto gravi. ma estraneo alla
presente trattazione. Essa è sempre attenuata dalla gratuità delle funzioni, e dev’essere mantenuta nella sfera
dell’esecuzione della legge amministrativa e degli ordini
del Consiglio, soprattutto poi del bilancio, che e la legge

ﬁnanziaria imposta dal Consiglio medesimo. Ma la respon—
sabilità. non è efﬁcace, se mancano le cauzioni, o per
lo meno le garanzie della. possidenza. Ed egli è per

questo ancora. che nello stato attuale si deplorano lo sperpero dei denari dei contribuenti, gli arbitrii, le negligenze
ed i disordini delle amministrazioni locali, che non si riesce

a correggere.
In coerenza di questi principi la legge impone agli
amministratori comunali e provinciali, l‘obbligo di un
trate accertate c non riscosse, e per il successivo art. 35 una
entrata è accertata quando l'Amministrazioue, appurato la ragione del credito e la persona debitrice, iscrive, come competenza dell‘anno ﬁnanziaria, l'ammontare del credito che viene
a scadenza nell‘anno medesimo;

« Che quindi, se nella formazione del bilancio di previsione
per l‘anno successivo può stanziarsi come entrata prevista il
montare d'un mutuo che l'Amministraziono sia stata autorizzata a contrarre, e la somma a ricavnrsi da questo mutuo può
costituire un‘entrata prevista, è certo d'altra parte che se
prima della ﬁne dell'esercizio l‘Amministrnzione non si vale
dell‘autorizzazione avuta e pel maggior getto di altre entrate
può far fronte alle spese senza contrarre il mutuo, e non lo
contrae; in tal caso la relativa. entrata non può dirsi accertata,
a senso dell‘art. 35, e quindi non può costituire un residuo
attivo, a senso del detto art. 30; ma corre la sorte di tutte lo
altre entrate previste e stanziate nel bilancio di previsione,_
che nell‘esercizio del bilancio stesso non furono accertate;
(( Che per il passivo e di evidenza intuitiva che se il mutuo
non fu contratto nell’anno a cui il conto si riferisce, non può
essersi accertata alcuna spesa per i relativi interessi, e non possono questi interessi ammettersi come residui passivi » (9 novembre 1894, Tesoreria provinciale di Reggio Emilia.: Legge,
1895, 1, 791).
(2) Legge di contabilità annotata, pag. 13; Torino, Unione
Tip.Editrice.
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mmto morale, che debbono essi rendere ai Consigli co—
munali e provinciali; ed è risaputo che obbligo di rendiconto senza responsabilità. non ha senso (art. 120 e 210,
n" 11, della legge 10 febbraio 1889, 137 e 225 del testo
unico del 1898).
Siccome però da un conto morale non ne emana che
una responsabilita morale, ed inoltre i Consigli esami-

nando il detto conto non esercitano una giurisdizione,
sorge la necessità. di una responsabilità. giuridica pel

caso di danno derivato da fatti od omissioni imputabili
agli amministratori, e di un tribunale che ne giudichi,
La responsabilità degli amministratori, emanando dai
principi generali di diritto intorno al mandato e alla rein-

tegra dei danni arrecati per fatto colpevole, non ha uopo
di essere dalla legge dichiarata; ed infatti solo per qualche
caso particolare se ne faceva motto nella legge antica
comunale e provinciale.
Nella nuova legge 10 febbraio 1889 (art. 256, o 280 del
testo unico del 1898) si sono speciliuati meglio i casi di
responsabilità. degli amministratori locali per le spese

(1) In proposito può tenersi conto della decisione seguente,
che riportiamo testualmente:
« La legge distingue il fatto di chi stabilisce ed ordina una
spesa dal fatto di chi ne eseguisce materialmente il pagamento. . Anche in ordine alla responsabilità la legge distingue
quella degli amministratori e quella del tesoriere. [ primi rispondono anzitutto moralmente dinanzi al Consiglio comunale
(art. 96 della legge), ed ove per colpa o dolo arrechino danno,
èallc sanzioni dell'art. 1746 del cod civ., e quindi dinanzi al

tribunale civile che devesi ricorrere. L'esattore poi, 0 colui che
ne assumesse le veci, risponle davanti ai tribunali amministrativi in modo più spedito e con competenza (art. 126) affatto
speciale. All'uopo i ricorrenti si appoggiano alla giurisprudenza
oramai paciﬁca di questa Corte, citando parecchie decisioni,
dalle quali emerge come sia in certi casi precluso di considerare gli amministratori cune contabili, epperò da sottrarli alla
competenza del Consiglio di prefettura... Potevano gli assessori e il sindaco di Viareggio liberamente farsi ordinatori? Potevano iniziare, motu proprio, un atto dal quale derivava una
non tenue spesa da far carico poi al bilancio comunale?... Iutanto anche per la legge comunale e provinciale, e cosi per l'antica che per la nuova, non era punto affare di cosi impellente
urgenza, da poter agire la Giunta secondo la facoltà. eccezionale
degli art. 92 e 94 della vecchia legge o 118 della nuova.
al
Consiglio plenario che la Giunta dove riferire l'occorso; il Consiglio solo può e deve farsi giudice sulla opportunità. d’incoarc
una causa; il qual canone della legge comunale e provinciale
venne sempre cosi rigorosamente interpretato dalle Supreme
Corti di cassazione e da quelle di appello, che non esitarono a
sentenziare la nullità. degli atti ogniqualvolta risultava che il
Consiglio non aveva all'uopo deliberato. Nè serve che nell‘odierno caso il Consiglio comunale di Viareggio fosse più tardi
chiamato (28 marzo 1887) a conoscere in qualche modo di
questo litigio e si pronunciasse per la prosecuzione degli atti,
dato che il soccnnbcnte diar'io, autore delle ingiurie, non intendesse obbligarsi al pagamento delle spese tutte che per il
penale procedimento erano occorse. Quan-io il Consiglio comunale era chiamato a. deliberare non era più questione che di un
incidente; l‘atto capitale della introduzione del giudizio era
consumato da tempo. essendosi già in presenza della decisione
vii primo grado; le spese adunque erano già. indebitamente fatte
nd impegnate per l’avvenire. Trattandosi, pertanto, di lite evidentemente intrapresa in onta alla tassativa disposizione di
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non autorizzate dal bilancio e non deliberate dai Consigli,
impegnate o deliberate dalla Giunta come urgenti.
Inoltre nell’art. 160 (163 del testo unico del 1898), dopo
essersi detto chei mutui contratti con titoli cambiari non
possono eccedere il decimo della rendita ordinaria del Comune, si aggiunge: che gli amministratori che emettessero
titoli cambiarî per somme maggiori siano in proprio ed in
solido responsabili del debito che risulterà. a carico del (fo—
mune. Ma questa responsabilità, se non si connette a maneggìo di denaro, deve avere la sua applicazione davanti
ai tribunali ordinari, che sono competenti anche per la
responsabilità civile, di cui agli art. 2-39 della legge Il luglio 1894, n. 286. Lo stesso dicasi per l’art. 179 (204 del
testo unico del 1898 della detta legge del 1889.
E ﬁnalmente nell’art. 179 è detto che gli amministratori comunali che intraprendano e sostengano lite, quando
la relativa. deliberazione non . sia stata approvata, siano

responsabili in proprio delle spese e dei danni cagionati
dalla stessa lite (vedi gli art. 150, 234, 94 e 96 legge del

1865) (l).

l'ingiuria toccava alle pubbliche funzioni di lui; val quanto dire
che vuolsi sostenere sparisse di mezzo la persona e restasse il
solo ente morale, il Comune. Da qui la necessità urgente della
querela, il fatto che la causa, non nell'interesse degli amministratori, ma dell'ente amministrato, fosse intrapresa e condotta
a termine. E, poiché tutta la difesa era stata per l'ente. questi
della difesa era giusto sopportasse anche i conseguenti inipegni. Ma anzitutto riesce non troppo chiaro come si parli dell‘intera somma quando, costituitosi parte civile il signor sin—
daco ed uscite vittorioso dal litigio, gli oneri di questo per lo

meno in gran parte si riversano sul soccombente: e poi l'argomentazione in sè stessa. pare mal fondata alla Corte, dappoichè
non potrà. mai seriamente sostenersi che il carattere dell‘incriminato articolo del giornale porti a stabilire un‘ingiuria all‘ente morale; è questione, sia pure, del sindaco fatto segno ad
accusa d'indelicatezza e peggio; ma ad ogni modo il sindaco
non è il corpo, non l‘ente morale; tant0'è vero che nell‘articolo

incriminato non si parla solo dei fondi giacenti per il civico ospedale, ma anche di altri alien-nti a beneﬁcenzc, le quali con
l‘Amministrazione comunale non avevano attinenzc. Ora, se
l‘ingiuria non fu mai diretta al Comune o al suo Corpo amministrativoin genere, mal si potrebbe con fondamento di giu—
stizia consentire che questi venisse col proprio bilancio aggravato delle spese d‘una lito che agli interessi di lui era estranea »
(Corte dei conti, sezione iii, 23 gennaio 1800, Del Prete ed
altri contro Comune di Viareggio: G-'ustizra anunin., 1890,
ii,p.5eseg).
_ . .
Questa decisione soffri delle censure, perche s1 disse 'che
il Comune, per il fatto di avere autorizzato la prosecuzione
del giudizio penale, aveva riconosciuto essere la lite di suo
interesse, e quindi aveva accettato che proseguisse per suo
conto e sotto la sua responsabilità.: al più poters1 .disciitere se
le spese del giudizio,in cui il sindaco era riuscito Vittoriosa, fos—
sero state o no pagate dalla controparte soccombente, e se esse
dovessero passarsi o no tra i crediti ineSigibili, per dichiarare

il Comune responsabile solo della partenon r1cuperata. dall‘avversario, forse distinguendo tra spese di lite anteriori alla condizionale autorizzazione e spese posteriori ad essa. Che, se il
Consiglio comunale fece male ad autorizzare la lite, perchè l'interesse e il decoro del sindaco non si devono confondere assolutamente con quelli del Comune. la responsabilità. di tale. auto-

rizzazione non dovrebbe ad ogni modo ricadere sopra il Sindaco
stesso.

legge, soccorre anche l'applicazione delle norme tracciate dal-

Ma. obiezione trionfante a queste censure è che, non essen-

l'art. 150 della vecchia legge e 179 della nuova, le quali si combinano con l'altra degli ordini illegalmente dati, epperò per lo

dovi urgenza alcuna nel decidere,mo_nda Giunta, sibbene il
Consiglio stesso avrebbe ﬁn dal principio dovuto essere _iiive-

esplicito e nuovo disposto del precitato art. 256, la responsabi-

stito sulla domanda di autorizzazione; e che questo "210 di
processore amministrativa esponeva il sindaco e non il Comune

lità. degli ordinatori viene messa doppiamente in rilievo. Ben si
fecero forti gli appellanti del fatto, messo d’altronde in evidenza dalle Autorità. giudiziario, che gli attacchi al signor dottor
Del Prete fossero mossi non al privato, ma al sindaco, sicchè

alle inevitabili conseguenze tutte della. costituzione di parte civilc,c quindi le spcsc non ne dovevano gravare sul conto del
Comune.
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Col regolamento 10 giugno 1889, n. 6107, furono sta-

bilite le modalità. del procedimento relativo alle sole
responsabilità degli art. 256 e 257 Tali modalità. si riscontrano negli articoli 112 a 114 per i conti delle provincie, 70, 71 e 72 per quelli dei Comuni.

154. La nuova legge sulle provincie ed iComuni, ha
meglio determinato la responsabilità. degli amministratori locali, ed ha collegato il giudizio su di essa a quello
dei conti, per le stesse ragioni per cui la responsabilità
dei pubblici ufﬁciali verso lo Stato fu portata innanzi

alla giurisdizione contabile, e cioè che la contabilità e
lo specchio dell’amministrazione.
E noto che gli amministratori locali, tranne il caso in

alla Corte limitandoci pure alle generalità, per essere
la materia nuova per la dottrina e la giurisprudenza.
Eccoci a una questione principalissima.
La giurisdizione del Consiglio di prefettura e della
Corte dei conti ha per obietto solamente la responsw
bilità. dell‘art. 256 per eccedenze di fondi, gli impegni,

le spese non autorizzate e le urgenti; o abbraccia tutti
i casi nei quali un amministratore abbia per colpa di
commissione od omissione recato danno al Comune o
alla provincia?
Questa questione è stata una volta risoluto. dalla
Corte dei conti nel senso della interpretazione ristrettiva con una decisione che val la pena di richiamare (1).

cui avessero maneggiato denaro come contabili di fatto,

È vero che la competenza dei magistrati contabili ri-

non dipendevano dalla giurisdizione contabile, laonde per
gli eventuali danni da essi cagionati all’Amministrazione
era necessario citarli a rispondere innanzi ai tribunali
ordinari.
La responsabilità. delle spese non autorizzate esisteva
nel codice civile e nella giurisprudenza italiana, ma la-

sulta dall'art. 256, i cui casi sono tassativi. E vero altresì che l’art. 70 contiene le sue disposizioni nei conﬁni dell’art. 256 della legge. Ciò posto, sarebbe facile il
sostenere che le leggi riﬂettenti la competenza delle

mentavasi la mancanza di una speciale giurisdizione,

tura e la Corte non possono sorpassare i conﬁni dell’art. 256.

innanzi alla quale senza gravi dispendi e con le debite
garanzie si svolgesse il giudizio. A noi pare che non
siano tanto da considerare nell‘ innovazione i dispendì
diminuiti e le garanzie accresciute, quanto il vantaggio
di un giudizio che si esplica ea; oﬁîcio avanti la giurisdizione contabile invece di un giudizio ad istanza dei
Consigli e facoltativo innanzi ai tribunali ordinari. Dichiarare il Consiglio di prefettura e la Corte dei conti
tenuti, ad occasione del giudizio di conto, ad esaminare
e decidere se gli amministratori hanno coi loro ordinativi o per altro modo danneggiato il Comune o la provincia, è per fermo tutt'altro che lasciare ai Consigli ed
alle Giunte la facoltà di tradurre gli amministratori
avanti ai tribunali per azione di danno.
Ciò, se si tratta di Consigli solidali moralmente, è poco
serio: e se di Consigli e Giunte succedute a quelle. che
amministrarono, scatena le passioni, crea attriti e troppo

gravi perturbazioni nel Comune.
Sicchè la responsabilità degli amministratori per mezzo
degli amministratori rimane nella generalità. dei casi lettera morta; e questa osservazione deve servire di guida

nella disamina della estensione dadare alla giurisdizione
creata colla nuova legge. Noi ci limiteremo a poco:
escludendo le questioni di ordine transitorio, già discusse
nella decisione riportata innanzi, e quelle che riﬂettono
la competenza del Consiglio di prefettura, perchè questa
viene regolata in appello dalla Corte dei conti, e rispetto

(1) Decisione 4 febbraio 1891, Casaccio ed altri contro Comune di Floridia (Giustizia ammin.. 1891, 11, p. 33). Trattasi veramente in detta decisione di fatti anteriori alla legge
1889, ma. siccome le nuove giurisdizioni hanno, come è noto,
elfetto retroattivo, l‘applicazione della massima sancita dalla.
Corte a fatti posteriori alla legge o regolati normalmente da
essa, è fuori di ogni dubbio.
Le colpe attribuite agli amministratori del Comune erano:
per non aver consegnato all'esattore alcuni ruoli di riscossione ed aver lasdato che egli prelevasse gli aggi sulle somme
riscosse prima di comprovare la regolarità. dei versamenti;
per non aver curato l’applicazione al tesoriere delle multe
e interessi sui ritardati pagamenti e non aver curato l'intera
riscossione del dazio-consumo;
per storno di fondi non autorizzati;
per difetto del visto del prefetto a talune spese, sebbene
previste in bilancio, mancanza di deliberazioni del Consiglio ;
per aver spedito mandati a disposizione degli impiegati,

magistrature speciali non possono essere interpretate
con larghezza. per dedurne che il Consiglio di prefet-

Ma noi abbiamo or ora osservato quali siano i vantaggi.
della magistratura contabile a paragone di quella ordinaria per il giudizio di responsabilità degli amministratori; vantaggi i quali derivano non solo dalla maggiore conoscenza delle leggi amministrative e dall’economia di tempo e di spesa, ma anche dalla connessità coi
giudizi di conto e dal procedimento em o;7îcio che sorge
dal conto, il quale …e lo specchio dell’amministrazione.

E le responsabilità che non possono venir comprese
nell’articolo 256 sono molto gravi e molto numerose

per essere lasciate all’arbitrio dei successori dei responlJili, spesso indolenti, connecchè non si tratti del loro interesse, e talora appassionati per ispirito di partito.
Adunque, o la legge è stata improvvida, o con una

interpretazione, che tiene molto alla parola e poco allo
spirito di essa, si riesce a frustrarne i vantaggi, e a
far cadere la responsabilità. degli amministratori locali
nella inefﬁcacia. Alla giurisdizione contabile della Corte

dei conti sono molto convenientemente sottomessi per afﬁnità di materia e connessitit di causa, gli ordinatori,
i controllori, gli ispettori e gli ufﬁciali pubblici in
generale, e si è sempre lamentato che ufﬁci analoghi

dipendenti dai Comuni e dch provincie non fossero per
ragione identica sottomessi alla medesima giurisdizione.
D‘altronde non si può supporre creata una giurisdizione specialc del Consiglio di prefettura e della Corte

ovvero mandati irregolari erronei o sforniti delle debite giustiﬁcazioni.
La Corte dice che l‘art. 256 non si applica ai fatti anteriori,
perchè esso non solo ha mutato la giurisdizione, ma ha mutato
eziandio il diritto, aggravando la responsabilità degli amministratori. Ciò è verissimo, ma resta una responsabilità. indeterminata e meno grave anche sotto l’ imperio della legge del 1865

per i fatti che cadono sotto la sanzione dell‘art. 256, e restano
gli altri fatti dedotti in giudizio che, anche non previsti dalla
legge del 1865, davano e dànno luogo ad un'imputazione di
colpa e ad una responsabilità di diritto comune. E la Corte non
volle decidere di questa responsabilità, anzi ritenne che malamente il Consiglio di prefettura vi avesse pronunziato. La ragione della negativa è chiara dove la Corte afferma che la legge
ha, nei casi dell‘art. 256, paragonata gli annninistratori ai
contabili, e perciò li ha sottoposti alla competenza dei giudici contabili. Questa osservazione basta ad escludere ogni
competenza del Consiglio di prefetture. e della Corte dei conti
all‘infuori delle responsabilità previste nel citato articolo.
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Il rendiconto è di due maniere: una riﬂettente la redei conti per restringerla ai soli casi dell’art. 256, che .I
sponsabilità.
morale, l’altra quella materiale e giuridica;
predanni
di
tratta
si
perché.
importanti,
meno
i
sono
e questa distinzione, che malamente si attaglia alla gesunti o incerti, mentre le altre responsabilità spettano
_
stione colossale dello Stato, meglio si sostiene per gli
a darmi certi.
enti locali. Ad esser brevi, la gestione dei fondi provinDa ultimo, se si guarda a ciò, che col favore della
Corte di cassazione la competenza della Corte dei conti ciali richiama la produzione d’un conto morale della
Deputazione al Consiglio provinciale e quella di un conto
è stata interpretata molto largamente, non è facile rendersi ragione di un’interpretazione restrittiva quanto alle materiale del tesoriere alla Corte dei conti. L’essenza
del conto morale della Deputazione provinciale consiste
cause di responsabilità degli amministratori locali (I).
nel far conoscere al Consiglio provinciale il modo con

S 2. — Giudizio sui conti provinciali.

cui nel corso dell’anno furono eseguiti iservizi provin-

155. Distinzione del conto del tesoriere e della. Deputazione
provinciale. Motivi e voti del Congresso di Parma.. Giurisprudenza. della Corte dei conti.—156. Disamina della
Corte, documenti che debbono giustiﬁcare il conto provinciale, contabilità connesse e quelle della provincia.—
157. Ammissibilità del gravame d'opposizione peri conti
provinciali.

ciali, e nel tracciargli un quadro della condizione econo-

155. Ed ora conviene restringere
zioni e riferire quelle già. fatte alla
provinciali. È giunto il momento di
di quello che si sia l'atto innanzi la

le nostre osservamateria dei conti
distinguere meglio
responsabilità giu-

ridica da quella morale (n. 4 e 5).

(1) La giurisprudenza della Corte si è ultimamente affermata.
nel senso di una competenza ristretta. rigorosamente nei precisi
termini dell‘art. 256 della. legge (280 del nuovo testo unico approvato con r. decreto 4 maggio 1898, n. 164). Noi riporte-

remo la motivazione di due decisioni, una emanata su conto
comunale, l‘altra su conto provinciale:
« Ritenuto che il Consiglio di prefettura non aveva competenza a giudicare nella specie della responsabilità. degli amministratori comunali con il decreto del 1894. Infatti, i casi di

quella responsabilità. giudicabili dal detto Consiglio in sede di
conto, sono indicati dall'art. 256 della legge com. e prov. del
10 febbraio 1889, e riguardano gli impegni e gli ordinativi di
spesa non autorizzati in bilancio 0 non deliberati dai Consigli
comunali, e le deliberazioni in via di urgenza di spese non ratificate dei Consigli stessi. Questi casi, come ha già ritenuto la
giurisprudenza di questa Corte (v decisioni: 26 gennaio 1897,
Rossi c. Comune di Riano,- 4 febbraio 1891, Leone Cuelia
c. Genuine di Siracusa,- 17 giugno 1890, Vaccaro 0. Comune
di Giacciano; e 12 dicembre 1895, Mascarella 0. Comune di
Sciara). sono tassativi, e tra essi non entra evidentemente il
caso deciso dal Consiglio di prefettura, che riguarda invece non
impegni o ordini di spese, ma diminuzioni di entrate derivanti
da. un contratto non stipulato nelle forme di legge » (9 novembre 1897, Saitta Giust. amm., 1897, 11, pag. 128).

mica della provincia. Il primo concetto tiene alla responsabilità. dei deputati provinciali, ma ad una responsabilità

amministrativa, il secondo riﬂette l’avvenire. Ma la Deputazione, oltre la responsabilità. amministrativa, come ri-'
sultamento del sapere se essa fu capace, devota, intelligente, ha una responsabilità. anche giuridica, la cui estensione si vedrà. in appresso e di cui e giudice la Corte dei
conti. Il regolamento del 1890 ha creato un conto il quale
presenta tale larghezza per cui risponde a discussione
di una doppia responsabilità., del tesoriere, ristretta alla
pura esecuzione del bilancio e degli ordini di entrata

zione ed applicazione delle leggi, e nell'art. 71 dello Statuto
fondamentale del regno;

« Che a sostenere la competenza della Corte dei conti in
casi di responsabilità. diversi da. quelli dell'art. 256. illegalmente potrebbero invocarsi gli art. 99 del codice di procedura
civile e 67 della legge 17 febbraio 1884 sulla contabilità. generale
dello Stato, combinato con l'art. 89 della legge 30 dicembre 1888.
« L'art. 99 del codice di procedura civile stabilisce che l‘e.zione accessoria è proposta davanti l‘Autorità giudiziaria. competente per l‘azione principale, ma il concetto dell‘azione accessoria, qual è dato dalla dottrina e dalla. giurisprudenza, non
trova riscontro nel caso in esame. Azione accessoria e quelle che
nella decisione che chiude il giudizio sull‘azione principale, traverebbe il suo titolo e la sua prova, sicchè il giudice dovrebbe

dell’una e dell'altra giudicare coi medesimi criteri. Invece l’azione contro gli amministratori responsabili dell'ammanco di
cassa accertato con la decisione sul conto del tesoriere, non
trova in questa decisione altra causa, fuorchè la. base di fatto,
ma non la ragione giuridica della sua esistenza, che trae origine dagli art. 1151 e 1152 del codice civile, e diversa èla natura dell‘uno e dell'altro giudizio e i criteri che debbono ispirare
le relative decisioni.
« L‘art. 67 della legge della contabilità dello Stato costituisce nella Corte dei conti il giudice esclusivo di tutti i casi di

responsabilità degli ufﬁciali pubblici stipendiati dallo Stato,
El‘altra:
« Considerato che la responsabilità nella quale abbiano potuto incorrere gli amministratori provinciali verso l‘ente amministrato, per atti o fatti imputabili a loro colpa., trova di regola il suo giudice nel foro ordinario, e, solamente nei casi
previsti dall'art. 256 della legge comunale e provinciale del
10 febbraio 1889, la competenza a. giudicare di tale response.
bilità si appartiene alla. Corte dei conti;
( Che i casi contemplati dal predetto art. 256 ed esplicati
nell‘art. 112 del relativo regolamento approvato con r. decreto
10 giugno 1889, si veriﬁcano quando gli amministratori abbiano ordinato spese non autorizzate dal bilancio,_o non deliberate dal Consiglio provinciale, o che ne abbiano contratto

l'impegno, o quando, avendo ordinato ed impegnate come urgenti spese non autorizzate o non deliberate nel modo anzidetto, le spese medesime non avessero avuto la ratiﬁeazîone del
Consiglio provinciale ;
« Che la giurisdizione della Corte dei conti è tutta speciale,
cforms. perciò deroga alla giurisdizione ordinaria del potere
giudiziario, e pertanto l'estenderla a casi diversi da. quelli dalla
legge esplicitamente determinati, sarebbe cosa contraria. ai canoni generali di diritto, e speciﬁcatamente ai precetti contenuti

nell'articolo 4 delle disposizioni sulla. pubblicazione, interpreta-

che per colpa o negligenza abbiano recato danno allo Stato
stesso, e l’art. 89 della legge 30 dicembre 1888 commette al
Governo del re di decretare le norme necessarie a. mettere in
armonia l’amministrezione e la contabilità dei Comuni e delle
provincie con le norme della legge e del regolamento sull'Amministrazione e la. contabilità. generale dello Stato. Ma da ciò
non può olfatto inferirsi che ogni disposizione della legge o del
regolamento di contabilità generale, e tanto meno l‘art. 67, che

più che norma di contabilità e di amministrazione, è norma di
giurisdizione e di competenza speciale, possa trovare la. sua applicazione in materia. di amministrazione e contabilità comunale o provinciale. Ed infatti, avendo il Governo del re, col
1'. decreto 6 luglio 1890, espletato l‘incarico ricevuto, determinando quali regole della contabilità generale dello Stato potessere trovare applicazione nella gestione amministrativa dei

Comuni e delle provincie, non è lecito di applicare ad essi altre
norme che non trovansi ripetute o richiamate del detto regio
decreto del 6 luglio 1890» (6 giugno 1898, N.N. : Giust. amm.,

1898, n, pag. 58 e 60).
La stessa. massima, rispetto ai conti delle opere pie, fu pronunziato dalla Cassazione con sentenza 20 luglio 1897 : Ospizio
degli esposti di Viterbo c. Celesanti (Giust. amm., parte ….
1897, pag. 79).
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e di uscita, e della Deputazione provinciale per gli ordini emanati, e più alto richiamo alle cure di amministrazione ed osservanza del bilancio medesimo.
Questa struttura di conto ha creato uno stato di cose
che non si saprebbe deﬁnire abbastanza bene e che pure
richiede di venire francamente rischiarato e migliorato.
La Corte ha una giurisdizione sulla Deputazione provinciale, ma questa e eventuale, e, se è connessa al conto
del tesoriere provinciale, non può estendersi fino al punto
da renderla obbligata a dare un conto come delle sue
operazioni. Ora abbiamo il conto che eompenet'ra le
operazioni del tesoriere e le cure della Deputazione provinciale, ed in quanto a queste ne segue che la Deputazione rimane soggetta ad un rendiconto stabile fondato sopra un equivoco.
Nella decisione 19 marzo 1894 sul conto della tesoreria provinciale di Pesaro (1), la Corte dichiara che
l’esame della legalità e della regolarità. delle spese dell‘Amministrazione provinciale e devoluto al Consiglio
provinciale; giudicando assurdo di conferire al tesoriere

la facoltà. di sindacare la legittimità. degli atti dell‘Autorità. dirigente l‘amministrazione della provincia, enon
essendo il tesoriere tenuto a rendere, giusta l’art. 201,
comma 2°, della legge,che un semplice conto di cassa.
La Corte però sarebbe sempre libera di chiedere mag-

giori spiegazioni che la provincia non potrebbe negare
per il disposto dell’art. 16 della legge 14 agosto 1862,
ma tutto ciò può servire alle indagini della Corte per

rispetto alla responsabilità degli amministratori nei casi
dell’art. 256 della legge, la quale responsabilità (: eventuale di fronte alla Corte, mentre e ordinato e continuo
l’obbligo del rendiconto degli atti degli amministratori
di fronte al Consiglio provinciale.
Questa decisione sembra contraddetta da quella 9 novembre 1894 in causa Provincia di Reggio Emilia
contro Tesoreria provinciale (2), ne11a quale fu ritenuto

poco esatto che la Corte dei conti giudichi soltanto in
rapporto al tesoriere, mentre l’art. 257 della legge comunale e provinciale e l’art. 112 del regolamento parlano dei conti della provincia (3).

vincie, presentando la gestione completa, sono più difﬁcili
dei conti erariali, peri quali essa (ascissa in tante parti,
Per la stessa. ragione di divisione e di un tal quale equi

librio nel lavoro delle Sezioni, il giudizio dei conti provinciali non si è aggirmto a quelli della Sezione 3", ma invece
spetta alla Sezione 2' della Corte (4).
Una particolarità. degna di nota è che, mentre in prin.

cipio i conti giudicati si custodivano coi relativi docu
menti negli archivi della Corte, l’interesse delle provincie
a riavere specialmente i documenti ha l'atto di necessità,
mutare sistema; sicchè ora si restituiscono conti e documenti, quando sia pervenuto l’atto di notiﬁcazione della
decisione e sia decorso il termine peril ricorso alle Sezioni
unite. Laonde le decisioni non s'addossano ai conti, come

all’art. 17 del regolamento 5 ottobre 1862, e sono più
circostanziate.
Quanto a responsabilità. del tesoriere ed a giustifica-

zioni, con la decisione 19 marzo 1894. citata, si stabilisce
che la responsabilità. rispetto ai mandati di pagamento
è determinata dalle forme estriuscche dei mandati e
dalla inosservanza delle regole del bilancio. La produ-

zione delle deliberazioni della Deputazione provinciale
e necessaria, se trattasi di erogazione di somme dal
fondo delle spese impreviste o di eterno di fondo da un
articolo all’altro; mentre è necessaria la deliberazione
del Consiglio provinciale, laddove si tratti di storno di
ibridi da una categoria all‘altra del bilancio. Quanto a

documenti di spesa, sono soltanto necessari, se si tratti di
mandati a favore del tesoriere medesimo, sia per crediti
propri, sia per conto di terzi, a l'avere dei quali debba
erogare l‘annnontare; e devonsi ancora esibire quelli per
dimostrare la regolarità. dei pagamenti eseguiti, come la
prova dell’eseguita commutazione in vaglia dei mandati
al tesoriere intestati con obbligo di tale commutazione, le

quietanze staccate da bollettario a madre e ﬁglia peri
mandati intestati a pubblici ufficiali, che hanno obbligo
di tenere il bollettario, ed i certiﬁcati d‘esistenza in vita
a corredo dei mandati a l‘avere di pensionati.
15 inﬁne da intendere che sotto la denominazione « conti
provinciali » si comprendono non solo quelli dell’ente

156. Il procedimento per la disamina dei conti provinciali presso la Corte non incontra veruna difﬁcoltà,
essendo quello medesimo che è stabilito per i conti erariali.

provincia ma altresi quelli dei diversi istituti dipendenti
dalle provincie stesse (art. 182 e 201, ni. ], 5, 16 e 17

Per avere una maggiore divisione di lavoro sono stati

destinati taluni ragionieri della Corte a questo speciale ser-

petenza della Corte venne accolta senza difﬁcoltà per
questi oonti; e solo venne contestata rispetto ai conti

vizio, spinto con molta cura, perciocchè i conti delle pro-

dei consorzi stradali, aunninistrati dalla Deputazione

( l) Giustizia ammiri… anno v, parte il, p 88.
(2) Giustizia mnmin., 1895, parte il, p. 5.
(3) Il Congresso delle provincie italiane, promosso ad ini-

« Ritenuto che soltanto quando la Corte riconosca che gli
amministratori possano essere responsabili intima ad essi di presentare le loro giustiﬁcazioni, giusta il citato articolo 112 del
regolamento;
« Ritenuto che con l'esame deﬁnitivo dei conti provinciali
demandato alla. Corte dei conti non solo la legge ha voluto sottoporli ad una magistratura disinteressata e superiore all‘Amministrazione provinciale, ma bcnanche sottrarli alle vicissitudini
dei partiti ed alla ingerenza del potere esecutivo dello Stato;
« Dichiara doversi rimettere alla Corte dei conti per la. sua
approvazione in forma contenzioso. il conto del tesoriere e non
il conto amministrativo della Deputazione dato al Consiglio, e
che al conto del tesoricrc debbono essere allegati i documenti

ziativa. della Deputazione provinciale di Parma, tenutosi nei

giorni dal 6 al 10 aprile 1891, iscrisse al suo ordine del giorno
sull‘argomento dei conti provinciali e della loro giudiziale approvazione varie questioni, fra le quali la più essenziale era
questa:
« Quinto quesito. — Quale sia il conto provinciale da presentare alla Corte dei conti. mentre al giudizio contenzioso di essa
sono sottoposti i conti del tesoriere. e mentre il vero conto provinciale è quello amministrativo che si rende dalla Deputazione
al Consiglio ».
Questa questione venne risoluto. col seguente ordine del
giorno, sul quale richiamiamo l‘attenzione dei lettori:

( Ritenuto che del conto amministrativo della Deputazione
sia solo giudice ordinario il Consiglio provinciale, giusta il
comma 11” dell’art. 201 della vigente legge;
« Ritenuto che la Corte dei conti e giudice del conto del te—

della legge, 207 e 217 del testo unico del 1898). La com-

che si riferiscono alla responsabilità. del tesoriere. come sono il

bilancio preventivo, i mandati e le deliberazioni di Deputazione
o di Consiglio prese in conformità di legge e collo quali si siano
fatte modiﬁcazioni al bilancio preventivo ».
(4) Con la decisione 14 novembre 1893, causa D'Amore-

soriere provinciale, e, nell’esame di esso, della responsabilità

coutro Salomone (Giust. mum… 1893, n, 69). la Sezione … della

degli amministratori provinciali, ai sensi degli art. 256 e 257
della legge suddetta e 112 del regol. per la sua esecuzione;

Corte dei conti dichiarò la propria incompetenza sopra una domanda di rimborso presentata ad essa invece che alla. Scziono'ri.
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provinciale in forza dell‘art. 50 della legge sui lavori
pubblici (1).
157. Procedutosi innanzi alla Corte alla disamina e

giudizio del conto provinciale secondo le norme prescritte per i conti erariali, occorre di chiedere se sia ammissibile contro le decisioni stesse l’opposizione, sia per
disposizione della legge comunale e provinciale, sia per
analogia di ciò cheèdisposto per i conti erariali, sia in—
line in omaggio a principi più generali di fronte a più

precise disposizioni da emettere sulla procedura contabile per questa materia (2).
L’art. 257 della legge (uguale al 281 del nuovo testo

unico) dichiara che, in caso di reclamo o appello dalle
decisioni sui conti delle provincie, ne giudicherà la Corte
a Sezioni riunite. Noi dovremo parlare in un altro capo
della giurisdizione degli appelli in generale ed in particolare; ma qui dobbiamo notare, per rispetto al ricorso

d'opposizione, come l‘articolo 114 del regolamento prescriva che le decisioni della Corte divengano titolo ese-

cutivo dopo la notiﬁcazione alle parti interessate non
seguita nei 30 giorni da opposizione. La locuzione della
legge fasorgere il dubbio che oltre l’appellazione altro
gravame possa il tesoriere provinciale sperimentare dinanzi alle Sezioni unite; e dalla locuzione del regola-

mento apparirebbe che anche il rimedio ordinario dell’opposizione spettasse al tesoriere provinciale.
Adissipare siffatti dubbi sarebbe necessario che dall’art. 257 della legge fosse eliminata la parola reclamo.
Essa infatti non può riferirsi ai rimedi dell'opposizione e
della rivocazione, i quali per le regole del diritto procodurale sono proposti innanzi alla stessa Autorità giudiziaria che ha pronunziato la decisione impugnata, nè
può riferirsi al ricorso per annullamento, il quale andrebbe in ogni caso proposto innanzi alla Cassazione di
Roma. Riteniamo poi che all'art. 114 del regolamento la
parola opposizione debb’essere sostituita dalla parola
appello; giacchè, a parte ogni altra considerazione, si sa-

rebbe incorso in una incostituzionalità. col regolamento,
non avendo per tale rimedio provveduto la legge, che
sola può istituire un gravame.
. In quanto alla questione di principio poi sembra chiaro

che, siccome il rimedio di opposizione è dato peri conti
erariali in mancanza dell'appello, perchè il contabile non
si trovi danneggiato da una decisione pronunziata in un
giudizio nel quale non comparisce, non vi è motivo di
estendere il beneﬁzio ai contabili provinciali, che hanno
innanzi il più ampio rimedio dell‘appello. Tuttavolta la
giurisprudenza ha ammesso in un caso l‘opposizione in
materia di conti provinciali (3). Ed il Mazzoccolo si dichiara favorevole al pronunziato; perchè i conti provinciali sono più difﬁcili di quelli erariali, il che giustiﬁca la
doppia garanzia della opposizione e dell’appello; montre
d'altro lato il primo rimedio.renderà più raro il secondo,
che esteso a molte questioni di fatto avrebbe nocumento
anzichè vantaggio dal numero dei giudicanti.
Partigiani della semplicìta e del buono accordo nella
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Caro VI. — CONTENZIOSO DELLE PENSIONI.
158. Il procedimento contenzioso delle pensioni innanzi alla
Corte in Sezioni unite. — 159. Chi ha diritto di riccarrere innanzi alle Sezioni unite. — 160. Termine a quo
del ricorso.,Decorrenzu. dalla notiﬁcazione della deliberazione dèlla Sezione seconda. che deve dichiarare i mo-

tivi. —— 161. Termine ari quem. Perveuienza del TÎCOÌ'SU
nella segreteria della Corte. — 162. l'erentorietà del
termine.lnterruzione per ricorso a giudice incompetente.
-— 163. Irrecivibilità del ricorso per riscossione dell‘indennità: domanda nuova ed esercizio tardivo del diritto
(l‘opzione — 164. Comunicazione. conclusioni della Pro—
cura generale e repliche. Ricorso incidentale e termine :\
presentarlo. —165. Intervento d‘interesssti,domandu di
ﬁssazione d’udienza, discussione, voto e decisione.

l58. Abbiamo già. detto (n" 73) della doppia attribuzione della Corte in materia di pensioni, in quanto essa
le liquida e ne giudica, ed abbiamo discorso del pro.
cedimento semplice della liquidazione: conviene ora trat
tare brevemente del giudizio e del procedimento contenzioso, che si svolge innanzi alla Corte dei conti nelle
Sezioni unite, costituite in vero collegio giudicante.
Notiamo per la storia che nel disegno di legge presentato ne11880 alla Camera dei deputati dal Ministro del1‘ Interno per modiﬁcazioni alla leggedel Consiglio di Stato,
all’art. 10. n” 6, era data giurisdizione al Consiglio, fra
l’altro, sui reclami contro i decreti della Corte dei conti

per la liquidazione delle pensioni. La stessa disposizione
ﬁgurava nei progetti presentati il 12 febbraio 1884 ed
il 28 giugno 1886 al Senato, ma la Commissione senntoria non fece buon viso alla proposta,e le ragioni furono largamente esposte dal senatore Finali nella Relazione 10 novembre 1886 (4).
Sicchè questa riforma rimase abbandonata, e non è

a dolersene, se si considera che non v’ha giurisdizione
meglio accolta e sistemata nella pratica.

E notevole la disposizione che investe della giurisdizione sulle pensioni le Sezioni unite, potendosi osservar<
una certa discordia in questa materia col sistema dei
conti, peri quali pronunzia come collegio giudicante una

Sezione in prima istanza e sui gravami dell’opposizione
e della revocazione. Ciò per l’indole di questi due gravami, che si svolgono, di regola, innanzi allo stesso milgistrato. Inoltre non deve essere piaciuto, per quel che

spetta alle pensioni, che la Sezione amministrativa, per
cosi dire, in primo esame diventasse giudiziaria essa

stessa; e deve essere sembrato di dover risalire più su
per questo giudizio, avendo il contenzioso delle pensioni
un‘ importanza eccezionale per le questioni di diritto, non

semplici, non contabili,clre in esso si discutono. D'altronde
le Sezioni unite, le quali rappresentano la Corte nella

pienezza delle sue attribuzioni. non avrebbero avuto giu—
risdizione, per le sole discussioni segrete in materia di

procedura contabile, noi siamo contrari al doppio gravame o ad una diversità. fra i giudizi erariali e quelli

riscontro e di personale, e per lo stesso esame, pariﬁcazione del consuntivo ed approvazione della relazione al
Parlamento.
11 De Gioannis però trova illogico ed ingiusto che
al giudizio prenda parte anche la Sezione liquidatrice,

delle provincie.

perchè « porta seco le convinzioni che già. e spesso

(1) Vedi decisione 19 luglio 1895 in causa Deputazione e
Tesoreria provinciale di Roma. (Giustizia ammira, vn, p 94).
(2) Vedi Mazzoccolo, L‘opposizione nei giudizi sui conti
provinciali, nel Consigliere dei Comuni, 1891, p. 321 o seg.,

(4) «Non potrebbe infatti dirsi incongruente la decisi… e
dei ricorsi conti-oi decreti di liquidazione di pensione emo.—si
in seguito alle deliberazioni della Sezione liquidatrice, data alle

e 337 e seg.
. (3) Dec. 24 agosto 1891. Banca Romana per la Ricevitorie
provinciale di Roma (Consigliere dei Comuni, 1891, p. 349).

Sezioni unite della Corte dei conti, dacchè in questo stesso progetto si da alle Sezioni unite del Consiglio di Stato il giudizio
sui ricorsi contro le decisioni delle sue Sezioni: sarebbe bensì
coso. sommamente incongrua che le deliberazioni d‘un altro supremo consesso, investito di funzioni costituzionali, venissero
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avviene che ella tragga il voto dei colleghi delle altre ‘ in condizione di ripetere una parte della pensione spot
due Sezioni » (1); il che veramente non s’accorda con la tante al defunto marito e padre (3).
Silfatti principi valgono anche per i giudizi di sanatoria
nostra pratica di simili giudizi, e riteniamo affermato
d’interruzione di servizio, essendo anche in questi evi
dall’ illustre autore con qualche leggerezza.
il procedimento contenzioso in materia di pensioni e dente l’interesse degli eredi, della vedova e degli orfani
regolato dagli art. 71 a 74 del decreto 5 ottobre 1862, che dal diritto dell’impiegato ripetono il proprio; perchè
chiamati dalla legge a succedergli in una parte della
e dagli art. 69 e 70 dello stesso decreto, modiﬁcati con
quello successivo 12 maggio 1864, n. 1777, dalla legge pensione, la quale sarà. maggiore o minore a seconda

22 luglio 1868. n. 4516, per la quale fu ﬁssato il termine

che gli anni d’interruzione saranno 0 no valutati.

per il ricorso alle Sezioni unite contro le deliberazioni in

Ma se l'interesse della vedova e degli orfani rende

materia di pensioni, dalla legge 26 maggio 1887 sul-

ammissibile il loro ricorso contro il decreto di pensione

l’abbandono e dall‘art. 131 del reg. 5 settembre 1895
per l’esecuzione del testo unico sulle pensioni.

o sulla sanatoria di interruzione di servizio, chiesta dal
rispettivo marito o padre, quando questi sia morto pen

159. Contro le deliberazioni e decreti della Sezione
seconda ,in materia di pensioni e di sanatoria d’interru-

dente il procedimento di liquidazione, o prima della sca-

zione di servizio possono ricorrere il procuratore generale
nell’interesse dello Stato, coloro ai quali fu negata la
sanatoria o pensione, o liquidata questa in misura che
non riesce ad accontentarli, ed altresì le Amministrazioni ed i corpi morali, che vi hanno interesse, per dover
concorrere al pagamento della pensione o liquidata o
da liquidarsi a chi ottenne una sanatoria d’ interruzione

di servizio.
Se durante il procedimento amministrativo il richiedente la pensione venga a morire, ed il decreto debba
poi essere notiﬁcato agli eredi, hanno essi indubbiamente
diritto al ricorso,spettando loro la riscossione degli erre

tratt della pensione liquidabile a favore dell’impiegato,
ﬁno al giorno della morte di questi. Intorno a questo
diritto ha oscillato la giurisprudenza (2).
Prescindendo però dalla veste di erede, il diritto al
ricorso non potrebbe negarsi alla vedova del defunto
impiegato od agli orfani, che si trovino nelle condizioni
volute dalla legge per ottenere una pensione od assegno
alla morte dell'impiegato. Dappoichè per le leggi sulle

pensioni quella della vedova e degli orfani del defunto
pensionato viene determinata in una quota della pensione del marito o del padre; ed è quindi evidente l’in—
teresse della vedova e ﬁgli a che la deliberazione, in

quanto abbia liquidato la pensione al defunto in una
quantità minore della dovutagli, o gliela abbia anche
negata, venga riformata e non costituisca contro di loro
una cosa giudicata.

E per lo stesso motivo rileva il Pasini che il ricorso
già interposto dall’impiegato, e non risolto prima della
sua morte, possa, anche senza la veste ereditaria, essere
proseguito dalla vedova e dagli orfani posti dalla. legge
sottoposte in merito al giudizio del Consiglio di Stato. Le deci—
sioni della Corte dei conti,o pronunziato a Sezioni unite in materia. di pensioni, o dalla Sezione giudicatrice dei conti, non
sono impugnabili per alcuna eccezione di merito, ma soltanto
per motivi fondati sulla incompetenza o l‘eccesso di potere; dei
quali conosce ora la Corte di cassazione romana, come dapprima
ne conosceva il Consiglio di Stato. Che dire poi d'una giurisprudenza format-isi e svolta in ormai un quarto di secolo. che
potrebbe essere alterata o sconvolta ? E se alla Corte dei conti
non paresse accettabile la diversa dottrina del Consiglio di
Stato, a quali inconsegueuze ed anomalie si aprirebbe mai
l‘udito, per la competenza di due diverse magistrature nella
stessa materia? Sarebbe forse men cattivo partito restituire la
liquidazione delle pensioni alle Amministrazioni, alle quali fu
tolta per darla con migliori garanzie, cosi per [' erario che per
gli impiegati e le loro famiglie, a un magistrato indipendente

denza del termine al ricorso, quello stesso interesse non
sarebbe suﬁ‘ìciente per ammetterli al ricorso in luogo
del marito e padre vivente, o quando questi fosse morto

dopo decorso il termine stabilito a ricorrere.
Perciocchè, mentre l’impiegato vive, a lui solo com

pete il diritto alla pensione e la facoltà. di esperirlo nei
modi di legge; nè alcun diritto hanno la vedova ed i
ﬁgli per intromettersi col pretesto di eventuali succes
sive vocazioni ad esercitare atti in sua vece, siano pure
semplicemente cauzionali e conservatori.
' La moglie ed i ﬁgli non possono mai sostituirsi negli
atti processuali al marito e padre vivente; non possono
quindi in di lui luogo e vece presentare ricorso alle Se
zioni unite contro il decreto emesso sulla di lui domanda

di liquidazione di pensione.
Solo l’impiegato che ha fatto la domanda e giudice
del suo interesse a ricorrere; e se egli crede di rinunciare

a tale ricorso espressamente o tacitamente, lasciando de
correre il termine ﬁssato ad interporlo, non havvi iu-

teresse che valga a legittimare il ricorso della moglie
o dei ﬁgli, i quali devono subire la qualunque conse-

guenze della volontà., del fatto, delle omissioni del marito e padre rispettivo.
Ciò vale anche se trattisi di un decreto sulla pensione
della vedova dell’ impiegato, perchè i ﬁgli, lei vivente, non
hanno diritto al ricorso; e solo quando anche la vedova
fosse morta prima della decorrenza del termine a ricorrere, ancorché non fossero eredi, potrebbero ricorrere alle
Sezioni unite, pel caso che avessero diritto alla devoluzione della pensione della madre in tutto o in parte.
160. Con la legge del 26 luglio 1868, n. 4516, riem—
piendosi una lacuna incomprensibile della legge e dei
regolamenti delle pensioni, venne ﬁssato il termine di
dati a. giudicare al Consiglio di Stato. Non crederemmo sufﬁciente questa considerazione per recare offesa. a rispettabili priucipî, quand‘anche si trattasse d'una vera legge. e non di un
semplice progetto intorno agli impiegati civili, che regolar deve
i loro rapporti coll’Amministraziono dello Stato. Quelli poisono
rapporti riguardanti le ammissioni,le promozioni, la disciplina,
insomma, il servizio attivo dell‘impiegato; mentre la materia
delle pensioni riguarda gli impiegati che cessarono già. dal servizio attivo, o le loro famiglie: onde l‘una dall‘altra materia
può bene esser disgiunta, e la giurisdizione data a due diverse
magistrature non può produrre inconvenienti. Ma di ciò basti,
chè il Governo ha. dichiarato non voler che sia ora pregiudicata
la questione » (Senato del regno, sessione 1886-87, legislatura xvr, atti interni, vol. 1, n. 6—A. p. 22 — progetto ministe-

riale 28 giugno 1886 sul riordinamento del Consiglio di Stato).
(I) Op. cit., % 1336.

e inamovibile; quando si volesse attribuire al Consiglio di Stato
(2) V. decis. 28 novembre 1890, in causa Ambrosi (Giust.

il giudizio sulla liquidazioni di pensione, positive o negative,
che diano luogo il ricorso. Nella Relazione ministeriale sono
svolte largamente delle considerazioni, colle quali si vorrebbe
giustiﬁcare questo secondo paragrafo dell‘art. l8, in relazione
alla legge sullo stato degli impiegati civili, i cui ricorsi sono

amm., anno u, u, p. 15 e nota).

(3) Decis. 28 aprile 1864, in causa Vir-eiam' (Legge, x…,
il, 80); e decis. 28 dicembre 1868, in causa Bignami. Pasini,
op. cit., n. 97).
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novanta giorni al reclamo innanzi alle Sezioni unite

dal giorno della deliberazione; nè potrebbe egli mai pre-

contro la liquidazione delle pensioni e delle indennità &
carico dello Stato, o contro le deliberazioni negative della

tendere di farlo decorrere da un giorno posteriore, a
motivo che gli sia stata ritardata e perfino omessa la

Corte.
La decorrenza di questo termine venne stabilita dal
giorno della notiﬁcazione della liquidazione o della deliberazione negativa.
Fu inoltre prescritto che nella notiﬁcazione debbonsi
comprendere anche i motivi che dovranno accompagnare
la deliberazione.

comunicazione della deliberazione contraria alle sue conclusioni scritte.

Cominciamo a parlare del termine a quo, ossia della
notiﬁcazione.
Per gli articoli 67 e 68 del regolamento 12 maggio 1864

La legge 26 luglio 1868, all’art. 1, alinea 2, stabilisce

che « nella notiﬁcazione saranno compresi anchei motivi, i quali dovranno accompagnare la deliberazione
quando negò, benché in parte, la pensione o indennità
domandata; e potranno gli interessati avere vista nella

segreteria degli atti relativi ».
Da questa disposizione risulta adunque che solo allora
è obbligatoria la notiﬁca dei motivi, quando in tut-too

interessata, e tale notificazione vien fatta gratuitamente,

in parte la domanda di liquidazione o quella di sanatoria
per interruzione di servizio non sia stata accolta; o, per
dire meglio (giacchè ordinariamente le domande sono

dall’usciere della giudicatura di mandamento nella giu-

indeterminate), quando sia negata la pensione, escluso

risdizione della quale risiede la parte. E prescritta pure

qualche servizio, o diminuita la valutabilità di esso.

un esemplare del decreto che assegna la pensione deve
essere notiﬁcato per mezzo della pretura locale alla parte

la restituzione contemporanea dei documenti, ma una

È chiaro che nel completo accoglimento della domanda

pratica lodevole volle per la restituzione dei documenti

e nella piena valutazione dei servizi non ha il richie-

che ne fosse fatto. domanda passato il termine per il ricorso. Sopra cotali prescrizioni con circolare 15 agosto

dente alcuna ragione d‘avanzare ricorso, e basta che
egli abbia il titolo legale della pensione o indennità. che
gli fu assegnata.
Ma in ogni altro caso è evidente il suo diritto ad aver

1868 la Corte dei conti ebbe a richiamare l’attenzione
dei prefetti e sotto«pre_lbtti del regno in correlazione ai
termini per il ricorso. E notevole che la forma di notiﬁcazione dei decreti di pensione diversiﬁca da quella prcscritta nella procedura ordinaria, giacché, mentre nel
diritto processuale comune la notiﬁcazione si esegue
mediante consegna di copia dell’atto ed annotazione
sull’originale della notiﬁca stessa, invece in questa speciale procedura delle pensioni l'uscicre consegna il decreto
originale, lasciando alla parte una copia separata del
referto di notiﬁcazione. Questo procedimento e ora regolato dagli art. 126 e 127 del regolamento 5 settembre
1895, n.603, peri quali la trasmissione dei decreti di pensione si opera direttamente alla pretura locale e sono

ﬁssate le indicazioni del referto dell’usciere.
L‘usciere competente a tale notiﬁca è quello addetto
alla pretura del mandamento nel quale gli interessati
hanno il loro domicilio; e le parole imperative del decreto escludono la validità della notiﬁca eseguita. a mezzo
di altro usciere, messo, 0 servente di un ufficio.
Per l‘art. 65 del regolamento modiﬁcato col r. decreto

12 maggio 1864, al procuratore generale non si fa mai
notiﬁca della deliberazione o del conseguente decreto
della Sezione, anzi non si da nemmeno comunicazione

ufllciosa, se non di quelle deliberazioni che siano difformi
dalle conclusioni scritte da lui presentate in ordine al
disposto col precedente art. 60 (l).
ln conformità. a ciò la legge 26 luglio 1868 per il
Pubblico Ministero fa decorrere il termine utile, non già.
dal giorno della notiﬁcazione, che manca, ma dal giorno
della liquidazione o della deliberazione negativa.
Il legislatore è evidentemente partito dal concetto che
il procuratore generale della Corte dei conti non ha
d’uopo di alcuna notiﬁcazione per venire a conoscenza

delle deliberazioni della Sezione sulle pensioni, potendo
c dovendo tenersene per ofﬁcio informato.
D‘altronde o la deliberazione è conforme alle conclu—

sioni scritte, e non è. presumibile, quantunque non impossibile, che il procuratore generale ricorra; o la deliberazione e contraria alle conclusioni, ed allora la
prescritta comunicazione lo pone in grado di studiarne
i motivi e produrre, ove occorra, il ricorso. E però bene

inteso che il termine a ricorrere decorre per lui sempre
(1) Pasini, n. 98 o 107.
00
...A.

— Dmcsro irrorano, Vol. Vili, parte —l=‘.

piena conoscenza dei motivi, che indussero la Corte alla
deliberazione contraria, in tutto o in parte. poiché nel perentorio termine di legge egli deve risolvere, se gli convenga di produrre ricorso contro di essa o di accettarla.

11 Pasini nota che senza la notiﬁca dei motivi il pensionando dovrebbe ricorrere per conservare i propri
diritti, salvo a vedere in seguito, dopo presa cognizione
dei motivi, se gli convenga di persistere o meno nel

giudizio dinanzi alle Sezioni unite.
E siccome la Corte estende la sua giurisdizione su tutto

.il regno, e nel più dei casi la parte ha la sua residenza
lontana dalla capitale, sarebbe essa costretta o a venire
in persona alla capitale, ovvero a dare incarico a qual-

cuno di prendere notizia e di riferirgli.
La vedova ed i ﬁgli del defunto impiegato per questo

si troverebbero nella massima parte dei casi in condizione peggiore.
Ogni ragione quindi di giustizia ed equità. milita a
favore delle parti per avere colla deliberazione la notiﬁca dei motivi per cui ﬁl ad esse assegnata o diminuita

la spettanza, ed il testo della legge poi è cosi esplicito
da non ammettere dubbio od eccezione. Il legislatore
infatti imperativamente prescrive che nella notiﬁcazione
saranno compresi anche i motivi.

Detto autore quindi conchiude che l’omissione dei motivi
renda nulla la notiﬁcazione medesima, almeno agli effetti
della decorrenza del termine al ricorso. Perchè, se imotivi debbono coniprcndersi nella notiﬁcazione, èevidente

che, agli effetti di questa, formano un tutto con essa,
per modo che la loro omissione porta la mancanza di

una parte sostanziale dell’atto da notificarsi, e vizia
quindi di nullità l’intera notiﬁca. Di più la prima parte
dell’art. 1° della legge 26 luglio 1868 preﬁgge il termine
perentorio di novanta giorni al ricorso; e tale disposi—
zione evidentemente deve coordinarsi con l’ultimo alinea
dello stesso articolo, ed interpretarsi nel senso che la
decorrenza del termine solo allora debba cominciare,
quando vi sia stato. notiﬁca dell’intero decreto, e cioè
tanto della sua parte dispositiva quanto della motivazione (2).
161. L'art. 71 del regolamento di procedura del di

(2) N. 108.
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5 ottobre 1862, mantenuto in vigore, prescrive che il richiamo o ricorso sia depositato nella segreteria della
Corte coi documenti giustiﬁcativi della domanda. Ora,
dappoichè colla legge 26 luglio 1868 fu stabilito il ter—
mine dei 90 giorni alla presentazione dei richiami, può

sorgere il dubbio, se questi entro quel termine debbano
pervenire ed essere depositati alla segreteria o basti

che entro il termine stesso siano stati ad essa inviati.
Questo dubbio venne prima risolto nel senso che,quando
il ricorso sia presentato nel termine di legge ad un qualunque uttìzio amministrativo, ed anche alla posta con
ricevuta, fosse valevole, giunto pure in ritardo alla se—
greteria della Corte (I).
E la giurisprudenza si giustiﬁcava con molte ragioni (2),
ma essa venne mutata con diverse decisioni riportate e

abbia prodotto il ricorso alla segreteria, il decreto della
Sezione seconda diventa irretrattabile, com’ebbe a ritcnere costantemente la Corte, e non può più nè in via
amministrativa, nè in via giudiziaria venir riformato,
tranne i casi di revocazione, dei quali sarà discorso a suo
luogo (cap. Vlll).
Nè del ricorso alla Corte possono tener luogo atti o
domande presentate al Ministero (5). dappoichè tali do-

mande non possono essere considerate come il ricorso
formale voluto dalla legge.
E ammesso nella giurisprudenza dei tribunali ordi—
nari (6), ed in quella della Corte dei canti, che il termine
ad appellare rimanga sospeso per la proposizione in buona

commentate dal Pasini, sicchè ora non è più dubbio che

fede di un appello dinanzi ad un giudice incompetente.
Tale giurisprmlenza, dice il Pasini, non sarebbe applicabile al ricorso alle Sezioni unite della Corte dei conti

per essere ricevibile il ricorso alle Sezioni unite debba
essere presentato in termine alla segreteria della Corte,
pervenga pure per la via degli ufﬁzi. Il protocollo della
segreteria accerta la data della pervenienza.
Resta però fermo che il reclamo del Pubblico Mini-

contro le deliberazioni per pensioni. Poiché è strano che
il ricorrente sia tratto in errore, quanto al giudice in
materia di pensioni, di fronte alle leggi speciali che alla
Corte dei conti ne attribuiscono l’esclusiva competenza;
ed inoltre se questi deve nel termine utile depositare il

stero è ammissibile, quando sia presentato alla segreteria

reclamo presso la segreteria della Corte dei conti a pena

della Corte nel termine di 90 giorni, non essendo neces-

di decadenza, è implicita la conseguenza che la produzione ad altro giudice od Autorità niun effetto si abbia
in ordine alla decorrenza del termine suddetto.
'

sario che entro questo termine sia pure notiﬁcato in
conformità. al disposto dell’art. l della legge 26 luglio
1868 e secondo la giurisprudenza della Corte a Sezioni
unite (3).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba presentarsi a
pena d’ irricevibilità. alla segreteria della Corte nei 90
giorni stabiliti dalla legge 26 luglio 1868, rimane a ve—
dere in qual modo quel termine sia computato.
Nessuna speciale disposizione regolando un tal com-

puto, e forza ricorrere al codice di procedura civile,
art. 43, per il quale nel computo dei termini non si comprende il giorno della notiﬁcazione, in conformità alla

nota regola di diritto dies a quo non computatur in
termino; bensi vi si comprende il dies termini, quello
cioè nel quale dev’esser fatta la produzione del richiamo.
162. Il termine di 90 giorni stabilito dalla legge del
1868 per i richiami alle Sezioni unite avverso i decreti
della Sezione seconda della Corte è perentorio, sia per
la parola imperativa della legge, sia ancora perché.
l’art-. 8 del regolamento 5 ottobre l862 dispone in via
assoluta che << i termini stabiliti per la procedura nei

giudizi della Corte saranno osservati sotto pena di decadenza » ed anche in rapporto all’art. 466 del codice
di proc. civ., per il quale i termini per impugnare una

sentenza sono perentori: la decadenza ha luogo di diritto e deve pronunziarsi anche d’ufﬁcio.
Ed e in vista di questa disposizione che la Corte,
mentre ha decam pato dalla rigida applicazione dell'art. 8
sopra citato per i termini regolatori del procedimento,
come si vedrà. meglio in seguito rispetto agli appelli, ha
mantenuto strettamente e rigorosamente i termini relativi alla introduzione dei gravami, ancorchè_sopra
atti che non abbiano qualiﬁca di vere sentenze. E però
da intendersi che si dovrebbe fare eccezione in caso di
forza maggiore (4).
Decorso pertanto il termine senza che l’interessato
(1) Decis 31 maggio 1872. su ricorso Paciﬁco ( Giurz'spr. It..
XXIV, 3, 104;), e 9 gennaio 1874, su ricorso Gasperini (Giur.
Ital., xxvn, 3, 25).
(2) Pasini, op. cit.. n. 111.
(3) Decis. 20 aprile 1871, P. M. in e. Gemma (Giurismll,
xxm, 3, 34); Pasini, op. cit., n. 145.
(4) Decis. 21 agosto 1878, su ricorso Bellnndo ( Foro Ital.,
1878, …, 107).

163. E noto come l’appello non sia ammissibile, quando
la decisione fu accettata esplicitamente o implicitamente;
ma questa regola non si potrebbe opporre a chi riscuote
la pensione accordatagli, e tuttavolta ricorra alle Sezioni
unite per avere un aumento. Perchè la legge 26 luglio
1868 non lo ha voluto con l’art. 3, avendo solo prescritto
che la riscossione dell’indennità per una volta tanto preclude la via al ricorso. Inclusz'o unius est ewclusz'o al—
terius; e la di[ferenza dall’uno all'altro caso è evidente
per la natura alimentare della pensione, che si tratta
di accrescere e non diminuire, o sopprimere, e la natura
di capitale consumabile della indennità. che dovrebbe

restituirsi per avere la pensione.
Siccome è chiaro che, anche dopo interposto il ricorso
per esser discutibile bisogna che l‘indennità. non sia ri
scossa, sorge la difficoltà di doversi assumere l’informazione negativa alla vigilia della discussione della causa.
Dovrebbe quindi il Governo sospendere il pagamento,
quando sia a. conoscenza del ricorso, come opina il

Pasini (7).
Può dubitarsi se sia discutibile in via di ricorso alle
Sezioni unite la proposta di una domanda nuova o diversa da quella su cui la Sezione seconda ha. deliberato,
e cioè se sia estensibile a simili ricorsi il diritto delle
nuove domande sancito per giudizi d’appello dal codice
di procedura civile. Dappoichè su tal proposito non essendo verbo nella legge speciale, sembra. trovare applicazione il codice di procedura civile, come fonte ausiliaria.
Del resto è. a considerare che le Sezioni unite sono chiamate a giudicar di gravami contro i decreti della Sezione
seconda, e che non vi può esser gravame se la questione
non è stata a quella Autorità. sottoposta, onde opiniamo
col Pasini che per un principio di strettissima analogia,
dedotto non solo dalla legge di procedura civile, ma al(5) Decis. 14 marzo 1879, in causa Villari (Pasini, op. cit.,
n. 118).
(6) Mattirolo, Procedura civile, vol. iv, p. 214, ove si cita
lal. I. 5 3, Dig. De appellati. Applicazione anche di analogia
dell‘art. 2l25 del cod. civ. (Giust. amm., anno 1892, Consiglio
di Stato, 1). 245).
(7) Op. cit., n. 129.
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tresi dai principî fondamentali del diritto innanzi alle
Sezioni unite, non si possono presentare domande non

proposte alla Sezione seconda e sulle quali questa avrebbe
dovuto in tempo debito esser chiamata a pronunziars1 (l).
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condo la legge preferita (6). Ma tutto ciò ha forse valore
storico più che altro.
164. Se il ricorso è presentato dalla parte. non occor-

rendo alcuna notiﬁcazione, con decreto del presidente

della Corte, vien comunicato unitamente ai documenti
al procuratore generale perle sue conclusioni scritte, le
quali vengono in copia notiﬁcate a cura dello stesso prolora a maggior ragione non è ammissibile un ricorso
curatore generale alla parte reclamante, che è ammessa
contro tale deliberazione, all’oggetto di avere una o più
a replicare. L'art. 73 del regolamento 5 ottobre 1862 ricose diverse; poiché in questo caso vi osterebbe non solo
la domanda nuova, ma altresì il principio che non può ' manda, per il seguito del procedimento, alle regole staammettersi appello da una sentenza che abbia pronun— bilite dagli art. 23, 24, 25 e 26, riguardanti i ricorsi di
opposizione nei giudizi sui conti.
ciato in piena conformità. alla domanda dell’appellante (2).
Fermo però il principio che mediante il ricorso non può
Basterà. accennare che non havvi disposizione alcuna,
la quale ﬁssi un termine al procuratore generale per
avanzami una domanda essenzialmente diversa da quella
Spiegata in sede di liquidazione, anche perchè a queste dare e notiﬁcare alla parte ricorrente le conclusioni; che
diverse domande è sempre aperto lo stadio amministra- nessun termine è neppure ﬁssato al reclamante per retivo; non può esservi dubbio che, quanto ai motivi, può plicare (non essendo riprodotto in proposito l’art. 22);
Chè se la Sezione seconda colla sua deliberazione ac-

colse intieramente la domanda fattale dalla parte, in al—

il ricorrente addurne e svilupparne dei nuovi sia di di—
ritto che di l'atto. Il che non può contrastarsi, sia che
il ric01so venga pariﬁcato ad un vero appello in sede
ordinaria civile (art. 490 codice di proc. civ.), sia che
invece lo si consideri come il primo atto introduttivo
del vero giudizio contenzioso in materia di pensione.
Che anzi la Corte può informare la sua decisione a
motivi e ragioni non addotte dalle parti, come fu all‘er—

mato in una decisione 26 novembre 1866 su ricorso Leone
vedova Maiolino, in considerazione che nessuna disposizione di legge vieta o alla parte interessata, e alla Corte
stessa di ufﬁzio, di mettere innanzi in via contenziosa
nuovi argomenti e ragioni, e che ciò non solamente non
è vietato, ma e conforme allo scopo di ogni giudizio, che
è quello dirintracciare il vero e che giustizia sia fatta (3).
Le leggi sulle pensioni accordano all’impiegato ed alla
sua famiglia, in alcuni casi e sotto determinate condizioni, un diritto di opzione, ossia la facoltà. di chiedere
che la pensione venga liquidata applicando le leggi pre—
cedenti, sotto il cui impero [’u prestato servizio, anzichè

quelle in vigore alla cessazione di esso.
E fu chiesto se questo diritto di opzione, non esercitato
davanti alla Sezione 2‘, potesse farsi valere in via di ricorso dinanzi alle Sezioni-unite, ovvero l’opzione fatta
dinanzi alla Sezione 2' potesse essere ritrattata e disdetta
mediante ricorso alle Sezioni unite.

e che le deduzioni di replica devono comunicarsi, sempre
per decreto del president-e, al procuratore generale. Scorso
il termine di dieci giorni dalla fatta notiﬁcazione delle
conclusioni del Pubblico Ministero sulla istanza, sia di
questo, sia della parte interessata, viene ﬁssata l‘udienza

per la discussione sul reclamo. Trattandosi di ricorso del
procuratore generale, questi deve non solo presentarlo
alla segreteria della Corte, ma altresi provvedere perchè
venga notiﬁcato alla parte interessata.
Le leggi ed i regolamenti speciali sulle pensioni non

contengono parola sul ricorsi incidentali ; e quindi potrebbe sorgere dubbio se simili ricorsi possano essere ammissibili in materia di pensione. Ma la giurisprudenza
della Corte dei conti l'u costante ad anunetterli, e resta
soltanto ad esaminare entro qual termine debbano es—

sere presentati. Per l’art. 487 del cod. di proc. civ. l’appello incidentale deve sempre proporsi con comparsa:

nei procedimenti formali, nella prima risposta anteriore
alla iscrizione della causa a ruolo, nei procedimenti som—
mari, nelle conclusioni prese alla prima udienza in cui si
tratta la causa.

L’appello incidentale è pure contemplato dal regolamento 5 ottobre 1862 sulla procedura contenziosa per

gli appelli dalle sentenze dei Consigli di prefettura in

materia di conti comunali; e dalle combinate disposizioni
degli art. 37, 39, 40 si deduce che deve presentarsi e noApplicando il principio delle domande nuove, non am- tiﬁcarsi dall’appellato all’appellante, nel termine di 15
missibili in via di ricorso, i suesposti quesiti per mas- , giorni successivi alla l'attain notiﬁcazione dell’appello.
sima furono negativamente sciolti anche dalla Corte plePotrebbe dedursi, per analogia di quanto è disposto
in materia di appelli, che il ricorso incidentale per le
naria con più decisioni, nelle quali fu ritenuto che il
pensioni dovesse presentarsi nel termine di 15 giorni dalla
diritto di opzione deve considerarsi come legalmente con—
Sumato, quando nell‘istanza per pensione siasi espressa- notiﬁcazione del ricorso principale; e l’analogia sembrerebbe tanto più applicabile, in quanto che anche i demente invocata l’applicazione di una legge determinata,
creti dei Consigli di preliettura, come quelli della Sezione
per cui la scelta. diventa irretrattabile dopo la relativa
deliberazione della Sezione liquidatrice (4).
seconda, non sono vere sentenze, ma atti che divengono
Però in ritenuto che, quando l’impiegato avente di— irretrattabili in difetto del ricorso nel prescritto termine
ritto all’opzione domanda l‘applicazione della legge a lui alla Corte dei conti.

più favorevole, possa in via. di ricorso chiedere che gli
sia applicata una legge diversa da quella. su cui fu basata la liquidazione (5). E fu permesso anche di disdire
l’opzione, qualora risultasse che il richiedente vi fu indotto da un‘erronca valutazione dei servizi prestati se—

( 1) Dec-is. 7 giugno 1895, in causa Teneri (Giust. annnin.,
1895, n, 98); decis. 13 dicembre 1878, in causa Materazzo
(Foro Ital., 1879. …. 48).

Senonchè ciò, mentre non anunet.l.m‘ebbe dilllcoltù,
quando si trattasse di un ricorso incidentale della parte
dietro ricorso principale del procuratore generale (dovendo qucsto ricorso principale essere notiﬁcata), una

grave difﬁcoltà incontrcrebbe nel caso in cui si trattasse

20 maggio 1892, in causa Pei—rod, Marangoni e Armelisas.eo
(Giurisprudenza della Corte det canti, alla voce Opzione, n. 2,

18, 55. 60).

_

(2) Decis. 26 febbraio 1867, Sanrlolina (Pasini, n. 139).
(5) Decis. 30 maggio 1879, in causa Arsento (op. cit.,
(3) Pasini, loc. cit.
u. -l2 .
(4) Decis. 3 marzo 1871,in causa Branca; 21 febbraio 1873,
((i) Decis. 16 dicembre 1981, in causa Trezzo (ep. cit.,
lu causa Alessandrini; 13 giugno 1884, in causa Gatti; ' ll, 48).
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del ricorso incidentale del Pubblico Ministero dietro ricorso principale della parte, il quale, come si vide, non
viene al procuratore generale notiﬁcato.
In questo caso sembra al Pasini che, non potendo ri°evere applicazione le disposizioni del regolamento speciale, devesi attendere a quelle del cod. di proc. civ., ed
ammettere in conseguenza che il ricorso incidentale sia
prodotto dal procuratore generale col primo suo atto,
e cioè con le conclusioni scritte ( i).

zioni della legge 26 maggio 1887 sulla perenzione d’istanza
o abbandono, di cui si e gia tenuto parola.
Quanto ai rimedi contro le decisioni della Corte dei
conti a Sezioni unite, che consistono nella revocazione e
nell’amudlamento, sarai più opportuno parlarne in appendice ai capitoli che verranno di seguito per il pro.
cedimento intorno ai due gravami.
Caro VII. —— GIUDIZI D’APPELLO.

16'-. Fu giri. avvertito che nelle liquidazioni delle pensioni o nelle sanatorie d‘interruzione di servizio possono
avere interesse. oltre lo Stato ed il richiedente, altre persone ed enti morali, i quali per conseguenza debbono
aver notiﬁcazione del ricorso, che può ritenersi irrice-

vibile per tale mancanza. inoltre non può essere impedito
a questi interessati d’intervenire nel giudizio contenzioso
alle Sezioni unite, quantunque questo intervento non sia
dalle leggi e dai regolamenti speciali contemplato: la Corte

stessa ordina d’ufﬁcio la chiamata in causa di quei terzi

g l. — Appelli sui conti e nei giudizi
contro gli amministratori comunali.
166. Quattro specie di appelli e ricorsi alla Corte dei conti. —
167. Dell'appello in generale e di quello sui conti comunali. — 168. Decreti dei Consigli di prefettura sui conti
comunali. Convenienza di restituire ai Consigli la giurisdizione e del rimedio della opposizione innanzi ni
Consigli. — 169. Regole princi ali sulle competenze del
Consiglio di prefettura e della

orto in materia di conti.

eointeressati in analogia al disposto dell’art.205 del codice
— 170.Come il decreto acquisti forza di cosa giudicata.
di proc. civ.,poichè altrimenti ne verrebbe la conseguenza
Decisione interlocutoria. Inammissibilitù dell’appello per
l‘accettazione della decisione. — 171. Parte istante nel
che il pronunziato in confronto di essi non avrebbe alcun
giudizio. Appello di ﬁdeiussori ed altri interessati. —
valore.
172. Termine per l‘appello e notiﬁcazione. — 173. MaEsauriti gli atti d’istruzione, sulla domanda della parte
tivi. estensione e giustiﬁcazione dell’appello.
174. Deiutercssatao del Pubblico Ministero,viene ﬁssata l‘udienza
posito dell'appello. decadenza, effetto sospensivo. —
con decreto del presidente; del quale,se emesso ad istanza
175. Risposte. termini ed appello incidentale. -— 176.
della parte, non occorre noti lica al procuratore generale,
l’rosicguo della procedura ed incidenti. — 177. Discusma se emesso sull'istanza di questi, deve farsene notisione, sentenze ed opposizione. — 178 Dei giudizi di
ﬁca alla parte nel suo domicilio eletto, 0 nel suo domiresponsabilità a carico degli amministratori comunali
cilio reale.
.
166. Abbiamo gia dichiarato che l’art. 34 della legge
All’udienza può la parte comparire in persona o farsi
14 agosto 1862, secondo alinea, determina la giurisdi—
rappresentare da un mandatario munito di regolare prozione della Corte dei conti in seconda istanz'a sopra gli
cura, il quale non occorre che sia nè avvocato, nè pro“appelli dalle decisioni dei Consigli di prefettura intorno
curatore legale, come fu gia detto (n. 139).
ai giudizi di loro competenza. Si sa che per la legge coIl consigliere nominato commissario della causa dal
munale e provinciale del 1859 e per quella del 1865 la
presidente col decreto di ﬁssazione d’udienza, ne fa la
giurisdizione riﬂetteva i conti dei Comuni e delle prorelazione in seduta pubblica; quindi la parte ed il suo
vincie, ma per la legge del lO’febbraio 1889i conti coprocuratore, se presenti, sono ammessi a discutere la
causa oralmente, ed il procuratore generale conchiude munali sono rimasti soggetti all’approvazione dei Consigli
pure oralmente, potendo anche variare le precedenti sue i di prefettura, salvo l‘appello, mentrei conti provinciali
conclusioni scritte. Quindi, chiusa l'udienza pubblica, la ‘ sono passati alla giurisdizione della Corte tanto di primo
Corte delibera in camera di consiglio, come è detto al grado che di appello a Sezioni unite. Inoltre, per la legge
sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza del 17 luglio
n. 99 per i giudizi di conto.
Il nmncro dei giudici non può essere minore di nove, 1890 (2), i conti dei detti istituti si approvano dalle
Giunte provinciali amministrative, salvo l’appello alla
ma potrebbe essere anche maggiore; ed a lbrmare il
Corte dei conti. E per la legge 16 dicembre 1878, n. 4646,
consesso giudicante possono concorrere due ragionieri,
come supplenti dei consiglieri.
modiﬁcata con le successive 23 dicembre 1888, n. 5858,
Le decisioni possono essere deﬁnitive ed interlocutorie;
e 16 settembre 1894, n. 421, riunite nel testo unico 30
dicembre 1894, n. 597, un appello e ricorso alla Corte dei
ed e evidente che la procedura in seguito alle interloconti e autorizzato avverso le deliberazioni del Concutorie si riprende colle stesse norme e forme stabilite
per il procedimento anteriore, come è gia del to innanzi,
siglio di amministrazione della Cassa dei deposit-i e preper cui non occorre di soffermarvisi.Al procedimento con- stiti in materia di pensioni dei maestri elementari (3):
tenzioso in materia di pensione sono applicabili le disposi- inﬁne per gli statuti dei Banchi di Napoli e Sicilia, ap-

(1) N. 146.
(2) E da notare che, per l‘art. 29. della legge 17 luglio 1890,
n. 6972, la Giunta compie dei meri atti di tutela. e non pregiudica le ragioni che le istituzioni danneggiati: o gli amministratori credano di far valere avanti l‘Autnrilà giudiziaria ordinaria, sia per l‘accertamento del danno, sia per la liquidazione,
sia per la responsabilità, sia per la misura della responsabilità.
medesima. Da questi provvedimenti non è ammesso richiamo
davanti alla Corte dei conti: mentre invece il richiamo e ammesso nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 30. trattandosi
qui non più di provvedimenti aunninistratìvi provvisionali, ma
bensì di veri e propri provvedimenti giudiziari (Magni. Commento alla legge sulle opere pie c di pubblica beneﬁcenza,
Torino, Unione [ip.-Editrice, 1891).

(3) Il Monte delle pensioni per i maestri elementari fu istituito con la legge 16 dicembre 1878. la. quale stabili anche le
norme circa l‘acquisto del diritto e la misura. delle pensioni. e
ne afﬁdò la liquidazione ai Consigli scolastici provinciali con ricorso alla Corte dei conti. Ai termini di questa legge. la liquidazione dclie pensioni avrebbe dovuto cominciare dal l"gennaio
1889. Però. prima che questa parte della detta legge avesse
avuto attuazione, si vide che le condizioni per l‘acquisto del diritto erano troppo gravi e la misura della pensione troppo mcschiua: e ciò a prescindere dagli altri difetti di carattere
tecnico concernenti l‘auuuinistraziouc del Monte. Perciò con la
legge 23 dicembre 1888, mentre furono perfezionati i congegni
amministrativi. furono reso più facili le condizioni per l‘acquisto
della pensione e si creò un nuovo diritto (ignoto nella legge del
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provati con due decreti 15 ottobre 1895, alle controversie risultante dall‘ unicità della Corte; quantunque la legge
fra gli impiegati e l’amministrazione dei Banchi per la del 1889 abbia tenuto in minor considerazione tutte queste
liquidazione delle pensioni @ estesa la giurisdizione della ' cose, ordinando un appello, per i conti provinciali, dalla
Corte giudicante in una Sezione, alla Corte plenaria.
Corte dei con ti.
La giurisdizione sugli appelli o ricorsi spettante alla
Corte dei conti può quindi distinguersi cosi:
1" sui conti comunali, dai decreti e decisioni dei Con-

siin di prefettura;
2" sui conti degli istituti di pubblica beneﬁcenza,

dalle decisioni delle Giunte provinciali amministrative;
3" sui conti delle provincie dinanzi alle Sezioni unite,

Noi abbiamo già. accennato alle massime fondamentali ed al diritto storico e comparato in materia di giurisdizione contabile per gli enti locali, discorrendo dei
conti delle provincie passati dalla giurisdizione dei Consigli di prefettura a quella della Corte (cap. Vl. Ma. il
difetto di una giurisdizione di secondo grado rispetto

alla contabilità locale risulta. da ciò che ad essa si pre-

dalle decisioni in primo grado della medesima Corte;

senta un conto e non la intera serie dei conti, per cui

4" sulle pensioni dinanzi alle Sezioni unite, dalle de-

il giudizio manca di connessione per riscontri ed emen-

liberazioni di collegi estranei alla Corte.
Noi ci proponiamo di discorrere in un primo paragrafo degli appelli sui conti comunali, ed in un para-

grafo successivo degli altri ricorsi o appelli.
l'î7. E principio affermato nel diritto giudiziario che
vi debba essere un doppio grado di giurisdizione, oltre

ad una magistratura suprema per l’uniforme interpretazione della legge. Quel che si obietta contro il sistema dell'appello non è luogo qui ad esporre, ma è utile

spiegare, perché sia dato l’appello dalle decisioni dei
(.'-onsigli di prefettura sulle contabilità. degli enti locali,
mentre per i conti dello Stato si ha un unico grado col
beneﬁzio dell'opposizione innanzi la Corte dei conti. L'appello si fonda sopra un.principio di necessità relativa,
laonde vi sono giudici e sentenze senza appello. Esso

permette uno svolgimento più ampio della difesa, ne assicura con un doppio giudizio: la giurisdizione del magistrato d’appello rende l‘interpretazione della legge più
uniforme, e la censura di questo magistrato fa più attento
e cauto il primo giudice. La convenienza maggiore o minore dell‘appello dipende adunque dalle difﬁcoltà. della

causa e dall‘autorità del giudice che pronunzia, onde taluni hanno detto che sarebbe meglio raccogliere nel giudice unico tutte le guarentigie che la legge presume nel
secondo. Ora si è argomentato che fosse poco utile lo
appello dal magistrato della Corte dei conti, stante la
ristrettezza delle questioni, la regolarità ed uniformità
delle prove, l’autorità. e perizia del magistrato stesso, che

presenta i migliori requisiti, e l’ uniformità di giudizio
1878). all‘indennità per una volta tanto, che si acquista in determinate condizioni dopo 10 anni di servizio. E si stabilì pure.
con l'art. 18, che le pensioni dei maestri, non già. dai Consigli

scolastici provinciali, ma venissero bensi liquidate dalla Cassa
dep05iti e prestiti, salvo ricorso alla Corte dei conti, la quale
dovesse giudicarnc nelle forme della sua giurisdizione contee
zinsa.ll procedimento della. liquidazione e del reclamo è dunque
il seguente. A domanda dell' insegnante, l'Amministrazione del
Monte delle pensioni compila. un progetto di liquidazione e lo
presenta con apposita relazione al Consiglio di annninistrazioue
della Cassa depositi e prestiti. che delibera sulla relazione di
uno dei suoi membri. Contro la deliberazione del Consiglio di
amministrazione può ricorrere come l‘insegnante così l'Amministrazione del Monte. “ricorso è rivolto alle Sezioni unite della
Corte dei conti nel termine di giorni 90. stabilito per quei ricorsi
dall‘art. 13 della legge del 16 dicembre 1878. ed entro il detto
termine deve depositarsi nella. segreteria delle Sezioni unite. Il
termine decorre per l‘insegnante dalla. notiﬁcazione che gli e
fa ta del decreto di pensione o d‘indennità, o della delibera-

dazioni da cento a conto. Questo difetto è però meno

grave per i conti degli enti locali di quel che sarebbe
per i conti della ﬁnanza. dello Stato: un giudizio staccato per questi riuscendo del tutto insufﬁciente per siffatti riscontri, che sono più ampi, tra conti anteriori e
successivi e fra conti di ufﬁzi diversi per le trasmissioni
di valori da uno ad un altro contabile. Ciò però spetta

alle questioni di fatto, essendo soddisfacente il sistema
dell’appello per le questioni di diritto (1).
Checchè sia di ciò, nel già citato progetto di legge
presentato alla Camera dal Depretis per modiﬁcazioni
alla legge sulla Corte dei conti, rilevavaﬂ con queste
parole la debolezza del sistema degli appelli: « I casi
sono rari ed isolati, e le procedure siccome quelle che
non possono seguire se non ad istanza e diligenza delle

parti appellanti, sono lente e complicate. Non vi è la
garanzia di un sistema organico e normale, nè la pron«
tezza e l’efﬁcacia dei procedimenti quasi d’ufﬁcio stabiliti per la revisione dei conti erariali. Sfuggono i casi
più frequenti di responsabilità; non e possibile un ap-

prezzamento adeguato del modo come le amministrazioni abbiano proccduto; nè il Parlamento, e per mezzo
di esso il paese, ha modo di essere informato della legalità o degli abusi di tanta parte della pubblica amministrazione ».
Abbiamo già risposto alle conclusioni che, proponendo
la trasmissione di tutti i conti alla Corte, si traevano
da questi argomenti.
168. Per la. legge sarda del 30 ottobre 1859 sul con-

per la pubblica discussione del ricorso.Dopo,la Corte pronuncia
la sua decisione senza contradittorio perfetto e senza che una
speciale regolamento disciplini questa materia., cui si applicano

le regole dell'ordinario procedimento dei reclami in materia di
pensioni dinanzi alle Sezioni unite.
(1) Con decisione 15 dicembre 1891. La Rosa e. Cmm'ylio
di prefettura di Messina (Giust. ani-min., 1892, II, p. 16. 17 i.
la Corte dei conti. Sezione …. stabili un'importautis<ima eccezione al principio ﬁnora ritenuto, che ci«-è le spese portate nel
conto del tesoriere comunale e dal Consiglio di prefettura riuvinte ai residui passivi non potessero mai dar titolo ud appel—
lare alla Corte dei conti, non risultando leso dalla deliberazione

del Consiglio di prefettura alcun interesse attuale del contabile.
al quale si permette di r presentare sempre quelle partite nel
successivo conto, giustiﬁcarle e ottenerne il discarico. L‘ecce-

zione contenuta nella richiamata decisione si deve a due circostanze di sommo rilievo: prima, che innanzi alla Corte erano

quelle spese presentato con pienezza di giustiﬁcazione; seconda,
che i documenti giustiﬁcativi della spesa contestata essendo in

zione negativu.Per il Monte pensioni decorre dalla data della de-

potere del Comune e non del contabile, non poterono da questo

liberazione. Se ricorre l' insegnante, questi deve fare elezione di

esser prodotti al Consiglio di prefettura la mancata giustiﬁcazione non essendo pertanto dipeso. da colpa di esso. Mollo sa-

domicilio in Roma e deve produrre il provvedimento impugnato, quando non lo abbia prima trasmesso al Monte con la
dichiarazione di voler ricorrere. Presentato il ricorso, il procuratore generale presso la Corte dei conti fa le sue conclusioni
scritte e le notifica alla parte ricorrente. Quindi, a. cura della

parte più diligente, deve domandarsi la fissazione dell‘udienza

rebbe a dire sulla imperfezione del sistema, per cui le spese fatto
si aggregano come non fatte ai residui passivi, ciò che disor-liua

le contabilità con grave danno, ma questa discussione sortirebbe
dalla. materia e limiti di questa voce.
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tenzioso amministrativo, i Consigli di prefettura esercitavano una vera giurisdizione in materia di conti comu-

nali, provinciali e delle opere pie. Può sembrare dubbio
che la legge del 20 marzo 1865 abolitiva del contenzioso medesimo abbia inteso di privare i Consigli di pre—»
lettura della detta giurisdizione; e ciò anche considerandosì che illustri cultori del diritto amministrativo

atti in forma contabile con l'appoggio dei documenti;
e nella massima parte dei casi riporta senza contraddizione la dichiarazione di benestare e lo scarico della gestione tenuta.
Le garanzie giudiziarie non richiedono quindi una ci-

tazione a giorno ﬁsso per assistere alla discussione del
conto, come se si trattasse di un giudizio civile, perchè

ebbero ad intendere che la giurisdizione pei conti fosse

l‘oralità. in materia di cifre e di conteggi non e atta a

stata conservata all’art. 12 fra quelle derivanti da leggi

portare maggior chiarezza della scrittura, laonde esse
garanzie possono ridursi, in perfetto accordo colla pro-

speciali. Altri sono di contraria opinione (l); la giurisprudenza della Corte dei conti ha costantemente ritenuto
che l‘esame e le deliberazioni, cui sono dalla legge chiamati i Consigli di prefettura in ordine ai conti comunali,

cedura pei conti erariali, alle seguenti:
]“ Comunicazione di fogli di dubbi o di osservazioni

non costituiscono un vero e proprio giudizio contenzioso,

gazioni mancanti nei conti;

ma un provvedimento amministrativo che può dar luogo
ad un giudizio innanzi alla Corte dei conti (21. Lo stesso

2“ Pubblicità delle udienze: facoltativo l’intervento
degli interessati, non obbligatoria la chiamata;

in forma semplice per richiesta di giustificazioni o spie-

Pasini lo dice somigliante a quello che emette la Corte

3° Pronunzia di interlocutorie per le giustiﬁche man-

nella liquidazione delle pensioni (3), quantunque fra li—
quidare un diritto ed approvare un conto corra qualche

canti o dubbi di ogni sorta ai qoui la discussione apre

differenza.
Può dirsi per altro che la dottrina e la pratica non
rispondano favorevolmente a questo stato di cose, che

presenta l’anomalia di un appello senza sentenza. Ed e
poco provvido che nelle attuali condizioni i Consigli di
prefettura abbiano pieno potere lino a che i loro decreti non siano stati notiﬁcati di esaminare tutte le partite del conto controverse o non controverse, di modificarle, eliminarne alcune, aggiungerne altre, senza garanzie di pubblicità…, di discussione, ed all'insaputa delle
parti interessate, non avendo norme prestabilite da adem-

piere per una regolare e formale istruttoria dei conti
nelle partite dubbie. Per questo si moltiplicano le re-

visioni, le revocazioni e gli appelli alla Corte dei conti,

il campo;

4" Motivazione delle decisioni, specie per le interlocutorie e condanne, ovvero per il caso assolutamente
eccezionale di una rettiﬁca di conto.
Dove è da biasimare il sistema di modiﬁcare le posi.
zioni dei conti, che, già. criticato parlando delle conta.bilità. erariali (n. 97), si accentua moltissimo per quello

provinciali e per le còmunali, con aumenti al così detto
fondo di cassa, ovvero ai resti attivi e passivi, allo scopo

di addebitare delle somme, o anche di procrastinare il
giudizio sopra le partite non giustiﬁcate o dubbie, caricandole, () meglio trascinandolc agli esercizi successivi.
Vorrebbe cosi costituirsi un conto di dirillo secondo
le posizioni modificate; e non si pensa che il fatto ed
il diritto non possono che confondersi con questo sistema

è inutile dire con quanto scapito dell’autorità. dei dc—
creti consiliari, incornodo dei contendenti e confusione
di conti. E pure notevole che, se un contabile risulta
in debito per malversazione, ed il provvedimento del
Consiglio di prefettura è denunziato in appello, l’esecuzione rimane sospesa, ﬁnchè non abbia sentenziato la
Corte dei conti, non essendo nella facoltà. delConsiglio
di pronunziare con la clausola esecutiva non ostante
appello (4). Questa sospensione potrebbe riuscire dannosa all’Amministrazione.

gravido d’ inconvenienti. Per ciò che spetta al nostro argomento poi è notevole che la' procedura semplice si

E quindi a far voto che forme di procedura siano

sizione, come per l’art. 41 della legge sulla Corte dei
conti in materia di conti erariali, con limitazione alle
partite che non formarono oggetto di decisione interlocutoria. Perciocchè per i conti erariali l‘opposizione quasi
ed imperfettamente sostituisce l’appello, ue voglionsi per
i conti dei Comuni e delle provincie più garanzie che
per quelli delle st ato, come abbiamo osservato parlando
dei conti provinciali (n. 156ì, a prescindere dalle critiche
già esposte intorno al gravame d‘opposizione nel capitolo relativo.
Abbiamo «letto che questo gravame non ha fondamento tradizionale, e che è ibrido; perciocchè nel giudizio dei conti non vi e presenza che per una così detta
ﬁnzione, e non vi può essere contumacia; possiamo aggiungere che, se la legge sarda del 1859 aveva stabilito
per i procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura la

prescritte con la legge, la quale abiliti il Consiglio ad
elevare in forma legale i dubbi, e gli interessati a for—
nire documenti e note spiegative sopra le ragioni contestate prima che sia pronunziato sul conto; in poche
parole, ad introdurre dinanzi i Consigli di prefettura un
vero sistema processuale, a ripristinare in sostanza la
giurisdizione e la facoltà, di emanare sentenze, delle

quali erano investiti prima del 1865.
Nè le difﬁcoltà. per il ristabilimento di tale giurisdi-

zione debbono ritenersi molto gravi; laddove si ponga
mente alla natura del giudizio di conto, cui non e essenziale un contradittorio all’udienza, non potendo esso
equipararsi alla generalità. dei giudizi che hanno origine
da una contesa fra i privati. No: il gestore presenta al
magistrato in questo giudizio la. giustiﬁcazione de’ suoi

(l) Pasini. op. cit., n. 452.
(2) Decis 16 dicembre 1873. in causa Cristiano e. Comune
di Sasso Custode; 1“ luglio 1875. in causa .l/aganzi c. Deputazione provinciale di Girgenti; 18 novembre 1879, in causa
I'aoli c. Comune di Maddaloni (Serpieri, La giurisprudenza
della Corte dei conti, vol. 1,44 e 335); decis. 15 maggio 1895,

in causa Comune di S'. Massimo e. Grosso ( Giust. ammira, 1895,

fonda sulla presunzione di conti approvati senza modiﬁcazioni, salvo quelle signiﬁche e quegli addebiti nettamente distinti e chiari, che aprono il campo al contradditorio in sede di appello.
Attribuita pure ai Consigli di prefettura una vera giurisdizione sulla contabilità, come era per la legge sarda
del 1859, noi siamo di parere che non sia necessario nè

utile ammettere innanzi ad essi il gravame dell’oppo-

11,70); decis. 9 gennaio 1894. in causa Comune di ﬁlantevago e Tiunminelli) (Id., 1894, n, 16); 8 maggio 1894. in
causa Falco e Comune di Nicosia (Id., 96); 24 aprile 1894. in

causa Consorzio di S. Stefano Belbo (Id., 95).
(3) N. 453.

(4) Così la decisione 12 maggio 1896, in causa Trontero 0Comurw di Triora (Giur. rom., 1896, 410).
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distinzione di decisioni in contradittorio e contumaciali,
ed aveva provveduto per l’opposizione, questa però adattavasi al contenzioso amministrativo, materia di quella
legge., ma non rispondeva alla procedura speciale peri
giudizi di conto. E perchè nello stato attuale non Vi e
luogo ad opposizione dai decreti dei Consigli di prefe’c
tura sui conti, noi opiniamo che non sia da istituire
questo rimedio, se sarà restituita la giurisdizione ai Cousigli. Le guarentigie che proponiamo d'aggiungere per
l’istruttoria e le decisioni, ed il rimedio della revocazione bene disciplinato, saranno sufﬁcienti a restringere

gli appelli nel numero e nelle questioni, escludendone
quelle materiali e di fatto per le quali esso e meno
provvide.

169. Il Pasini osserva che la competenza della Corte
suin appelli, come quella sui conti erariali, e in ragione
di materia, che si esplica sopra determinate persone; e
che la giurisdizione e pure sindacatoria (l —, ciò che non
risponde troppo alla natura di un giudizio che s’inizia
volontariamente dal contabile e dall’Amminisirazione, e
si spiega nel senso che la Corte può essere chiamata a
decidere su di un appello, mentre l‘Amministrazione ed
il contabile son d’accordo, e quasi si direbbe che il gra—
vame è diretto contro il giudice.
Quantunque il provvedimento del Consiglio di prefet»

tura non costituisca una vera sentenza, l'appello non è
un giudizio nuovo, e non può appoggiarsi che a quel prov-

vedimento.
È ritenuto dalla giurisprudenza che oggetto e materia
della competenza in appello non possa essere se non il
conto annuale del Comune; epperò contro un provvedimento del Consiglio di prefettura che non spetti al conto
la Corte non potrebbe pronunziarsi. Nello stesso senso
limitativo non puossi ricorrere in secondo grado innanzi
la Corte dei conti contro provvedimenti dei prefetti o
di altre Autorità. amministrative, ancorchè riguardanti
la contabilità comunale (2). E pure con la stessa logica
la Corte debbe limitare il proprio esame alle sole partite
contestate per pronunziazione dai Consigli (3).

La competenza dei Consigli di prefettura e la giurisdizione della Corte dei conti sui contabili comunali e cosi
estesa come quella della Corte sui contabili erariali. Essa
comprende quindi l’interpretazione del contratto esat
toriale e le questioni d’ indennizzi per pretese violazioni
del medesimo, ma non si estende però alle questioni fra
il Comune e il contabile che non spettino alla gestione
da questi tenuta. È stato poi ritenuto che la giurisdizione
dei Consigli di prefettura si estenda anche ai ﬁdeiussori
ll) Decis. 8 maggio 1880, in causa Passalacqua c. Deputazione provinciale di Cosenza ed altre (Pasini, op. cit., n.457

a 461).
(2) Pasini, n. 473 a 475, e decis. 13 gennaio 1891, in causa

Gereco 0. Comune di S. Nicandro Garganico (Giust. ammin.,

l 91, 54).
(3) Serpieri, La giurisprudenza della Corte dei conti, vol.r,
p. 183, in nota.
(4) Pasini. n. 504 a 518.

(5) N. 504 a 518, dove si parte dalla distinzione dei servizi
di csattoria da quelli di cassa, e si segue questa distinzione nei
vari casi pratici più rilevanti e di maggiore frequenza.
(6) Decis. 15 maggio 1895, Comune di S. Massimo e. Grosso
'.Giust. amm., 1895, 70); decis. 15 febbraio 1895. Graco c. Comune di S. Nicandro Garganico (Id., id., 83 ;decis 3 dicem-

bre 1895, Venosa 0. Comune di Lucca Sicula (Id., 139), ecc.
Sulla indole mista dei decreti del Consiglio di prefettura in
materia di conti comunali, e notevole la decisione 15 maggio
1895 sopracitata, in causa Comune di S, Jllassimo c. Grosso.
« Attosochè i decreti dei Consigli di prefettura in materia di
conti comunali, così come la legge li ha istituiti, hanno un ca-
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ed alle cauzioni dei contabili,e specialmente alle questioni
per lo svincolo delle cauzioni, come fu chiarito da una
circolare della Direzione generale delle imposte dirette
in data 5 luglio 1879, n. 34608-4896, su parere affermativo
del Consiglio di Stato.
Le domande di svincolo di cauzione negato per motivi
indipendenti dalla gestione sono di competenza dei tribunali ordinari (4).
Come peri conti erariali, così pure per quelli comunali,
non spetta al nostro argomento entrare nel merito delle
svariate questioni spettanti ai Consigli di prefettura ed
alla Corte dei conti, dove una gran parte del diritto

amministrativo va a compenetrarsi. Tocchiamo però le
questioni di competenza del magistrato; e qui menzioniamo che spettano alla competenza dei Consigli di prefettura, come a quella della Corte dei conti, le questioni
relative agli aggi dovuti ai contabili. Queste questioni
sono svariatissime, e s’imperniano per lo più nella disposizione dell'art. 93 della legge 20 aprile 1871, per cui all’esattore comunale che ha stipulato Paggio sulle esazioni

relative alle sovrimposte ed alle tasse comunali, lo si
nega per i semplici incassi ossia pel servizio di tesoreria

in mancanza di patto in contrario. Domina il principio
che, laddove non s’abbia debito di non riscosso per riscosso, e cura almeno di riscossione, non vi debba essere
alcun aggio; ma non vuol dire perciò che vi sia opera e
responsabilità senza corrispettivo : la mercede per questo
servizio di puro conteggio e custodia di denaro e penetrata nell‘aggio per il servizio di maggior responsabilità.
e gravità. Sono molte le questioni che si prod ucouo sopra
questo argomento, e coloro che abbiano bisogno di discu-

terle possono trovarle nelle riviste di giurisprudenza che
si occupano della Corte dei conti. Le principali si possono
pure riscontrare nel Pasini (5), e si estendono ad altri
compensi dovuti ai contabili.
170. L’appello suppone la sentenza di un giudice di
prima istanza, ma abbiamo detto che l’approvazione dei
conti comunali e provinciali da parte dei Consigli di pre-

fettura non ha carattere di sentenza.
La Corte però ha ritenuto che questo carattere 10 sssume, quando il decreto del Consiglio viene legalmente e
nelle forme prescritte notiﬁcato, e dal giorno della noti-

ﬁcazione sia decorso il termine di 30 giorni pel ricorso
alla Corte, stabilito dall'art. 35 del decreto 5 ottobre 1862;
trascorso il quale termine senza richiamo, rimane fermo
ed inattaccabile, salvo coi rimedi straordinari stabiliti
per le vere sentenze (6).

Un atto che non è sentenza, e che lo diviene per il
rattere misto, perocchè in essi bisogna riconoscerc,nel momento
della loro origine, il carattere di atti amministrativi, e questo
carattere essi mantengono durante un primo stadio, che comincia con la loro emanazione e termina con la notiﬁcazione
del provvedimento al contabile interessato. in questo primo
studio i Consigli di prefettura possono modiﬁcare senza vincoli
di forme giudiziarie e senza limite i risultati di cotesti |ul'u atti,
e possono correggere gli errori di fatto nei quali fossero potuti
invorrere, senza sottostare alle prescrizioni della legge pei casi
di rivocazione. Ma, dal momento della sua notiﬁcazione, il de
creto acquista carattere e produce gli effetti di una sentenza;
da quel momento decorrono, come per le sentenze. i termini per
appellare, e, decorsi questi, il decreto acquista forza di cosa
giu-licata (art. 72 del regolamento approvato con regio decreto
10 giugno 1889); nè è lecito, durante itermini per propone
il rimedio ordinario, di adire la stessa Autorità da cui emanò
l‘atto, per riparare ad omissioni o per correggere errori di fatto,
in cui questa fosse incorsa, eccettuati i casi contemplati dall'articolo 473 del cod. di proc. civ. Da ciò deriva. che un decreto
di un Consiglio di prefettura, dopo la sua notiﬁcazione, ha importanza e produce gli elfetti di una. vera sentenza, e deve
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nella scienza del diritto; ma, d’altro lato, se questo atto
si può impugnare nel termine, e passato questo non v‘è

petentem acquievisse sententiae manifesto probatm(L. 6, cod. da re iud.); inline si è ritenuto equivaleva
ad accettazione la notifica fatta senza riserva o dichia—

più azione giudiziaria per correggerlo, sembra che acquisti

razione e con circostanze che provino l’intenzione di

decorrimento di un termine, può sembrare cosa strana

- eseguirla.
la medesima autorità. di un giudicato.
L‘accettazione da parte del Comune dipende dall‘ese.
La procedura degli appelli, è ﬁssata dain art. 35 a 48
cuzione del decreto, ed ha effetto senza bisogno di audel regolamento 5 ottobre 1862. Dopo la legge abolitiva
del contenzioso amministrativo, le disposizioni del citato torizzazione ed approvazione dell’autorità. tutoria (4).
171 L’appello può essere interposto tanto dal contaregolamento di procedura rimangono solo in quanto sono
bile o dai suoi eredi quanto dai ﬁdeiussori o dai cauziocompatibili colle nmtazioni seguite. Ciò è spiegato in più
nanti del contabile 5) ed aventi causa; il che è consono
decisioni della Corte (l).
a quanto e stato ritenuto dalla giurisprudenza per l’opIl regolamento 5 ottobre 1862 nell’art. 35, 2“ comma,
posizione alle decisioni sui contierariali. Notiamo però che
dichiarando appellabili le decisioni deﬁnitive e le interlocutorie, e non già. le preparatorie, vuolsi notare cheil co— le nostre obiezioni avrebbero meno valore per la contabi—
dice di procedura civile, posteriore, ha abolito la distin- lita comunale, pei-ciocche la legislazione ed i giudizi peri
zione fra le preparatorie e le interlocutorie. L’appellabi- Comuni e le provincie si accostano più al diritto privato..
lità della sentenza che ordini una prova in materia di
L’appello può essere ancora interposto dal collettore
conto, supposto un giudizio sindacatorio, sembre. discuti- nel caso che per i poteri coniidatigli dall‘esattore abbia
bile in principio; e d’altronde dobbiamo osservare che in egli compilato il conto ed il decreto del Consiglio di preseguito alla legge del 1865 non avendosi più sentenza, nei
fettura sia stato a lui notiﬁcato (6). E chiaro poi che
provvedimenti delConsiglio, l’appello non potrebbe fon- l’appello può essere interposto dall’Amministrazione comunale, ma in questo caso il sindaco deve essere autorizdarsi che su quello deﬁnitivo (2).
L’accettazione del provvedimento del Consiglio di pre- zato ad appellare, giusta l’art. 111, n“ 5, e 173 della
legge comunale e provinciale (126 e 195 del testo unico
fettura, sia espressa, sia tacita, rende irrecivibile l’appello.
In materia civile l’impugnazione delle sentenze e isti- del 1898) [7). Non occorre però autorizzazione al Comune
per difendersi dal ricorso prodotto dal contabile ed altri
tuita ad esclusivo beneﬁzio del soccombente, donde consegue che l’acquicscenza, ossia l’accettazione della sen- interessati (8).
171. Si sa che, mentre il legislatore erede opportuno
tenza, espressa o tacita, prima del decorrimento del termine, preclude lo esperimento di tutti i gravami, tra i
di concedere la facoltà… di ricorrere contro una sentenza,
quali principalissimo l’appello. Questo principio affermato
deve prestabilirc un termine piuttosto breve, perchè il
nell‘art. 465 del codice di proc. civ può applicarsi ai giugiudicato non rimanga in sospeso, i diritti siano assodati,
dizi sui conti, per quanto l’ente amministrativo e consi- ele liti non si prolunghino indeﬁnitamente. Essendo questo
triplice interesse di ordine pubblico,i termini sono anderato autonomo come la persona privata.
cora improrogabili o perentori.
Dell’accettazione espressa al decreto consigliare è inuIl termine ad appellare innanzi ai tribunali ordinari
tile a dire, ma l’accettazione tacita deve risultare da tali
atti che esprimano in modo chiaro e manifesto la volontà e di giorni 30 per le sentenze dei pretori e di giorni 60
per le sentenze dei tribunali in materia civile. 1 giudiz
della parte soccombente di acquetarsi alla sentenza, peramministrativi richiedono breve procedura, epperò nella
cioccbè la rinunzia ad un diritto non si presume. Noi riteniamo che si debba in massima andare a rilento nel nostra materia si e stabilito il termine ad appellare di
giorni 30.
diniego del beneﬁzio dell'appello sui con ti per ragione di
accettazione tacita della decisione; anzi crediamo potersi
L’art. 35 del decreto di procedura ﬁssa giorni 30 dalla
desumere l’accettazione da fatti riﬂettenti esecuzioni e
notiﬁcazione della sentenza, se proli‘erita in contraddidazioni, non dal riporto della posizione del conto rettiﬁ- zione, o dalla scadenza del termine per l’opposizione, se
cata nel conto successivo; perchè questo tiene a disci- profferita in contumacia. La giurisprudenza della Corte
pline contabili, e può avvenire per esame insufﬁciente e
ha ritenuto che la disposizione torna inapplicabile dopo
confusione di partite numerose causata dall’usanza invalsa la legge abolitiva del contenzioso amministrativo, non
di rettiﬁcare con le decisioni la contabilita, mettendola potendosi parlare di contumacia innanzi ai Consigli di
spesso a soqquadro. E per questo non siamo favorevoli prefettura, dove non vi ha esercizio di giurisdizione e

alla giurisprudenza in quanto ha aﬁ‘ermato l‘opposto (3).
Del resto, ammettiamo che sia accettazione tacita la

esecuzione, ancorchè si siano fatte delle riserve, perchè
protestatio aclui contraria non o;:cratur. Come pure
sembra corrispondere ad accettazione la domanda di
dilazione, secondo il testo: ad solutioncm dilationem
perciò essere rivestito di tutte le garanzie che la legge prescrive
perigiudicati. Debbono quindi applicarsi gli art. 357, 360,
n" 9, e 361 del cod. di proc. civ. ».
Il) Decis. 22 aprile 1879. Grillo e (’rmsurzi0 di Capriata
d‘Orba (Lrgge, 1880, n. 202); decis. 9 aprile 1878, Giornacltiuro e. Comune di Vicovaro (ivi, 1879. ||, 48); decis. 13

giugno 1893, Comune di Jenne c. Magliocca (Giust. amm.,

1893 61).
(2) Decis. 18 dicembre 1577, Pieri c. "'omum Bagni di
Lucca (Pasini, op. cit., n. 529 ) ; decis. 3 aprile 1894, Belo-astri
0. Comune di Giffoni (Giust. annn., 1894. ||, 58).

(3) Decis. 31 maggio 1881, in causa Clu'azzari e. Comune
di Antrodoco; e 24 maggio 1881, in causa Guarino c. Comune
(Ii Dolceacqua (Pasini, op. cit., n. 546).

procedimento giudiziario di sorta.
È bene inteso, ad onta della perentorietù. del termine,
che esso resto sospeso per impedimento di forza mag—
giore (9). E pure affermato dalla giurisprudenza che, se
dopo notificato il decreto del Consiglio di prefettura, il
contabile muore pendente il termine per appellare, oc(4) Decis. 17 dicembre 1878, in causa Comune (li CCTNÌO
e. De Nicola (Legge, 1879, n, 103).
(5) Decis. 22 giugno 1880, in causa Candeli e. Comune (li
Sant‘Arcangelo.- e 13 agosto 1880, in causa De Angelis e. Comune di Ifoccagorga (Serpieri. op. cit., |, 218; 448-449); decis.
Jim-dari e De Sanctis c. Conzune di Vallelo-nga (Giust. «own.,
1895, n, 75).
(6) Decis. 9 aprile 1878, in causa Mezzadri (Pasini, op. citi,
n. 524).
(7) Decis. 4 giugno 1895, Comune di Sulmona c. Valentini
(Giust. amm., 1895, 11, 82).
(8) Pasini, op. cit., n. 527 e 528.
(9) Pasini, op. cit., D. 539.
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corra una nuova notiﬁcazione agli eredi, giusta l’art. 468
del codice di proc. civ. (l).
La decadenza dal diritto di appellare oltrei30 giorni
dalla notiﬁcazione del decreto del Consiglio e di rigore,

non si possono proporre nuove domande, per non privare la controparte del doppio grado di giurisdizione.
Noi non sappiamo se l’applicazione di questi principi

e deve essere pronunziata d'ufﬁzio,giusta l’art. 466ch
codice di proc. civ. Ma si è fatta eccezione nel caso in

in tutte le decisioni riportate dal Serpieri sotto il titolo
« domanda nuova », ed in tutte le altre posteriori, che
sono moltissime, la Corte ha ritenuto che non si possono
sperimentare in appello domande che non furono oggetto del giudizio avanti il Consiglio di prefettura, come
le domande riconvenzîonali.
Una questione non proposta avanti al Consiglio, se
portata avanti la Corte, è considerata come domanda
nuova; ma sono per altro ammesse le nuove giustiﬁca-

cui fu adito un tribunale incompetente, comeè facile av-

venga, quando si tratta. di dover adire tribunali speciali.
Noi abbiamo già. accennato a questa dottrina per il caso
dei ricorsi in contenzioso per le pensioni, nel quale non
è applicabile (2). Si è però ritenuto che l’appello prodotto innanzi al Consiglio di prefettura non fosse suﬁi—

ciente ad interrompere il termine, perchè questo Consiglio
non e giudice (B'; ed il Pasini osserva che il ricorso in
revocazione innanzi allo stesso Consiglio neppure interrompe il termine di legge (4).
Il termine di 30 giorni decorre dalla notiﬁcazione,

conformemente all'art. 467 del cod. di proc. civ., ben inteso che niente impedisce che si ricorra anche prima
del detto termine (5). La notiﬁcazione però dev’essere
eseguita in motlo legale (6), non bastando quella fatta per
mezzo del servente comunale, come e stato ragionevolmente dicbiarato con non poche decisioni; rilevando che
per la tassativo disposizione dell’art. 35, secondo alinea,
del decreto 5 ottobre 1862, la validitiueﬁicacia o nullità

della notiﬁcazione deve giudicarsi conforme alle prescrizioni del codice di proc. civ. sulle citazioni e notiﬁche di
atti (7). Bisogna però tener presente l’art. 190 del detto
codice, per cui la comparizione salva dall‘irregolaritz‘t

della citazione e l'eccezione di nullità deve essere proposta in limine litis (8).
173. L’atto di appello deve indicare i capi della sentenza che s‘impugnano, il che e di regola, secondo la
Corte, e non varrebbe una riserva generica di sperimen-

tare altri diritti.

agli appelli innanzi la Corte sia utile; è però certo che

zioni (9), conforme all'ultimo alinea dell’art-. 490 del codice di proc. civ., che però ha formato oggetto di censura a tutto il sistema dell’appellazione. Si è osservato
che in grazia della facoltà di produrre nuove prove, la
causa in secondo grado di giurisdizione non sarebbe più
quella identica trattata in primo grado; laonde in realtà.
non si avrebbe che un sol grado di giurisdizione; e che
questo sistema produce spesso la contrarietà. dei giudicati fra il primo e secondo grado, e rende più frequenti
gli appelli. Ma ciò sia detto di volo.
Dovendosi di regola esporre nell’atto di appello i motivi del gravame, la Corte ha ritenuto tuttavia che esso
non è nullo per la mancanza dell’enunciazione di questi
motivi, se non quando nasce incertezza dell’oggetto della
domanda. Questa massima e in relazione agli art. 134, 145
e 486 del codice di proc. civ. ed alla giurisprudenza della
Corte di cassazione (IO).
_
L’atto di appello deve essere accompagnato dai documenti ed enunciarli. Fra i documenti principali sono il
conto e la decisione denunziato, della cui notiﬁcazione
deve constare.

Finalmente l’appellante deve fare elezione di domicilio

Secondo l’art. 486 del codice di procedura civile, se la
sentenza ha più capi, ed alcuno soltanto ne sia impu—
gnato, gli altri si intendono accettati; ma, se non si citano capi, l’appello s’ intende prodotto contro tutti; osservato che si tratta sempre di partite non approvate

nella capitale del regno; ma la mancanza di questa elezione non costituisce nullità., perchè dalla legge non cornminata, ed e irregolarità sanabile (l l ).
174. L‘appellante, per l'art. 35 del decreto 5 ottobre

e messe a debito del cont-abile.

contraria., deve depositarlo coi documenti alla segreteria
della Corte nei 15 giorni successivi alla notiﬁcazione ( 12).

E principio conosciutissimo in materia di appello che
(1) Decis. 14 aprile 1874. in causa Sica c. Comune di Buccino (Serpieri. op. cit., r, 54).
(2) Decis. 4 febbraio 1874, in causa Rossi c. Comune di
Castel di Tera (Serpieri, op. cit., |, 49). —— Questa decisione
iichiara interrotto il termine per l‘appello alla Corte da un ri:orso prodotto al tribunale di Rieti.
(3) Idem 4 aprile 1882, Comune diBassanello (Pasini,n. 541).
(4) N. 542.
(5) Sembra che, quantunque il decreto del Consiglio di prefettura non sia notiﬁcato e sia considerato niente più che un mero
itto amministrativo, rimanga tuttavia in facoltà della parte
.nteressata di convertirlo in vero e proprio atto giudiziario, in
una vera e propria sentenza, ricorrendo contro il medesimo
illa Corte dei conti in grado di appello. Evidentemente allora,
ricorso che abbia in appello la parte interessata, funzionando o
:reando cosi la natura giudiziaria del provvedimento, non è
più dato al Consiglio di prefettura ditornare efficacementesulla
propria deliberazione. Che la parte interessata possa col suo
:ontegno caratterizzare l'atto del Consiglio di prefettura in uno
ld altro modo a seconda dei suoi interessi, non è incivile nò

pregiudicievole all‘altra parte, restando sempre identica la posizione del merito della controversia, ma solo spostandosene il
procedimento. L‘altra parte poteva prevenire l‘appello della sua
:ontradditrice e stimolare in tempo l‘azione amministrativa del
Jonsiglio di prefettura sul suo pronunciato annninistrativo,
finchè questo poteva ritenersi tale: se non lo fece, non può do.ersi delle conseguenze di questo nuovo avviamento della controversia per effetto del ricorso in grado d‘appelIo.
23. — Dreusro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4“.

1862, dopo aver fatto notiﬁcare il suo atto alla parte

(6) Decis. 24 febbraio 1891. Pascuzzi e. Comune di Soveria.
1|Iannelli (Giust. amm., l891, ||, 63). —— Trattavasi di una

notiﬁca irregolare, perchè mancava il visto del cancelliere e il
numero di repertorio.
(7) Pasini, op. cit., n. 550.
(8) Pasini. op. cit., n. 552.
. .
(9) Decis. 21 novembre 1876, Peroni e. Comune dt Cisterna;
e 9 aprile 1878, Costantini e. Comune di Marutelli (Serpieri,
op. cit., I, 114))_ .
_
(IO) Decis. 1" aprile 1879, Guarini e. Comune di Dolceacqua
(Pasini, n. 557); e decis. 4 febbraio 1891, Poli (Giust. amm.,
1891. 53).
' .
.
.
(11) Decis. 21 aprile 1865, in causa Pizzigoni e. Comune di
Pogno; 17 maggio 1887, Puddu e. Comune di Bar-essa (Serpieri. op. cit., ], 10); 21 febbraio 1888, Scaiolwc. Comune di

Giusvalla, ed altre (Nini, op. cit., 111, alla voce Intervento in
causa).
(12) Insieme all‘atto d'appello è necessario produrre in segreteria anchc il decreto contro cui si appella:
« Considerato in merito alla pregiudiziale che questa Corte
fu costante, ogniqualvolta le si presentava siﬂ'atta questione,
nel proclamare che indispensabile al vero e proprio instaurarsi
del giudizio è la produzione, in un col ricorso di appello, del decreto del giudice contro cui l'appello è diretto. mentre qualsiasi
altro atto vale bensi ed è sempre desiderabile alla migliore
istruzione della causa, ma non costituisce il per-nio in cui tutta
la causa s’incardina, pur sussistendo altresi, come ebbe a dedurre il ricorrente, che la rigorosa giustiﬁcazione delle produ-
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a difendersi non possa dedurre le sue difese scritte ed

Il termine di 15 giorni, ritenuto in principio non di rigore (i), è stato dichiarato a pena di decadenza in seguito; considerato che l’appello consta di due parti, cioe
la notiﬁcazione dell'atto fatta dal contabile e dal Comune e l'adizionc del tribunale: e che questa si esplica
con la produzione e col deposito dell’atto stesso di appello

anche soltanto orali, se si present-i all’udienza » (5).
Il codice giustinianeo ammise l’appello incidente,…
torizzando l’appellato a chiedere nel proprio interesse la
ri forma della sentenza: sancimus itaqn6, si appellatm
semel in judicium oenerz't, ei causas appellaiionis sung

nella segreteria della Corte. Si è però ritenuto che il

proposnerit, habere licentimn et adversarium eius, ici

termine per il deposito non sia perentorio come quello per

quad jndicaiis opponere malnerit sipmesto fuerit, ho;
facere et jndicialc mereri praesidinm. Questa. facoltà
risponde alla semplice considerazione che, se talvolta per
amor di quiete alcuno si fu accontentato del giudicato,
quando però questo sia impugnato, sorge in lui il diritto
di far valere le sue ragioni. Egli (; a questo principio
che si informano gli articoli 485 e 487 della procedura
civile, come pure l‘art. 39 del decreto— 5 ottobre 1862,
secondo il quale nel termine prescritto per le difese in
via di appellazione incidentale l‘appellato può chiedere
la riforma di quei capi della sentenza contro i quali non
visia appello, e che egli creda gli siano pregiudizievoli. .

la notiﬁcazione dell’appello, in guisa. che la decadenza.
per il difetto non si pronunzia. d'uﬂ‘izio; una volta. però

che una tale eccezione sia opposta dall’altra parte nella
sua prima comparsa anteriore all’ eseguito deposito, non

si può fare a meno di pronunziare la decadenza dell’ap—
pello (2).
stabilita questa massima, sono sorte varie questioni;
ed e stato risoluto che il deposito dell’atto di appello
fatto da. chi eccepisce la decadenza non giova. all’appellante (3), e che non e necessario notiﬁcare alla controparte l'eccezione di decadenza (4).
Gli effetti dell’appello sono devolutivi e sospensivi: ciò
vuol dire che e virtù di esso d‘investire il giudice superiore della causa, e di sospendere l’esecuzione della prima
sentenza, ﬁnchè non vi sia la decisione del secondo giudice. Questo è conforme al diritto romano ed al principio
che il giudizio d’appello è la continuazione di quello in
primo grado (art. 482 e 484 del codice di proced. civile).
Quantunque nei giudizi contabili i gravami non siano
di regola sospensivi, può ritenersi che il carattere meno
autorevole del decreto consigliare non lo rende esecutivo.
17.5. L’appellato potrà, fare una risposta all’atto di
appello con un altro atto che deve contenere, come è
logico, le sue ragioni di diritto e di fatto e l’enunciazione
dei titoli, come dice l‘art. 38 del regolamento. Ciò è con-

sentaneo al diritto della difesa ed all‘indole del procedimento ordinario. L’atto di risposta deve contenere l‘elezione di domicilio nella capitale, in relazione all’atto di
appello, e deve essere notiﬁcato all‘appellante o nel suo
domicilio o in quello eletto. Il termine ﬁssato dalla legge
per questa risposta è di 15 giorni, ma non è di rigore.
Più generalmente parlando «i termini prescritti dal
decreto di procedura, perchè le parti rispondano e replichino ad atti loro comunicati, sono segnati a line
di porre la parte più diligente, il procuratore generale
e la Corte in grado di procedere senz’altro al compimento
del giudizio dopo scorsi quei termini; ma ciò non importa
che prima. che il giudizio sia chiuso la parte che tardò '
zioni ritenute invece indispensabili, vuolsi riconoscere nel fatto
- che quanto al ricorso è l‘atto, senza del quale il giudice non sa_rcbbe neppure investito della causa, e quanto al decreto del
Consiglio di prefettura, è il naturale movente al ricorso stesso.
senza diche non avrebbe neppure ragion d‘essere; il che non è
di lutti gli altri atti, i quali, ove il giudice, la cui competenza
venne così regolarmente eccitata. lì ritenga indispensabili, ha
sempre mezzo legale per acquisirli al giudizio, ed anzi in non
poche occasioni solo alla potestà del giudice e concesso di procurare quei documenti, i quali si trovano d'ordinario in potere
del Comune, e mal si spiega a produrli in appoggio delle avversarie pretese »: Corte dei conti, Sezione lll 12 nov. 1891,
Costa e. Comune di S. Antioco (Legge, 1892, n, 276 e 277).
(1) Decis. 10 febbraio 1874, Comune di Massafra c. Gentile e Pelillo, ed altre (Serpieri, op. cit., ], 47, 117, 217, 233,
319)
(2) Decis. 23 dicembre 1890,111iche10tt0 e. Comune di Cunlom'a. (Giusi. amm.,, 1891, il. 12); 19 febbraio 1891, Lacci—
Congiu e. Comune di Villagrande (Id., id. 56); decis. '? nnn-zo
1893,8ca1'fà ed altri 0. Comune di Santa Catertna(Id.,1893,
n, 31); decis. 28 novembre 1593, Marongiu e. Comune di
Sinnai (Id., 1893, 11, 95); decis. 24 gennaio 1893, Simeone
0. Comune di Palagiano (Id., 96); dehis. 28 maggio 1895,

in un procedimento oﬂicioso, ed in materia di conto, il
contrapporre un debito ad un credito starebbe nei limiti
della difesa, e parrebbe trovar luogo anche senza appello
incidente; ma già. il lettore avrai osservata la sovrabbon-

danza delle forme in tutta questa materia; che impone la
necessità. di avvocati e causidici, mentre la legge nella sup-

posizione di una procedura semplice non se ne preoccupa.
La principale massima della Corte su questo appello
incidente e quella che e perentorio il termine di l5 giorni
per produrlo (G).
Sicchè lo stesso termine non è perentorio per le difese

e lo è per l’appello incidentale. Ma è giusto: se (: rigoroso il termine per l‘appello principale, deve esserlo
dell‘appello incidentale e la ragione è sempre la stessa.
In line dell’art. 40 pare che si sia voluto aliermare la
necessità di contenersi nei limiti di tempo prescritto.
La Corte ha ritenuto, conformemente alla procedura

civile, che dichiarato irrecevibile l’appello principale,
cade quello incidentale, che ha ragione di essere dal
primo (7). Come pure ha ritenuto che la notiﬁcazione
del decreto del Consiglio di prefettura senza riserve e

proteste (tutto ciò che si riferisce all'accettazione espressa
o tacita del provvedimento, diciamo noi) non chiude la
via ad appellarsi incidentalmente (8).
176. L’appellante in via principale potrai nei quindici
giorni successivi far notificare la sua risposta, la quale
sarà. pure depositata alla'segreteria della Corte.
Valentini c. Congregazione di S. M. della. Pace (Id., 1895,
n, 120).
'
(3) Decis. 15 giugno 1882, Franze e. Comune di S. Nicolò
di Crissa (Legge, 1882, n. 276 e 315).
(4) Decis. 11 dicembre 1888, in causa Galisay-Scrra e. Comu3n8e di Bottida (Nini, op. cit., voi. in, voce Decadenza,
n. ).
(5) Decis. 7 ottobre 1865, Palmieri e. Comune di Lavello,
ed altre (Serpieri, op. cit, |, 38, 46, 278).
(6) Decis. 29 dicembre 1868, Comune di Voghera e. Ma.
senza,- 27 giugno 1877, Bastone 0. Comma di Rocchetta; 12
marzo 1878. Lanni e. Comune di Rotondi; 24 aprile 1879,
Jacona. e. Comune di Niscemi (Serpieri, op. cit., ], 6, 198,
291); decis. 25 gennaio 1894, Mmghini c. Bedeschi e Comune
di Lugo (Giust. amm., 1894, Il, 24); decis. 23 aprile 1895.
Longo- ‘ll’n’n/t c. donnine di Ozieri(lrl., 1895, n, 1281; decis.
2daprile 1895, Montecchi e. Comune di Reggio Emilia (Id..

i .. 138).

-

(7) Decis. 15 dicembre 1874, in causa Comune di Spezzano

c. Tarsia; 9 gennaio 1877, in causa Comune di S. Giorgio
e. Fazzion (Serpieri, op. cit., |, 63, 1 3).
(8) Decis. 27 giugno 1877, in causa Bastone c. Comune di
Rocchetta (Serpieri, op. cit., ], 160).
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il decreto di procedura dichiara che l‘appellato, il quale
non risponde all‘atto di appello, si avrà per contumace. Ciò
non impedisce che l‘appellato si difenda all‘udienza (1),
ma, mantenendosi la contumacia, gli dà. diritto all’oppo-

sizione. Qualora di due o più convenuti poi taluno abbia
risposto ed altri no, l'art. 42 dispone che con decreto del
Presidente sia accordato altro termine a quelli che non
hanno risposto, e ciò a ﬁne di evitare che una decisione
sia contumaciale rispetto a taluni ed in contraditorio
ed inopponibile per gli altri.
Secondo gli articoli 43, 44 e 45, ciascuna delle parti
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giudizi d’appello) fa la sua relazione in presenza delle
parti, qualora vi siano in persona o siano rappresentate
per mezzo di procuratori; le parti stesse sono ammesse
a discutere la. causa, e da ultimo il procuratore generale
dà. le conclusioni. Questi però, ad opinione del Pasini.
che crediamo ben fondata, « non rappresenta nè difende
o tutela, alcuna delle parti che sono in giudizio, ma conelude solamente nello interesse della legge e della giu-

stizia, esercitando le vere e proprie funzioni di Pubblico
Ministero » (8).
L’art. 46 del decreto di procedura dichiara che la de

potrà. presentare una memoria di replica da notiﬁcarsi

cisione della Corte sarà pronunziata su le scritture e gli

alla. parte contraria come le precedenti. Il Pasini osserva

atti anche di una sola parte, quando l’altra non le avesse
presentate o le avesse ritirate. Spesso però la Corte ha

che la giurisprudenza della Corte è larghissima, accogliendo queste memorie dopo chiesta la ﬁssazione d’udienza e scorso il termine prescritto dal presidente per la
presentazione dei documenti; e critica questa larghezza.,

imposto anche al convenuto di esibire dei documenti che

potevano chiarire il merito della causa, come e ben l‘atto.
E bene inteso che la Corte può pronunziare sia deﬁni—
perchè manca il tempo al relatore ed al procuratore tivamente sia interlocutoriamente, come in ogni contestazione.
generale per lo studio, e manca la difesa alla controparte,
Le decisioni non vengono pubblicate, essendo lasciato
cui le memorie vanno notiﬁcate e dato tempo per la vialla diligenza delle parti di prenderne conoscenza in sesione dei documenti in segreteria. Ordinariamente si
greteria, ove rimangono depositate e custodite in origirinvia la causa, ma anche questo rimedio ha i suoi innale dopo ﬁrmate, nonchè di ritirarnc dalla segreteria la
convenienti (2'.
.
copia in forma esecutiva (9).
Sull’istanza della parte più diligente, il presidente con
Le decisioni debbono essere signiﬁcato per cura della
suo decreto, disteso in calce alla domanda, ﬁssa il termine in cui le parti devono depositare gli atti alla segre- parte più diligente, cioè di chi ha interesse a servirsene,
alla parte avversaria-. Queste decisioni possono notiﬁcarsi
teria. ed indica il giorno dell’udienza. La parte che ha
al domicilio eletto, se pronunziate in contraddizione, ma
ottenuto questo decreto deve per mezzo d‘usciere farlo
se sono contumaciali debbono notiﬁcarsi al domicilio
notiﬁcare entro tre giorni successivi alla parte avversaria. Questo termine, come osserva il Pasini, e troppo ' reale. La legge da maggiore importanza alla notiﬁcazione
breve (3),e mancando la detta notiﬁca la causa va can- , al domicilio reale, e siccome avverso la contumaciale ha
cellata dal ruolo. il termine stesso però non si considera ' luogo un gravame, dispone che la notiﬁcazione segna il
questo domicilio.
come perentorio.e può dar luogo al rinvio dell’udienza (4).
Volendo dire qualche cosa degli incidenti, e da ripetere
Contro le decisioni contumaciali è ammesso il richiamo,
che la. Corte si ritiene incompetente in materia di Falso
ossia l‘opposizione, la quale è un mezzo (l'impugnm'e le
civile, sia per la natura stessa della sua giurisdizione, sentenze, fondato sul dubbio che la parte non abbia
ricevuto la notiﬁcazione.
sia perchè procedendosi innanzi ad essa per falso inciil termine per fare opposizione è quello stabilito dalla
dente si toglierebbe alle parti l‘esperimento del doppio
grado di giurisdizione stabilito per regola. nelle materie
legge per comparire in giudizio; per il richiamo innanzi
di competenza ordinaria (5). Il primo motivo ha riscontro
alla Corte, è di giorni 20, ed è perentorio, come venne decon quanto è detto per i procedimenti di unico grado
ﬁnito nella decisione 25 settembre 1872, in causa. Comune
innanzi alla Corte (n. 144).
di Vallerotonda contro Vettese (10).
In quanto all’intervento in causa di terzi, che non sono
L’attore non è ammesso a fare opposizione (art. 382
il contabile che rende il conto e l‘amministrazione del e 474 proc. civ.), e nemmeno può far richiamo. Anche
Comune, la sua ammissibilità ci sembra dubbia secondo
il convenuto non può fare opposizione, quando abbia
ipriueipi, ma la Corte ha fatto largo uso di questo , espressamente o tacitamente accettato la sentenza (armezzo per chiarire questioni fra i contabili, ordinando
ticolo 465 cod. di proc.), e ciò riteniamo applicabile egualanche d'ufﬁcio l’intervento, giusta l’art. 205 del codice ' mente al richiamo.
di procedura (6). il cauzionante ha diritto ad intervenire
Finalmente, è dichiarato nell‘art. 48 che pel giudizio
nel giudizio d’appello (7).
di richiamo si procede colle forme dei giudizi d’appello
E per altro da notare che, secondo l’art. 491 dello
in contraddittorio, il che implica nuovi termini per ristesso codice, l’intervento in causa non è ammissibile in 3posta all’atto e per le repliche, e l’inammessibilità di
appello, tranne che da parte di coloro i quali hanno di- una seconda contumacia. E ammesso anche per questo
ritto alla opposizione di terzo.
decisioni il giudizio d'intorpretazione (decis. 25 gennaio
177. Nel giorno (issato il consigliere relatore (non es1894, Simeone e Comune di Palagiano ( l 1).
'
sendovi per uso invalso finora ministero di ragionieri pei
HS. Abbiamo già. detto della responsabilità. degli am-

(1) Decis. 10 febbraio 1874-, Rotolo 0. Comune di Bagheria
(Serpieri, op. cit., l. 46).
(2) Op. cit., n. 572.

(7) Decis. 8 luglio 1890, Benincasa e. Comune di Castelnuovo Val di Cecina (Nini, op. cit., …, 251).

(8) N. 578.

(3) Op. cit., n. 577.
(9) Pasini, n. 579. — Questo sistema è per altro molto cen

(4) Decis. 23 aprile 1895, Bru-dari e De Sanctis c. Com-tmc
— (li Vallelunga (Giust. amm., 1895, Il, 75).
(5) Decis. 26 giugno 1866, Bisenti e. Comune di I'rtsz'ccc;
& decis. 15 luglio 1890, Bignami e. Comune di S. Giorgio Lamellina (Serpieri, loc. cit.).
(G) Decis. 22 marzo 1881 e 7 febbraio 1882, in causa Radeschi e. Comune (li Castelvolturno (Pasini, n. 583).

surabile, perchè, se è pubblico il giudizio, logicamente dovrebbe
essi.-re pubblica anche la decisione. La Corte invece intende pvr

pubblicazione la semplice consegna in segreteria dell‘originale
suaccenuato.
(10) Serpieri, vol. 11, Il, 36.
\11) Giustina onum'nistmt-t'va, 1894, |], 13.
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ministratori locali in genere e secondo la legge 10 feb-

braio 1889, che la determina all‘art. 256 (280 del testo
unico del 1898) per le infrazioni di bilancio e peril difette di autorizzazioni speciali per le spese, sembranthCl
la legge meno provvide nel dichiarare solamente per
siffatto responsabilità la competenza speciale della magistratura contabile (n. 155 e 156). Diremo più chianmcnte che con ciò non si è soddisfatto a quanto era

richiesto dalla dottrina e dalla pratica per rendere la
responsabilità degli amministratori veramente efﬁcace,
collegandola con i giudizi contabili. Questa responsabilita, non altrimenti che quella dei pubblici ufﬁciali verso
lo Stato, sanzionata nell'art. 67 della legge di contabi-

lità, ed avente radice nel principio generale espresso all‘art. 1151 del codice civile, e estensibile ad ogni danno

recato dagli amministratori per colpa od omissione, e

@ 2. — Appelli diversi alla Corte.
179. Giurisdizione della Corte in motoria di conti e di responsabilità degli amministratori delle opere pie.l— 180.Appelli delle decisioni sui conti e nei giudizr contro gli
amministratori provinciali. Procedimento relativo. —
181. Ricorsi sulle pensioni dei maestri elementari.

179. Dopo lo Stato, le provincie ed i Comuni, possiamo
affermare che le più importanti fra le Amministrazioni
sono quelle di pubblica beneﬁcenza, che appartengono
alla. categoria delle persone giuridiche, e propriamente
alla classe degli istituti e fondazioni, le quali constano
di uno scopo utile personiﬁcato (2).
Sopraintendere all’ordine giuridico,e curare gli inte—
ressi pubblici sono i due obietti dello Stato; ma, mentre
il soccorso ai miseri e fatto obbligo dalla religione, ed

tuttavolta la Corte, magistratura speciale, è impedita,
dappoi che e stato sciolto il dubbio sulla sua competenza,
a pronunziare fuori dei conﬁni ristretti dell’art. 256. E
chiaro che la giurisdizione sui contabili debba attrarre
quella sopra le responsabilità afﬁni degli amministratori

è reso spontaneo dal sentimento, il compito dello Stato

locali: e poco si intende che questa giurisdizione sia di—

zioni. Lo Stato, in quanto la beneficenza si espande da sé,
si studia di ordinarla, darle quella. uniformit:t che e comportabile con la sua natura, di garantirne rigorosamente

visa in due parti, e che anzi nella massima parte spetti
tuttora, come era da principio, ai magistrati ordinari. Il
procedimento per le responsabilità. di ogni sorta degli
amministratori naturalmente si collega con la contabilità, che con bella similitudine fu detta lo specchio del-

ne resta alleviato; e può limitarsi in gran parte ad una
particolare cura delle istituzioni che hanno per fine l‘assistenza ai poveri ed ai malati, senza che per altro queste

istituzioni perdano il carattere di pubbliche amministra-

imezzi economici, che sono in mano degli amministratori
e dei contabili.

meglio costoro per gli aecresciuti servigi, si avrà. largo

La severa tutela. delle opere pie ['u sanzionata dal
Concilio di Trento, e costituisce un alto scopo di tutte
le legislazioni civili.
' La legge 3 agosto 1862, n.753, stimata nel progresso
del tempo insufﬁciente a molti riguardi, fu riformata con
l‘ultima legge 17 luglio 1890, n. 6062, che tende all'accentramento della beneficenza nelle Congregazioni di carità., facilita i controlli e concede maggiore inﬂuenza al
Governo su di essa. La giurisdizione sui conti per la vecchia legge apparteneva alle Deputazioni provinciali, salvo
il ricorso in via gerarchica al re, e la Corte dei conti si
era sempre dichiarata estranea alla materia (3).
Le disposizioni della nuova legge, riflettenti i conti e
le responsabilità degli amministratori, attribuiscono la

compenso nei migliorati ordini e nell‘interesse efﬁcace-

giurisdizione contabile alla Giunta provinciale ammini-

mente garantito degli enti amministrati.

strativa ed alla Corte dei conti in grado di appello; e
quella sopra gli amministratori dividono in due parti, di
cui la maggiore spetta ai tribunali ordinari, e quella
veramente connessa alla contabilità. lasciano alla Giunta.
ed alla Corte. L‘art. 21 della legge determina i poteri

l‘amministrazione; e, come il giudizio dei conti si compie
cm-oﬂìcio dal magistrato, lo stesso deve essere pei giu-

dizi di responsabilità. degli amministratori locali. Chè se
spaventasse la gravezza del peso che possa addossarsi
a coloro che assumono degli ufﬁci elettivi e gratuiti; non
v‘è altro rimedio che quello di allargare le cure ed i
doveri di veri contabili retribuiti, mettendo a loro carico

quei difetti di giustiﬁche ora lasciati a carico di amministratori elettivi e gratuiti: in altri termini, è da
estendere la contabilità. giudiziaria dei tesorieri ed esattori ad ogni accertamento legale di spose, come sono

responsabili per le riscossioni delle entrate. A pagare

Noi osserveremo inoltre che, siccome non sempre dai
conti risultano o si scorgono i casi di responsabilita degli
amministratori, dovrebbe espressamente farsi facolta ai
Consigli di prefettura di istituire giudizi speciali contro
di essi, e fare facoltà ai Consigli comunali e provinciali

di promuovere i detti giudizi nelle forme rituali.
E nei giudizi di responsabilità., da lege condendo, tranne
il caso di citazione fatta in persona, sembraci che si debba
ammettere l‘opposizione sia nel primo grado innanzi ai
Consigli di prefettura, sia nel secondo in grado di appello (1).
In quanto alla procedura di appello innanzi alla Corte,
abbiamo nulla da aggiungere a quello che abbiamo detto
a proposito degli appelli per ciò che riflette la gestione

e gli obblighi della Giunta in quanto spetta. ai conti dei
tesorieri delle opere pie; e l’art. 30 regola la competenza sia per i conti che per la responsabilità degli
amministratori, intendendosi questa ristretta a due casi
solamente, e cioè, quando gli amministratori abbiano ordinato spese e contratto impegni senza legale autorizzazione, e quando, pure senza autorizzazione, si siano ingeriti nel maneggio di denari o valori dell’istituzione.

In quanto alla giurisdizione della Corte per gli appelli
sui conti, abbiamo ben poco da dire; dappoichè essa si

dell’esattorc o del tesoriere; non variando essa eziandio

esercita in tutto e per tutto come quella sugli appelli

se si tratti di giudizi speciali e non legati al conto. Certo
nel giudizio di appello in forma d’intervento non sarebbe discutibile la responsabilità degli amministratori,
mancando il primo grado di giurisdizione.

pei conti comunali. Una particolarità degna di nota è che
l‘autorizzazione dell’Ammìnistrazione a stare in giudizio
e richiesta con maggior rigore, tanto se essa e attrice,
che se è convenuta (4).
La responsabilità. degli amministratori delle opere pic
(3) Pasini, op. cit., n. 493 a 496.

(1) Vedi Tango, Procedura per i giudizi di prima e seconda istanza =ui conti comunali c provinciali (Archivio
giuridico. vol. 5-i, fa=c. 3 e 4).

nute, vedi decis. 2 aprile 1895, Grimaldi c. Congrrgacio-M

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. lll, & 129; Teoria.

di carità di Pizzone (szsulcntc commerciale, 1895, 904).

delle persone giuritliche,'vol. ].

(4) Sulla necessità dell'autorizmzionc alle opere pie conve-

in senso contrario, vedi decis. 7 gennaio 1896, Barbagallo
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ha formato oggetto di lunghi studi, e per renderla efﬁcace si è fatto risorgere il vecchio istituto dell‘azione
popolare.
.
.
.
. .

1 giudizi di responsabilità a carico degli amministratori, per esplicita disposizione di legge, spettano in

generale ai tribunali ordinari.

.
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amministratori, previa notiﬁcazione ai medesimi di pre
stare in un termine perentorio le loro giustiﬁcazioni. Ag

giunge che la decisione deve essere notiﬁcata alla per
sona dichiarata responsabile, e diviene titolo esecutiv«
nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla leggi
sulla Corte dei conti.

ltd una dili‘erenza fra i giudizi riguardanti le respon-

A meglio intendere le competenze dei tribunali ordì

sabilità. degli amministratori dei Comuni e provincie e

nari e della Corte, non sarà. inutile accennare ad un pro

di quelli delle opere pie, per ciò che riguarda la competenza., nei potremmo trovarla in ciò che i rapporti
giuridici e la legislazione per queste ultime partecipano
del diritto privato più che del diritto pubblico. Del resto,
la legislazione amministrativa essendo assai lungi dal

conservatori, e, preludendo alla competenza ordinaria
ne ﬁssa i criteri,che non si applicano alla materia de
conti ed alla responsabilità contabile. Per l’art. 29 delle

potersi Considerare come un tutto armonico, non ci meraviglieremo se la competenza per la responsabilità. degli

emana da inosservanza della legge con dolo o colpa
grave, liquida il danno, e crea un titolo all’istituto d

amministratori dello Stato è largamente attribuita alla
(‘.-orto dei conti, per gli amministratori dei Comuni e delle
provincie è alquanto incerta, e per gli amministratori

beneﬁcenza per le misure di conservazione del credito
ossia per il sequestro a tenore degli art. 924 e seguenti de

delle Opere pie e chiara, con preponderanza dei tribunali

E da osservare che le condizioni di dolo o colpa gravr
per la responsabilità degli amministratori riflettono esclu
sivamente il procedimento dell’art. 29 e la giurisdizione
dei tribunali ordinari; e che per le infrazioni al bilancit

ordinari.

cedimento amministrativo che conduce a provvedimeut

legge, la. Giunta provinciale, quando la responsabilità

codice di procedura civile.

Si può notare che l‘alinea e dell'art. 30 eompendia
le disposizioni dell'art. 256 della legge comunale e provinciale del 1889; e che l’alinea !) è la sanzione di quel
principio assai noto in materia di contabilità., che i gestori di fatto, non altrimenti che quelli legalmente in-

presuntivo.

vestiti della funzione, sono tenuti a rendere il conto a
magistrati competenti (n. 81) (1).
L’art. 63 del regolamento 5 febbraio 1891 dispone che

sono un non piccolo fardello aggiunto alla competenza
giudiziaria della Corte, e tendono ad aumentare const

nell'esame a giudizio dei conti e nelle cause di respon-

derevolmente ed a svilupparsi (2).

sabilità. ai sensi dell’art. 30, lettera a e b della legge, la
Giunta provinciale in primo grado e la Corte dei conti

in grado di appello pronunziano sulla responsabilità. degli

1H0. Avendo la legge deferito l’appello dal giudizic
sui conti delle provincie, che si pronunzia dalla Corte dei
conti, alla stessa Corte in Sezioni unite, è evidente la

c. Opera pia. Sﬁglio di Acireale (ivi. 1896, 157). Nel caso

di responsabilità per avere ordinate spese, contratti impegni c

che sia attrice l'Opera pia, stanno per la necessità dell‘autorizzione la decis. 13 giugno 1893, Congregazione di carità di
Omc(loli (Giust. amm., 1893, 11, 34), e la decis. 25 luglio
1898, Cetronella c. Congregazione di carità di Norcia (Id.,
p. 66). nonchè la decis. 22 gennaio 1895, Congregazione del

maneggiato denaro senza legale autorizzazione contenzioso della

e la mancanza di autorizzazione alle spese la response;

bilità. esiste sempre, essendo insita la colpa e il dannc
1 giudizi di appello sulla contabilità. delle opere pie

'

Giunta. amministrativa ed in appello della Corte dei conti Ma
non avendo la Giunta. amministrativa, nel caso di cui si tratta,
neppure accennato a queste speciali cause di responsabilità determinate dall‘art. 38, non avendo, a senso dell‘art. 63 del re-

Carmine in Fragagnano c. Massafra (Id., 1895, li, 25).

golamento 5 febbraio 1891, neppure invitati gli amministratori

Contrariamente, la Sezione 111 della Corte dei conti non ritiene necessuria una tale autorizzazione nei giudizi innanzi
ad essa. Vedi decisioni riportate in Giust. amm., 1891, 287 e
1896, 118.
(1) Veggasi. in proposito della distinzione tra attribuzioni
contenzioso ed amministrativo della G. P. in materia di opere

a produrre le loro gius1iﬁcazioui, come avrebbe dovuto fare se

pic, la decisione seguente:
« Attesochè le attribuzioni della Giunta amministrativa, in

quanto concernono la responsabilità degli amministratori delle
istituzioni di beneficenza, sono di natura, altre contenziose,

altre puramente amministrative. Quelle sono stabilite dall’articolo 30 della legge 17 luglio 1890; queste dall'art. 29 della
stessa. legge; per quelle vi è il doppio grado di giurisdizione,
ossia vi e appello alla Corte dei conti: questo si arrestano ad
una semplice indicazione degli amministratori responsabili,
senza loro pregiudizio, perchè restano devoluti al giudizio dei
tribunali ordinari Dall‘art. 29 della legge 17 luglio 1890 chianamento infatti si evince che la. pronunzia della Giunta provinciale, in linea amministrativa, non pregiudicundo in alcun
modo i diritti delle parti, non può costituire materia di gravame in linea eontenziosa. Ed infatti l'art 62 del regolamento
5 febbraio 1891, esplicando il concetto del legislatore, soggiunge
che nei casi in cui facciano difetto gli elementi necessari per,
determinare con certezza il danno, la Giunta, per speditezza e

avesse provveduto in linea contenziosa; e non avendo neppure
alcuna. condanna a loro carico, ma essendosi arrestata a pronunziare la responsabilità per colpa dipendente da inosservanza
di leggi e regolamenti amministrativi in ciò che riguarda la rcgolare tenuta dei conti, la presentazione di essi e gli opportuni
investimenti di superi annuali. invocando gli art.29 della legge

e 62 del regolamento,è chiaro che esso ha emesso una. pronuncia.
in linea meramente amministrativa. che, non pregiudicando i
diritti delle parti, non può costituire motivo di gravame in
linea contenziosa »: Corte dei conti, Sezione in, 19 luglio 1892,

Ca-mnu'niti c. Congregazione di carità di Reggio-Calabria
.
_
'
.
(Legge. 1892, ii, 593).
(2) Il termine per appellare in materia di conti delle opere
pie dalla Giunta. provinciale amministrativa alla Corte dei conti

tiva delle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza, che devolve inte-

è di un mese. Veggasi la seguente decisione, che tratta a fondo
il quesito dei termini:
_ . . . .
« La nuovaleggo 17 luglio 1890 sulle istituzioni di beneﬁcenza, che nel suo art. 42 dava il ricorso alla Corte dei conti
dalle deliberazioni della Giunta annniuistrativa provinciale sui
conti delle istituzioni di beneﬁcenza, non andò in atto nè subito,
nè nel termine stabilito dalle disposizioni preliminari al codice
civile; l'art. 104 rimette… al potere esecutivo la facoltà. di determinare il tempo nel quale la legge dovesse entrare in Vigore.
nelle varie sue parti, stabilendo però che dovesse entrare tutta
quanto in vigore entro i sei mesi dalla sua promulgazione, cioè
non più tardi del 17 gennaio 1891. Non essendo stata per decreto reale anticipata l‘attivazione d‘alcune parte deila legge,
questa entrò pertanto in vigore nei sei mesi dalla promulgazione: ma, mentre dava il ricorso alla Corte, lo. legge nel suo

ramente ed assolutamente all'Autorità giudiziaria, salvi i casi

art-. 42 non dava alcun termine a presentarlo. Il tempo invece

per la natura dell‘atto, può stabilirlo in misura approssimativa.

Ed a conferma di quanto si è detto, soccorre l'art 30 della stessa.
legge, il quale determina i conﬁni dell‘attribuzione contenziusa
della Giunta amministrativa ed esclude esplicitamente da questa
ig cause di responsabilità dipendenti dallagestionc amministra—
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più perfetta analogia di quest’appello con gli altri pro— 5 pendi minimi legali, commisurata all’età. ed agli anni
venienti dal primo grado dei Consigli di prefettura per
i conti comunali; ed èinntile ripetere quanto abbiamo
detto ristrettamente intorno a questi ultimi appelli. Ain

appelli innanzi alle Sezioni unite si connettono sinnlmente le questioni di responsabilità. degli amministratori provinciali.
Una cosa ci piace di osservare, ed è che la legge ed
il regolamento del 1889 serbano assoluto silenzio sul procedimento da seguire innanzi alle Sezioni unite; donde
sorge il dubbio alla prima, se esso possa essere regolato

di servizio.

L‘art. 29 del testo unico 30 dicembre 1894 dichiara
che le istanze di pensione si rivolgono ai Consigli sco
lastici provinciali, che le trasmettono alla Cassa dei depositi e prestiti; il cui Consiglio permanente di amministrazione le liquida con intervento di un funzionario
del Ministero della pubblica istruzione.

Il ricorso si somiglia a quello alle Sezioni unite dalla
deliberazione della seconda Sezione per le pensioni :\
carico dello Stato in tutto o in parte, ma somiglia anche

con le norme stabilite per i giudizi delle Sezioni unite in

agli appelli, dei quali diseorriamo in questo capitolo.

materia di pensione, di cui abbiamo discorso nel capo
precedente, ovvero debb‘esserlo con le regole stabilite
per gli appelli dai decreti dei Consigli di prefettura sui

Perchè esso
senna delle
le pensioni
zione dello

conti comunali, di cui nel presente capo più innanzi.

si rivolge ad un magistrato superiore, e cia'
due parti si rappresenta da sè, mentre per
erariali una delle parti, e cioè l‘AmministraStato, e rappresentata dal procuratore ge-

Le differenze fra l’una e l’altra procedura sono sostanziali, sia pel termine diverso che per l’uno e di 90
giorni, per l’altro giudizio di 30. come per l’indole diversa dei giudizi, e la rappresentanza dalle due parti,
che è meno perfetta nei giudizi di pensione, pei quali
l’Amministrazione è rappresentata dal P. M.; per cui
specialmente le conclusioni del procuratore generale,
che sono scritte ed orali per la procedura delle pensioni,
sono semplicemente orali per gli appelli.

nerale avanti la Corte. Tuttavolta la procedura appli—

La Corte ha già. applicato, e giustamente, per gli ap-

stro, perchè il Monte delle pensioni e solo autorizzato a

pelli sui conti provinciali, la procedura afﬁne per gli ap-

farlo.
Grande e il numero delle contestazioni portate innanzi

pelli in materia di contabilità. comunali; ma ciò non

cata è quella del contenzioso delle pensioni, ed il procu-

ratore generale emette le sue conclusioni scritte, come
per le pensioni erariali, il che non è tenuto a fare per gli
appelli, nei quali il dibattito si svolge fra le parti avversarie.
Solamente, il procuratore generale per questo pensioni
non promuove il gravame, e non potrebbe produrre ricorso incidentale in seguito al ricorso principale del mac-

alla Corte dei conti dai maestri elementari per le pen-

toglie che vi sia una lacuna nella legge e nel regola—
mento, che va colmata, introducendovi le norme degli
articoli 35 e seguenti del decreto 5 ottobre 1862 con

sioni; diﬁicile il compito del procuratore generale, cui

qualche modiﬁcazione.

delle conclusioni proprie in sede di liquidazione, come

La giurisprudenza non ha ancora avuto agio di svolgere questa procedura, non perchè non vi siano stati giu-

per le pensioni agl’impiegati dello Stato; ed anche dif-

dizi, ma perchè questioni non si sono sollevate ancora,
per potersi notare le differenze con gli appelli in materia
di conti comunali, e proporre gli emendamenti necessari.
181. La civiltà. del secolo che si spegne, invasa dalla
febbre dell’istruzione, si studia di migliorare nei limiti

manca la guida dell’istruttoria, eseguita nella Corto, 0

licile e il compito della Corte per il sistema che ci sembra
alquanto complicato del Monte e delle pensioni ai maestri.

Con le tendenze socialistiche, chi sa ancora quanto andranno crescendo le pensioni pubbliche,e ﬁn dove andrà
ad estendersi per esse la giurisdizione della Corte dei
conti!

del possibile la condizione dei maestri, chiamati a diffonderla; donde le diverse leggi di pensione e la crea-

CAPO Vlll. — GIUDIZI DI nnvomzronz.

zione del Monte per le pensioni degli insegnanti nelle
pubbliche scuole elementari e negli asili d’ infanzia.

& l. —— Revocazione delle decisioni nei giudizi di conto

11 Monte delle pensioni e un corpo morale con facoltà
di acquistare e di possedere, ed è rappresentato dalla
Cassa dei depositi e prestiti. Esso provvede le pensioni
e le indennità. agl‘insegnanti, alle vedove ed orfani mercè

un fondo di contributo annuo dei maestri, dello Stato,
delle provincie e dei Comuni, aumentato con gl’interessì
composti, ed altri proventi straordinari. Vi sono però
maestri non iscritti al Monte e Comuni similmente non
iscritti, che provvedono di pensioni i maestri con feudi

comunque stabiliti secondo regolamenti propi-ii; e questo
pensioni si possono cumulare e ripartire con quelle del
Monte e governative, quando si abbiano servizi a Go—
muni iscritti e non iscritti al Monte stesso.
Alle pensioni si ha diritto con 25 anni di servizio ed
alle indennità. con più di 10 anni; le une c le altre sono

corrispondenti ad una aliquota per ogni lira degli sli-

di un mese dalla notiﬁcazione della deliberazione della Giunta
amministrativa fu stabilito dall'art. 45 del regolamento in data
5 febbraio 1891, che, pubblicato i’ll marzo. entrò in vigore il
26 di quel mese; onde la. Congregazione di carità, nonchè ol;repnssarlo, presentò il suo ricorso nei primi giorni del termine
1tile. Posto ciò, sarebbe inutile ed ozioso nella fattispecie fermarsi a considerare se la pendenza del ricorso all’Autorità. am-

(: speciali per la competenza erariale.

182. Dell‘istituto della revocazione per le materie della giurisdizione contabile. — 183. Estensione ai giudizi speciali. Applicazione di questo rimedio ai giudicati contabili. — 184. Decisioni di discarico. Coordinamento col
giudizio di opposizione. — 185. Motivi della. revocazione
ed innanzi tutto dell‘errore di fatto o di calcolo. ——
186. Omissione e doppio impiego scoperti occasionalmente, nuovi documenti e documenti falsi. — 187. Parte
istante nel giudizio di revocazione. -— 188. Della revocazione d'uilìcio. — 189. Termine della revocazione. —
190. Decorrenza del termine. — 191. Necessità del contraddittorio nel giudizio di revocazione. —— 192. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Eccezione poco chiara.
— 193. Comunicazione del ricorso cd ammissione in
rito. — 194. Notiﬁca del ricorso ammesso, istruttoria e
ﬁssazione dell'udienza. — 195. Sentenza; rescindente o

ministrativa... sospendesse la decorrenza del termine per presentare il ricorso a questa Corte, e se il termine di appellare
debba computarsi dalla data. di una ad altra notiﬁcazione della
impugnata decisione »: Corte dei conti, Sezione 111. 17 novembre
1891 , Congregazione di carità d’Int-rodacqua e. Di Benedetto
(Giust. amm., 1892, n, 2 e seg.).
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rescissorio; rettiﬁca della sola parte dichiarata erronea.
— 196. Interessi e spese. — 197. Gi'avmni contro la
sentenza.
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dinaria, e devonsi assumere speciali criteri, difﬁdandc
delle apparenti analogie.
Le leggi che governano gli istituti creati per la revi-

sione ﬁnale della contabilità pubblica, apprestano tutte

tura ristretti, e sono dati a ﬁne essenziale di correggere

un rimedio per correggere i conti dopo la loro approvazione, per errori di fatto, falsità., nuovi documenti, e
per riscontro nascente da altri conti. Cosi la legge fran-

un errore di fatto o un errore di diritto, che danno luogo
il primo alla revocazione e Il secondo all'annullamento.
Con la differenza, che, mentre l’errore di fatto non im-

analoghi la revisione; e la legge belga del 29 ottobre
1846 fornisce pure lo stesso rimedio.

182. Come è risaputo, i rimedi straordinari o extra
ordinem concessi contro la cosa giudicata sono per na-

cese del 16 settembre 1807, all’art. 14 permette in casi

pegna l’opinione e la coscienza del magistrato, e vìzia il

In Italia si può dire che il sistema della revocazione

giudicato nella specie, l‘errore di diritto impegna l’opi-

abbia origine antica presso gli istituti congeneri all’attuale Corte dei conti, come la Camera della Sommaria

nione del giudice, e vizia la giurisprudenza. Si e ritenuto
quindi che la revocazione si possa sperimentare avanti
lo stesso giudice; tanto più che questi è meglio in grado
«li ritornare sulle prove, e che andandosi innanzi ad un

magistrato superiore si avrebbe una specie di doppio
appello. Quantunqne questa opinione non sia concorde

fra i giuristi, è chiaro che, trattandosi della Corte dei
conti, magistrato unico competente per la contabilità
dello Stato, una questione per portare la revocazione
dei suoi giudicati avanti ad un altro giudice non potrebbe farsi.
Per poter ragionare con fondamento intorno a questo
gravame avverso le decisioni della Corte dei conti, devesi aver riguardo per altro alla natura del giudizio che

essa pronunzia.
La revocazione è ammessa., generalmente parlando,

per errore di fatto che nei conti è molto facile, e nella
contabilità. pubblica di un grande Stato ha ragione da

moltissime complicanze e lontani riscontri; laonde il rimedio .per correggere il giudicato contabile non può essere cosi ristretto come quello che si da per un giudizio
singolare di fatto e di diritto. Inoltre l’accertamento dei
conti dello Stato è richiesto da un altissimo interesse, per

la tutela delle ﬁnanze e del credito pubblico, ed una
delle parti interessate non e un litigante qualunque, ma
lo Stato, che rappresenta la moralità. e la giustizia, e
possiede mezzi copiosi ed ordinati per l'emendamento
tardivo di un errore. Laonde il giudizio contabile ed i

rimedi per rettilicarlo debbono procedere con i criteri
ampi dell’interesse generale della società., dell'equità.

maggiore e dei mezzi assai ben disposti per la ricerca
del vero. Deve pur ritenersi che, per quanto il giudizio
di conto mantiene la sua naturale paciﬁca ﬁsonomia,
ed il giudicato non scioglie delle controversie, il gravame
della revocazione quasi si direbbe un rimedio contro
l’errore contrattuale, più facilmente da ammettere che
quello contro un vero giudicato. Inﬁne, discorrendo della
revocazione in materia di conti dello Stato, è necessario
che questo gravame sia posto in correlazione con gli
altri mezzi che la legge accorda per emendare le deci—

a Napoli e la Camera dei conti in Piemonte. La legge 29
maggio 1817 in Napoli. all’art. 20, statui sulla revisione

dei conti per nuovi documenti, errore, falsità o doppio
impiego scoperto per la veriﬁcazione di altri conti, cui
corrispose uniformemente l’art. 15 della legge analoga
7 gennaio 1818 per le provincie siciliane. Le disposizioni
vennero sviluppate negli art. 51 a 55 del regolamento
2 febbraio 1818 per le provincie napoletane, e negli articoli 51 a 61 del decreto 21 settembre 1818 per le provincie siciliane.

L’antica istituzione della Camera dei conti in Piemonte
fu riformata con l’editto del 29 ottobre 1847, e nell’art. 7
fu stabilito che le decisioni della Camera fossero soggette al ricorso per revocazione, per errori di fatto, per

nuovi documenti, per essersi aggiudicato più del doman
dato e per violazione ed omissione delle forme prescritte,
a pena di nullità. Questo gravame era certamente esteso
a tutta la materia del contenzioso amministrativo, cui
la Camera soprastava, ma era pure adattabile alla
contabilità..

Colla legge del 30 ottobre 1859, creatasi la Corte dei
conti con attribuzioni ristrette alla sua naturale funzione contabile, il rimedio della rivocazione, autorizzato
coll’art. 29, fu fatto corrispondere meglio ai casi che nella
contabilità. sogliono presentarsi.
Anche la legge 1" novembre 1849 sulla Corte dei conti
in Toscana ammetteva la ritrattazione, per errore materiale di fatto o documento nuovamente trovato.

lvl. La prima cosa cui si debba attendere, perchè si
parli di revocazione, è evidentemente l'esistenza del soggetto di essa, che e il giudicato. L’art. 135] del codice
civile dichiara che l’autorità. della cosa giudicata non

ha luogo se non relativamente a ciò elle ha formato oggetto della sentenza. Il principio però; tantum judiea-

tum quantum diseeptatum vuole apphcarsr con speciali
criteri per i giudizi contabili.

E valga il vero. 11 giudizio sui conti dello Stato ha per
obbietto la gestione tuttae la responsabilità. dell’agente
contabile, anche fuori dei limiti del conto, il perché si

sioni della Corte dei conti.

dice che -il giudizio èsindaeatorio e può essere pronun-

Abbiamo visto che l'opposizione è accolta nel rito con
tabile quasi in sostituzione dell’appello, e sappiamo già.
che il ricorso per annullamento non ha luogo contro le
decisioni della Corte, tranne il caso in cui essa, per lontana ipotesi, eeeedesse i suoi poteri ed invadesse il campo
di un altro magistrato (n. 24).
Adunque il rimedio alla revocazione nella materia in
esame deve avere maggiore latitudine; inquantochè le

ziato ultra patita. Non sembra quindi sostenibile che per
un’omissione in entrata, il giudicato non sia vulnerato,
e basti renderne un conto a parte (suppletive) (1).

Questa regola però non potrebbe seguirsi, quando una

materia non fu esaminaia; e noi abbiamo esempio dei
conti così detti di carico o di diritto resi normalmente
per cifre complesse, senza liste di carico e disamina particolare di ciascun credito, dei quali il contabile e tegaranzie di due gravami ordinari sono ridotte ad uno . nuto a curare la riscossione. Siccome la disamina di

solo. ed il rimedio straordinario della. cassazione e limi- ; queste cure usate, ovvero obliate, non vien fatta nei
tato al solo eccesso di potere ed incompetenza. Hp,- erò, . conti, ne segue che alla scoperta di una responsabilità
mancando molte norme nella legge'di procedura con- ? incorsa per omesse cure di legge, maggiormente poi per
tabile, non e facile applicare quelle della procedura or- i crediti lasciati prescrivere, debba essere ammessa una
(1) V. nella più volte citata. Ginrispn della Certe dei conti, dell‘avv. Serpieri, vol. I.
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azione nuova, esercìbile senza bisogno di revoca del giu- ' ﬁni del conto, quando un fatto posteriore modiﬁchiiridicato sul conto. Gli inconvenienti però di sostituire alla , sultamenti di esso, laonde la condanna del contabile al
disamina sistematica della responsabilità. nei conti i giu- , pagamento di una somma implica che questa prima della
dizi speciali, furono rilevati in una nota diffusa del pro— ! decisione non sia stata pagata. Sembra poi che ad aecuratore generale della Corte diretta alle Amministra- ‘ cordare la facoltà all’Amministrazione di contrapporre
zioni del Demanio e del Fondo per il culto, in data ’ i pagamenti anteriori alle condanne, v1 possano essere
30 luglio 1894,11.1447-3098 e 1447—3099, ed in una me- degli inconvenienti pratici, e si lasci ad essa l’arbitrio
moria inserta nel periodico La Giustizia ammini- grande di stabilire l’identità di causa nel pagamento e
nella condanna.
strativa (l).
181 È essenziale,perchè un gravame possa aver luogo
Inoltre un altro caso può veriﬁcarsi, nel quale il ri- ;
medio della revocazione non ha base per mancanza del che la parte la quale impugna la sentenza del giudice
giudicato, e questo riﬂette le responsabilità. nelle quali sia stata soccombente nel giudizio perchè ubi partes
può eventualmente incorrere un contabile per un danno conveniunt, cessat oﬂìcium,judicis, e le affermazioni di
veriﬁcatosi in epoca posteriore alla gestione del conto una parte giovano all’altra, il perché dicesi che in jued al giudizio su di esso, anche alla lontana, in relazione clicio contrahz'tur.
Questo generale criterio non potrebbe applicarsi ai
a fatto ed omissione avvenuti durante la gestione medesima. Aggiungi che i contabili assumono alcuna volta giudizi di conto, nei quali il più delle volte non soccombc
obblighi quasi come fossero funzionari amministrativi; nè il contabile, nè l’Amministrazione, e tuttavia sono reed allora non solo nel conto non è discussa di fatto, ma voeabili nell’interesse dell’uno e dell’altra. E qui sarà.
nemmeno sarebbe discutibile, a rigore, la loro responsa- Ì opportuno ricordare che la decisione della Corte, quando
bilità, avente riﬂesso all’art. 67 della legge di contab1- , sia di discarico, s‘immedesima col conto, non contiene
lità.; per cui nemmeno è il caso, per istituire giudmo : particolarità, essa per brevità si addossa al conto medecontro di essi, di doversi revocare la cosa giudicata. A ' simo. Anche quando la Corte condanna, spesso non fa
tutti siffatti casi provvide la già citata decisione 5 maggio che sanzionare un fatto non controvertibile, il debito del
1880, in causa Marini, dichiarando di potersi provvedere gestore. Laonde non si potrebbe dire, trattandosi di recon giudizi eat—novo, ed apportando in tal modo un’im- vocazione, che osti al contabile il quale ha reso e sottoportante innovazione nella giurisprudenza seguita ﬁno scritto il conto, di avere aﬁermato da sè il fatto erroneo,
ovvero all’A1nministrazione di non averlo rilevato nella
a quell’epoca dalla Corte (2).
Un’ultima questione non sembra ancora bene asso- ' sua veriﬁca, e ﬁnalmente al Pubblico Ministero che l‘ha
data: e riflette il caso in cui, chiudendosi un conto in ' rappresentata in giudizio, di non averlo additato alladebito, sia stata pronunziata condanna, mentre il debito Corte. Per questo non occorrerà. di ripetere quanto e giri
posteriormente al periodo del conto era stato pagato, detto intorno all'indole particolare del giudicato contasenza che la Corte ne abbia avuto prova 0 sentore. bile, alla facilità. degli errori occulti nei conti, ed ai moTrattasi di sapere se il pagamento del debito fatto dal tivi pei quali il contratto giudiziale nel procedimento
contabile prima della decisione di condanna si possa contabile non ha luogo. E certo che, se non si ammetcontrapporre in via esecutiva alla condanna medesima, tesse la revocazione contro il conto, non sarebbe quasi
ovvero occorra che la condanna sia revocata. Questo mai il caso di applicarla, quando la Corte lo approvò
caso e frequentissimo nella pratica, e per sciogliere il sottoscritto o riconosciuto dal gestore.
Conseguentemente deve pure ritenersi che l’esecuzione
dubbio convenientemente, bisogna fare attenzione al preciso senso di una condanna.
data alla decisione volontariamente, o l’accettazione di
Essa è l’ingiunzione, fatta dal giudice ad una parte essa, in modo espresso e tacito, non rende irretrattabile
che soccombc, di compiere una dazione, una prestazione il giudicato.
od un fatto qualunque. Per noi è evidente che, quando
bra i modi taciti di accettazione del giudicato, ovvi
la dazione e fatta, la condanna e in errore, manca di quello di non interporre su di esso un gravame nel termine preﬁsso: ed in materia di revocazione è stabilito
causa legale e deve essere revocata (11. 104).
Ma si è detto che il giudizio di conto si restringe in che essa non è. ammissibile, quando si sono lasciati scorun periodo di gestione; e se il risultarnento ne eil de- rere i termini per i gravami ordinari senza avvalersene,
bito del contabile, la condanna si riferisce al termine del tutte le volte che il motivo della revoca sia un vizio
periodo e non al giorno in cui si emette; laonde, se il della sentenza riconoscibile al tempo in cui era libero
debito era saldato, non vi è errore nella decisione. Ora di impugnarla coi mezzi ordinari, come l’errore di fatto.
s’intende che il giudizio si restringa al periodo della
Secondo la procedura civile (art. 494, 495), sono quindi
gestione, ed accerti il debito od il credito, ciò che si revocabili :

chiama liquidazione; ma non s’intende che si pronunci ?

l ' le sentenze pronunziatein contraddittorio in grado

una condanna (che ha un senso legale positivo in quanto di appello per tutti i casi;
ordina il pagamento), riferendosi al periodo anzidetto. La
2" quelle pronunziate in grado di appello in contudistinzione di liquidazione di debito e di condanna tro- macia, scorso il termine per l’opposizione; e quelle dei
vasi nella legge del 14 agosto 1862, art. 40; laddove si ' tribunali di prima istanza, scorso quello dell’opposizione
dice che, se i conti furono saldati o si bilanciano in fa- e dell’appello nei casi di dolo, falsità. anuovi documenti;
vore dell’agente, la Corte pronunzia il discarico; nel
3° quelle pronunciate dai giudici conciliatori, cocaso opposto liquida il debito dell‘agente e pronunzia, mecchè inappellabi li .
uve occorra, la condanna al pagamento.
Ora, quantunque la facoltà. di impugnare col mezzo
Si può dunque ritenere per massima che il giudicato ' della revocazione una sentenza, avendo lasciato decorin materia di conti ha questo di speciale: esce dai con- rerei termini per l’opposizione o per l’appello, non spetti

(U Anno vx, Monograﬁe, p. 11 a 21. — Tango, Miglioramento nella compilazione e giustiﬁca dei conti dei contabili
demaniali.
(2) V. Pasini, op. cit., ai 11. 717, 718 e 725.
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che nei casi in cui il vizio della sentenza viene riconosciuto tardivamente, questo principio non deve trovare
applicazione innanzi alla Corte dei conti.

Il mezzo della revocazione come rimedio straordinario
con è ammissibile, quando la sentenza possa ancora essere

impugnata con alcuno dei mezzi ordinari, quali sono l‘opposizione 0 l’appello.
La Corte dei conti e un tribunale inappellabile, ma le
sue decisioni sono suscettive di opposizione da parte del
contabile; e però in pendenza dell’opposizione non è
ammissibile che per un errore di fatto si venga a chiedere la revocazione (l).
Questa regola non è applicabile al procuratore generale, cui non spetta l’opposizione, e che perciò può ricorrere per la revocazione appena dopo pronunziata la
sentenza.

Spesso accade che un errore caduto nel conto giudicato trovasi corretto e compensato in un conto posteriore
di gestione dello stesso contabile, pure deciso; ovvero
trovi ancora luogo a formare oggetto di una rettiﬁca

o compensazione in un conto ancora da giudicare. In
entrambi i casi si-potrebbe ritenere che la verità contabile da mantenere rigorosamente in ciascun conto, esi-

gesse di mettere a posto la rettiﬁca, e quindi di doversi
revocare la decisione sul conto dove l’errore cadde;
ma questo modo di ragionare sarebbe privo di inte-

resse giudiziario, laonde la giurisprudenza si astiene
costantemente dal disdire il giudicato per soli spostamenti di cifre.
Per questo nei giudizi ordinari vi sarà. forse una ri-

18.!

essa, come il dolo, la mancanza del documento,il falso, ecc.
non sono che cause di un errore di fatto incorso nella
sentenza. Pure i giureconsulti hanno accolto di mala
voglia come motivo della revocazione quella specie da
errore di fatto, che costituisce una difi‘ormità. fra le prove
vere sottoposte al magistrato ed il suo giudizio. L’errore
di fatto cosi inteso vuolsi da taluno escludere rispetto
al gravame della revocazione; perchè, dicesi, il doppio
esame per ogm causa e una garanzia sufﬁciente contro

gli errori di fatto del magistrato; le parti sarebbero
spinte dal loro interesse a scorgere in ogni sentenza un
errore di fatto; trattandosi della revocazione avanti lo
stesso magistrato che ha giudicato, questi deve confessare la sua colpa, e manca di quella imparzialità che e
tanto necessaria alla giustizia.
Detto questo non per pura erudizione, noi ne deduciamo
che per errore di fatto s’intende propriamente quello

del giudice; che per il difetto delle prove che gli sono
state sottoposte soccorrono gli altri casi di revocazione,
nè veramente, in ciò noi riscontriamo una differenza
con la procedura civile, come sembra. al Pasini (3).
L’art-. 494 della procedura civile ha ammesso l’errore
di fatto come caso di revocazione, e con molto studio
ha cercato di distinguerlo dall’errore di diritto che da
luogo all’annullamento. Vi è errore di fatto, dice la legge,
« quando la decisione sia fondata sulla supposizione di
un fatto la cui verità. e incontrastabilmente esclusa;

ovvero quando sia supposta la inesistenza di un fatto
la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno

quanto nell’altro caso, quando il fatto non sia un punto
controverso sul quale la sentenza abbia pronunziato ».
L’art. 44 della legge sulla Corte dei conti,alinea a,
Ber la stessa ragione si può aﬁermare colla giurispru- enuncia come primo motivo di revocazione l’errore di
denza della Corte che, se l’errore di un conto passa in /'atto ; e si può asserire che per questo sta in perfetto
quelli successivi per ragione del riporto dei risultati, non accordo con tutte le altre leggi sulla materia. Stanno
sia necessario di rettiﬁcare tutti i conti erronei, e basti per questa uniformità. le ragioni speciali che abbiamo
correggere uno di essie specialmente l’ultimo. La Corte ' esposte, cioè la facilita degli errori nei conti, la manha fatto largo uso di questa facoltà specialmente a ri- canza del doppio grado di giurisdizione, e quella stessa
guardo della scoperta molto tardiva di errori a danno del- del ricorso per annullamento per le violazioni di legge.
La più sottile distinzione fra errore di fatto ed errore
l‘erario dello Stato, risultante dai verbali di veriﬁca degli
ispettori che rivedono le contabilità. demaniali. Da questi di diritto sembra meno da seguire rigorosamente avanti
verbali sogliono apparire ancora fatti ed omissioni che la Corte dei conti, perchè, quando essa ammettesse una
impegnano la responsabilità dei contabili per tutto il revocazione per un errore non di puro fatto, non vioperiodo della gestione esaminata: tuttavolta si è rite- lerebbe la giurisdizione della Cassazione; anzi sembra di
nuto costantemente e con paciﬁca giurisprudenza che doversi tenere presente che la Corte, essendo stabilita
gli errori dei conti precedenti trovano campo a potersi per la uniformità. della giurisprudenza in materia conrettiﬁcare in quelli successivi; e che, se si trovano giu- tabile, esercita essa stessa in qualche modo le funzioni
dicati tutti i conti, basti revocare solamente la decisione della Cassazione.
Il fatto nelle decisioni della Corte è stabilito per via
pronunziata sopra l’ultimo conto.
L‘osservazione è importante altresì in ragione del ter- di riferimento al conto, come è già. detto, salvo il caso
mine accordato per il gravame, che potrebbe essere de- di rettilica di qualche posizione; quindi l’errore del conto
corso per i conti nei quali ebbe a veriﬁcarsi l’errore o costituisce nella pluralità. dei casi l’errore della sentenza.
la responsabilita della quale si ha ragione in un conto Ora la sentenza non solo approva le posizioni delconto,
ma ne deduce le conseguenze secondo i criteri della Corte;
nuovo o deciso recentemente.
185. Se, come dice Giovan Battista Vico, il confor- e cosi, per esempio la Corte può ritenere debito reale
marsi della mente all’ordine delle cose ingenera il vero, un debito ﬁgurative, e condannare il contabile, o vicel'errore può deﬁnirsi una difformità fra le idee della versa. In tal caso, se il criterio seguito nel decidere fu
nostra mente e l‘ordine delle cose, procedente da limiti di fatto, la revocazione è ammissibile, al contrario se
il criterio seguito fu di diritto.
nelle cognizioni umane: humanum est errare (2).
Egli è certo che nella discussione della legge istitutiva
L'errore, tanto contrattuale quanto giudiziario. può
essere di fatto e di diritto, ma dell‘errore giudiziario di della Corte non parve indifferente a più d’u'no la mancanza del gravame straordinario per violazione di legge.
uiritto deve occuparsi la Cassazione.
L'errore di fatto costituisce,genericamente parlando, e sempre che la Corte può provvedere dignitosamente.
il fondamento della rivocazione; perchè tutti i casi di al suo errore di apprezzamento del fatto, crediamo che
gidezza che non ha motivi di essere nella materia dei
conti, ove sono valori numerici, quaolà., sempre uguali.

(1) Vedi, per il concorso dell‘opposizione e della revocazione, ai n. 726 a 728 del Pasini, op. cit.. .
..
(2) L‘art. 44 della legge 14 agosto1862, prima parte, regola il gravame di revocaz1one nei giudiz1 contabili.
(3) Op. cit., D. 715.
24. — DIGESI'O ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.
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essa debba farlo. Dicendosi nella legge di procedura ordinaria che, quando il fatto sia stato unpunto controverso,
sul quale la sentenza abbia pronunziato, non ha luogo la

revocazione; si possono esaminare tre casi, cioè: quando

corrispondente articolo del codice sardo, che in questo
caso l’errore suppone una difformità… fra il concetto della
sentenza e la sua espressione, e che ciò suole accadere
d'ordinario per l’alterazione dei nomi delle parti e delle

contestato, e la Corte decide: ovvero quando con inter-

cifre destinate a signiﬁcare le somme indicate nella parte
dispositiva della sentenza, non esclusi altri casi, che non

locutoria la Corte espone il dubbio o il contrasto, ed il

speciﬁca.

contabile si difende; inﬁne, quando il contabile si oppone

Trattandosi delle decisioni sui conti, la prima osservazione e che esse hanno una parte espressa ed una tacita;

il contabile ferma l‘attenzione della Corte su di un fatto

alla sentenza per un motivo di fatto, e questo viene singolarmente discusso ed affermato o negato nel giudizio

d’opposizione. Nel primo caso non si può dire che fu decisa una controversia nella forma giudiziaria, nel secondo

l’espressa è il loro testo, quasi sempre brevissimo; la ta
cita si riferisce al conto che approvano. Ora l’applicazione dell‘art. 473 nou deve aver luogo che sul testo della

poi e nel terzo si; e sembra che si debba applicare la

decisione, sia per errori di nomi che di calcolo; altrimenti

massima della procedura civile in omaggio al noto afoAll’errore di fatto il comma a dell'art. 44 fa seguire

la revocazione è il rimedio che dovrei sperimentarsi. La
Corte non si e scostata da questa regola; solamente lui
sempliﬁcato il procedimento, quando la correzione non,

l'errore di calcolo, che ne è una specie; e la legge ne

pregiudica gli interessi del contabile, ed il Pubblico Mi-

fa menzione, perchè in materia di conti questo è faci—
lissimo, tanto che per proverbio si suol dire: ogni cat-

nistero non si oppone; in tal caso ordin.-mdc la rettiﬁca
sulla relazione del ragioniere. Si può quindi concludere

tivo conto si può rifare. Quelli che hanno pratica anche
mediocre di contabilità sanno che le operazioni aritme-

che dagli errori di fatto o di calcolo che danno luogo
alla revocazione delle decisioni della Corte in materia di

tiche si sbagliano anche ripetute.

conti, bisogna escludere quelli che possono correggersi

rismo: non bis in idem.

In quanto all’errore giudiziario di calcolo, il Dalloz
osserva essere stato detto res judicatac si sub pretewtu computationis instaurent-ur, nullus erit lilium
ﬁnis; ma questo testo non impediva di correggere un
errore di calcolo occorso in una sentenza; anzi valeva

il principio dell’imprescrittibilità. del diritto per chiedere
la rettiﬁca del conto. Nella legge 8‘ del Digesto de administratione rerum ad civitatespertinentium, era detto
che: calculi erroris retractatio etiam post decennii vel
cicennii tempora admittetur, ma il testo aggiungeva:
si gratiose empuntae dicunlw, non retractabuntur ; il
che vorrebbe dire, secondo il Cuiacio, che le partite numerate per errore di calcolo si possono sempre annullare, quelle cancellate no.
Per le leggi di procedura l’errore di calcolo può correggersi senza alcun gravame, seguendo la distinzione del
Brunemanno, secondo cui aliud est per errorem aliquid
pronuntiare, aliud super errore. Il Rocco (1) spiega
tale distinzione con questo esempio: se si disputasse fra i
contendenti di doversi 50 per una causa e 20 per un’altra,
ed il giudice condannasse a 100, l’errore non potrebbe
rettiﬁcarsi senza la revoca del giudicato; ma se invece
si condannasse per 50 per una causa e per 25 per un’altra
e nel riunirsi le due somme si condannasse poi per 100,
la rettiﬁca'non incontrerebbe l’ostacolo della cosa giudicata. Con tutto questo il Rocco opina che nelle materie contabili la rettiﬁca, qualunque sia, non si potrebbe
mai praticare senza gravame, e ciò perchè gli errori di
calcolo sono facili a commettersi e difficili a riconoscersi.
Ma, per meglio attendere all’applicazione di queste
teoriche, e necessario di premettere qualche osservazione
sull’applicazione che può farsi nei giudizi di conto dell’art. 473 del codice di procedura civile. Questo articolo
stabilisce che non e necessario alcuno dei mezzi indicati
nell’art. 463 (i mezzi ordinari per impugnare le sentenze)
per fare emendare nelle medesime omissioni ed errori
che non ne producano la nullità, nè per aggiungere

alcuna delle conclusioni sulle quali risulti di essersi provveduto, nè per correggere anche nella parte dispositiva
un errore di calcolo. Le correzioni, se le parti sono d’accordo7 si possono ordinare con decreto, in caso diverso
si provvede nella forma degli incidenti con citazione in
via sommaria. Fu anche osservato a spiegazione del

(1) Op. più volte citata e loc. ult. cit.

per l’applicazione dell’art. 473, i quali però si debbono
riferire al testo della decisione, altrimenti si rientra nel
conto,e si allarga molto l’uso di questo mezzo.
186. Il secondo caso previsto dall’art. 44, comma 0,
della legge per dar luogo alla revocazione è quaudc
per l’esame di altri conti o per altro motlo si sia. riconosciuta omissione o doppio impiego. Qui le parole
omissione o doppio impiego sono frasario tradizionale;
e bisogna prenderle in un signiﬁcato quasi tecnico. Omis-

sione s’intende di partita d’entrata o di spesa, e sembra
escludere la malizia ed il dolo; la parola impiego., che,
applicata a somme di denaro ed a capitali, esprime il
loro investimento in qualche impresa o prestito, nel caso
nostro si riferisce ad Operazione contabile su denaro,
accostandosi alla parola francese cmploi, che signiﬁca
spesa, e doppio vuol dire doppia Iigurazione d’entrata o

di spesa.
Bisogna osservare che è l’errore contabile in tutta la
sua estensione che e previsto in questo comma; laonde
fra quelli a e b non corre differenza sostanziale, ma solo
di accidentalità; in quanto l'errore di fatto, perd comma 0,
non risulterebbe dalla decisione sul conto, o dal conto e
documenti annessi,'ma sarebbe scoperto, posteriormente
in seguito all’esame di altri conti o per altro modo. L’ipo
tesi è adunque speciale ai conti e però non si trova nella
procedura civile. E notevole che in questo caso il giudicato non sia erroneo, comecchè secundum acta et pro
baia ; e che, quando l’errore è scoperto, come e dichiarato
nell‘alinea,i termini per la rivocazione decorrono dalla
scoperta dell’errore e non già. dalla data della sentenza.
Notisi inﬁne che altri conti non s’intende solo dello stesso
contabile, ma con maggiore ragione di altri contabili. lnfatti, se un gestore avesse nel conto seguente ﬁgurato
una spesa portata pure nel conto precedente già. giudicato, si farebbe a meno della revoca, addebitandola sul
conto seguente; ma se dal conto di Tizio si scopre che
Sempronio, il quale portò in uscita un versamento non
lo ebbe eseguito, il rimedio della revoca sul conto di Sempronio diviene inevitabile.
Bisogna osservare che l’omissione e doppio impiego
possono essere scoperti indipendentemente dal riscontro
di altri conti; ed in questo caso costituiscono errore di
fatto. Intorno a ciò occorre ripetere come sembri falso
.quel modo di ragionare per il quale l’omissione nel conto
delle entrate, vuoi in buona fede e vuoi dolosa, non rende
erroneo il giudicatojapplicando un paco troppo esagﬂ-
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ratamcnte la regola del tantum juclicalum quantum
disceptatum, e possa provvedersi em integro, come fu
ritenuto nella già. citata decisione della Corte del 5 dicembre 1870 nella causa del Comune di Magliano.
In terzo luogo occorre la revoca secondo l’articolo 44,
comma e, quando si siano rinvenuti nuovi documenti
ilgpopronunziata la decisione ; ed il principio è chiaro;
perché questi documenti, come una quietanza di spesa
non discaricata, imitano il fatto sul quale fu giudicato.
Per documento nuovo s’intende quello che in tutto il
corso del giudizio non fu mai prodotto; e documento a
rigore signiﬁca un elemento di prova del fatto contabile
e della sua legittimità; se non che anche per questo I’ interpretazione e stata larga, e si sono considerati come
documenti nuovi le revisioni ﬁnali della contabilità in-

dicate col titolo di veriﬁche di gestione.

?
,
:
,
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il giudizio sia stato pronunziato sopra documenti falsi.
Questo motivo è il più grave senza contrasto fra tutti
quelli che giustiﬁcano la revocazione, dappoichè la presunzione che serve di base alla cosa giudicata non ha

più ragione di essere. La legge romana si esprimeva in
questi termini: non obstante praescriptione reijudicatae

quia nondum de falso quaesitum est.
". inutile il dire che in questo caso il falso deve avere
prodotto l’errore della decisione, anche se il documento

prodotto sia vero ma rilasciato sopra elementi falsi (?.).
In quanto alla falsità, il secondo alinea dell'art. 494 della

procedura civile esprime che essa deve essere riconosciuta o dichiarata dopo la sentenza; ovvero, se rico-

nosciuta o dichiarata prima della sentenza, bisogna che
la parte soccombente ignorasse la confessione o la dichia-

non siasi potuto produrre prima per fatto della parte

razione della falsità. medesima. Questa condizione non <“.da richiedere nelle revocazioni sul conti,comecchè la legge
non ne faccia precetto.
E da ammettere che la falsità dei documenti innanzi
alla Corte possa risultare similmente, vuoi da riconosci-

contraria.

mento, vuoi da sentenza giudiziaria pronunziata dal tri—

Nella procedura civile, all’art. 494, comma '4", è aperta
la via alla revocazione per nuovo documento, ma con
due restrizioni; che cioè il documento sia decisivo e che

In quanto al decisivo s’intende bene che il documento

bunale competente: escluso che la dichiarazione di fal—

debba portare e a condanna del gestore che prima non
erasi pronunziata, o per lo meno a modiﬁcazione della

sità possa risultare da giudizio di falso incidente civile,

posizione di debito o di credito risultante dal conto.

Corte dei conti.
Non sembra poi necessario che la falsità. sia stata ri-

impèrocchè questo giudizio non ha luogo innanzi alla

Nella legge della Corte dei conti non c’è 1’ giunto del
decisivo, perché, mentre nei giudizi civili il fatto, aﬁ'er- conosciuta o dichiarata prima della sentenza, ed in difetto
mato da una parte e negato dall’altra, si presenta come sia provata l’ignoranza che ne aveva l’istante per la reuna questione, che il documento risolve, nei conti pub- . voca, e ciò per [‘ indole speciale del giudizio di conto,
blici spesso non vi è contraddizione.
della quale si e già. parlato ﬁn da principio.
Nella discussione della legge istitutrice della Corte dei
Secondo la procedura civile la sentenza può essere rcconti (tornata del 16 dicembre 1861) il deputato Castel- vocata per il dolo di una delle parti, malamente detto
lano voleva che non s‘ammettessero nel ricorso quei do- una volta dolo personale, e per la contraddizione di giu—
cuinenti nuovi, che non furono presentati dall’attore per dicato sul medesimo oggetto.
sua colpa, seguendo i principi del diritto comune, ma fu
Il dolo usato nel contratto vizia il consenso; esso può
osservato che la revocazione in materia di conti ha fon- viziare anche il giudizio del magistrato. Il dolo che rende
damento più ampio. I legami permanenti che passano necessaria la revocazione risulta da tutte quelle arti tristi
fra lo Stato ed i contabili, la dignità del Governo, l’ inte- ed ingannevoli che si esercitano durante il giudizio, per
resse superiore, che presiede a questi giudizi, sono le ra- sorprendere la buona fede dell’avversario o del giudice.
gioni per cui devesi escludere una questione, che è strana Nei giudizi di conto, che hanno per materia fatti positivi
in l‘atto, e condurrebbe in diritto a subordinare a fatti in un campo ristretto, che si confrontano coi mezzi di
personali la profonda ricerca del vero di pubblico inte- prova regolati, uniformi, nel silenzio di un gabinetto: il
resse. Di questo parere è anche il testè citato Rocco. dolo, che colorisce, altera, sorprende, non si concepisce.
Un‘altra difformità della procedura civile si riscontra nelle Nei giudizi di conti il dolo si opera in un senso solo, cioè
parole documento rinvenuto adoperate dalla legge del nel modo malizioso di formare il conto, che celi la mal—
1862,invece delle parole documento ricupcrato, che dino- versazione, il doppio scarico, ecc.; ma questo rientra putano la proprietà. del medesimo spettare all‘attore nella ramente e semplicemente nell‘errore di fatto, laonde avrevocazione. Si deve dimostrare come e quando siasi rinve- vedutamente questo motivo speciale di revocazione non
nuto il documento? Presumendosi in genere che le scritture e menzionato nella nostra legge (3).
La contraddizione di giudicato non è prevista nell’arprodotte come nuove non siano state realmente a cognizione del producente, perchè altrimenti, essendo a suo fa- ticolo 44 della legge sulla Corte dei conti, eppure deve
vore, le avrebbe prodotte prima, non è il caso di chiedere esser motivo di revocazione. Come potrebbe stare, algiustiﬁcazione che s’ignorava. l’esistenza del documento; trimenti, che per lo stesso fatto imputabile con una dema, quando ciò si volesse, trattandosi di prova negativa, cisione si dichiari discaricato il gestore e con un‘altra
non incomberebbe all’attore. infatti, osserva il Pisanelli,
lo si condanni? Mettiamo che nell’uﬁizio di un contabile
quantunque la prova dell’ignoranza in cui era il soccom- sia avvenuto un furto, e la somma rubata spetti a due
bente possa stabilirsi per varie congetture, pure trat— contabilità, come il Demanio ed il Fondo per il culto,
tandosi di un fatto negativo, non potrebbe mettersi a i cui prodotti si confondono rispetto alla cassa.; se il consuo carico sotto pena di decadenza. Spetta dunque al tabile fosse condannato sul conto del Demanio e discasuo avversario di provare la scienza, quando intenda'di ricato per il Fondo culto, la contraddizione sarebbe paescludere la domanda di revocazione (l).
tente ed il giudicato dovrebbe revocarsi.
Il quarto ed ultimo motivo di revocazione esiste, quando
Ma altri difetti gravi, che un tempo potevano emen(1) La giurisprudenza su questa materia non ﬁgura nelle raccolte, perchè emana per lo più dei decreti di ammessione in rito, che
I direttori dei periodici amministrativi trascurano. Chi,scrivc però Si sente in grado di all‘ennare che sull‘amrnessrb1htà. della
revocazione per nuovi documenti la giurisprudenza oscilla incita, e non sembra disposta. a icnnarsi.
(2) Pasini, op. cit., n. 719.
'
(3) Il Ilcinurius ritiene ammissibile la revocazione ner dolo avanti la Corte dei conti (op. cit., 18m
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darsi col mezzo della revocazione ora sono soggetti all’alta censura della Cassazione. Così la violazione delle

forme del procedimento, la pronunziazione su cose non
domandate, o l’aggiudicazione in più del domandato;e PO'
missione di pronunziare sopra uno dei capi della domanda.
In quanto alla violazione delle forme dei giudizi innanzi

la Corte, non si può pretendere che essa si censuri da sè:
d’altronde in qualche caso ﬂagrante di irregolarità., vi
sarebbe l’eccesso di potere che da luogo a cassazione.
La sentenza che sorpassa la domanda, ultra petita, non
e censurabile nella nostra materia, perchè si tratta di
riconoscere il fatto contabile e la responsabilità. in senso
assoluto e non per quanto le parti chiedono ed espongono in giudizio. In quanto all’emissione di pronunziare
su parte del conto, essa è del tutto inverosimile, perchè

il conto si riassume tutto in una posizione ﬁnale: nei
giudizi di appello però può veriﬁcarsi, e la revocazione
si sembra ammissibile.
187. La legge del 14 agosto 1862 dichiara all’art. 42
che le decisioni si possono impugnare solamente col ricorso per annullamento e con quello per revocazione,
tanto dall’agente quanto dal Pubblico Ministero. Nell’articolo 44 poi dispone che l’agente contabile ha diritto di
ricorrere alla Corte per revocazione ed all’art. 45 che
questa può aver luogo sull' istanza del Pubblico Ministero
ovvero anche di uﬂìcio.
Esaminiamo separatamente il diritto delle parti e l’iniziativa del giudizio che ha luogo per ministero di legge.
In quanto al diritto del contabile non vi può essere
dubbio; beninteso che la stessa facoltà, come è stato osservato discorrendo dell’opposizione, spetta anche agli
eredi.

Debbono di necessità tutti gli eredi agire per la revocazione ?
Per questo bisognerà riferimene, come è stato detto
per l’opposizione, agli articoli 470e 471 della procedura
civile, secondo i quali la riforma ed annullamento di una
sentenza giova, oltre a coloro che l’hanno domandata,
anche a coloro che hanno un interesse dipendente da
quello che ottenne la riforma o l’annullamento o che
con esso furono condannati in solido.

Ma spetta il diritto di chiedere la revocazione al ﬁde
iussore di un cont-abile ? Questa questione, sulla quale ci
siamo gia pronunziati discorrendo dell’altro gravame
dell’opposizione (n. 134), non muta a proposito della revocazione; e la giurisprudenza della Corte, come e favorevole ad accordare il beneﬁcio“ dell‘opposizione ai
ﬁdeiussori dei contabili, con qualche restrizione, cosi e
non altrimenti ritiene estensibile alle stesse persone il
rimedio della revocazione.
Il Pasini osserva che la revocazione non può essere

domandata da chi non fu parte in causa, ma che per
essa può essere costituito in giudizio un terzo che non
fece parte del giudizio primitivo. È il caso patologico
di uno condannato invece di un altro, che ricorre e deve
far costituire in giudizio l’altro contro il quale la condanna era da proﬁerirsi (l).

Il Pubblico Ministero della Corte è il rappresentante
necessario dell’Amministrazione per esercitare l’azione
di revocazione. E bene inteso che ilprocuratore generale
è la persona legalmente autorizzata a sostenere nei giudizi contabili le parti dell’Amministrazione, senza bisogno
0 limite di mandato, e che questa non può agire da sè
e delegare alcun altro a rappresentarla nei giudizi stessi.
il Consiglio di Stato decise che il direttore del conten-

(1) Op. cit., n. 712.

zioso ﬁnanziario (avvocatura erariale) non può esercitare i rimedi straordinari innanzi la Corte, come da

sentenza 28 febbraio 1871 in causa Malchiodi (2).
E qui si potrebbe osservare che, se il procuratore generale non si rende ragione del motivo di rettiﬁca, o
trascuri d’ iniziare il giudizio di rivocazione, gl’interessi

dell‘Amministrazione possono restarne facilmente prcgiudicati; laonde la disposizione della legge napoletana,
la quale a differenza della legge francese dava alle Amministrazioni eziandio il diritto d’iniziare il giudizio di

revocazione, potrebbe sembrare più savia ed accorta.
Sembra era necessario di dichiarare contro chi si deve

dirigere il ricorso: evidentemente contro coloro che fecero parte del primo giudizio 0 dei loro eredi e successori. Dirigendo il ricorso contro i successori ed aventi
causa dell’avversario, non si fa che agire in virtù del

principio generale che si possono esercitare contro di
essi i diritti che avevansi contro il loro autore.
188. I giudizi,possono tendere a. pronunziare sentenze
necessarie al bene della società. civile, al suo fine, ovvero
sentenze che riguardano solo cause private. I primi debbono assumersi dal potere sociale. d’uﬂizio, i secondi solamente quando i privati a lui ricorrono. La procedura

civile non risponde che al secondo ordine di giudizi,
epperò fra gli elementi indispensabili (costitutivi) di essi
e posta l‘esistenza di due parti, l’una attrice e l'altra
convenuta, che propongono rispettivamente la domanda
e la difesa giudiziale. L'interesse pubblico è manifesto
nella necessità di punire i reati; tuttavolta, afﬁnchè il
giudice serbi la massima indipendenza, v’ha un rappre—
sentante della società offesa innanzi alla giustizia penale
stessa, e questo rappresentante e il Pubblico Ministero.
In quanto all' interesse amministrativo ovvero erariale,
esso si trova in massima generale pareggiato a quello
dei privati, come ne fanno prova gli articoli 2 e 21 Il del
codice civile, e si può dire che la civiltà tende sempre
più ad escludere i privilegi dello Stato. Conseguentemente
i diritti dell’erario sono promossi e difesi dalle Amministra—
zioni ﬁnanziarie e dal Pubblico Ministero, che ne 'è il rap-

presentante esclusivo poi nei giudizi di conto. Stando a
questi principi,un procedimento d’ufﬁzio per la revocazione del giudicato pronunziato sul conto parrebbe una
deviazione dalle buone regole, come venne dichiarato
nella seduta del 28 luglio 1862 dal deputato Castellano,
il quale non rendevasi ragione del come si potesse permettere senza l‘ istanza dell’agenteo del Pubblico Ministero che sembravain indispensabile per l’esistenza del
gravame. Fu risposto debolmente dal relatore della legge,
Martinelli, e dal deputato Castagnola, osservando che.]a
disposizione era informata al principio di equità e di
pronta giustizia, ma l’obiezione in quanto alla forma
del giudizio non venne sciolta, e ['u votato l’articolo.

Secondo il nostro parere la natura speciahneute del
giudizio di conto, che e. giudizio em ofﬁcio, èla ragione
del procedimento ew o;?ìcio per la revoca, che ne costituisce il seguito. il giudizio di conto è necessario,perchè

chiunque tiene gestione, amministra beni altrui, e tenuto
a render conto.
Infatti, quando il contabile non renda volontariamente
il conto, la Corte discute quello compilato d’ufficio, e
semplicemente notiﬁcato all’agente. E quando il contabile rende e sottoscrive il conto, la legge lo considera
come presente in giudizio, mancando il contraddittorio
reciproco, ciò che costituisce eccezione ad un altro principio del procedimento contenzioso. Tutto questo dimostra

(2) De Gioannis, op. cit, & 1354.
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che il rendiconto è un. compimento della obbligazione,
ed il giudizio sul conto un mezzo illuminato di dichiararne l’estinzione. Nel procedimento ea; o;?îcio per la
revocazione la legge non fa caso dell’istanza, seguendo
sempre lo stesso ordine d’idee che presiede al primitivo
giudizio; perchè la rettiﬁca del giudizio erroneo è improntata alla stessa neceSsità, ed interessa lo Stato, di
cui e gran parte la ﬁnanza ed il credito pubblico.

Così si spiega il motivo della legge italiana, come
della legge francese, la quale pure ammette la revoca
cz- o;?îcio delle decisioni sui conti.
L’utilità pratica della revocazione d’ufﬁcio e la sua
corrispondenza al principio di equitàè evidente in taluni
casi: l’errore di conto può risultare alla Corte prima
che ne abbia cognizione il Pubblico Ministero, come

quando abbia occasione dall'esame di altri conti; e chi
non vede l‘inutilità di far dipendere la revocazione dall’istanza? L’errore può essere a danno del gestore e

questi per non averne conoscenza non ricorre, né lo
potrebbe per lui il procuratore generale che rappresenta l’interesse dell’Amministrazione: dovrà. dunque
l’errore mantenersi con offesa. all’equità? Anche per
l’errore di fatto a danno dell’erario e noto al procuratore generale, se questi non procede, o e impedito a
farlo per decorrenza del termine a suo riguardo, perchè
la Corte, la quale avrebbe più tardi cognizione della
falsità e del nuovo documento, non dovrebbe poter re—
vocare d’ufﬁzio la sentenza?

Nè si dica che in quest’ ipotesi vi ha privilegio ﬁscale,
perchè la revocazione d’ufﬁcio può aver luogo con le
stesse condizioni nell’interesse dell’erario e dell’agente
cont-abile.
189. La legge nel ﬁssare il termine della. revocazione

dev’essere partita dal principî fondamentali che i diritti
debbono esser fermi e non instabili, cheil giudicato non
deve essere esposto per lungo tempo a rescissione, ed
il beneﬁcio dei gravami dev’essere accordato ai diligenti
e non già ai non curanti: vigz'tantibus et non dormien-

tibus iure subveniunt.
in quanto al giudizio di revocazione, ed alla facoltà.

di provocare una rettiﬁca dei conti delle pubbliche Amministrazioni, deﬁnitivamente giudicati, in un termine ﬁsso;
i confronti da. legislazione a legislazione manifestano la
più grande discordanza.
La restituzione in intero, in integrum restituito, che
con la retractatio ha dato origine nel diritto romano
alla revocazione, aveva luogo in un periodo biennale.
ll termine della revocazione secondo la procedura civile
(art. 497) è uguale a quello dell’appello. ed il termine
per appellare (art. 485) e di giorni 30 per le sentenze
dei pretori e di giorni 60 per quelle dei tribunali civili.
La legge francese del 26 settembre 1807, all’art. 14,
ammette la revisione dei conti senza ﬁssarne il termine;
e l’interpretazione è che siffatto rimedio può aver luogo
tanto che duri l‘azione dello Stato contro il contabile
per il pagamento del debito e del contabile per ripetizione
di ciò che egli ha pagato in più.
La legge belga del 29 ottobre 1846 stabilisce il termine di 3 anni, come la legge italiana.
Per la legislazione napolitana la revisione dei conti
non era soggetta ad alcun limite di tempo, tranne la
prescrizione.

La legge piemontese sulla Camera dei conti, del 29
ottobre 1847, preﬁggeva per la revocazione il termine
di 30 giorni dalla data della sentenza. E la legge del
30 ottobre 1859 sulla Corte dei conti accordava 3 anni,
eccetto il caso in cui si fosse pronunziato sopra documenti falsi.
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Il termine ordinario della revocazione, secondo gli articoli 44 e 45 della legge del 14 agosto 1862, è di 3 anni,
ma nel caso in cui la causa della revocazione sia l’omis-

sione e doppio impiego, risulti dall’esame di altri conti
e per altro modo, o si rinvengano nuovi documenti,
ovvero si riconosca. la falsità, di quelli sui quali si (aprenunziato, e di giorni 30, con decorrenza dalla scoperta
della duplicazione, dal rinvenimento dei nuovi documenti,
o dalla notizia della falsità. dei documenti, salvi gli effetti
della prescrizione trentennaria.
Abbiamo adunque in questa materia termini lunghi,
brevi e medi, come quello della legge italiana, e ci e

forza ricorrere ad una ﬁlosoﬁa che ci dia ragione di si—
stemi cotanto disparati. Per la retta interpretazione della
legge piemontese sulla Camera dei conti, si può ritenere
che, secondo le istituzioni del tempo, la revisione dei
conti dello Stato non fosse giudiziale; epperò quella revocazione che doveva provocarsi in un termine brevissimo riﬂettesse i giudizi contro i contabili, che erano

separati dai conti, e come tali e veramente contenziosi,
avevano il carattere pieno di cosa giudicata.
Il prolungamento del termine oltre quelli ordinari procedurali ha ragione dalla differenza fra i giudizi civili,
i quali si collegano col riconoscimento di un diritto disputato, ed il giudizio sui conti, il quale si attiene al
fatto ed alla prova della loro regolarità.. Ed e pure opportuno osservare che a questa prova suppliscono in
gran parte le revisioni e gli accertamenti amministrativi, e che la serie delle veriﬁche non ne assicura completamente delle mancanze o disattenzioni, che possono
danneggiare degli interessi; inﬁne la natura del conto e

delle giustiﬁche è tale che anche a molta lontananza
l‘errore di fatto può riuscire evidente, laddove cada
sopra calcolazioni e documenti chiarissimi, come sono
quelli contabili.
Il termine adunque nei giudizi di conto non può essere
breve, come quello che metta al coperto da ogni attacco
un vero giudicato; e deve avvicinarsi ad una prescrizione,
che lasci tempo a scoprire gli errori nelle revisioni complesse e successive. Arrogi quella maggiore larghezza, che
la legge deve in omaggio all’equità. far presiedere ai rap-

porti fra lo Stato edi contabili; e saranno pochi i tre anni
che la legge italiana ha preﬁsso all‘esercizio del gravame.
Si potrebbe obiettare che per gli errori i quali si scoprono

per le veriﬁche di altri conti,ecc., il termine decorre dalla
scoperta; ma bisogna considerare che un periodo abbastanza lungo dispensa con molta utilità dal dover pro-

vare la mancata conoscenza anteriore che se ne aveva.
In pratica adunque il triennio è ancora breve; ed e avvenuto sotto l’impero della legge italiana che si sono
'presentatiesi presentano tuttavia casi di revocazione
dopo i tre anni, i quali non si possano deﬁnire duplicazioni, né hanno luogo per la scoperta di nuovi documenti,

o per la falsità di quelli presentati; e si è molto impacciati a provvedere nell’interesse dell’erarìo.
Ciò avviene principalmente per le veriﬁche di gestioni
che si eseguono dopo la resa di conto. Si ha un bel dire
che il giudizio di conto dev’essere l’ultima parola, che le

veriﬁche dopo il giudizio della Corte dei conti tolgono a
questo ogni valore, ma l’inconveniente è poco evitabile,
e comune a molte Amministrazioni. In quanto a ciò
oltre al termine più lungo, trattandosi di conti che nor
chiudono la gestione, si potrebbe adottare un sistema in—

glese, peril quale soltanto nell’ultimo conto Pandit ofﬁce
pronunzia il discarico dell'agente. Il contabile riceve uno
scarico deﬁnitivo per la chiusura di tutti i conti, allorchè
egli sorte di carica, ovvero una dichiarazione di bilancio,
sei conti continuano.
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Insomma non appariscono inconvenienti nell' accordare la ritrattazione ﬁnchè l’azione non è prescritta, e

cate, e quindi ripetuta la formalità. dopo un ventennio,

per cui, tenuto presente che il termine e di 30 anni per

ricorrere, secondo le vecchie leggi, si può dire che la loro
revocabilità, e all’inﬁnito.
Nel caso dei comma (7, c e 61 dell'art. 44, scorsi i tre
anni. il ricorso per revocazione dovrà presentarsi nel
"ettiﬁca dei conti.
Gli art. 319 e seguenti del cod. di proc. civ. statuiscono . termine di giorni 30 dal riconoscimento della omesintorno al rendimento dei conti; e l’art. 327, mentre sta— sione, ecc., come abbiamo già detto; dappoichè niuno
bilisce che non si fa luogo a revisione di conti, da diritto può incorrere nella decadenza di un diritto, ﬁnchè non
alle parti, in caso di errori, omissioni, falsità. o duplica- era nel caso di farne uso, e contra non valentem agere
zioni di partite, di proporre distintamente le loro do-' non carri! praescrz'ptio.
Nel progetto di legge sulla Corte dei conti erano dati
mande. L‘analogia fra quest‘azione ed il giudizio di revocazione e evidente, e le due azioni si possono esercitare a altri tre anni dopo la scoperta dell‘errore per le verifiche
d’altri conti e per nuovi documenti, ma il deputato Manscelta o successivamente. L’interpretazione dell’art. 327
cini osservò che era troppo, e propose l‘emendamento
è la seguente:
1“ Non è esclusa la revocazione sul conto giudicato, de‘ 30 giorni, che fu approvato. Questi 30 giorni però
ma invece di essa può chiedersi la rettiﬁca secondo l'ar- sono certamente scarsi; si deve considerare che un esame
sul conto va fatto per accertare l’errore e per produrre
ticolo;
2“ Per questa non si tratta di un gravame, ma di un l’istanza ci vuole il suo tempo; maggiormente poi appagiudizio nuovo, quantunque ristretto alle partite erronee risce la pochezza dei 30 giorni, se si guarda che il terdel conto. L‘azione principale di rettiﬁcazione en rcdrcs- mine per la revocazione pei tribunali superiori secondo
sement, dicono i fbancesi, è un’azione principale, un’a- la procedura civile e di 60 giorni dopo la scoperta delzione nuova, un’azione affatto distinta da quella su cui l’errore, ecc. Bisogna ricorrere fra 30 giorni dalla scoperta della duplicazione del documento o della falsità, e
si è pronunziato;
questa prova spetterebbe all’attore in giudizio; ma e dif3" Mentre per il giudizio di revocazione sono stabiliti
dei termini brevi, cioè 30 o 60 giorni secondo la proce- ﬁcilissimo a stabilirla da parte del contabile, e nonostante
la revocazione talora si ammette senza di essa. Perchè il
dura ordinaria, l’azione di rettiﬁcazione è proponibile
ﬁnchè non sia scorsa la prescrizione di 30 anni, come ricorso non sia accolto e d‘uopo che la parte contraria
dimostri che il documento di cui si asserisce il rinveniopina uniformemente la giurisprudenza.
mento sia stato, per esempio, comunicato al ricorrente
È avvenuto che il termine della revocazione portato
ufﬁcialmente molto tempo prima del suo ricorso. Ela
dalla legge della Corte dei conti, sia trascorso alle volte
inutilmente, e si è domandato, se per avventura fosse difﬁcoltà per fare questa prova contro il contabile e più
applicabile l’art. 327 ai giudicati della Corte, ma la ri- grande, peroiocchè il contraddittore di esso e il procurasposta con ragione e stata negativa. Dappoichè le norme tore generale, e non già l’Amministrazione, la quale potrebbe essere meglio informata dei fatti che spettano
per rendimento e giudizio dei conti dello Stato emanano
da una legge particolare, cioè quella istitutiva della alla scienza della falsità. o del documento.
Corte e dal suo regolamento di procedura, che disponL’art. 497 della procedura civile richiede la prova
gono intorno al solo gravame della revocazione; e non è scritta della scoperta del dolo, falsità e nuovo documento;
dato servirsi di un mezzo tutto proprio dei giudizi civili
e questa prova, molto difﬁcile in pratica, e ordinata al
per applicarlo ad una materia governata da una legge
doppio scopo di dimostrare la verità con un mezzo pronto
particolare senza che in essa ne sia fatto il minimo
e sicuro, e di ﬁssare in modo positivo o probabile la data
cenno (I).
dell’apparizione del documento. Considerando che ilfonIl Finali giustamente chiama anomalia che una norma
damento della ritrattazione nei giudizi di conto e più
eccezionale scritta nel diritto comune rispetto ai conti non , largo. e chela legge speciale della Corte dei conti non
si applichi presso quel magistrato pel qualei conti sono ‘ parla di prova scritta, e stato ritenuto che essa non sia
la materia più ordinaria e frequente dei giudizi, e spera necessaria. In pratica, purchè sia circostanziata la doin una riforma della procedura contabile ispirata al con- manda, e sia probabile e non contrastata l’aﬁerma—
cetto dell’art. 327 (2).
zione della parte ricorrente di aver rinvenuto il docu—
190- Ma come si stabilisce la decorrenza del termine,
mento infra il mese, l’istanza di revocazione ci semln‘a da
quando il mot-ivo di revocazione non sorge da vizi legitammettere.
_
timamente ignorati della decisione di scarico? Cert… Fu latta questione. se la decorrenza dei 30 giorni, rimente il termine deve decorrere contro il procuratore spetto al procuratore generale della Corte, cominci da
generale dal giorno della decisione (3), che non occorre : quello in cui l‘Amministrazione, dalla quale il contabile
siagli notiﬁcata, o sia notiﬁcata al contabile, perchè in- dipende, ha rinvenuto il documento, conosciuto la faicominci il termine. Contro il contabile il termine decorre sità, duplicazione di 'partita 0 altro; ovvero sia ammisdalla data della notiﬁcazione; però abbiamo grande in- sibile il ricorso del procuratore generale, quando egli
certezza, perchè le sole decisioni di condanna sono notilo presenta fra un mese dall’acquisto da esso fatto del
ﬁcate regolarmente per mezzo d’usciere, e quelle di didocumento nuovo o dalla notizia come sopra, mentre
;oarico si comunicano semplicemente in forma ammini- l’Amministrazione possedeva già da gran tempo il dotrativa; e tuttavolta e giurisprudenza affermata che il
cumento, ed era a cognizione della duplicazione o della
termine per la revoca non decorre che dalla legale noti- falsità, mettiamo delle ricevute di pagamento portate
icazione. E si che abbiamo decisioni anche di condanna, in discarico?
ipecie nella Sicilia, 0 non notiﬁcate o malamente notiﬁQuesta questione parrebbe quasi superflua stando alla

ve ne sono invece nel termine perentorio di tre anni che

chiude la via ad una giusta riparazione.
Merita speciale attenzione un mezzo particolare per la

(I) Decis. 5 maggio 1880, nella causa Marini,in Pasini, n.717.
(2) Lezione sulla Corte dei conti, riportata come prefazione

.! Massimario del' Nini citato. 26.

(3) Pasini, op. cit., D. 720.
Una criticata decisione 19 novembre 1895, in causa De Daminirz's, è però in senso centrano (Giust. amm, vu, 66).
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lettera dell’art. 44 della legge, perché essa dice chei 30
giorni corrono « dal riconoscimento ..... dalla scoperta.....
o dalla notizia venuta al ricorrente della dichiarazione
di falsità dei documenti». Ora non può dubitarsi che il
ricorrente sia il procuratore generale e non già. l‘Amministrazione. Elevandosi però alla ragione della legge si
potrebbe affermare che la colpa dell‘Amministrazione
rientra nella sfera di quei motivi per i quali devesi negare
l‘esercizio del gravame della revocazione. Sicchè, quando
l’Amministrazione trascurasse di comunicare all’agente
presso la Corte oil documento rinvenuto o la propria
cognizione della falsità, ecc., i diritti ed il giudicato rlmarrebbero incerti, e la legge soccorrerebbe la negligenza
Veniamo alla posizione del procuratore generale; e
domandiamo, se esso è solamente un avvocato erariale

nei giudizi di conto, ovvero anche un tutore o custode
degli interessi dell’Amministrazione. Nel primo caso il
termine della revocazione deve considerarsi rimpetto alla
parte che esso rappresenta; nel secondo poi esso, agendo

per diritto e dovere proprio, può ricorrere, ancorchè
l‘Amministrazione abbia lasciato scorrere nonché un
mese, uno o più anni. Ma abbiamo osservato come il
procuratore generale agisca per dovere d’ulﬁzio, e scom-

parisca l’Amministrazione; altrimenti nemmeno il triennio
per la Procura potrebbe computarsi dalla data della decisione, e dovrebbe farsi caso della notiﬁca al Ministero.
D’altronde l’indole del gravame è d’ufﬁzio; la revocazione della decisione erronea può iniziarsi anche dalla
Corte: e bene la giurisprudenza ha affermato che il procuratore generale può ricorrere entro un mese dalla
scienza del vizio esistente nel giudicato (l). Né ci faremo
scrupolo di una apparente disparità nella condizione in
cui si trovano rispettivamente le due partiin giudizio,
dappoichè gli errori o. danno del contabile sono meno

probabili, e questi anche ad accorgersene e più pronto;
e se fosse trascurato a produrre il ricorso fra 30 giorni
dalla cognizione dell’errore o dall‘acquisto del nuovo
documento, è più facile a lui che all'Amministrazione
di sostituire all’epoca vera della scoperta quella che gli
accomoda.

La giurisprudenza della Corte ha oscillato in principio;
ma si e assodata nei concedere al procuratore generale
facoltà di agire come per diritto proprio fra 30 giorni

dal riscontro o cognizione acquistata del false o possesso
del documento nuovo (2). Si vede però chiaro che in
questa distinzione v’è dell’artiﬁzio per rendere più ampio
il termine della revocazione nell‘interesse della ﬁnanza;
laonde varrebbe meglio che la legge ne concedesse uno
più lungo e magari quello di 30 anni a favore delle
due parti.
Ritenuto che i 30 giorni si contano per il procuratore
generale dal momento in cui è posto nella condizione di
agire, come si ﬁssa il cominciamento del termine? Per
la comunicazione avuta dal Ministero conta la data della
nota; ma se l'attenzione di questo magistrato non e richiamata sollecitamente dalla nota stessa intorno all’importanza del documento ed alla nuova. posizione che ne
risulta rimpctto al conto, non è possibile che egli faccia
a tempo (di note ministeriali ne arrivano tante e non
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Si può domandare se è ammissibile incidentalmente il

ricorso per revocazione fuori termine. Argomentandc
per analogia dell’appello trattandosi di procedura ordinaria si potrebbe opinare per l'affermativa (3).
I termini stabiliti dalla legge per il ricorso sono perentori; applicandosi l’art. 466 della procedura civile; la
decadenza ha luogo di diritto, e deve anche d’uﬁìcio pro
nunziarsi. Ciò è conforme anche all‘art. 46 della stessa
procedura civile.

La revocazione d’ufﬁzio deve pure iniziarsi nel tempo
preﬁsso, e l’art. 45 della legge sulla Corte dei conti le
dice testualmente; accennando che nei casi e nel termine
dello articolo precedente, ossia dell’art. 44, ha luogo la
revocazione,'ad istanza del procuratore generale ovvero
d’uﬁizio. Tuttavolta ammesso che il procuratore generale
può allegare l'ignoranza di un documento nuovo, e ricor-

rere per ottenere la revoca, ancorchè il Ministero possedesse da gran tempo il documento stesso, sembra potersi
sostenere che, rimasto lungamente a giacere il documento
presso il procuratore generale, avendone la Corte conoscenza più tardi, può su di esso pronunziare la revocazione d’ufﬁzio.

191. Entrando ora nel campo del procedimento a seguire per il giudizio di revocazione, è notevole nella procedura comune l’opinione di alcuni scrittori che non
debba esso distinguersi da. quello in cui fu resa la sentenza impugnata; e le procedure stabilite per la revocazione debbansi riguardare come una continuazione
delle precedenti. Questa opinione e validamente contraddetta; ma, in ogni modo, non potrebbe valere per il
giudizio innanzi alla Corte dei conti; perocchè esso
muta natura, e diventa essenzialmente contraddittorio.

Il principio di legge per cui il contabile che ha sottoscritto il conto si considera come presente in giudizio,
non potrebbe applicarsi nella revocazione, che ha per
obbietto di modiﬁcare i diritti stabiliti dal giudicato
nell’ interesse del contabile e dell’Amministrazione. Relativamente al ricorso del contabile non occorreva che la
legge affermasse la necessità. della contraddizione, che
ha luogo di fatto, perchè il procuratore generale è sempre
presente all’udienza nella quale si trattano i giudizi: pure
è necessario osservare che debbono comunicarsi a lui le
domande e le difese per metterlo in grado di adempire
alle sue funzioni. Avvedutamente quindi l’art. 45 della

legge, dichiarando che la revocazione può avvenire sull’istanza del Pubblico Ministero o d’ulﬁzio, trova di dovere esprimere la necessità. del contraddittorio in contraddittorio dell’agente contabile

Ma si presenta un inconveniente, quello di dover citare
un contabile, 0 più eredi, talvolta per un interesse di

poche lire; gli imbarazzi sono incredibili, e sarebbe quasi
più utile rinunziare al piccolo interesse, anzichè procedere a formalità. assai lunghe, le quali stabilite nell’interesse dei contabili ﬁniscono per gravarli di spese.
Parrebbe utile il costituire un diritto eccezionale al
riguardo, come se ne hanno gli esempi, col permettere
una rettiﬁca del conto giudicato per somma inferiore
alle 100 o alle 50 lire. salvo l’opposizione. Quando il le-

possono tutte in una volta csaminarsi), e la ﬁnanza ne

gislatore non provvegga così o in modo simile, bisogna
che dia all'Amministrazione facoltà. di rinunziare al pic-

può aver danno; il perchè si deve sperare che il legisla-

colo credito.

tore, riformando la legge di procedura contabile, saprà
provvedere in miglior maniera.

Abbiamo già detto che la revocazione di ufﬁzio può
aver luogo tanto nell’interesse dello Stato che dell’agente

(I) Decis. 23 luglio 1895, Ministero delle Finanze 0. Pagano (Giust. rim-m., 1895, Il, 126).

corso in revocazione in via. riconvenzionale: decisione 17 luglio

(2) Pasini, n. 723 a 725.

(3) Però la Corte dei conti decise essere inammissibile un ri1884. I’nlqo; decreto in Camera di consiglio, 7 marzo 1885,
Salvati (Nini, op. cit., voi. II], p. 56).

192

CORTE DEl CONTI

contabile, come risulta dalle discussioni della legge. Si
tratta, per esempio, di modiﬁcare una decisione ad esclusive vantaggio del gestore, annullando una condanna che
rlalla discussione di un altro conto si conosca infondata;
come quella per un resto di cassa che da un conto suo-

cessivo risulta versato. Ora, stando a quel che osservava
il Castagnola, quando. si discusse della revocazione d’ufﬁzio, e che non si può ameno di trovare giusto e fondato,

la contraddizione in questo caso sarebbe inopportuna,

che fra 10 giorni avesse presentato una domanda, di richiedere al suo avversario una cauzione pel caso in cui
fosse revocata la sentenza (nov. 119, cap. 5).
Ammesso questo modo di vedere, si tratterebbe di i‘m

prestare la cauzione all’Amministrazione,ma questa, OSSi3
lo Stato, può avere mai bisogno di prestare una cauzionei
No certamente; dunque la disposizione dell’articolo sarebbe limitata al contabile creditore per decisione con
elfetto esecutivo. D’altronde non si sa intendere perché.

anzi terrebbe alla revocazione d’uf1ìzìo la sua ragione mentre la procedura civile all'art. 503 ammette che si
di essere. Non di rado la Corte ha fatto a meno di tutte possa sospendere l‘esecuzione della sentenza in pendenza
le formalità., quando si e trattato di correggere una de- del ricorso di revocazione per motivi gravi, e l’art. 504
cisione erronea solamente a vantaggio dei contabili con concede questa facoltà. anche ad un tribunale diverso da
prontezza e semplicità; ma questo, che e stato prudente quello che ha pronunziato, tale regola non possa. applicarsi anche alla Corte dei conti. Si può quindi invocare
arbitrio della Corte, potrebbe e dovrebbe formare oggetto
di una giusta eccezione sulla legge di procedura. Nel caso : dalla sapienza del legislatore un testo più chiaro, il quale
di correzione semplicissima, che non reca danno all’ inte- ' elimini le questioni e permetta la sospensiva, quando il
resse dell’agente contabile, si può risparmiare il contrad- contabile presti una cauzione per il debito risultante dalla
condanna (l).
dittorio, bastando il consenso presunto da parte dell'aFra gli effetti del ricorso di revocazione vi potrebbe esgente, mentre il Pubblico Ministero, sempre presente all’udienza, deve annuire espressamente dall’altra. Spetta sere quello di aprir la via ad un ricorso incidentale, ma
al prudente criterio del magistrato il pronunziare la ret la legge, non ammettendo ciò, non potrebbe supplirvi la
tiﬁoa senza contraddittorio nel solo caso di evidenza per- giurisprudenza, tanto più che i motivi, che aprono la via
fetta, come trattandosi di errore matematico, e quando all'appello incidente, sono di diritto, su cui si transige,
il contabile non possa gravarsene, perchè si tratterebbe non di fatto, e la revocazione è essenzialmente appoggiata
di contrastare con l’evidenza e senza interesse non 6 am- al fatto (2).
193. L’art. 49 del decreto 5 ottobre 1862 dispone che il
missibile un giudizio 0 gravame.
lil'.’. L’art. 42 della legge 14 agosto 1862, dopo aver ricorso per revocazione deve essere presentato con tutti
detto che le decisioni della Corte possono essere impu- i documenti relativi alla segreteria della Corte, e quindi
gnate coi rimedi straordinari del ricorso per annullamento senza indugio comunicato alla parte contraria. La comunicazione dei documenti, beninteso, se al contabile e altra
e per revocazione, dispone che questi rimedi (ultimo alinea)
« in nessun caso sospendono l’esecuzione delle decisioni
parte privata, si esegue per organo della segreteria (3).
impugnate » e l’art. 52 del decreto 5 ottobre dice che il
La Corte deve‘deliberare in Camera di consiglio, sen—
giudizio di revocazione non sospende l’esecuzione della tito il Pubblico Ministero, sull’ammissione in rito del
ricorso medesimo (art. 44), con decreto che sarà… consentenza impugnata.
È questa una conseguenza del principio che la sentenza servato_nella segreteria. Esaminando brevemente queste
della Corte non opponibile ha i caratteri della cosa giu—
disposizioni non v’è dubbio che la comunicazione del
dicata. Dappoichè corre questa differenza fra i rimedi ricorso, di cui parla l’art. 49 innanzi citato, ha per
ordinari e straordinari contro le sentenze, che i primi so— obbietto di porre il convenuto in condizione di potere

spendono l’esecuzione della sentenza ﬁnchè non sia sca-

proporre in iscritto le sue ragioni contro l’ammissibilità

duto il termine per ricorrervi, e qualora la sentenza sia
impugnata l’elietto sospensivo dura ﬁnchè non sia emesso
il secondo giudizio; mentre i secondi non sospendono l’esecuzione. Ciò è conforme agli art. 503, 514 e 520 del codice—…{
di procedura civile, e tanto più rigorosamente vuolsi os-tj
servare davanti alla Corte dei conti; perchè anche il ri-i
medio ordinario della opposizione non sospende di dirittot
l’esecuzione della sentenza, dovendola la Corte stessa ordinare, sentito il Pubblico Ministero.
La Corte, soggiunge l’art. 52, potrà sull’istanza della
parte interessata prescrivere che si presti cauzione,
quando lo giudichi necessario. Questo articolo può sottoporsi ad una doppia interpretazione, e prima di tutto
che la Corte può ordinare la sospensione dell‘esecuzione,
quante volte il contabile, contro il quale e diretta, presti
una cauzione. Ammessa questa interpretazione, ne verrebbe 1a conseguenza che il contabile potrebbe ottenere
la sospensione dell’esecuzione anche dimostrando di avere
una cauzione sufﬁciente a garantire il debito per il quale
:=. stato condannato. Ma si potrebbe interpretare invece lo
alinea nel senso che la persona, la quale intende di eseguire la decisione soggetta a ricorso, sia obbligata dalla
Sorte a prestare una cauzione. Secondo il diritto romano
la ritrattazione non sospendeva l’esecuzione del giudicato
impugnato, ma Giustiniano permise alla parte contraria,

del ricorso, che forma oggetto della deliberazione in camera di consiglio. Se questa comunicazione deve essere

(1) Pasini, op. cit., n. 739.
(2) Ibid., op. cit., n. 735.

fatta al contabile, essa non potrebbe aver luogo altrimenti che nella forma delle citazioni. E disposto che la

comunicazione del ricorso sia data senza indugio, parola elastica, che non ha nulla di ﬁsso e di determinato.
La legge dispone la comunicazione dei documenti, la
quale se va fatta dalla Procura Generale al contabile, si esegue,per una giusta cautela, per organo della. segreteria.

Il secondo comma dell’articolo 44 dispone che << il gindizio di revocazione sarà. sempre preceduto da delibe-

razione della Corte sull‘ammissione del ricorso, sentito
il Pubblico Ministero ». Tale disposizione sull’obbligo fatto
dalla legge di un preventivo decreto sulla ammissibilit:i o meno del ricorso, e da considerare come un freno
contro domande infondate e come mezzo facile di rigettarle, e trovasi pure nella legge francese. La disamina
verte sui termini per ricorrere e sull’esistenza del caso
di revocazione per delibazione delle prove; e naturalmente l’ammissione in rito del ricorso non esclude che
esso in merito venga poi rigettato.
Qui bisogna osservare che il procedimento così disposto
non si potrebbe adattare alla revocazione d’uilizio, della
quale il decreto 5’ottobre 1862 non si occupa menomamente.
(3) Pasini, op. cit., n. 730.
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Manca la parte instante ed il ricorso; e la pratica
supplisce facendo iniziare il procedimento con una re—
lazione del ragioniere o di un consigliere che abbia avuto
occasione di scoprire l’errore incorso nella cosa giudicata. In questo caso il ragioniere, od il consigliere, non
è certamente parte instante avanti la Sezione, epperò
la i’ormola di ammissione in rito ha un senso sbagliato,

perchè la Sezione delibera sulla sua stessa iniziativa.
Quindi () la Sezione pronunzia senza contraddittorio, ed
allora la sua sentenza abbraccia rito e merito, che diventano inseparabili; o crede necessario di chiamare il
contabile innanzi a sè per giustiﬁcarsi, e bisognerebbe
trovare una forma più propria per la continuazione del

giudizio in contraddittorio.
L’art. 50 del decreto 5 ottobre dice che, quando il ri—
corso sia ammesso in rito, si farà. in calce di esso l‘annotazione del relativo decreto d’ammissione senza esprimere i motivi. La Corte è esonerata dall’obbligo della
motivazione, perchè la legge ﬁda nella sua coscienza. e
rettitudine, ma più di tutto perchè, quando si concede

quello che e domandato, la motivazione interessa poco.
Nè si può dire che l'ammissione in rito leda l’interesse
della parte contraria; perchè si può anche dopo di essa
sostenere che il caso di revocazione non esiste, o che
il ricorso sia stato prodotto fuori termine (l‘. Del resto

in pratica, nel decreto la motivazione è espressa, riferendosi l'articolo all’annotazz'one sul ricorso dell’ammissione in rito, ed anche per questo si tratta di una sempliﬁcazione e null’altro.

L’art. 51 dice che, quando la Corte rigetta il ricorso,
ossia lo dichiara inammissibile, emetterà decreto motivato, del quale sarà rilasciata copia al ricorrente, ove
la richieda, e gli saranno restituiti gli atti e documenti.
Qui è notevole che v’ha l‘obbligo della motivazione, la
quale rientra nella regola generale delle pronunziazioni
del giudice; come pure che, se il ricorrente non chiede
la copia del decreto negativo, non si ha alcun obbligo
di comunicarglielo, e che si restituiscono i documenti
alla parte, ove lo esiga. Questo si spiega con lo scopo
di semplificazione e con i’inannnessibilitit di un gravame
per la negativa.
194. Quando la revocazione è accolta in rito, la copia
del ricorso col decreto di ammissione e trasmessa al ricorrente o al suo procuratore. Per consuetudine di ufﬁcio si ritiene sufﬁciente che questa comunicazione sia
fatta al contabile, non dal procuratore generale, ma

dalla segreteria, afﬁnchè rimanga integro il diritto alla
notiﬁcazione del procuratore generale, imposta a pena
di decadenza. il ricorrente od il procuratore generale,

nel termine di 30 giorni dalla trasmissione del ricorso,
debbono notiﬁcarlo alla controparte.
La perentorietà. di questo termine è espressa e conforme
anche all’art. 8 del decreto di procedura, esembra ispirarsi al concetto che il giudizio in contraddittorio perfetto non comincia che dell’ammissione in rito del ricorso. Scorsi i 30 giorni, ed il ricorso non essendo stato
comunicato, si ha la decadenza, decadenza s’intende della
procedura, sicchè. questa si possa ripigliare, purché il termine della revocazione non sia ancora decorso. Però la
Corte dei conti, che dapprima lo aveva ritenuto peren—
torio, posteriormente è andata in avviso contrario (decis.
7 gennaio 1896, ﬁli-noia) (2).
in teoria osserviamo che la notiﬁcazione del decreto

sta bene, quando il ricorrente e il Pubblico Ministero,
che ha ottenuto l’ammissione in rito; ma quando e in—
(1) Decisione Marini, citata. al n. 738 del Pasini.
i?) Giustizia amministrativa, 1896, il, 19.
25. — DIGES'I‘O iTALIANO, Vol. Vili, parte 4°.
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vece il contabile che ha presentato il ricorso, non apparisee alcuna necessità. che questi debba notiﬁcare, ma
gari da lontano, al procuratore generale quello che è
avvenuto nella vicinissima camera di consiglio. Comprendiamo difﬁcilmente che la legge non si sia curata
di diminuire le formalità ed abbreviare il tempo, quan—
tunque nel meccanismo giudiziario sia bene intesa una
certa inerzia del magistrato, cui non incombe di dar
comunicazione della deliberazione, sia pure al procuratore generale. La notificazione poi deve essere accompagnata o seguita da un altro atto, che e quello prcsidenziale della iissazione (l’udienza. La pratica è questa:
se il ricorrente eil procuratore generale, questi nel
fare la notiﬁcazione del ricorso e decreto d‘ammissione
in rito, comunica l‘ordinanza presidenziale con la no-

mina del relatore e ﬁssazione d‘udienza. Se poi il ricorrente e il contabile, questi nel notiﬁcare il decreto

può chiedere la ﬁssazione d’udienza, ma se non lo fa,
occorre una domanda speciale nuova. L‘ultimo alinea
dell’art. 50 dichiara che, seguita la notiﬁcazione del ricorso e del decreto, il procedimento continua nelle forme
prescritte pei giudizi di prima ed ultima istanza, e
s‘intende delle forme del giudizio di opposizione e non
di quelle sul conto, come è giustamente osservato dal
Pasini (3).
Il relatore che il presidente nomina è solitamente un
ragioniere, se si tratta di conti, ed un consigliere, se di
altri giudizi.
105. L’art. 46 della legge dichiara che « la revocazione della decisione non ha effetto che per la parte del
conto dichiarata erronea e per le conseguenti rettiﬁcazioni». E l'art. 52, 2‘ alinea, del decreto del 5 ottobre

dice: « la Corte, allorchè vi ha luogo a revocazione,
pronunzia sul merito, rettiﬁcando la parte del conto dichiarata erronea, ovvero ordinerà. ulteriori istruzioni ».
Il giudizio di revocazione contiene due parti, cioè una
colla quale si annulla la prima pronunziazione, ed una
con cui si decide novellamente in merito. Queste due
parti si chiamano la prima rescindenle e la seconda
rescissoria, ed il nostro codice di procedura agli arti—
coli 507 e 508 le distingue, disponendo per altro che,
quando lo stato della controversia lo permette, si giudica con una sola sentenza sull‘ammissione della do—
manda di revocazione e sul merito della controversia.
Ora, mentre il rescindente ed il rescissorio sono distinti
nel 2' alinea dell’art. 52, si è ritenuto con poca esat—
tezza che l'ammissione in rito, la quale non ha effetto
che di aprire il giudizio in contraddittorio, possa para—
gonarsi al rescindente, epperò si possa pronunziare congiuntamente in rito ed in merito, come permette l'articolo 508. Noi ammettiamo la congiunzione del rito e

merito (4\, ma l’ammissione in rito del ricorso non costituisce il rescindente, che e parte della. revoca e si
confonde col rescissorio nella procedura della Corte.
Merita pure attenzione il 2' comma dell‘art. 52 in

quanto dice che la Corte pronunzierà nel merito, ovvero ordineroi nuove istruzioni.
Parrebbe alla prima che queste istruzioni non vi dovrebbero essere, percbè, se l'istanza non è giustiﬁcata,
essa deve rigettarsi come quella che è diretta a smontare un giudicato, il quale e dalla legge assistito colla

presunzione di verità. La procedura civile non è esplicita sul punto delle istruzioni nel giudizio di revoca,
ma bisogna considerare che può l‘attore aver somministrato le prove dell'erroneità. del conto e tuttavolta
(3) N. 737.
(4) Bollettino giur., n, 550.

‘
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possono mancare quelle più minute per ricostruire il , gli interessi decorrono dal giorno in cui avvenne la malvero; e talora l’obbligo della prova passa dall’attore al versazione; ma se si tratta di un debito di responsabiconvenuto, come accade. nei giudizi civili. D’altronde la lità., allora questi possono decorrere dal giorno della de.
profonda investigazione del fatto per stabilire la verità. cisione o della domanda giudiziale (1). Se il debito e
lei conto, tanto nell’interesse della ﬁnanza che del con- tale per cui gli interessi dovrebbero decorrere ﬁn da
tabile stesso, la parte di quell’ordine di idee che ab- principio, si potrebbe tuttavolta dubitare che essi non
biamo esposto in principio, e conibrìsce ai giudizi della fossero dovuti durante il periodo corso dalla decisione
di scarico ﬁno alla sentenza sul giudizio di revocazione?
Corte un’impronta di equità. in sommo grado.
Può opinarsi per la negativa, perchè il rescindente ha
Per queste interlocutorie poi, se dirette agli agenti,
in mancanza di altre norme,parrebbero applicabili quelle per effetto di rimettere le parti nella condizione in cui
degli art. 26 a 28 del regolamento, e quindi la decisione erano prima della sentenza.
Se la domanda di revocazione è accolta, il convenuto
motivata dovrebbe notiilcarsi al contabile, ed eseguiti
gli atti con decreto del presidente destinarsi l’udienza. : viene condannato alle spese, come vi sarebbe condanPer l‘art. 46 della legge la revocazione della decisione ' nato l’attore, se la domanda fosse rigettata. Nelle spese
non ha effetto che per la parte del conto dichiarata che si aggiudicano colla sentenza in via di revocazione
erronea e per le conseguenti rettiﬁcazioni; e perl’ar- bisogna comprendere, secondo taluni, quelle del primo
giudizio e che la parte era stata obbligata a pagare in
ticolo 52 del decreto di procedura similmente la Corte
esecuzione della sentenza revocata.. La giurisprudenza
rettiﬁca la parte del conto dichiarata erronea. Questa
amministrativa napoletana aveva ritenuto chela Corte
disposizione rigorosamente restrittiva e conforme aldei conti dovesse condannare il contabile, assolto in
l‘art. 496 del codice di proc. civ., secondo il quale,
quando la sentenza abbia più capi, non si revoca che giudizio di revisione. a pagare le spese fatte dalla tesola parte erronea e quella che ne dipende. Distinguendo reria afﬁne di eseguire la. condanna poi revocata; non
i capi della sentenza, come il consente la nota mas- essendo giusto che il ﬁsco soggiacesse a queste spese
sima: tot capita tot sententiae, meglio applicabile del- causate da colpa dei contabili, che non esibirono nel
primo giudizio lc debite giustiﬁcazioni, e questa massima
l’altra causa judicata est individua, ed annullando
ciò che solo presenta difformità dal vero, la legge di- parrebbe trovare anche presentemente la sua applicazione. Così la Corte ha deciso nella decisione 19 nomostra il rispetto al principio della saldezza della cosa
vembre 1896, Giuffrida (2).
giudicata.
Secondo l’art. 506 della procedura civile; il rigetto
L’art. 14 della legge francese del 1807 avendo pardella domanda di revocazione porta la condanna ad una
lato di revisione del conto, si era fatta questione se
multa, oltre a quella per le spese. In materia contabile
questa dovesse essere totale secondo la lettera, 0 parquesta multa ha minor ragione di essere, né potrebbe
ziale in relazione dell‘art. 541 del codice di procedura
francese, il quale pone il principio che non deve pro- essere applicata al solo contabile e non pure al procuratore generale. senza venir meno al principio di uguacedersi alla revisione di alcun conto, salvo alle parti il
glianza delle due parti. Per la legge contabile napolediritto di far rettiﬁcare gli errori, ammissioni, ecc. Dappoiehè e regola universalmente accolta che il conto tana, il rigetto del reclamo di revisione sottoponeva il
una volta regolato non dev’essere riveduto, ma sempli- contabile ad una multa; ma la legge italiana non ha
cemente rettiﬁcato; e la legge ha ritenuto che la ret- abbondato di multe, e nemmeno ne ha disposta una in
tiﬁca parziale mentre provvede alla necessità. di rime- questo caso.
mi. Bisogna che sia imposto un limite ai gravami,
diare alle conseguenze dell’errore commesso, non viola
perchè l’umano giudizio non si perfeziona sempre, e
nè la fede dovuta alla convenzione che abbia affermato
il conto, nè il giudicato, perciocehè, dice Ulpiano, ve- troppo profondendosi fa nascere la confusione: ne alitcr
modus litium mo’tiplicatas summam atque inestricaritas rerum erroribus gestamm non oitz'alur (L. 6,
s 1, De ofﬁcio praesidis).
,
bilem faciat difﬁcultatem, come disse il giureconsulto
La giurisprudenza francese si è attenuta nella que- Paolo. Secondo il diritto romano era vietato di provostione al principio generale. Una volta pronunziato, dice care un nuovo esame contro la sentenza resa per ritrattazione; principio al quale si informa l‘art. 509 della
il Dalloz, l‘arresto generale, costituisce per le parti un
diritto acquisito, e non può più rilbrmarsi: la revisione procedura civile, la cui ragione è chiara, perchè altrimenti 1c liti si potrebbero perpetuare, contro l’interesse
essendo un’eccezione, e non avendo per oggetto che di
generale che lo vieta.
far riparare gli errori, le ommissioni, ecc., essa non
L’art. 53 del nostro decreto di procedura dichiara,
deve portarsi che sul capo al cui riguardo sono commesse le irregolarità.
anche conformemente, che non saranno ammesse, dopo
Sta bene che la f’ormola discarico abbraccia tutto il la revocazione in materia contabile, nè ulteriori istanze,
conto ma la decisione da forza e virtù di giudicato nè provvedimenti d’uﬁizio per lo stesso oggetto. La pa&. ciascun articolo di esso. Il Dalloz osserva però che rola «istanza » certamente si riferisce ai ricorsi dei conla Corte può esaminare il conto interamente per scotabile o del Pubblico Ministero, quella di provvedimento
prire l’errore e correggerlo; e solamente essa deve man- d’ufﬁcio riguarderà. la revocazione d’ufficio. Nel comtenere tutte le parti dell’arresto che'sono estranee al- mentario al codice sardo si osserva che il divieto del
l’oggetto sul quale cade la domanda di revisione. Inn- nuovo giudizio ha luogo, quando la domanda di revoca
tile dire che l’art. 46 della nostra legge non va inteso
è seguita da pronunziazione sul merito, ma se [bsse stata
diversamente.
irregolarmente intentata, non e impedito all’attore di
196. Nel caso in cui il contabile sia condannato a pa— riproporla regolarmente, quando sia ancora in termine.
Ciò è permesso, dicesi, per le opposizioni, per l’appello,
gare una somma, esso dovrà. ancora gli interessi sulla
somma medesima con decorrenza varia secondo la na- pel ricorso in cassazione, per ogni rimedio: deve essere
tura del debito. Se il debito ha causa da malversazione, permesso anche per i gravami innanzi la Corte de’ conti.
il) Cosi decise la Corte nella decis. 23 luglio 1895, Pagano
(Giusi amm., 1895, n, 126 e nota).

(2) Inedite.
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È naturale che, se si trattasse di altre partite del conto, - regolamento di procedura del 1862 solo pei giudizi sui
conti, nè se ne trova parola sia nel regolamento stesso
la revocazione sarebbe ammissibile, perchè tat capita,
in quanto riguarda le pensioni, nè nelle leggi e regolatot sententiae (1); ed anche nella stessa partita, mettiamo, per esempio, che si fosse fatta una rettiﬁca per menti successivi sulla materia; ma la Corte non ha mai
errore di calcolo, e poi si rinvenisse un documento che
dubitato della sua applicabilità anche perle pensioni (4).
l’annulli o la modiﬁchi. o che fbsse riconosciuta la fal— 11 che manifesta un vuoto nella legge che va riempiuto,
come ci auguriamo, quando sarà riformata la procedura
sità di quello che la giustiﬁcava, la revocazione dovrebbe
peri giudizi della Corte.
ammettersi; perchè, se l’oggetto materialmente sarebbe
lo stesso, il motivo essenzialmente sarebbe diverso.
Stabilito che i decreti sulle pensioni sono soggetti a.

revocazione, venne pure ritenuto che sia irricevibile un
5 _2. — Revocazione in materia di pensioni
e nei giudizi d’appello.

198. L’istituto della revocazione ha tal ragione d’equità,
anzi di stretta giustizia, per cui si applica a tutti i pronunziati dell’Autorità giudiziaria, e‘va esteso a qualsiasi
decisione di tribunali speciali o di autorità esercenti una
più o meno perfetta giurisdizione. Laonde ai collegi giu-

ricorso alle Sezioni unite contro una liquidazione della
pensione, quando si tratti di errori di fatto, se prima non
sia intervenuta una deliberazione della Sezione liquidatrice in linea di revoca (5).
I motivi di revocazione contemplati dall’art. 44 della
legge 14 agosto 1862, in quanto possono verificarsi anche
In materia. di pensione, sono:
l'errore di fatto o di calcolo;
il rinvenimento di nuovi documenti; e la falsità. di
quelli sui quali fu emessa la deliberazione.
Quando taluno di questi motivi si veriﬁca, la Sezione
liquidatrice delle pensioni revoca il primo suo deliberato,
tanto sulla domanda della parte che su quella del Pubblico Ministero, come pure d'ufﬁcio cosi come nei giudizi

dicanti in materia di conti ed a quelli che liquidano
pensioni, le due materie giurisdizionali della Corte dei

sui conti.
Siccome però il procedimento di liquidazione delle pen-

conti, l‘istituto medesimo venne applicato secondo i principii generali e le massime fondamentali di diritto giu—
diziario, ancorchè la legge non lo abbia espressamente
dichiarato. Noi non assentiremo perciò al De Gioannis,
il quale ritiene che l’ermeneutica non consente di estendere i ricorsi straordinari oltre al caso letteralmente
espresso (2).
Abbiamo discorso ﬁnora della revocazione in quanto
riﬂette i conti erariali, ossia la materia svolta nel capitolo V del titolo II della legge.; ed ora occorre sommariamente parlarc della stessa revocazione per rispetto alle
pensioni ed agli appelli.
Una ragione di evidente connessità c’impone di accen-

sioni, come venne già. avvertito (n.76), non e contenzioso,
ma semplicemente amministrativo, se ne trasse la conseguenza che anche la procedura per la revoca di una deliberazione della Sezione liquidatrice dinanzi alla Sezione

198. Della revocazione innanzi la Sezione liquidatrice delle peusioni. e de11e nuove domande in materia di pensioni. —
199. Della revocazione delle decisioni delle Sezioni unite
per le pensioni. — 200. La revisione e la revocazione iunanzî ai Consigli di pref6ttura, alle (Giunte provinciali
amministrative ed alla Corte per i conti provinciali. levocazione sugli appelli alla Corte.

nare, non solo alle revocazioni delle decisioni della Corte,
ma anche alle revocazioni di provvedimenti della Corte
stessa e di altri magistrati. cui soprasta la giurisdizione
della Corte in via di ricorso o appello, che in mancanza
del detto ricorso o per l’esperimento di esso acquista una
forza di cosa giudicata. Noi non ci dissinmliamo la natura
alquanto ibrida di questi decreti o decisioni, ma è vano
discutere di ciò teoricamente: basta esporli come in un
quadro e farne una rassegna.
incominciamo dalle pensioni.
Osserva il Pasini che le deliberazioni della Sezione 2"
della Corte dei conti in materia di pensioni, si ritennero
suscettive di modiﬁcazioni in sede così detta amministrativa a tempo indeﬁnito, ﬁnchè con la legge 26 luglio 1868.
non fu ﬁssato il termine per il ricorso. Dopo fu inteso che
le deliberazioni stesse, non aventi per sè forza di giudicato, scorso il termine utile, divenissero ferme ed esecutive; e se ne dedusse poter la Sezione ritornare sulle
prese deliberazioni, dopo che hanno acquistato il valore
di giudicato, solo nei casi e nei termini della revoca—

zione (3). Questo rimedio è contemplato dalla legge e dal

stessa dovesse aver corso colle forme amministrative,
abbandonata ogni pratica e formalità contenziosa, con—
templata dal regolamento del 1862 per le revocazioni

nei giudizi sui conti.

'

Questo concetto frattanto, applicato con poco discernimento, conduceva a questo che, domandata la revo-

cazione di una liquidazione di pensione dal procuratore
generale o dal rappresentante di un ente morale a cui
carico era una parte della pensione, pronunziavasi inaudita. parte, ossia senza comunicazione al pensionato
del ricorso prodotto contro di lui. Ma una risoluzione

delle Sezioni unite in data 6 dicembre 1895, su proposta
del procuratore generale, ha stabilito che il ricorso del

procuratore generale medesimo 0 dell’Amministrazione
debitrice sia comunicato al pensionato, dandogli agio
di veriﬁ.ra.rc gli atti e produrre le sue osservazioni nel
termine di 30 giorni.
.
Se le forme contenzioso non sono tuttavolta richieste
per la revocazione del decreto di liquidazione di pensione, bensi la pregiudica il trascorso dei termini ﬁssati
dall’art. 44 deila legge in esame, e cioè dei tre annie

di altri 30 giorni, decorribili da quello della scoperta
di nuovi documenti o di falsità. di quelli già presentati.
li‘. questi termini sono improrogabili c perentori, per
cui la Sezione liquidatrice rigetta senza esame le domande di revocazione, quando siano presentate dopo il
loro decorrimento, come fu ritenuto dalle Sezioni unite
con più decisioni, aggiungendosi che il termine alla revocazione non rimane interrotto nemmeno dal ricorso
di annullamento (6).

(1) Pasini, n. 742.
(2) Diritto (mmii'nistratioo. 5 1361.

(5) Ma questa è cosa molto discutibile. perchè il ricorso alle
Sezioni unite è rimedio ordinario come l'appello, e questo ab.

(3) N. 76 a 78.

braccia tanto la questione di diritto, quanto la questione di

(4) N. 80. — Decis. 11 agosto 1871,-Sacconi,- decis. 13
marzo 1872., Musueti ; decis. 4 dicembre1874, Brusa. (Marangoni e Armelisasso, op. cit., voce Giudizio di revocazione,

un. 5, 13, 15).

fatto.
( 6) Decis. 5 dicembre 1879, su ricorso Lacci, e 21 giugno
1880, su ricorso De Contreras (Mai'nng-mi e Annelisasso, op.
cit., voce Giudizio di revocazione, nn. 35. 39 un
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Ma, anche all’infuori
Sezione liquidatrice può
sopra nuove domande di
persone contemplate da

dei casi della revocazione, la
essere chiamata a deliberare
pensione presentate dalle stesse
una precedente sua delibera-

zione; e ciò, come osserva il Pasini, può avvenire principalmente in quattro casi, e cioè quando:
1" venga presentata una domanda nuova non compresa in quella su cui fu emessa la. precedente deliberazione, la quale per conseguenza non l’ha punto contemplate.;

contro questa seconda deliberazione potrà. bensi ammettersi in quanto si aggiri soltanto sulla nuova domanda
che ne formò oggetto, ma non sarà ammessibile qualora riproponga la stessa questione che dalle Sezioni
unite fu gia decisa, ostandovi la cosa giudicata (3).
2011. La legge comunale e provinciale italiana del
1865 e la precedente legge sarda del 1859 non contem—

plavano il gravame della revocazione (che era ammesso
con un rescritto napolitano del 16 dicembre l828 per

suoi effetti anche agli impiegati cessati dal servizio

riferimento all’art. 20 della legge 29 maggio 1817 sulla
Corte dei conti), e la stessa omissione si rileva nella
nuova legge comunale del 1889.
Per altro, la circolare del Ministro dell’Interno del
7 gennaio 1869, Divis. 3‘, Sez. 2", n. 13895, ebbe a dichiarare che le decisioni pronunziato dai Consigli di prefettura possono essere riprese in esame dagli stessi Con-

prima della sua pubblicazione ed alle loro famiglie;

siin ogniqualvolta è ammessa la revisione (revocazione)

2“ posteriormente alla prima deliberazione siasi veriﬁcato un cambiamento di stato nella persona del—
l’impiegato;
3' sempre posteriormente alla prima deliberazione
sia sopravvenuta una nuova legge, che retrotragga i

4' la stessa Sezione liquidatrice abbia emessa la
prima sua deliberazione allo stato degli atti, con espressa
riserva alla parte interessata di riprodurre la domanda.
È bene da affermare però che la nuova legge sopravvenuta dopo la deliberazione della Sezione ? toglie
l’ostacolo della cosa giudicata solo se la stessa legge

possa, per disposizione espressa, avere eﬁetto retroattivo, come e avvenuto non raramente, e nei termini prefissi a poter proﬁttare del beneﬁzio retroattivo (1).
li)". Se è ammessa la revocazione delle deliberazioni
riguardanti pensioni in sede così detta, amminixtratiua,
per la loro equiparazione a giudicato, scorsi i termini
per il ricorso, ovvero dopo il rigetto di esso, è chiaro che
111aggiorlnente questo gravame debba competere contro
la decisione pronunziata in sede contenzioso dalle Sezioni unite in materia di pensione. E difatti l’art. 132
del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, lo ammette

esplicitamente e ne indica. il procedimento. Intorno a
questo ricorso abbiamo poco da dire, avendo già, svolte
le ragioni e le modalità. della revocazione, che può presentare poche differenze da una ad altra specie di giudieato. 1 motivi sono quelli dedotti dianzi per le pensioni. 0sserveremo di passaggio chela Corte applica la
procedura per la revocazione sui conti e non quella co-

avanti la Corte dei conti, e cioè:

l" se vi sia stato errore di fatto o di calcolo;
2“ o per l’esame di altri conti si sia riconosciuta
omissione o. doppio impiego;
3" se si siano rinvenuti nuovi documenti, dopo pronunziata la decisione;
4“ o il giudizio abbia avuto luogo sopra documenti

falsi.
Il motivo di questa circolare si è che l’art. 327 del
codice di procedura civile ammette per tali cause la re-

visione dei conti, e gli art. 44 e 45 della legge sulla.
Corte dei conti hanno applicato gli stessi principî ai
conti delle pubbliche amministrazioni. La legge comunale e provinciale taée in proposito, ma, se non esclude
questo mezzo, dice la circolare, si debbono seguire i
princìpii generali sulla materia. Per parte nostra ci tro-

viamo imbarazzati a conciliare colle attribuzioni esercitate presentemente dal Consigli di prefettura, sia il
mezzo della revisione secondo il codice di procedura oivile, sia la revocazione secondo la legge sulla Corte dei
conti; pure riconosciamo che il rimedio regge per l‘as

similazione di questi provvedimenti ad una cosa giudicata; che la rettiﬁca di un conto erroneo e necessaria,

anche dopo il termine ristrettissimo dell’appello, ed un

mune per i giudizi civili, comecchè più adatta alle materie di sua giurisdizione; onde al giudizio di merito

mezzo giuridico deve prestarsi.

deve precedere l’ammissione in rito del ricorso (2), e la

revocazione innanzi ai Consigli di prefettura (e che vaigono pure per le Giunte provinciali amministrative ri—
spetto ai conti delle opere pie) sono conformi a quelle
esposte per i conti erariali. Dei casi di revocazione e
già, detto; i termini sono perentori, e decorrono dalla
legale notiﬁcazione del decreto sul conto. Ciò che vi ha
di notevole è che nel procedimento del Consiglio di prefettura la revisione va distinta dalla revocazione. Quella
può aver luogo ﬁnchè il decreto non sia stato motili—
cato, questa dopo la notiﬁca, purchè sia trascorso il termine per appellarne alla Corte dei conti e purchè non
penda appello: insomma solo dopo che il decreto sia
passato in giudicato. Nel periodo che corre dalla upti1icazionc al passaggio in cosa giudicata, il Consiglio di
prefettura non può mai ritornare sul suo decreto (4).

revocazione può aver luogo ad istanza del pensionato
del procuratore generale o d'itﬁzio, come per i conti.
Giova intanto avvertire ad alcune massime stabilite
dalla Corte plenaria in materia di pensione per la l'er—
mezza dei suoi giudizi.
Posto il principio che sui ricorsi la Corte dei conti a
Sezioni unite(giudica con giurisdizione contenziosa e deﬁnitivamente, ne viene di conseguenza che essa non

possa ritornare su questi suoi giudicati, quando non si
veriﬁchino i casi della revocazione come sopra indicati.
E quando pure dopo la sua decisione fosse interve-

nuta una seconda deliberazione della Sezione liquidatrice, in via di revocazione o sopra domanda che non
avesse formato oggetto di quella decisione, il ricorso

Le massime accolte dalla Corte dei conti rispetto alla.

(1) Pasini, op. cit., n. 86 390.

7 maggio 1895, Fer-rara e. Comune di S. Felice a Cencello

(2) Decis. 5 gennaio 1877, Cantarelli (Marangoni e Av.-nn-

(ivi, 129); 3 dicembre 1895, Venezia e. Comune di Lucca Si-

lisasso, loco cit., n. 281.
(3) Pasini, op. cit., n. 160.
(4) Decis. 17 marzo 189I, Comune di Serino c. Marchesi

(Giust.a1nm., 1891 11, 3); decis. 3 novembre 1891, Comune
di Sequalic. Costantini (ivi, 119); 19 febbraio 1895, Greco
c. Comune di S. Nicandro Gmganico (ivi, 1895,11, 83);

cula (ivi, 1895,11,139); 25 luglio 1895, Lamonica e. Comune di Castiglione (ivi, 140); 24 aprile 1894, Revellic.
Consmzio esattoriale di S. Stefano Belbo (Giust. a1u.m,
1894, 11, 35); 9 gennaio 1894.00111u11e di liIontevago e. lu111iniello (ivi, 16); 8 maggio 1894, Ered-i ]fulco e. Comune
di Nicosia (ivi, 96); 2 luglio 1891,N0n110ic.0011m1111 di
Serdiana (Nini, Giurispr., …, 2507).
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Oltre a ciò vuolsi notare che la revocazione innanzi
ai Consigli di prefettura può aver luogo non solo a domanda del contabile o del Comune, ma anche di ufﬁzio (l).
Siccome non v’ha procedimento giudiziale innanzi ai
Consigli per decidere i conti, cosi anche senza norme
procedurali seguono le revocazioni, ma questo non s’intende ﬁno al punto che il Consiglio possa pronunziare

inaudita parte (2)Sul giudizio pronunziato dal Consiglio in via di revocazione compete l’appello innanzi alla Corte, sia che
con questo appello si combatta la risoluzione in merito,
sia che si sostenga ammessa o negata irritualmente la
revocazione (3).

Venuta in uso presso i Consigli di prefettura, per con—
sentimento della giurisprudenza della Corte, la così detta
revisione, che permette di correggere il decreto in fatto
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ticolo 44 della legge e con la procedura del decreto 5 ettobre 1862 (Pasini, n. 747). Unica osservazione e che
l’errore da correggere con questo rimedio deve essere
connesso alla decisione in appello, e non al decreto precedente del Consiglio di prefettura, pel quale ha luogo
la revocazione innanzi al giudice medesimo che ha pronunziato.
Siccome le revocazioni possono essere diverse per le
molte partite dei conti, e ad ogni revocazione può seguire un appello, come ad ogni appello, a sua volta, può
far seguito una revocazione, non e a dire quanto questa
materia si estende e arrufia con dubbio vantaggio del

diritto e della giustizia.
TITOLO IV. — Limiti e compimento
delle attribuzioni della Corte.

ed in diritto senza limiti di tempo, tranne quello della

CAPO I. — DEL RICORSO PER. ANNULLAMENTO.

prescrizione, quando non sia stato regolarmente notiﬁcato alla controparte, questa revisione vien permessa
per il riﬂesso che, essendo il decreto del Consiglio un
provvedimento amministrativo, sia suscettibile senz’altro

201. Sistema della Cassazione. Motivi per la restrizione dell‘annullnmento delle decisioni della Corte. — 202. Voto
perchè il rimedio sia dato in conformità della procedura
ordinaria. — 203. Mutamento della giurisdizione per
effetto della legge 31 marzo 1877, n. 3761. — 204. Incompetenzn per ragione di materia ed eccesso di potere.
La giurisprudenza rigorosamente ristretta ai due motivi. — 205. Estensione dell‘auuullamento alle decisioni
d'ogni specie. Parti instanti, sospensiva, deposito e rinvio.

di rettiﬁcazione. Noi però riteniamo che la teoria della
revocabilità. dell’atto amministrativo sia malamente ap-

plicata, laddove esso ha valore di una pronunziazione
giudiziaria.
Quantuuque questo mezzo si presti facilmente agli
emendamenti anche consecutivi dei decreti consiliari, non
e a dire quanto valore sottragga ai decreti stessi, considerati come atti amministrativi, e quanti inconvenienti
esso presenti, massime se largamente applicato, come da
taluni Consigli si e fatto.

investito che sia il Consiglio di prefettura di una vera
giurisdizione in materia contabile, ogni altro rimedio, che
non sia l‘appello, la revocazione o l’annullamento, sembra
dovere essere escluso dalla procedura per i conti comunali.
E notevole poi che l’eccessiva libertà. concessa ai Consigli di prefettura si giova del ritardo anche malizioso
della notiﬁca dei decreti. Ed a prescindere da questo, il
sollecito passaggio di questi decreti in cosa giudicata, per
l'accertamento dei diritti delle Amministrazioni e dei contabili, deve consigliare una disposizione, con la quale sia
preﬁsso un termine ai Comuni per la notiﬁcazione dei
decreti dei Consigli di prefettura sui conti.
Non occorre indugiarsi a dimostrare la convenienza e
necessità che il rimedio della revocazione sia introdotto
nella legge comunale e provinciale, e ne siano nel regolamento stabilite le norme procedurali. Sitiatte norme
potranno modellami sugli articoli 44 a 46 della legge
14 agosto 1862 e 49 a 53 del regolamento 5 ottobre dello
stesso anno.

201. Sì è detto e ripetuto che il ricorso per annullamento, avente per obietto l’unità della giurisprudenza,
non dev’essere ammesso contro le decisioni di una Corte
unica e regolatrice in fatto di ﬁnanza e di conti, tranne

il caso in cui essa eccedesse i suoi poteri ed invadesse
il campo dell‘ordinaria magistratura.
Si è aggiunto che la Corte dei conti ha tanta auto—
rità. da non fare sentire il bisogno di un giudizio superiore di appello o di cassazione,eche volendosisovrapporre ad essa un altro tribunale, e difﬁcile, anzi quasi

impossibile, di costituirne uno che abbia forza ed autorità. maggiore.
Noi abbiamo già esaminata la questione rispetto all’appello, ed abbiamo visto che senza difﬁcoltà potrebbe
sostituirsi questo rimedio a quello dell‘opposizione, co—
stituendo le Sezioni unite giudice d’appello per i conti
erariali, come lo sono già. peri conti provinciali secondo la legge del 1889. Si avrebbe con questo un si—
stema più uniforme e qualche vantaggio a fronte del
gravame d’opposizione, che non risponde ad un concetto
chiaro, e giova solamente ad una delle due parti. Resta
era a vedere se, anche attuato ciò, il ricorso di annulla-

termine, ,che noi vorremmo, come è detto per i conti erariali, allungato, e pare lo si possa addirittura per tutto

mento dev’essere mantenuto nei limiti prescritti con la
legge 14 agosto 1862.
ll primo comma dell’art. 43 della legge dispone che il
ricorso per annullamento sia ammesso soltanto per motivo di eccesso di potere e di incompetenza per ragione
di materia.

il tempo della prescrizione, quando la revocazione ha
causa dalla scoperta di errori legittimamente ignorati, da
nuovi documenti o dalla falsità. di quelli tenuti presenti

Sono noti ai cultori del diritto i motivi d’annullamento
determinati all’art. 571 del codice di procedura civile,
perchè li andiamo ripetendo: essi si riassumono nella

Non sembra per altro inutile un rilievo a proposito del

nel giudizio (n. 188).
. violazione della legge rispetto al diritto ed alle forme
del procedimento, nella pronunziazione ultra patita ed
Quanto alle decisioni in appello pronunziato dalla Corte
omissione nel giudicato e nella contraddizione dei giu—
in materia di conti, nessuno può dubitare che esse siano
dicati. Noi conveniamo che alla nostra materia non risoggette a revocazione per i motivi dichiarati nell’ar(1) Decis. 1° giugno 1880, in causa Delli Paoli, e 22 marzo

Albanese c. Nacito (Legge, 1881, i. 503); e decis. 4 giugno

188.1, in causa Radeschi (Legge. 1880, Il, 33201881, :, 641);

1895, Hoy Ranrlaccio c. Uonume di Assemini (Giust. amm.,

(locis. 9 gennaio 1894, Comune di Montevago c. Tumz'm'ello

1895, n, 74).

(Gmst. amm., 1894, n, 16).

(2) Decis. 1° marzo 1881, in causa Comune di Spezzano

(3) Decis. ?) dicembre 1879, in causa Lange e. Comune di
Montecalvo, ed altre (Pasini, n. 746).
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spandono appuntino le disposizioni dell’art. 571, non essendo impedito alla Corte dei conti di pronunziare ultra
netita, e potendo essa assumere la correzione dei propri
giudicati più ampiamente di quel che si possa da un altro
tribunale: ma restano le violazioni di legge e delle forme
sostanziali di procedura, che costituiscono la sostanza dei
mezzi d'annullamento, per le quali non v’ha una censura.
L’eccesso di potere e l’ incompetenza per ragione di ma—
teria non sono la cassazione, e spettano alla Suprema Corte
come regolatrice delle giurisdizioni e dei conﬂitti relatiw,
sicchè si può dire che per la materia contabile e per le
altre spettanti alla Corte dei conti non esiste il rimedio
della cassazione ( l). La mancanza è troppo rilevante per
non doversi discutere sui motivi pei quali essa“ si giustiﬁca: competenza superiore, impossibilità, o almeno difﬁcoltà. somma di costituire un altro magistrato al di sopra.
Noi svolgeremo brevemente queste due proposizioni.
zio—3. Si obietta che la Corte dei conti ha tanta autorità da non far sentire il bisogno di un giudizio superiore di appello e di cassazione. Ammettiamo che il gindizio della Corte sia abbastanza sicuro coi rimedi disposti
innanzi ad essa medesima, e che non sia possibile di
costituire un tribunale più forte per la parte di fatto,
ma non crediamo che sia lo stesso per la parte di diritto.
I fatti contabili sono similari, regolati, e la parte matematica è indiscutibile; le prove sono scritturali, ﬁsse;
i conti sono veriﬁcati minutamente dalle Amministrazioni, e la Corte coi suoi numerosi impiegati esercita un
riscontro generale, che assicura il fatto nel miglior modo.
Se si scopre errore "di fatto, la Corte può, e non incontra

dilﬁcoltà. a rettilicarlo, perchè questo si attribuisce a
svista, e non a ”mancanza di buon criterio e cognizioni
legali. Costituire un altro magistrato superiore alla Corte
pel giudizio di fatto e impossibile, perché essa col concentramento della contabilità. ed un'organizzazione appo-

Del resto l’argomento ricavato dalla semplicità delle
questioni giuridiche innanzi alla Corte dei conti fu messo
innanzi, quando si presumeva che essa restringesse la

sua competenza ad una contabilità di fatto, esecutiva,
e, diciamolo pure, all’uso francese; ma non regge affatto
ora che la contabilità. ha allargato la sua sfera, e la
Corte negli svariati giudizi, dei quali abbiamo dato piut-

losto idea che commento, abbraccia incidentcs quae—
stiones, e coi giudizi di responsabilità. invade l’intero

campo amministrativo dello Stato, degli enti minori e
di molti istituti pubblici.

Inoltre è da far voto che per le alte questioni di diritto obiettivo e formale vi sia un ricorso avanti ad
una magistratura meno a contatto dell’Amministrazimm
e meno occupata di altari. Un giudice, il quale pronunzia

da solo, è strapotente; e tale eccesso di potenza della
magistratura sovrana ed insindacabile della Corte e pcricoloso, in quanto essa pronunzia massime, e non è
escluso che sviluppi una tendenza ﬁscale.
E ben da ritenere che uomini colti, illibati ed indi-

pendenti siano incapaci di pronunziare un giudizio parziale per fare cosa grata al Governo, 0 per altri motivi
abusino del loro potere; ma una Corte dei conti chiamata tutrice delle ﬁnanze pubbliche, e tale per forza
di concetti, di organismo e di abitudini, s’investe del
suo carattere, e non potrà essere imparzialissima. Noi
ammettiamo un fiscalismo buono, che fa argine alle
insidie ed alle frodi contro la ﬁnanza, mentre ve ne puo
essere uno cattivo, che esagera la potenza e s‘ispira
all'interes’se, sia pure quello dello Stato e delle Amministrazioni ; ma non e diliicile sdrucciolare dal primo nel
secondo. Ci sembra. che in cima debb’esservi un magi-

strato ispirato da concetti generalissimi, che non abbia
mano negli affari, nè vincoli con l’Amministrazione. E
sperando che non ci si faccia torto di tendere all’unità.

sita possiede i migliori mezzi per accertarlof Noi abbiamo

della giurisprudenza, opiniamo, senza fare d’altra parte

visto che questo concentramento ed organizzazione dà
ragione di una magistratura speciale; e che senza l’esame
sistematico dei conti un magistrato incontra gravi difﬁcoltà. nell’accertamento del fatto, come avviene alla
Corte stessa pei giudizi di appello.
_
Rispetto al bisogno di una censura per il giudizio di
diritto si è detto che la Corte avrebbe poche esemplici

torto alla Corte, che la questione possa risolversi completamente con lo estendere i motivi d'annullamento

questioni; e che non si vuole fare offesa ai suoi magi«
strati, supponendoli ignari dei primi elementi di diritto,
e capaci di consacrare nelle loro decisioni un errore

grossolano. Ma abbiamo già. rilevato che l’errore della
giurisprudenza ha importanza maggiore; e non occorre

dire che la Corte dei conti e costituita, non tanto per
fare delle veriﬁche e dei calcoli, quanto per imprimere
in tutta la contabilità i concetti di ordine e di rispetto
alla legge, per cui si eleva ad un tribunale di massime
amministrative e girmidiche. E come tale è necessario
che siavi un controllo alle sue decisioni, quando la contraddizione sul senso della legge assume importanza, e
ne impone il bisogno. Non è esatto che le questioni giuridiche siano innanzi a questo magistrato poche esemplici;
e, se è vero che la vita amministrativa non abbraccia
tutti i rapporti della vita civile, è pur certo che i rap::orti pubblici sono più complicati, @ la scienza li ha
meno svolti e perfezionati sinora.
(1) Infatti in Francia per le violazioni di legge è mantenuta
la giurisdizione del Consiglio di Stato. mentre per l‘incompctenza ed eccesso di potere sentenzia il tribunale dei conﬂitti.
V. Marce, (“our des comptes, n. 753.
(2) Le decisioni della. Corte dei conti del Belgio possono es—
sere impugnato per violazione di forme o di legge, dinanzi alla

dinanzi alla Cassazione a quelli dell’art. 571. in quanto
si accomodino alla materia giurisdizionale della Corte.
Storicamente si può ritenere che il legislatore del 1862
nel restringere i motivi di annullamento al solo eccesso
di potere ed incompetenza per ragione di materia fu
indotto dalle condizioni in cui si trovava allora l’organismo giudiziario. La Cassazione, non ancora perfetta—
mente riunita ora, era in quel tempo del tutto divisa:
bisognava far capo al Consiglio di Stato, che era magistrato amovibile, e non potevasi estendere oltre i conﬁni di stretta necessità. il gravame da un giudice inamovibile ad un altro sfornito di questa garanzia. Ora
molto è cambiato, e la questione si può trattare più
largamente in relazione alla teoria ed alle tradizioni.
La teoria è per una maggiore guarentigia giuridica, le
tradizioni sono per un appello o cassazione innanzi ad
un magistrato che non è la stessa Corte (2).
L’opinione che propugnamo, quella cioè di estendere
i motivi di annullamento dalle decisioni della Corte dei
conti alle violazioni della legge, è condivisa dal De Giovannis (3) e dall’Ugo (4), il quale nota che tale riforma
fu proposta dal Depretis col progetto di legge del 1877,
e da altri.
Corte di cassazione. La Corte dei conti parmense pronunziare,
salvo il ricorso per violnzione di legge o di forme innunz1 ul
Consiglio di Stato. Vedi al n. 129.

(3) Op. cit., ; 1356.
(4) Op. cit., D. 118
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Taluni si eontenterebbero di estendere i motivi di
annullamento alle sole violazioni di forme sostanziali

della legge, ma si tratta di una transazione o transizione, della quale noi non scorgiamo il bisogno, perchè
veramente non vediamo una difﬁcolta all‘attuazione di
un sistema completo. Un tribunale per tutte le questioni
di diritto, quando la legge si ritenga violata, e la Cassazione. Non v'ha ostacolo per la questione di fatto risoluta deﬁnitivamente dalla Corte dei conti, e non per
separare il fatto dal diritto, come abbiamo osservato
in massima dianzi; la sottoposizione della Corte alla

Cassazione già. l’abbiamo ed escluderemo_ un ultimo appunto per la maggiore complicazione. E troppo inte-

ressante la perfetta esplicazione delle regole di diritto
per preoccuparsi di un ricorso di annullamento di fronte
ad un sol grado di giurisdizione o di un doppio grado
innanzi allo stesso magistrato; e del resto noi vogliamo

una grande sempliﬁcazione di forme vacuo di proce—
dura non rispondenti alla materia per trovarvi un largo
compenso.
‘.ms. L’art. 43 della legge sulla Corte dei conti dispone,
intorno al ricorso per annullamento, che esso si presenta
al Consiglio di Stato nel termine di tre mesi dalla notiﬁ-

cazione della decisione con le forme stabilite dalla legge
e dai regolamenti sul Consiglio di Stato. La decisione
del Consiglio deve essere presa in Sezioni riunite e par-

tecipata alla Corte. Se la decisione della Corte è annul—
lata. questa si uniforma alle massime di diritto stabilite
dal Consiglio.
Vuolsi notare che durante la discussione della legge si

produssero tre sistemi: l’annullamento innanzi alla stessa
Corte a Sezioni unite, innanzi alla Cassazione ed innanzi

al Consiglio di Stato, sistema che fu preferito per le
circostanze.
Questa giurisdizione e però passata alle Sezioni di
Cassazione istituite in Roma con la legge 31 marzo 1877,
n. 3761, la quale nell‘ art. 3, alinea 3", attribuisce alle
Sezioni medesime di « giudicare dei conﬂitti digiurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed
altre giurisdizioni speciali, nonché della nullità delle
sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od
eccesso di potere ».
E l‘art. 6 di detta legge dispone conseguentemente
l’abrogazione dell’art. 43 della legge 14 agosto 1862,
n. 800, c che i ricorsi per annullamento di cui nel n° 3
dell’art. 3 devono presentarsi nel termine di giorni 90
dalla notiﬁcazione della sentenza.
Conseguentemente il Consiglio di Stato venne spo-

gliato di qualunque giurisdizione sulle decisioni della
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conti, non ha contemplato, nè poteva contemplare una
incompetenza di territorio, essendo la Corte unica, nè
per ragion di persona, poichè la giurisdizione della Corte
è, come fa già osservato, sempree sostanzialmente per
ragion di materia, quantunque si esplichi su determinate persone.
Anzi una incompetenza della Corte dei conti per ragion
di persona non saprebbe neppure immaginarsi, quando

si riﬂetta che sulle materie di sua attribuzione essa e
unico giudice per tutto il regno, e di primo ed ultimo
grado, o di secondo grado;per cui quand’anche taluno,
da essa giudicato, pretendesse non essere soggetto alla
sua giurisdizione, non potrebbe mai sostenerlo, se non
in quanto la materia, oggetto del giudizio emesso contro
di lui, non appartenga a quella giurisdizione.

La competenza in ragion di persona presuppone la esistenza di più giudici sulla stessa materia; e quindi se
per una determinata materia non è dato che un giudice
unico speciale, il giudizio non potrà. mai essere impugnato
per incompetenza in ragion di persona.
Può farsi l’ipotesi che il giudice unico speciale tragga
davanti a sè e condanni chi alla sua giurisdizione non
è soggetto; ma se lo avesse giudicato in materia non soggetta alla sua speciale giurisdizione, osserva il Pasini ( i),
l' incompetenza sarebbe in ragion di materia; se lo avesse
giudicato in materia di sua giurisdizione, ma alla quale

la persona era estranea, tratterebbesi non più d’incompetenza ma di eccesso di potere.
Il Consiglio di Stato, ﬁnchè durò la sua giurisdizione

sui ricorsi di annullamento delle decisioni della Corte,
giudicò costantemente essere simili ricorsi inammissibili,
quando non fondati su motivi d’incompetenza e di eccesso di potere, e fra questi motivi non comprendonsi
quelli desunti da altre pretese violazioni di legge di diritto o processuale (2).

Ne altrimenti ebbe a giudicare dappoi la Cassazione
di Roma (3).
,
L’altro motivo,per cui è concesso l’annullamento contro
le decisioni della Corte dei conti, è l'eccesso di potere, intendendosi per questo quando la Corte esca per caso
dalle stesse attribuzioni dell‘ordine giudiziario.
Eccesso di potere si ha, allorquando si pronunzia non
tanto fuori dei limiti della propria competenza, quanto
in una sfera di giurisdizione riservata ad altro ordine

di potere. Costituiscono quindi eccesso di potere quein
atti coi quali il giudice esercita funzioni ed attribuzioni
diverse da quelle assegnate all’ordine gindiziarioﬂcui appartiene.
Fu bene osservato che l'eccesso di potere rincara sulla

Corte dei conti, contro le quali non più ad esso, ma alla

incompetenza, consistendo non già nel mal uso di chi of-

Cassazione di Romasi può ricorrere per i motivi indi-

fenda il rito, violi la legge, pronunci entra e ultra petita,
ma bensì nell‘uscire fuori di ogni limite che contiene la

cati di eccesso di potere ed incompetenza per materia.
Occorre però spiegare con qualche cura in che consistano questi due motivi.
°.'0i. L’incompetenza, che può fermare soggetto del

ricorso, e quella in ragion di materia; lo diceva espressamente l’art. 43 della legge in esame, ora abrogato, e'
quantunque l’art. 3 della legge 3] marzo 1877 contempli

l' incompetenza senza limiti e condizioni, tuttavolta e
chiaro che, trattandosi delle decisioni della Corte dei
(I) N. 697.
__(2) Ne altrimenti ebbe a giudicare dapprima la Cassazione
’11 Roma. come risulta, fra altre, dalla sua sentenza. 25 febbraio

188.0, su ricorso Piazza (Legge, 1880. il, 416). — V. anche
decugig;ne 23 febbraio 1893, causa Taicco_(Giust. amm., 1893,

Ill,
.
(3) Sentenza 25 febbraio 1881, su ricorso Piazza (Legge,

giurisdizione e dentro cui la si distribuisce fra più giudici.
Difettare in tutto della facoltà. di giudicare, esercitare
questo giudizio fuori di ogni regola o delle essenziali
regole: ecco l’eccesso di potere (4).

203. Quantunque la disposizione dell’art. 42 della legge
si trovi nel capitolo relativo al giudizio sui conti erariali,
pure non s’èmai dubitato, ﬁnchè quell’articolo fu in vigore,
che il ricorso per annullamento, come quello di revoca—
1880, Il, 416). — V. decis. Corte dei conti, 22 febbraio 1893,
Taicco (Giust. amm., 1893, lll, 58).
(4) Altri concetti, forse meno chiari, dell‘eccesso di potere,
si possono riscontrare nell‘Ugo, Sulla responsabilità dei pubblici funzionari, & 168 bis. —— Vedi Codacci-Pisanelli, L‘eccesso di potere nel contenzioso amministrativo (Giust. ant-m..
1892, l a 41).
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zione, fosse estensibile ai giudizi di secondo grado sui conti
provinciali (ora passati alla Corte in primo ed in secondo
grado), ed a quelli di secondo grado sui conti comunali,
nonché ai giudizi di responsabilità. contro gli ufﬁciali pubblici dello Stato (era estesi agli amministratori di Comuni
e provincie e delle opere pie).

Non cosi per le decisioni relative a pensioni ed indennità. delle Sezioni unite. Il Pasini ci apprende che prima
della legge 31 marzo 1877 il Consiglio di Stato, giudice
di conflitti di giurisdizione ed attribuzione, nonchè sui ricorsi per annullamento dalle decisioni della Corte dei conti,

avea sempre allermato che simili ricorsi non fossero ammissibili in materia di pensioni, dappoichè l’art. 42 appartiene alla sezione della legge che riﬂette i conti, ed il ricorso per annullamento sara sembrato meno necessario
in vista del doppio grado in materia, che si svolge innanzi
la Corte (1 ). Però, dopo la legge 31 marzo 1877,011e abrogò
l’art. 42 e diè il ricorso alla Cassazione contro tutte le
decisioni di giurisdizioni speciali, non è a dubitare che
tutte le decisioni della Corte dei conti, in qualunque ma—
teria, siano soggette a. ricorso in cassazione per incompetenza, eec. E tanto più è da. ritenere esteso l’annullamento alla materia delle pensioni ora che il doppio grado
esiste pure per i conti provinciali, ai quali non si può du—
bitare che sia estensibile l’annullamento.
Il ricorso, è chiaro, compete alle parti che furono in
causa nel giudizio che vuolsi fare annullare; e quindi, nei
giudizi sui conti, ai contabili, eredi e ﬁdeiussori, contro i
quali il giudizio fu pronunziato, nonché al procuratore ge—
nerale della Corte nell’ interesse dell’Amministrazione. Similmente, nei giudizi speciali di responsabilità. il ricorso
compete a coloro contro i quali fu pronunziato ed al procuratore generale; e, nei giudizi di secondo grado sui conti,
ai contabili ed alle Amministrazioni provinciali. comunali
e degli istituti di beneﬁcenza.
Inutile il dire che il termine, ch’è di 90 giorni, è perentorio, e che decorre, come per tutti i gravami, dalla legale notiﬁca della decisione.
Il ricorso d’anuullamento, come quello di revocazione,
in nessun caso sospende l’esecuzione della decisione impugnata, ed il Pasini osserva che non risulta di domande di

sospensione dell’esecuzione in pendenza di un ricorso di
annullamento (2).
11 Pasini ci apprende pure che, mutata la. giurisdizione
per l’annullamento, dal Consiglio di Stato alla Corte di
cassazione di Roma, sorse dubbio sull’obbligo del deposito
prescritto per i ricorsi in cassazione dall’art. 521 del codice
di procedura civile, perchè di tale deposito non e fatta
parola nella legge 31 marzo 1877; laonde sostenevasi,
non senza fondamento. che i ricorsi per annullamento, non
potendo confondersi cogli ordinari ricorsi di cassazione,
il deposito prescritto per questi non doveasi esigere per
quelli.
Ma la Corte di cassazione sciolse il dubbio in senso
affermativo con la sentenza 9 dicembre 1880, su ricorso
Piazza Mauro (3): sia perchè la ragione del deposito
è fondata nella natura speciale di cotesto rimedio straordinario, sia perchè la legge 31 marzo 1877 non avendo
determinato alcuna forma speciale per i ricorsi dalle decisioni della Corte dei conti, con ciò stesso si riferì alle
dlsposizioni della legge generale sulle forme del ricorso

per cassazione e sul procedimento relativo.
L'art. 42 della legge 14 agosto 1862 e, di conformità,
ad esso, gli art. 54 e 55 del decreto 5 ottobre 1862, prescrivevano- che, annullata dal Consiglio di Stato una de(1) Vedi pure lie Gioannis, 5 1361.

(2) N. 691.

cisione della Corte dei conti, questa dovesse procedere
a nuovo giudizio, uniformandosi alle massime di diritto
stabilite dal Consiglio.

Tali disposizioni non furono ripetute nella legge 31
marzo 1877 sui conflitti di attribuzione, e quindi ad esse
si sostituisce l’art. 547 cod. proc. civ., il quale fa obbligo
al giudice di rinvio di uniformarsi al punto di diritto
stabilito dalla Cassazione in Sezioni unite.
Certo è però che l'annullamento della decisione la toglie all'atto di mezzo, e quindi, se fosse per occorrere una
nuova decisione della Corte dei conti, questa non potrebbe
riﬁutarsi dal pronunciarla.
Però il caso è assai raro, poichè, non potendo essere

una decisione annullata che per incompetenza o per
eccesso di potere, di regola la conseguenza dell’anca]lamento sarà quella di trasferire ad altra magistratura

la competenza del nuovo giudizio da sostituirsi al giudizio annullato.
CAPO ll. — DELL'ESECUZIONE DELLE DECISION]
DELLA CORTE.

206. Principio regolatore in materia di esecuzione delle decisioni della Corte dei conti. — 207. Delle questioni d‘interpretazione ed altre spettanti alla Corte nel periodo
esecutivo. — 208. Come la Corte ordini la vendita delle
cauzioni. — 209. Esecuzione delle decisioni della Corte
in via amministrativa e contenzioso.

201°». Il principio regolatore in materia di esecuzione
dei giudicati contabili e che cessa per essi la giurisdizione della Corte dei conti.
Dacchè non vi sono giurisdizioni di privilegio ma solamente speciali, è evidente che le questioni, le quali non
riﬂettono più i conti e le materie afﬁni, per cui venne
ordinata una magistratura apposita, debbano rientrare
nella giurisdizione ordinaria. La esecuzione sui mobili e
sugli immobili del contabile, come su quelli di un qualunque debitore, vien sottomessa alle regole del libro 2°
del codice di procedura civile, con la giurisdizione dei
tribunali ordinari,modiﬁcabili solo in quanto il credito
dello Stato possa godere del privilegio ﬁscale per la più
pronta realizzazione. Noi crediamo comune alle altre legislazioni il principio che la Corte dei conti abbia. giurisdizione limitata a delinire i rapporti di contabilità, e
che l’esecuzione segua per mezzo dei giudici ordinari e
con le forme comuni di procedura. Cosi per le antiche
leggi sarde in Italia ',2) e per il decreto napolitano del
2 febbraio 1818 all’art. 22.
La legge ha stabilito, all’art. 48, che per l‘esecuzione
delle decisioni della Corte siano applicabili le norme di
competenza,i mezzi e le forme stabilite dalla legge per
la riscossione dei tributi diretti.
7 Secondo la legge sul contenzioso amministrativo del
20 marzo 1865, allegato E, la competenza per le controversie riguardanti la‘ riscossione dei tributi diretti appar-

tenendo ai tribunali ordinari, ne segue chele controversie
spettanti all’esecuzione contro icontabili delle decisioni
della Corte dei conti appartengono ai tribunali ordinari.
Di fronte alla. competenza ordinaria sembra cessare
l’obbligo a chi commenta la legge della Corte dei conti
di svolgere la procedura di esecuzione delle decisioni della
Corte, e tuttavolta conviene csporne le regole principali
per la connessione che esse hanno con la giurisdizione
della Corte; ed a tal uopo ci conviene dire qualche cosa
intorno alle questioni che possono sorgere per l’ interpre(3) Foro Italiano, 1881, i, 65.
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ordinario, e precede e non segue nel procedimento del
tazione delle decisioni della Corte e delle disposizioni
l’art. 86 della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione dei
circa le cauzioni, per passare poi ad una breve esposi—
zione delle forme di esecuzione in linea amministrativa . tributi diretti. Sembra che non siavi bisogno di tale
precetto, essendo ordinanza di vendita la decisione della
e di quelle per la esecuzione contenziosa.
Corte 17). La Corte deve contenersi a disporre nei li207. Nello stadio esecutivo possono sorgere delle quemiti della cauzione, epperò, se il contabile abbia. vinco—
stioni intorno alla contabilità del gestore condannato
al pagamento di qualche somma, e prima di tutte quella lato un certiﬁcato di vendita di lire 400 per sole lire 300,
dell’intemrelazione della decisione pronunziata dalla deve la Corte disporre per lire 300, sebbene pel principio che tutti i beni del debitore costituiscono la gaCorte. Questo caso è risoluto dalla stessa legge, la quale
ranzia del creditore, 1’Amministrazione abbia diritto ad
all'art. 48 aggiunge che spetta alla Corte il giudizio

sulle questioni d’interpretazione delle sue decisioni.

addentare anche la differenza.

È chiaro che il migliore interprete di una decisione
e il magistrato che l’ha pronunziata, e la sua interpre—
tazione e quella che addimaudasi autentica, e differisce

Le disposizioni esecutive sono per il contabile favorevoli o contrarie; e la legge sull’istituzione della Corte
dei conti, la quale non spende una parola per dichiarare che alla medesima spetti di ordinare la vendita
delle cauzioni, dispone invece all'art. 40 che, quando i
conti sono saldati, la Corte può pronunciare la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione
delle ipoteche. II Pasini osserva che la Corte non potrebbe
pronunziare la liberazione della cauzione, in seguito al
discarico sul conto, sia pure l’ultimo della. gestione.
quando non siano assicurate tutte quelle condizioni che
sono necessarie per lo svincolo di essa; e dice che la

dall’altra specie d’interpretazione che e dottrinale. L’interpretazione poi distinguesi dalla revocazione o rettifica della decisione, dappoichè con essa, come dice Ulpiano, il magistrato nihil mmc dat sed datum signi-

7îcat, e, come commenta lìrmogeniano, chiarisce il suo
concetto tenore sententiae perseverante (l).

Sopra questa disposizione il Pasini osserva solamente
che il giudizio segue in forma contenziosa come per i
giudizi speciali. Noi possiamo aggiungere che essa disposizione va estesa anche ai giudizi d’appello, come furitenuto con decisione 27 gennaio 1894, Simeone e. Co
mune di Palagiano (2).
È naturale poi che, presentandosi una questione di
conto nel procedimento d’esecuzione, risorga la competenza della Corte dei conti; ed il Pasini cita il caso in

cui il contabile in via d’esecuzione opponeva un credito
d‘aggi, per cui fu dichiarata la competenza della Corte (3).
Qualora invece le questioni sòrtc riguardino gli atti di
esecuzione impugnati, sia dal contabile, sia da un terzo

per irregolarità. di sostanza e di forma, la competenza
spetta al magistrato esecutivo, come all'ermò la Cassazione di Roma con sentenza ‘.) febbraio 1881, in causa
Barisonzo e. Finanze (4).
E bene ricordare che per giurisprudenza. la questione

Corte ben di rado spende la facoltà datale dall’art. 40 (8),
che noi veramente crediamo non spenda affatto.
15 già. detto come l’autorizzazione alla vendita della
cauzione possa essere data tanto con la decisione di
condanna pronunziata nel giudizio di conto che con separata posteriore decisione, sulla domanda del proeun’atore generale, in confronto del contabile, e del ’terzo, se
a questi appartenga.
Quando la Corte dei conti abbia condannato un agente
contabile al pagamento di un debito ed autorizzata la
vendita di una rendita o l’incameramento di un deposito cauzionale, l’ulteriore procedura spetta al Ministero
0 Amministrazione dalla quale dipende il contabile.

Al procedimento di cui abbiamo tenuto parola è fatta
eccezione per i ricevitori provinciali ed esattori delle im-

ereditaria o di rinuncia all‘eredità. è lasciata al magi-

poste dirette, le cui cauzioni possono vendersi con or-

strato esecutivo, quando la Corte abbia. pronunziato e
si elevi in via di ricorso (5). Come pure e da osservare
che la contrapposizione al debito di pagamenti e aggi
e pure lasciata non di rado dalla Corte espressamente
al conteggio esecutivo, sia amministrativo, sia conten—
zioso, con regole non abbastanza chiare e determinate.
Troviamo però nel De Gioannis avere il Consiglio di
Stato sentenziato (30 novembre 1875, Del Prato, Gatti
e Finanza) che né l’esattore, né il suo mallevadore
possono, come e facile intendere, adire in esecuzione i
tribunali ordinari all‘oggetto di far dichiarare inefﬁcace
l’intima a pagare, pretendendo di dimostrare che il contabile e creditore anzichè debitore (6).
208. Quant-unque le disposizioni riguardanti l’esecuzione
spettino ai magistrati ordinari, per espressa disposizione di legge all'art. 648 del regolamento di contabilita, la Corte ha la facoltà. di ordinare la vendita delle
cauzioni, come e gia detto (11. 122). Fatta attenzione
all’indole di questo provvedimento, si può ritenere che
esso faccia parte del vero procedimento esecutivo;
laonde e sòrta questione se nell’eseguire la decisione di
vendita debba premettersi il precetto, il quale precede
e non segue l’ordinanza di vendita nel procedimento

dinanza del Ministro delle finanze pei primi e dei Prefetti per le seconde. Questa. eccezione riguarda tutti i
contabili della specie, tanto se la loro gestione fu anteriore quanto se posteriore alla legge 20 aprile 1871.
Per la vendita delle cauzioni fornite in beni stabili
debbono seguirsi le norme dell’art. 40 della legge, e nessuna ingerenza spetta alla Corte dei conti. La vendita
delle cauzioni in rendita sul Debito Pubblico, ancorchè
autorizzata dalla Corte, deve esserlo dall’Autorità. amministrativa, e per la disposizione generale relativa a
decreti e per la. legge del debito pubblico.
209. Le decisioni della Corte, secondo l’art. 47 della

(1) Leg. 46, Dig. De re ind., 51°, Dig. Qui test. fac.
(2) Giustizia amministrat, 1894, 13.

(3) Decis. 14 gennaio 1879, De Carolis (op. cit., D. 752).
(4) Legge, 188], I, 293.
(5) Questa. giurisprudenza fu mutata con la decisione 2 feb-

26. —— Diossro rumeno. Vol. V'IH, parte 4“.

legge, debbono essere trasmesse a cura del Pubblico
Ministero per la loro esecuzione al Ministro dal quale
dipende l’agente.
Ciò riguarda le decisioni sia di discarico che di condanna, interlocutorie e su gravami, escluse beninteso
quelle su giudizi d’appello, delle quali le parti hanno
facoltà. di estrarre copie per loro uso.

La disposizione è confermata con l'art. 664 del regolamento di contabilità, il quale prescrive che le decisioni
di condanna siano comunicate dal procuratore generale
in forma esecutiva, e che un estratto delle condanne
braio 1897, in causa Alessandrini, riportata dal Tango nell‘Archivio giuridico « Filippo Seraﬁni », vol. LX, fasc. 1.
(6) 5 1344.
(7) Nota. della Proc. Gen. 23 luglio 1895, n. 597—2989.
(8) N. 642.
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medesime sia comunicato al direttore generale del tesoro, ad evidente scopo di farne sorvegliare da esso l’e-

secuzione. Le decisioni poi si notiﬁcano dalle Amministrazioni aì contabili 0 ai loro eredi, e, se trattasi di
condanna, la notiﬁcazione fatta al contabile deve ripe-

tersi all‘erede per potersi eseguire la decisione, a tenore
dell’art. 560 del cod. di proc. civ.
In caso di morte del contabile, l’esecuzione incominciata contro di esso può continuare sensa sospensione
contro l’erede, giusta l’art. 569 del cod. di proc.
Secondo gli art. 664 e seguenti del regolamento di
contabilità, i debiti stabiliti giudiziariamente dalla Corte
dei conti debbono riscuotersi a cura delle Amministrazioni centrali da cui dipendono gli agenti, e non potendo essere prontamente riscossi con ritenute sugli
stipendi o pensioni di cui godono i debitori, vengono

dati in carico agli agenti del demanio. Ogni anno le
Amministrazioni centrali debbono rendere conto di questa
esazione alla Corte medesima.
Le disposizioni degli art. 47 (tranne per ciò che riguarda l’interpretazione delle decisioni) e 48 della legge,
che abbiamo testè riferite, contemplano unicamente,
l’esecuzione delle decisioni rese in confronto dei contabili e funzionari dello Stato, nei giudizi di conto e nei
giudizi speciali di responsabilità, dei quali a suo luogo
si e discorso; e non riguardano la giurisdizione della
Corte sia di primo grado che di appello per i conti
provinciali e rispetto agli annninistratori; nè quella di
appello per i conti comunali e delle opere pie e rispetto
agli amministratori degli enti stessi. Però è sempre inteso che la Corte dei conti non ha competenza esecutiva delle sue decisioni, che interessano gli enti minori
amministrativi e gli istituti di beneﬁcenza.
La legge concede per l’esecuzione delle decisioni della
Corte i mezzi e le forme stabilite per la riscossione dei
tributi diretti, ma siccome dopo la legge istitutiva della
Corte dei conti i modi di esazione delle imposte dirette
in tutto il regno furono uniﬁcati con la legge 20 aprile
lB7l,,sorse dubbio intorno all’applicabilità. del nuovo
sistema e sostituzione di esso a quelli vari anteriori cui
riferì la legge del 14 agosto 1862. E il Pasini opina che
siano mantenuti i sistemi anteriori, per ciò che fu giudicato non potersi applicare la legge del 1871, ma quelle
anteriori per la riscossione dei crediti delle pubbliche
amministrazioni cui erano attribuiti i privilegi delle
imposte dirette per leggi anteriori a quella del 187l (1).
Su di che noi non crediamo di pronunziarci, anche perchè
questione transitoria.
Quantunque l’art. 48 della legge non distingua decisione da decisione, ma conceda le forme privilegiate
per la esecuzione delle decisioni della Corte, pure vuolsi
ini.ndere che tali forme di privilegio non abbiano a
concedersi nell’esecuzione a favore d’un contabile di
una decisione della Corte che lo dichiari in credito
verso l’Amministrazione. A questo proposito il Pasini
rileva cheil privilegio e insito alla personalità. della
pubblica amministrazione creditrice e non al creditot
che l’art. 40 della legge non dispone che il discarico
del contabile, ancorchè risulti creditore; e che le forme
privilegiate per la esazione dei crediti delle pubbliche
amministrazioni non sono applicabili ai crediti dei privati, anche se esercitati per cessione o per subingresso

in un credito dell’Amministrazione.

(1) Op. cit.. n. 756.
(2) Paternostro, Dir. costituz . lez. 14

CAPO III. — Como GENERALE DELLA FINANZA
E RELAZIONE AL PARLAMENTO.

210. I conti dei Ministri e le attribuzioni della Corte dei conti.
— 211. Disposizioni della legge 14 agosto 1862 in ma.
teria.

2l0. ll corpo dei rappresentanti, dice Montesquieu, è.
istituito pour faire des lois ou voir si l’on a bien eme.
cute' celles qu’il a faites. Una duplice funzione esercita

la rappresentanza nazionale: determina la gestione ﬁnanziaria, rivede i conti (2).
Abbiamo già. parlato da principio della contabilita legislativain rapporto al preventivo ed al consuntivo (n.6):
un bilancio discusso e votato non sarebbe una garanzia
sufﬁciente, se gli oggetti che il legislatore aveva in vista
non si taducono in atto; se le somme sono invertite
in oggetti diversi da quelli pei quali sono stato votate.
Sela legge non è eseguita, il voto rimane illusorio. Vi (:

adunque un’altra garanzia, il rendiconto al Parlamento,
il quale consta del confronto fra le previsioni ed il
fatto. Laonde il nostro Statuto all’art. 10 impone che i
conti dello Stato siano approvati dal Parlamento e prima
dalla Camera dei deputati.
Ma la parola conti ha un significato molto vasto. ed
i conti sono, sinteticamente parlando, di due maniere:
una che riflette la responsabilità. morale o politica, l’altra
avente a scopo d’accertarc quella materiale e giuridica

(n. 4).
Il lettore comprende che il conto consuntivo dell’amministrazione dello Stato da presentarsi al Parlamento

deve essere diretto allo scopo di un'investigazione mo—
rale. e politica, come è detto dianzi; e che secondo il suo
ﬁne un conto morale e politico debba richiamare l’attenzione, non sui singoli fatti per via d’analisi e di documentazioni, ma sul complesso per raffronti degli ob—
bietti voluti e dei risultati ottenuti. La natura delle
cognizioni umane va dall’analisi alla. sintesi, epperò l’au—

toritit del Parlamento per il giudizio morale e politico
non avrebbe modo di affermarsi che, premesso e posto
a fondamento di questa sintesi lo svolgimento analitico
dell’azione amministrativa e contabile, che appartiene
alla Corte dei conti. ll De Gioannis dice che la veriﬁcazione del conto finale dei Ministri « può dirsi una sintesi che sussegue l’analisi della gestione ﬁnanziaria del
Ministero, un complemento del sindacato, a simiglianza
della sintesi succedaneo. all’analisi, che è complemento

di ogni lavoro intellettuale e scientiﬁco » (3).

Noi abbiamo quindi un giudice supremo del conto, che
è il Parlamento, un ente sottomesso al sindacato, che
è il Ministero, ed il controllore del Ministero che certiﬁca ed osserva sul conto, e prepara su di esso il giu-

dizio del Parlamento.
Si può osservare storicamente che, mentre i conti dei
contabili sono stati sempre soggetti alla giurisdizione,
quelli degli amministratori secondari sono stati soggetti

all’approvazione dei Ministri 0 all’approvazione sovrana,
laddove esista un ordinamento di conti morali, non esclusa
l’azione giudiziaria, ed il conto più generale della ﬁnanza
fu sottomesso al giudizio del potere sovrano di un Re 0
di un Parlamento.
Al Parlamento francese del tempo della rivoluzione
mancò questo criterio, confondendo alquanto i poteri col
richiamare a se non solo il conto per la parte moralt
e politica ma altresi per quella materiale e giuridica.

(3) 5 1324.
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Esso istituì un bureau de comptabilite' dipendente dal
la Corte controlla i conti consuntivi parziali e generali
potere esecutivo, come uflìzio per preparare la disamina ' nei rapporti contabili amministrativi; e cioè accerta,
sulla fede dei propri registri ed elementi contabili, che
dei conti che, meno le questioni giuridiche deferite ai
tribunali, intese esso stesso di approvare, ed aggiunse
presso di essa sovrabbondano, ciascuna posizione, conpoi all’uflizio' di contabilità dei sorveglianti nominati da cordanza o differenza, che non risulta appianata e rettificata con i confronti della ragioneria generale.
esso pure.
Fra i conti da unirsi al consuntivo, giusta l‘art. 678
Ma quell‘islituzione ebbe poca vita, aboutit a une richie,
del regolamento del 1870 (161 di quello del 1885),n0n
come dice il Marci: (l).
vi sono quelli del debito pubblico e della Cassa del deIGoverui, liberali o no, si sono giovati invece della
Corte dei conti, perchè il giudizio sovrano riposi sopra positi e prestiti, perchè, secondo le leggi organiche di
un conto accertato ed esaminato da essa, come nelle
quell’Amministrazione, già, citate (n. 53), il direttore geistituzioni posteriori della stessa Francia ed altri stati
nerale del debito pubblico deve presentare il conto generale di amministrazione alla Commissione di vigilanza,
civili.
L’art. 22 della legge del 1807 in Francia incaricò la che lo approva prima che passi alla Corte, e ne fa reCorte dei conti di fare un’anuua relazione al capo dello lazione al Parlamento (4).
Oltre ai conti consuntivi dell’Amministrazione dello
Stato sull’andamento della pubblica amministrazione ed
ipossibili miglioramenti da introdurvi; e con l’ordinanza Stato propriamente detta. debbono alla Corte trasmet0 luglio 1826 fu attribuito pure ad essa di dichiarare la tersi quelli delle altre Amministrazioni autonome, come
conformità dei conti giudiziali col conto generale del- il Fondo per il culto per le leggi 22 giugno 1874, n. 1962,
e 14 agosto 1879, n. 5035; nonché i conti dell’Asse ecl’amministrazionc delle finanze.
La Corte del Belgio ha funzioni analoghe, ed in Inghil—
clesiastico e Fondo di beneﬁcenza e di religione della
città di Roma per le leggi 7 settembre 1870, n.5069. e
terra funzioni analoghe ha pure il Comptroller General,
14 luglio 1877, n. 4728; quelli del Fondo di massa delle
a cui è demandato il controllo preventivo della ﬁnanza
dello Stato (2).
guardie doganali pel decreto 23 luglio 1881, n. 327, e
La Corte dei conti toscana per la legge del 1849 con- quelli delle Casse per gli aumenti patrimoniali delle ferfrontava il rendiconto generale dello Stato con quelli rovie giusta la legge 27 aprile 1885, n. 3048. E qui luogo
parziali delle Amministrazioni, e compilava un rapporto
di notare che con la legge 11 giugno 1897, n. 256, al'—
annuale al sovrano sui casi in cui essa non aveva po- fidato un riscontro alla. Corte dei conti su magazzini
tuto provvedere, o perchè impegnata la responsabilità.
e depositi di materie e di merci di proprietà. dello Stato
del Ministro, o perchè sospeso il giudizio per fatti o su(riscontro non attuato ancora ne ben determinato) si
spetti criminosi (3).
è stabilito che i conti dei magazzini e depositi faranno
il potere della Corte dei conti in questa materia, se parte del conto consuntivo di ciascun esercizio ﬁnan—
e secondario di fronte al Parlamento, e fra tutti gli altri
ziario. Siccome i conti delle materie sono essenzialmente
della stessa Corte quello che li riassume; e rispetto alle
analitici, specie per specie, che sono numerosissime, ci
attribuzioni di essa di controllo costituzionale e giudi- sembra che questa legge cada nel difetto del bureau
ziario può ben dirsi che, come il ﬁnis coronat opus, la
de comptabilite’, cui è più sopra accennato.
sua certiﬁcazione del conto generale della ﬁnanza e reAlle suddette disposizioni si aggiungono quelle degli
articoli 77 a 85 del regolamento 5 ottobre 1862, non
lazione al Parlamento e opera ﬁnale e di coronamento.
E per ciò che abbiamo riservata questa materia al—
tutte forse seguite ora fedelmente nella pratica.
l‘ultimo titolo.
E notevole chela deliberazione deﬁnitiva della Corte,
211. Le disposizioni della legge si possono distinguere giusta. l’art. 83 del regolamento deve seguire nel termine
nell‘accertamento dei conti e nelle osservazioni e sug- di 30 giorni da quello in cui, oltre i conti dei Ministri,
gerimenti per migliorare le leggi ed i sistemi.
pervenne il conto generale delle finanze; e che si richiede la presenza nella seduta generale del procuratore
Compiuto l‘anno ﬁnanziario, ogni Ministero compila
generale e del segretario generale per gli art. 84 e 85.
per mezzo della sua ragioneria il conto consuntivo della
E da osservare, quanto al visto con riserva di cui si
propria amministrazione, ed il Ministro, non più delle
Finanze ma del Tesoro, per mezzo della ragioneria ge- e parlato ai 11. 42 e 43, che la Corte con elenchi quinnerale, riassume tutti i conti in un conto unico generale
dicinali ne rende al Parlamento conto documentato dalla
dell‘Amministrazionc dello Stato.
corrispondenza tenuta coi Ministeri per la questione sorta;
laonde non e necessario riprodurre tutto il lavoro, e
Questi conti, compilati con le norme stabilite agli arbasta riassumere nella relazione generale i motivi di
ticoli 70 e 71 della legge di contabilità. e 158 a 167 del
relativo regolamento, debbono, non più tardi del 25 ct- riﬁuto.
La relazione ha per oggetto le risultanze dei conti e
tobre seguente la scadenza dell’esercizio, essere presentati alla Corte dei conti per mezzo della ragioneria precisamente quella del conto generale dello Stato e dei
generale.
conti particolari delle Amministrazioni autonome. La
I conti consuntivi, tanto quelli particolari di ciascun Corte dichiara, se ed in quanto le suddette risultanze
dei conti siano esatte, e, se per qualche partita le fosMinistero quanto il conto generale, sono confrontati con
le previsioni del bilancio, capitolo per capitolo, per ve- sero mancati i mezzi di controllarne l’esattezza, ne fa
apposita dichiarazione di riserva (5).
dere quali entrate abbiano fruttato più o meno, quali
La Corte dei conti, che nulla amministra, ma con—
Spese abbiano presentato economie o abbiano presentato
eccedenze, sia in confronto dei primitivi crediti, sia dopo trolla e sindaca tutte le altre Amministrazioni dello
Stato, dall’alto posto in cui fu dalla legge collocata e
essersi ricorso ad aumento degli stanziamenti col fondo
delle spese impreviste, sia da ultimo con eccedenza as- in grado di portare un giudizio sintetico e sereno sulsoluta sul bilancio. Ma, oltre questo esame rilevantissimo, l’andamento amministrativo del Governo,e di proporre

(1) Répei'toire géniral al/ìabe‘liqac da droit frang:ai3. —
our des comptes, u. 0.
(2) Ugo, op. cit., n. 13, 28, 31 e 74.

(3) Pasini, op. cit., Introduzione. p. 381.
(4) Pasini, op. cit., n. 295.
(5) Pasini, op. cit., n. 301.
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quei miglioramenti che valgano a renderlo più uniforme,
più utile e più sicuro.
A tal uopo è utile rilevare che, per l’art. 14 del decreto 5 ottobre 1862, quando il ragioniere nell’esame di
un conto trova da osservare sull’andamento del servizio
amministrativo, e tenuto a farne relazione separata alla
Corte.
La Relazione, dice Pasini, può e deve abbracciare tutto
il campo dell‘amministrazione soggetta al controllo della
Corte, sia preventivo che postumo, in quanto da questo
controllo le sia dato percorrerlo, segnalando i fatti più

importanti e salienti che nel corso dell’anno le fu dato
di rilevare.

Noi crediamo importamtissime le Relazioni annuali
della Corte al Parlamento, non tanto perla parte delle
cifre, che di cotali osservazioni, le quali richiamano per lo
più l’attenzione della stampa libera, ed insegnano molte
cose in fatto di amministrazione e di ﬁnanza. La parte
del riscontro preventivo ha il sopravvento sull'altra dei
conti, perchè le decisioni giudiziarie sono pubblicate
dalle riviste di giurisprudenza, ed il sindacato parlamentare non si estende ai responsi giudiziari. Ciò spiega
pure la minore partecipazione della Procura generale,
che riassume il lavoro giudiziario, alla formazione di
questo documento; e può destare il desiderio che, per
la manifestazione del bisogno di riforme nella parte giudiziaria, sia disposto di applicare alla Corte l‘art. 150
dell’ordinamento giudiziario sul rendiconto annuale dell’amministrazione della giustizia.
La deliberazione e,Relazione della Corte servono di
guida al Parlamento nell’esame dei conti, lo assicurano
delle risultanze di essi e del controllo esercitato dalla
Corte, lo mettono in grado di' portare un giudizio sintetico sull’andamento amministrativo e ﬁnanziario dei
pubblici servizi, sulle riforme necessarie delle leggi, delle
disposizioni regolamentari e nella pratica delle leggi
esistenti.
La deliberazione della Corte versa sui conti puramente
amministrativi, enon pregiudica le decisioni che la Cdrte
emette sui conti giudiziali, per cui, ad esuberanza, vien
fatta riserva per le risultanze delle decisioni in sede
contenzioso..
A ragione dice il Pasini che la Relazione della Corte
dei conti può qualificarsi un atto costituzionale e la più
alla funzione che essa eserciti, aiﬁdatale dalla legge (1).
20 luglio 1899.
Vmcnnzo TANGO.
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s 1. '— Generalità.
1. Biso no d’una magistratura suprema. Sistemadtaliano. —
2. nicità. — 3… Progetti del 1893. — 4. Osservazioni
critiche.
1. Tutti gli Stati civili sentirono il bisogno di avere al
sommo dei tribunali incaricati di applicare la legge civile,

commerciale e penale, una Suprema Magistratura Spe-

cialmente nell’ideale e provvido intento di formare e
mantenere l’unità della giurisprudenza. Ma gravissime
discrepanze si manifestarono intorno alla preferenza da
darsi all‘una od all’altra delle possibili forme di tale Ma-

gistratura. Così anche in Italia, dove la lotta s’impegnò
da tanto tempo e si combatte tuttora [l‘a i sostenitori di
una Suprema Magistratura che, oltre all’occuparsi delle
questioni di forma e delle violazioni della legge, giudichi
anche il merito della causa., e quelli d’una Suprema Ma.

gistratura che si limiti esclusivamente al primo di cotesti
compiti: abbiamo alluso con ciò alla lotta tra i fautori
della terza istanza e quelli della Cassazione. Ma di questo
argomento e stato ampiamente trattato alla voce Cussnzione e Corte di cassazione, dove sono esposte le ra-

gioni pro e contro i due diversi istituti, i motivi che persuasero il nostro legislatore a preferire quello della Cassazione, del quale fu ivi pure narrata la storia dalle sue
origini, il passaggio dallalegislazione francese all’italiana
e le vicende subite in quest’ultima.

2. Abbiamo pur detto come anche i sostenitori della
Cassazione sieno rimasti tuttavia malcontenli per ciò che,
mentre si preferiva questo sistema, se ne trascurava il
carattere essenziale e tipico dell’unicitù, condizione uecessaria al vero conseguimento del precipuo suo scopo
che è, come si disse, l’uniﬁcazione della giurisprudenza:
tanto che è appunto unica la Corte di cassazione in tutti
gli altri Stati presso cui esiste.
Abbiamo accennato ai vari progetti presentati intorno
alla Suprema Magistratura e sempre rimasti allo stato
di progetto, eccetto quello che riusci a diventare la legge
23 dicembre 1875, n. 2852, colla quale si istituivano due

Sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, l‘una
per gli affari civili e l’altra per gli affari penali, onde
agevolare la spedizione degli affari civili e penali presso
le altre Corti; e quello che diventò la legge del 6 di-

cembre 1888, della quale diremo in seguito.
A quella voce, pertanto, a scanso di superﬂue ripeti-

zioni, facciamo qui riferimento (n‘ 1 a 57).
il. Aggiungeremo però che il vecchio problema dell’ordinamento della Suprema Magistratura tornò di nuovo
in campo specialmente nel 1893 e coll’apparenza d‘una
questione di attualità., poiché un nuovo progetto di legge
fu allora presentato da parte del ministro guardasigilli.
Il progetto mirava alla costituzione della Cassazione
unica, e quindi presupponeva già. risolto nel senso, appunto, del sistema della cassazione il grave dibattito fra
questo e quello della terza istanza. Non mancò allora.
specie tra i convinti sostenitori dell‘opposto sistema, chi
mandasse il grido d’allarme perchè il paese non fosse colto
all’ impensata da una concreta proposta legislativa, e si
preparasse a discutere le varie soluzioni e ad esprimere
il proprio avviso su quella da preferirsi (2). — E più in
concreto altri uscì a dimostrare che il nome stesso di
Corte regolatrice, che dal progetto si usava, era ripugnante in teoria e male applicato in pratica, tanto più
dacchè si soggiungeva « nell’interesse della legge ». —
Si osservava, infatti, che « Corte regolatrice » esprime un
qualche cosa di mezzo tra il magistrato ed il legislatore,
perchè, se non detta la legge, detta la regola, e pretende
ad un’autorità d‘interpretazione che lo stesso Statuto riserva al potere legislativo; — che la Corte non e regolatrice se non a patto che il magistrato di rinvio glielo consenta, mentre, se esso si ribella. le Sezioni unite possono

(I) Op. cit., n. 305.
(2) V. B Gabba, nel Monitore Tribunali, 1893, 81, e Direzione del periodico stesso in nota.
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tempo, la magistratura, a torto od a ragione, è circondata, il dubbio, che apparve talvolta giustiﬁcato, sulla
Corte regolatrice contraddice a sè stessa; — che, inﬁne, _ scemata sua indipendenza ed altro ancora, sarà facile
persuadersi che c’è poco a sperare in un vicino miglioraquanto all’interesse della legge, giova osservare che la
Corte non esamina e non pronuncia se non quando le mento nello slato delle cose.
Si osserva, poi, che nei magistrati di merito si manifesta
parti ne la richiedono, e, per trascuranza o per volontà.
di queste. perde quindi il diritto di pronunciare sulle troppo di frequente lo studio di rendere inattaccabili le
proprie sentenze aggiungendo alle considerazioni di diquestioni di cui pur era stata richiesta (1).
Ben si apponeva, del resto, chi presagiva l‘esito, ch‘ebbe ritto un apprezzamento di l'atto che appunto le fa sfug—
infatti, il rinnovato tentativo di riforma. Fra questi l'au- gire, con un po' di buona volontà., alla censura della Corte
Suprema. Le Corti di cassazione s‘aﬂ‘rcttano, in generale,
torevole Monitore dei Tribunali, che giustiﬁcava i suoi
ad approﬁttarne, e con questo e colla teoria, p. es., degli
dubbi, anzi il proprio scetticismo con tre principali ragioni: che la nost ‘a vita pubblica e cosi meschina e ﬂoscia, impliciti necessari, la quale ha tacitamente abrogato quel
mezzo di annullamento, che consisterebbe nel difetto di
per cui ogni riforma, la quale deve trovare la sua prima
e più vigorosa spinta nell’opinione pubblica, si può con- motivi e sul quale troppe volte cosi si sorvola, si giunge
a quella. conseguenza che, come dicemmo, è generalmente
siderare addirittura come mancata; — che l’ istituto della
lamentata.
cassazione si trova tuttora, considerato nell‘andamento
Per noi, antichi avversari del sistema della cassazione,
delle altre legislazioni, nel periodo ascendente della sua
parabola: il che significa che non saremo certamente noi, troviamo anche in questo fatto un nuovo argomento a favore del contrario sistema della terza istanza. Ma quando
cosi pronti a copiare dagli altri e cosi paurosi di far ciò
che sembri necessario, i primi ad instaurare un sistema si troverà mai il tempo per uno studio profondo e decisivo
dell’arduo problema qui dove i ministri di grazia e giu—
nuovo; — che e d’uopo riconoscere come da trent’anni il
stizia, coinvolti essi pure nelle sorti politiche dei Gabinetti,
nostro diritto si è venuto modellando sul principio della
cassazione in materia civile, onde l’adozione d’una forma si succedono con tanta e si dannosa frequenza da non
differente importerebbe di rivedere l’ordinamento di vari lasciar ad alcuno un periodo di vita necessario per condur
in porto qualche utile riforma?
istituti giuridici. amministrativi e politici (2).
Anche il progetto sulla Cassazione unica del 1893 e rimasto, dunque, un progetto. Sono scorsi altri cinque anni,
@ 2. — Corti di cassazione del regno
e ci troviamo ancora allo stesso punto, vale a dire senza
e loro composizione.
una speranza che il problema, pur tanto grave ed inte5.
Corti
di
cassazione
del regno, Sezioni di Roma. — 6. Leggi
ressante, della Suprema Magistratura trovi, anche per le
del 1877 e del 1888. — 7. Legge 1875, disposizioni sul
materie civili, la sua deﬁnitiva risoluzione. Nella dottrina
servizio delle Sezioni di Roma.
8. Divisione della Casi due diversi sistemi fondamentali sono sempre sostenuti
sazione in Sezioni. — 9. Sezione dei ricorsi. — 10. Modida rispettive schiere di scrittori quasi uguali per numero
! ﬁcnzioni della legge 1888.—11. Ufﬁcio del P. bl. —
e per autorità, ma anche i difensori della Cassazione, ol12. Cancelleria e segreteria.
trechè l’unicità della stessa, vorrebbero in generale che
5. Vi sono tuttora in Italia cinque Corti di cassazione,
venissero introdotte nel vecchio istituto parecchie modiche hanno sede in Torino, Firenze, Napoli, Palermo e
ﬁcazioni concernenti cosi la sua organizzazione, come la
Roma. Le prime quattro conoscono attualmente (e cioè
procedura da seguirsi davanti ad esso.
inseguito alle innovazioni legislative di cui in appresso)
4. Ed un certo generale malcontento è sorte e vasempre
soltanto dei ricorsi in materia civile e commerciale contro
più ingrossando contro il procedere delle varie Corti di
le sentenze rese in sede d’appello nei rispettivi raggi giucassazione. A nessuno, infatti, può sfuggire, per quanto
risdizionali. Quanto alle due Sezioni dette temporanee (ma
sia superﬁciale osservatore, come la sproporzione tra la
destinate a diventare perpetue), che colla già citata legge
reiezione dei ricorsi ed il loro accoglimento, tanto nelle
12 dicembre 1875 il Governo del re veniva autorizzato
materie civili, quanto nelle penali, sia andata e vada accentuandosi per modo da potersi concludere che al giorno ad istituire, e che furono, infatti, istituite col successivo
decreto 23 dicembre stesso, all’una venivano attribuiti
d’oggi l’accoglimento d’un ricorso ed il conseguente annullamento della denunciata sentenza sono diventati dav- gli allari civili, all’altra i penali, dovevano quindi giudicare dei ricorsi pendenti e di quelli che fossero sopragvero una rarissima eccezione.
giunti contro sentenze pronunciate nei distretti giudiziari
Se questo fosse indizio ed elfetto naturale e necessario
dell‘essersi rialzato il livello intellettuale della magistra- delle Corti d’appello di Roma, Bologna, Ancona, Aquila.
e Cagliari. Venivano inoltre deferiti esclusivamente alla
tura giudicante in sede di merito, colla conseguente più
giusta ed ineensurabile interpretazione ed applicazione
cognizione loro i ricorsi pendenti o che sopravvenissero
di quella legge, sulla cui esatta osservanza la Cassazione
relativi ad alcuni speciﬁcati affari quali i conllitti di giue destinata a vigilare, non ci sarebbe che a ‘allegrarsi risdizione tra autorità. giudiziarie, l’azione civile COUtI‘H
del fatto suenunciato. Ma, pur troppo, non è dato di attecollegi e funzionari dell’ordine giudiziario, ecc. (V. Cassanersi a codesta spiegazione e giustiﬁcazione. Si e sempre zione, n" 601).
detto che le condizioni fatte in Italia alla magistratura
La giurisdizione per tal modo attribuita alle due nuove
sono tali da allontanare da essa tutti i migliori: chi apSezioni di Roma cominciò, per ell'etto del citato decreto
pena sente di possedere un po’ di ingegno e di facilita di
23 dicembre l875, col giorno 1“ gennaio 1876
eloquio, preferisce l'esercizio dell’avvocatura, e non pochi,
6. Colla successiva legge 31 n'iarzo 1877 sui conﬂitti
anche dei mediocri, alla carriera giudiziaria, lunga e poco
d’attribuzioni, una nuova speciale giurisdizione veniva
rimunerativa, antepone quella degli ullici amministrativi,
attribuita. alle Sezioni di cassazione in Roma, in forza
del notariato, ecc.
della quale apparteneva esclusivamente ad esse: giuE se si aggiunga il sospetto da cui, specie da qualche dicare sulla competenza dell’Autorità. giudiziaria ogni—
proclamata dalla Sezione unica; — che spesse volte la

(1) Confr. Gabbia, loco cit.

(2) Loco cit.
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qualvolta la pubblica Amministrazione voglia. approﬁttare del mezzo straordinario (che colla legge stessa le
veniva concesso) di promuovere direttamente su detta
competenza la decisione della Corte Suprema; giudicare
dei conflitti di giurisdizione, positivi o negativi, fra 1

tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, nonché
della nullità delle sentenze di queste giurisdizioni per
incompetenza od eccesso di potere; inline conoscere mtorno alle sentenze in grado d’appello sulla quest-ione se
sia competente l‘Autorità giudiziaria 0 1’anmiinistrativa.

stizia avesse ripreso presso la stessa Corte il suo corso

normale ». Questo stato eccezionale di cose durò quas.
tre anni, cioè ﬁno all’altro decreto 23 dicembre 1881-',
col quale la detta Sezione temporanea venne soppressa.
8. In Francia, donde (come si sa) fu tolto l’istituto
della Cassazione, questa, che e unica, consta di tre Sezioni ordinarie, cioè di una, detta chambre des requétcs,

la quale (come fu detto alla voce Cassazione) statuisce
sull’ammissibilità. dei ricorsi, risolvendo le questioni, di-

Venne da ultimo la legge 6 dicembre 1888, n. 5825,

remo cesi, pregiudiziali sulla forma, sui requisiti estrinseci degli steSsi e sulla regolarità. del deposito; di una

di cui alla v. Cassazione non abbiamo potuto fare che

seconda detta civile, appunto perché conosce dei ricorsi,

un fuggevole accenno. Disponeva detta legge che la
Corte di cassazione di Roma (la si chiamava addirittura eosi), oltre le attribuzioni che le erano state deferite colle leggi del 1875 e 1877, avrebbe esercitato
quelle ﬁno allora demandate alle altre Corti di cassa?

stati dichiarati dalla prima ammissibili, in materia civile, e di una terza che giudica sui ricorsi in materia
penale.
In Italia le leggi sarde del 1859 avevano mantenuto

zione del regno in materia penale. In altre parole, sl

la stessa distinzione, ma in seguito la Sezione dei ricorsi
venne soppressa, e nell’ordinamento giudiziario del 1865

istituiva la Corte di cassazione unica di Roma per gli
affari penali. E provvedendosi, quindi, al funzionamento

venne disposto che ciascuna Corte di cassazione si divida in due Sezioni, la prima per le materie civili, la

di detta Corte unica, si davano le disposizioni che ri-

seconda per le penali, ed e composta: a) di un primo

corderemo fra poco.
Le attribuzioni della Cassazione di Roma venivano poi
ampliate con quest’ultima legge anche in altro modo.
Essa, cioè, si costituiva in Cassazione unica per la cognizione dei ricorsi a Sezioni unite anche in materia
civile e com merciale (salvo il giudizio a sezione semplice degli altri motivi del ricorsol. E si stabiliva che
per le decisioni 3. Sezioni unite presso la Corte medesima, quando trattisi di causa penale, si uniscono le due
Sezioni penali (di cui diremo), e quando si tratti di causa
civile si unisce la Sezione civile alla seconda Sezione
penale.
7. Alla voce Cassazione si rimandava alla voce attuale l’accenno alle disposizioni della legge 1875 sul servizio delle istituite Sezioni, perchè attinenti esse piuttosto appunto all’ordinamento giudiziario. Di tali disposizioni ricordiamo qui, intanto, quella dell’art. 5, per la

presidente, che presiede la Sezione prima ed anche
l‘altra, se e quando lo creda conveniente, nonchè le adunanze solenni ed altre udienze a Sezioni unite; b) di un
presidente di Sezione, che presiede d'ordinario la Sezione
seconda, ma, occorrendo, può sostituire anche il primo
presidente nella presidenza della prima Sezione e nelle

quale, quando, in seguito all’attuazione delle due Sezioni
in Roma, se ne fosse riconosciuto il bisogno per age—
volare la spedizione degli affari penali e civili arretrati, il Governo restava autorizzato ad istituire una
Sezione temporanea presso ciascuna delle due Corti di
cassazione di Napoli e di Torino (presso le quali gia risultava esservi un considerevole numero di' ricorsi da
troppo tempo pendenti), o ad applicare consiglieri d’ap-

pello alle Sezioni attuali in modo però che iconsiglieri
di cassazione avessero ad essere sempre in maggioranza;
che al personale occorrente sarcbbesi provveduto come
vedremo essersi fatto per le Sezioni di Roma,e che la
Sezione temporanea sarebbe presieduta da un consigliere
di cassazione nominato per decreto reale.
Il Governo approﬁttò bentosto di questa seconda l'a—
coltà. specialmente nei riguardi della Cassazione di To—
rino, ma il provvedimento non essendo stato sufﬁciente
allo scopo, dopo oltre cinque anni trovò necessario di
usare anche della prima e più larga autorizzazione, e
con decreto del 20 febbraio 1881 ordinò che fino a
rmando non fosse esaurita la spedizione degli affari arretrati, « l’ordine di servizio presso la Corte di cassazione
di Torino sarebbe regolato in modo che le due Sezioni
civili tenessero udienza ogni giorno non feriato ». E ciò
perchè (diceva il decreto stesso), « atteso l’enorme cumulo dei ricorsi civili e commerciali gili da anni esi—
stente presso quella Corte di cassazione. sarebbe stato
altrimenti impossibile che l’amministrazione della giu—

altre testè citate occasioni; e) di consiglieri, il cui diverso numero e stabilito dalle tabelle che più oltre riportiamo: e che un decreto reale stabilisce al principio
dell'anno giuridico la composizione annuale delle Sezioni.
Si e spesso disputato intorno agli effetti giuridici di
questo reale decreto: se ne parlerà. di proposito sotto

altra voce; qui ricordiamo, ad esempio, essersi ritenuto
che quel decreto non conferisce al giudice un mandato
giudiziale, da cui gli derivi la giurisdizione duratura per
un anno, salvo riconferma, che la giurisdizione èinsita
all’uﬁicio nella periferia territoriale in cui si esercita,e
l’applicazione ad una piuttosto che ad altra delle Sezioni deriva solo da necessita di servizio, mentre, invece, la delegazione di un giudice per un determinato
atto d’istruttoria cessa col passaggio ad altra Sezione,
e ciò, non perchè venga a mancare la giurisdizione,‘ ma
per l‘impossibilità di esplicare la delegazione per essere
applicato ad altra Sezione; in questo caso non vi e
nullità. se l’atto si compie prima della legale notizia
della destinazione ad altra Sezione, la quale notizia si
ha nell’adunanza generale in cui siasi promulgato il regio
decreto di composizione delle Sezioni il).
9. Al problema generale concernente l’ordinamento
della Magistratura Suprema rimase però connesso pur
quello speciale riflettente la Sezione dei ricorsi, la quale,
anche in altri Stati, ha una sua storia particolare. Da
noi, come già. diccmmo diffusamente alla voce Cassazione,
il suo ristabilimento era stato proposto dal De Falco nel
suo progetto del 1872 approvato già dal Senato, ed anche
il progetto Vigliani demandava ad una speciale Commissione d’ammissione l’esame preliminare dei ricorsi.
Non se ne parlò più, invece, nei progetti successivi, neppure in quello Tajani, che pur manteneva il sistema della
Cassazione in confronto di quello della Commissione del
1883 (rel. Righi) che aveva preferito la terza istanza.
Anche su questa parte del problema generale discordi
assai sono le opinioni degli scrittori, e noi pure ci siamo
permessi di esprimere, al succitato luogo, la nostra mOdesta opinione, per la quale in tesi generale ed astratta

(1) Contr. App. Napoli, 6 aprile 1883, Minozzi e. Fondo per il culto (Monit. Trib.. 1883, 707, R. C. n° 1).
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11. Presso ciascuna Corte di cassazione havvi pure
riteniamo incontestabili la convenienza e l’utilità di un |
esame preliminare del ricorso per impedire che passi al ! l’ufﬁcio del Pubblico Ministero, le cui funzioni vi sono
contraddittorio se manchi di un essenziale requisito, ma ' esercitate da procuratori generali personalmente o per
mezzo di avvocati generali, sostituti procuratori "gene—
in concreto non sapremmo desiderare il ristabilimento
rali o sostituti procuratori generali aggiunti: anche il
della soppressa Sezione, perchè le condizioni necessarie
loro numero è stabilito dalle tabelle di cui sopra. Quanto
a che l’istituto risponda al suo vero scopo sono troppo

gravi e non lasciano tranquilli che il diritto e l’interesse
dei ricorrenti siano abbastanza tutelati da una deci-

al grado di detti funzionari del Pubblico Ministero ed
al loro pareggiamento ai funzionari della magistratura

sione che, resa senza contraddittorio, da deﬁnitiva irrevocabile efficacia alla denunciata sentenza.
10. Le accennate disposizioni dell‘ordinamento giudi-

giudicante veggasi la voce: Ministero Pubblico.

ziario erano date naturalmente con riguardo alle quattro
Corti di cassazione allora esistenti. Quando poi si istituirono, come si e detto. le due Sezioni temporanee di

Corte di cassazione in Roma, fu pur disposto che una
di esso era incaricata degli affari civili, l’altra degli af“-

12. Presso ciascuna Corte di cassazione havvi inoltre
un ufﬁcio di cancelleria, composto di un cancelliere, di
vice-cancelliere ed, occorrendo, di vice-cancellieri aggiunti, nonchè per l’ufficio del F. M., di un segretario ed,
occorrendo, pure di sostituti segretari e sostituti segre—
tari aggiunti, a norma delle tabelle.
& 3. — Personale, requisiti, nomina, gradi,
stipendi e divise.

fari penali.

Ma sostanziali modificazioni vennero apportate alle
preaccennatc disposizioni , anche relativamente alle
quattro antiche Cassazioni, colla successi ’a già. menzionata legge del 1888. Questa, infatti, costituì, come già. si
disse. quella di RomaaCassazione unica per le materie penali. 11 notevole aumento di lavoro, che naturalmente doveva derivarne, suggerì al legislatore di dividere la Sezione

Tabella del personale delle quattro vecchie Cassazioni. —14. Tabella simile per la Cassazione di Roma. — 15 Requisiti per la nomina. a consigliere — 16. E pei funzionari
del [’ M. — 17. Pei cancellieri. — 18. Questione concer-

nente il giuramento.
19. Requisiti pei segretari. —
20 Norme per la. nomina. promozione, ecc. —— zl. Inamaibilità, tramutamento, dispensa. —— 22 Missione. — 23.
Stipendi — 24. Norme pel personale date colla legge 1875
--. successivi decreti. —— 25. Idem colla legge 1888 — 26.
Divise ordinarie dei funzionari di Cassazione. —27. Mediﬁcazioni nelle riunioni solenni. — 28. Uscieri. — 29. Osservazioni. — 30. Altri distintivi.

penale della detta Cassazione di Roma in due Sezioni: delle
quali, la prima giudica dei ricorsi contro le sentenze

della Sezione d’accusa e delle Corti d’assise, dei conflitti
di giurisdizione e di competenza della Sezione penale e
della remissione delle cause da una ad altra Autorità
giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legit
tima suspicionc; la seconda giudica di ogni altro ricorso,
altare od istanza in materia penale (1) Fu inoltre stabilito
che, ove il bisogno del servizio le richieda, ciascuna delle
dette Sezioni pot ‘a essere, per decreto reale, al prin-

13. Il personale delle varie Corti di cassazione è cosi
stabilito dalle seguenti tabelle:
a) Tabella annessa alla. legge sull'ordin.“ girella." :865.

cipio dell’anno giuridico, temporaneamente suddivisa in

|

Sezione ordinaria 0 Sezione straordinaria, nel qual caso
gli altari di competenza della Sezione si sarebbero di-
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stribuiti tra le due in cui fosse suddivisa, uno per ciascuna, secondo l’ordine cronologico di sopravvenienza.
Come necessaria conseguenza poi di detta esclusiva
giurisdizione attribuita alla Cassazione di Romain ma—
teria penale, la detta legge del 1888 dichiarò soppresse
le Sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze,
Napoli, Palermo e Torino, presso le quali, pertanto, a
modiﬁcazione della legge sull’ordinamento giudiziario,
rimase in attività. una Sezione unica per gli affari civili.
In via transitoria però si stabiliva che le soppresse
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Sezioni avrebbero continuato a sedere unicamente per
deﬁnire i ricorsi in materia penale di lero competenza
14.

introdotti e non ancora decisi all’attuazione di quella

b) Tabella del personale
delle Sezioni di Corte di cassazione in Roma

legge, fino a che non fossero stati esauriti ed in ogni

caso non oltre un anno dall‘attuazione della stessa; che

(annessa al r.“ d.“ 23 dicembre 1875).

con decreti reali sarcbbesi fissato il giorno in cui cia—

scuna Sezione avrebbe dovuto cessare dalle sue funzioni,
e che i ricorsi, i quali si fossero trovati in quel giorno
tuttora pendenti, sarebbero stati portati alla decisione
della Cassazione di Roma.
Inline sempre colla stessa legge 1888 si regolava il servizio della Cassazione di Roma per la cognizione, pur ad
essa esclusivamente demandata, dei ricorsi a Sezioni
unite, nel modo che già. abbiamo avuto occasione di
1ndicarc.
'

(1) Con legge 4 giugno 1893, n° 259, fu mmiiﬁc ita la rip. r.

tizione degli altari fra le due Sezioni, demandando alla prima i
ricorsi contro le pronunzie concernenti reati preceduti da leggi
speciali, salve a fissare con decreto reale il giorno in cui la legge

Primo presidente . . .
Presidenti di Sezione.
Consiglieri. . . . . . .
Cancelliere. . . . . . .
Vice-cancellieri . . . .

.
.
.
.
.

. 1
. 2
. 22
. ]
.

Vice-cancellieri aggiunti . 2
Procuratore generale . . . I
Avvocato generale . . . . 1
Sostituti procur. generali 2
Segretario...………l

15.- Per la nomina a consigliere della Corte di cassazione, oltre le altre condizioni generali prescritte per

stessa andrebbe in vigore, ma finora (novembre 18991 il decreto
reale non è comparso, per cui la ripartizione è sempre quella
della legge del 1888.
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l’ammissione a funzioni giudiziarie (i), è necessario es—

possono essere provvisoriamente sostituiti dagli alunni,

sere stato membro di una Corte d‘appello per anni sei,
') presidenti di un tribunale civile e penale per lo stesso
tempo, oppure per anni dodici avvocato esercente o per
egual tempo professore di leggi in una Università dello

scrivani, ecc., e che quelli iquali non sieno funzionari
dell‘ordine giudiziario, prima di procedere ad alcun atto,
devono prestare il giuramento prescritto dai regola.
menti. Ora la Corte di cassazione unica ha dato a questo
disposto di legge la più rigorosa interpretazione, stabi.
lendo la massima che il ﬂ“. di cancelliere debba prestare
giuramento e ripeterlo per ogni singolo atto da com—
piersi col suo ministero (2).
Questa interpretazione fu trovata da taluno troppo

Stato. In via di eccezione possono essere nominati consiglieri i funzionari dell’. M. che abbiano nove anni di

esercizio, sei dei quali in qualità. di sostituto procuratore
generale.
lli. Per la nomina a funzionari del P. M. presso la
Corte di cassazione (nei diversi gradi poco fa menzionati) non sono prescritte dalla legge speciali condizioni.
S’intende, quindi. che coloro i quali abbiano le condizioni
generali prescritte per le funzioni del l-‘. M. dall’art. l33
della legge sull’ordinamento giudiziario, potranno giun—
gere, per via di promozione, anche alle funzioni stesse
presso le Corti Supreme.
A questo proposito giova ricordare che colla legge del
1890, che avremo occasione di citare più avanti, essendo
stati pareggiati in grado i presidenti di tribunale ed i
procuratori del re, ai consiglieri di Corte d’appelio ed
ai sostituti procuratori generali presso la stessa, essi potranno anche venir direttamente promossi e trasferiti
al posto di sostituti procuratori generali presso la Corte
di cassazione.
17. I requisiti per la nomina a cancelliere della Corte
di cassazione sono: l’età di anni 30 e la laurea in legge,
inoltre il compiuto esercizio di funzioni giudiziarie nella
magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero per
anni otto, o della. professione di'avvocato innanzi alle
Corti ed ai tribunali per anni dieci, ovvero di funzioni
di vice-cancelliere della Cassazione. di cancelliere d’una
Corte d’appello o segretario nell’ufﬁcio della Procura
Generale presso la. Cassazione per anni quattro (articolo 163).
Per la nomina a vice-cancelliere della Corte di cassazione occorrono: l’età d’anni 25 e la laurea in legge,
nonché l‘esercizio di funzioni giudiziarie per anni due,
() dell’avvocatura per anni cinque, ovvero l’esercizio
delle funzioni di vice-cancelliere d’una Corte d’appello,
di segretari o sostituti segretari d’una Procura Generale
per anni tre (art. 163, 1" cap.).
Possono inoltre essere nominati ad ufﬁzi di cancelleria
i funzionari del Ministero della giustizia purchè abbiano
gli altri requisiti suenunciati, con ciò che il servizio prestato nel Ministero e equiparato, per gli eﬁ“etti del tempo,
a quello prestato negli ufﬁci di cancelleria e segreteria
(art. 164).
Un secondo capoverso dello stesso art. 164 stabiliva
che anche per questa categoria di persone si richiedeva,
per la Corte di cassazione, la laurea in legge, ma il capoverso fu soppresso colla legge 23 dicembre 1875.
18. Si sa che i cancellieri e i vice-cancellieri sono funzionari dell’ordine giudiziario e che, prima di assumere
le loro funzioni, devono prestar giuramento a norma dei
regolamenti L’art. 159 dell'ordin. giud., prevedendo il
caso di mancanza o di impedimento cosi dei cancellieri
come dei vicecancellieri, dispone che, se vi e urgenza,

(1) A queste condizioni generali stabilite nell'art. 9 della
legge sull‘ordinamento giudiziario. altre ne furono aggiunte
colla posteriore legge 8 giugno 1890, n.6878, « su l‘ammissione
e le promozioni nella magistratura ».
(2) Il maggio 1894, l'aranazzi (Riv. pen., n., 73‘.
(3) V. Una rigorosa interpretazione dell'art. 159 ord. giudiziario (Monitore dei I’retorz’. xx, 1894, n° 36).
(4) La legalità. di questa pratica fu proclamato dalla Corte
d‘appello di Firenze con sentenza 7 aprile 1892, Prefettura di

rigida e tale da non dover essere seguita, essendosi osservato che, in conseguenza della stessa, per esempio, se
nello stesso giorno, in ore distinte un ff. di cancelliere
dovesse assistere a due esami di testimoni, ad un consiglio

di famiglia e ad apposizione di sigilli, dovrebbe prestare
giuramento quattro volte in un giorno. Lo stesso critico
trova d‘altra parte troppo lata forse ed eccessiva nel
Senso opposto una seconda radicale soluzione, per cui
basterebbe la prestazione del giuramento fatta una sola
volta, nonostante lungo intervallo e lunga interruzione
di funzioni. E crede che sia più pratica e non disforme

dalla legge un’interpretazione intermedia, consistente nel
ritenere necessaria la ripetizione del giuramento solo

quando di fatto vi sia stata interruzione nella supplenza
per essersi chiamati altri supplenti (3).
'
Per quanto a noi consta, nella pratica si segue piuttosto l’interpretazione più larga: ci sono presso i tribunali e le Corti alunni che si dicono appunto giurati, i

quali, per aver prestato il giuramento una volta, assistono poi a qualunque atto in luogo del cancelliere, senza
che si pensi a farlo ripetere (4). L’interpretazione rigorosa della Cassazione di Roma alla fin ﬁne (: combattuta
soltanto con una ragione desunta dall’inconveniente che
ne deriva, ma si sa che adducerc inconveniens, ecc. Essa
però è, senza dubbio, sorretta dalla parola e dalla ra-

gione della legge.
19. Per la nomina a segretario dell’ufﬁcio del procu-

ratore generale presso la Corte di cassazione, oltre l’età.
di anni 25, si richiedono le condizioni prescritte pei funzionari del P. M. presso le Corti ed i tribunali (art. 69
ordinamento giudiziario).
20. Come tutti i funzionari dell’ordine giudiziario, anche
quelli delle Corti di cassazione sono nominati dal re sulla
proposta del ministro della giustizia, e sono pure comuni

ad essi le disposizioni generali concernenti le promozioni,
il tramutamento, l’inabilitazione e destituzione.

Ricordiamo in argomento il decreto 1" aprile 1897,
n. 117, con cui fu approvato il testo unico delle disposizioni contenute nei regi decreti 14 dicembre 1884, n. 280”,
e 10 novembre 1890, n. 7279, col primo dei quali venne
istituita presso il regio ministero di grazia e giustizia una
Commissione composta di sette consiglieri inamovibili e
di due sostituti procuratori generali della Cassazione dl
Roma, coll’incarico di esprimere il proprio parere sulla
promovibilità. dei magistrati giudicanti e dei funzionari
del Pubblico Ministero, sulle nomine dei magistrati, ecc..
Commissione che dura in carica 3 anni e si rinnova per
un terzo ogni anno (5).

Firenze e. Doria-Pampln'ly (Giurisprudenza Italiana, xuv,
1, I, 358).
(5) Vengono scelti,anehe fraimagistrati appartenenti alle
Corti di cassazione i membri (sette) della Commissione che il
Ministero di Grazia e Giustizia nomina. di volta in volta per
l’esame dei concorrenti al posto di uditore & norma della già
citata legge 8 giugno 1890 e relativo regolamento 10 novembre
stesso anno.
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Le carriere della magistratura giudicante e del Pubblico Ministero sono parallele e distinte, ed abbiamo già
detto, parlando delle condizioni richieste perla nomina
alle varie funzioni presso la Corte di cassazione, come1
funzionari del P. M. sieno scelti fra i membri della Corte,
e possano, in via di eccezione e sotto date condizioni.

venire trasferiti nella magistratura giudicante. E poi in
facoltà del Governo di destinare, in via di missione temporanea e per regio decreto, i consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle Corti di cas-

Stipendio
e ripartizione
per ca tvgoria

Primo Presidente e procuratore generale
Presidente di Sezione ed avvocato generale .
Consiglieri e sostituti procuratori generali
Cancelliere
. . . . . . . .

.

. .

Vwe-cancelherr

15.000
12.000
9.000
6.000

\ 1/._. 3.000
.

. .

.

.- . .

.

. . ‘, ’]… 2.500

Vice-cancellieri aggiunti . . . .
Segretario del procuratore generale

.
.

.
.

sazione alle [imzioni di primi presidenti e procuratori
generali delle Corti d‘appello.
21. E noto che, per l’art. 69 dello Statuto fondamentale
del regno i giudici nominati dal re, ad eccezione dei
pretori, sono inamovibili dopo tre anni di esercizio e che,
per la legge sull'ordimunento giudiziario, i funzionari

divenuti inamovibili non possono essere privati del loro
grado, sospesi, nè posti,senza il loro consenso, in disponibilitd, aspettativa o riposo, salvo i casi e celle forme
prescritte dalla legge stessa: che possono, però, per ragioni di servizio essere tramutati dall’una all’altra Corte,
ma con diritto ad un’indennità. Raggiunti i 75 anni di
età sono dispensati dal servizio, salvo la ragione alla
pensione o all’indennitr‘t di legge. Possono inoltre essere
dispensati dal servizio per infermità. o debolezza di
mente, ovvero destituiti per condanne a certi reati o
per altre determinate cause (art. =99 a 205, legge sull’ordinamento giudiziario).
La destituzione o la rimozione dall’ufﬁcio è ordinata
con decreto reale, previa però declaratoria conforme
della Corte di cassazione a Sezioni unite, e quindi attualmente sempre della Corte di cassazione di Roma. La
istanza per la declaratoria stessa e promossa dal Pub—
blico Ministero pressò la Corte di cassazione medesima
e si procede come nelle materie disciplinari, nelle quali,
come già si disse, la Cassazione ha competenza per decidere sui ricorsi contro le relative deliberazioni delle
Corti d’appello.
A proposito di tramutamenti e promozioni e stato
giudicato che la registrazione alla Corte dei conti del
decreto di tramutamento e promozione di un funzionario giudiziario non toglie a lui nè la facoltà. nè l’esercizio della giurisdizione, ma gli assegna un termine
ad assumere l’ufficio, al quale col detto decreto fu destinato, di guisa che entro questo termine e ﬁno a che,
entro di esso, non abbia assunto il nuovo ufﬁcio, egli
compie validamente gli atti inerenti all'anteriore (1).
Non vi sarebbe, quindi, nullità., se ad un’udienza intervenisse come cancelliere un vice-cancelliere stato nominato segretario di procura, ma non ancora immesso in
questo nuovo ufﬁcio (2).
22. Oltre il tramutamento di cui sopra., è data facoltà.
al Governo di destinare in via di missione temporanea
per regio decreto i consiglieri, avvocati generali e so-

. |
. ,

1800
4.000

24. lstituendosi poi le Sezioni di Corte di cassazione
in Roma, la relativa legge l2 dicembre 1875, provve—
dendo al servizio delle stesse, dava, nei riguardi del per-

sonale, le seguenti disposizioni: a) sarebbe stato chiamato a prestare servizio presso le dette Sezioni il numero
necessario di funzionari d’ogni grado delle altre Corti
di cassazione, ed, ove occorresse, il personale necessario
sarebbe stato completato con funzionari degli stessi gradi,
da nominarsi oltre le piante organiche; b) in quanto il

bisogno del servizio lo esigesse, i funzionari destinati a
far parte delle dette Sezioni temporanee sarebbero stati
surrogati con consiglieri e sostituti procuratori generali
di Corti d'appello, scelti nelle altre Corti,i quali sarebbero stati, di volta in volta, surrogati, occorrendo, da
funzionari di nuova nomina in soprannumerario; c) i
consiglieri ed i sostituti procuratori generali nominati
in soprannumero, al cessare delle suddette sezioni temporanee, sarebbero rimasti applicati alle Corti d’ap-

pello ed alle Procure Generali sino a che il numero dei
consiglieri e dei sostituti nelle stesse Corti fosse ridotto
a quello fissato dalla legge, compresi i soprannumerari.
Col successivo decreto 30 dicembre 1875 si stabiliva
che ai funzionari della magistratura giudicante e del

Pubblico Ministero delle già esistenti Corti di cassazione,
i quali venissero chiamati, senza promozione di grado,
a far parte delle Sezioni istituite in Roma, si accordava,
a titolo di indennità, una somma annua di lire milleduecento.
E con altro decreto 6 gennaio 1876, a togliere ogni
dubbio che in proposito avrebbe potuto sorgere, si di-

sponeva che gli avvocati inscritti nell’albo delle già.
esistenti Corti di cassazione venivano ammessi a patrocinare anche davanti alle nuove Sezioni in Roma, e che
si sarebbe formato dalle sezioni stesse l’albo .dein av—
vocati ammessi a patrocinare avanti ad esse, giusta le
norme stabilite dall’art. 59 della legge 8 giugno 1874.
25. lnline la legge 6 dicembre 1888, fatta riserva della
ﬁssazione, mediante decreto reale, della pianta. organica

del personale della Cassazione di Roma e di quelle cui
sarebbesi dovuto ridurre il personale delle altre quattro
Corti di cassazione, dava intanto le seguenti disposizioni

stituti procuratori generali delle Corti di cassazione alle
funzioni di primi presidenti e procuratori generali delle
Corti d’appello. l funzionaridestinati a tali missioni con-

sul personale stesso:
I presidenti di Sezione, i consiglieri, gli avvocati ge-

servano io stipendio,il grado, l‘anzianità. e gli onori del

nerali ed i sostituti procuratori generali chiamati a. far

corpo cui appartenevano, e nella. firma degli atti usano

parte della Cassazione di Roma sarebbero stati scelti,

del loro precedente titolo, aggiungendo la qualiﬁca della
missione nella quale si trovano (art. 258 ord. giud.).

senza distinzione di carriera ed in proporzione del bi—
sogno, salvo il grado, lo stipendio ed il diritto acqui-

23. Gli stipendi di detto personale sono stabiliti dal-

sito della inamovibilità. del grado, fra i presidenti di

l’altra seguente tabella annessa pure alla legge 6 dicembre 1865.

Sezione, consiglieri, avvocati generali @ sostituti procu-

(i) Contr. Cass. Roma, 12 aprile 1886, Fedecomessaria S. Rosoho e Morﬁna 0. Fino (Mom't. TMb., 1886, 852).

(2) Confr. Cass. Torino, 21 marzo 1885, Z|Iorﬁno(Ib… 1RRF—
733).

27. — Drossro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4“.

ratori generali delle altre quattro Corti di cassazione,
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e. ﬁnchè il personale addetto a queste ultime non fosse
rimasto ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della

pianta rispettiva ﬁssata come sopra, non si sarebbero
potute fare nomine nuove. ] presidenti di Sezione, gli
avvocati generali ed i consiglieri e sostituti procuratori
generali meno anziani in ciascuna delle quattro preesistenti Corti di cassazione, che per effetto di questa legge
fossero rimasti in eccedenza del numero ﬁssato nelle

piante organiche rispettive, sarebbero stati mantenuti
in ufﬁcio col loro grado‘e stipendio a norma della
legge 11 ottobre 1862 sulle disponibilità., ed assegnati a

prestare servizio in eccedenza di piante, e presso le Sezioni civili delle stesse Corti, e presso la Corte di cassa—
zione in Roma. La quale disposizione dicevasi applicabile anche ai funzionari di cancelleria e di segreteria
addetti alle Corti medesime.
Coll’attuazione della legge in discorso dichiaravasi cessata la facolta concessa, come s’è veduto, al Governo
colla legge del 1875, di istituire Sezioni temporanee presso
le Cassazioni di Napoli e di Torino, o di applicare consiglieri d’appello alle Sezioni esistenti, nonchè di surrogare, nell’ ivi indicate modo, i consiglieri e sostituti procuratori generali destinati a far parte delle Sezioni di
Roma: stabilivasi tuttavia che i consiglieri e sostituti
procuratori generali delle Corti d’appello, i quali, a
norma della detta legge 1875, si fossero trovati applicati, da un anno almeno, alle quattro preesistenti Corti
di cassazione, avrebbero continuato a prestar servizio

sostituti procuratori generali, e di panno per i cancellieri; la toga dei primi presidenti e procuratori generali,
del presidente di Sezione e avvocato generale e con ba.

tale e strascico, più corto pei secondi di quello dei primi,
la toga edil batalo del primo presidente e del procuratore generale sono soppannati di ermellino, @ così pure
il solo batalo peri presidenti di sezione e per l’avvocato
generale. Le maniche delle toghe…di velluto sono soppannate di raso rosso per i funzionari giudicanti e di

raso nero pei funzionari del P. M.; le maniche di panno
dei cancellieri sono soppannate di seta rossa.
28. Gli uscieri in servizio alle udienze delle Corti dovrebbero, a termini della legge, vestire tunica lunga ﬁno

al ginocchio, di panno nero, tutta abbottonata con una
fila di bottoni lisci, di seta, l'ascia nera, di lana, alta 12
centim., serrata alla persona sul dietro con fibbie, collare
liscio, di tela batista, calzoni corti con calze di lana rossa,
mantelletto di panno, pure rosso. lungo quanto la tunica,
e tocco di lana nera. In realtà., però, gli uscieri si limitano
a portare il mantelietto rosso e di raro il tocco nero.
29. A questo proposito ci sia concessa un’osservazione.
Tutte queste esteriorità, questo lusso di zimarre e di
toghe e di colori sarebbero proprio necessarii al prestigio
dell’amministrazione della giustizia? Vi sono molti che
lo affermano, almeno per ciò che riguarda i magistrati

ed i funzionari del P. M., per l‘ impressione che ne pos—
sono subire le parti ed il pubblico. Noi, coi tempi che
corrono, ne dubitiamo assai: in ogni modo, poi, crediamo

nella stessa posizione presso le Corti medesime, ﬁnchè

sia qui pure applicabile il detto: sit sicut est aut non sit.

non avessero ottenuto promozione di grado, e chei procuratori generali avrebbero potuto altresì essere applicati
all’ufﬁcio del P. M. presso la Corte di cassazione di Roma.
26. Secondo il regolamento generale giudiz. (art. 157
a 165), la magistratura dovrebbe far uso di due distinte
divise: una con toga per le pubbliche sedute ed udienze,

Se si crede ottenere lo scopo di accrescere il prestigio
delle persone, converrebbe che le prescrizioni della legge
fossero seriamente osservate e che le ordinate divise venissero indossate e tenute con la corrispondente dignità.
Ma nella pratica non è proprio crisi: magistrati e avvocati il più delle volte si gettano sulle spalle la toga (di
zimarre non se ne parla che nelle solenni adunanze e non
sempre neppur in queste) e la tengono disordinatamente,
e non è raro il caso di vederla ricadere sulla spalliera
della sedia. Ridotto le cose a questo modo, non solo non
c’è aumento di prestigio, ma il rovescio, per cui l'abolizione diventerebbe il miglior partito.
30. Detto questo, aggiungeremo ancora che le Corti
hanno una mazza per il primo presidente e dovrebbero
avere bastoni per gli uscieri: questi, però, non ci sono
mai; a termini di legge, l‘una e gli altri dovrebbero collocarsi sulla tavola della (forte in tempo delle pubbliche
udienze, e portarsi avanti dain uscieri quando la Corte
esce. S’intende che simboleggiano il comando e la forza
della giustizia.
Stabilisce,intine, la legge che ogni funzionario giudicante o del P. M., quando esercita individualmente le sue
funzioni fuori dell’ordinaria sua sede, si dovrebbe fregiare ad armacollo, sotto l’abito, d’una fascia di seta alta
12 cent., di color rosso, e terminata con nappine di seta
pure rossa. La fascia dei funzionari del P. M. dovrebbe
essere soppannate. di seta nera. Ma questo distintivo
(simile a quello degli ufﬁciali dell‘esercito e della pub—
blica sicurezza in servizio) non lo abbiamo mai veduto in
pratica.

i‘aitra con abito a spada per presentarsi individualmente
in forma ufﬁciale e solenne. Questa seconda, però, senza
essere mai stata espressamente abolita, cadde in dissue—
tudine; in realtà non esiste più, e non è quindi il caso di
parlarne.
Quanto all’altra, cioè alla divisa in toga, essa, nella
parte sostanziale, e comune a tutti indistintamente ifunzionari della magistratura giudicante e del P. M.; ha poi
determinati distintivi che indicano la qualità. ed il grado
dei diversi funzionari.
La parte comune consiste in zimarra nera, con cintura
di seta guernita di nappine. toga di lana nera con ruaniche rialzate ed annodate alle spalle con cordoni, tocco,
ossia berretto nero, e collare di seta batista. Distintivi
speciali, poi, ai membri giudicanti e del M. P. delle Corti
di cassazione (come di quelle d’appello) sono: la zimarra
di seta, la cintura rossa con nappine d’oro,i cordoni
d’oro, il tocco di velluto fregiato d’oro.
Inoltre il tocco del primo presidente e del procuratore
generale della Corte di cassazione e fregiato di tre galloni, e quello del presidente di sezione e dell’avvocato
generale e fregiato di due galloni, quello dei consiglieri
e dei sostituti procuratori generali e fregiato di un
gallone.

11 cancelliere della Cassazione veste la stessa divisa dei
consiglieri, eccettochè le nappine della cintura ed i cordoni deile maniche, sono di seta, ed il tocco ha soltanto
un filetto d’oro.
27. Per le Corti di cassazione (come per le Corti d’appello) le suindicate divise si modiﬁcano però nelle riunioni solenni, cioè tuttii funzionari vestono allora la
toga rossa, di velluto per i primi presidenti, presidenti di
Sezione, procuratori ed avvocati generali, consiglieri e

s' 4. — Esercizio delle funzioni.
31. Numero dei consiglieri giudicanti. —— 32. Sezioni unite. 33. Funzioni del P. M. — 34. Legge 1888.
:il. La Corte di cassazione in ciascuna Sezione giudica col numero invariabile di sette membri, e so in
una Sezione manchi il necessario numero di votanti,
esso viene completato coi consiglieri dell'altra Sezione,
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dosi osservato che l’accertamento della mancanza 0

dell’ impedimento dei funzionari del P. M. spetta al
loga a quella che pei tribunali e per le Corti d’appello
leggesi negli art. 58 o 70 della legge sull’ordin. giudiz a ’ presidente del Collegio, mentre alle parti compete
solo il diritto di far sentire i loro reclami al Collegio
regolare il cas:o di mancanza del presidente ordinario di
una Sezione. Abbiamo veduto, però, essere disposto che stesso ove ritengano illegale o non giustiﬁcato il provvedimento presidenziale. ll pretendere perciò che in atti
il primo presidente ha facoltà di presiedere anche la
si trovi un documento giustiﬁcativo della legalità. della
Sezione seconda: egli, quindi, potra approfittarne quando
manchi il rispettivo presidente, ma potrà, del pari, di- sostituzione di un membro del Collegio al funzionario
mancante del P. M. sarebbe un eccessivo ed inutile forSporre che del mancante presidente faccia le veci il
malismo, imperocchè allora, per forza di logica, bisoconsigliere anziano, locchè e a ritenersi anche pel caso
gnerebbe anche provare che chi funziona da P. M. è
che manchi il primo presidente: e a lui pure potrai. soun consigliere ed ancora che e il meno anziano tra i
stituirsi od il presidente della seconda Sezione od il consigliere anziano della prima. Ne all’uopo sarà necessario componenti la Corte (3).
34. Colla più volte citata legge 6 dicembre 1888 prcche facciasi constare delle ragioni della mancanza o dell'impedimento: la sola indicazione che uno fa le veci vedevasi poi il caso che, per essere cessate il servizio
dell’altro basterà. a far presumere la regolarità. delle penale, mancasse in alcuna delle Corti di cassazione.di
cose (i). In tesi generale fu però giudicato che l’inosser- Firenze, Napoli, Palermo e Torino il numero legale dei
votanti per la decisione degli affari civili e commerciali,
vanza delle prescrizioni contenute nell‘ordinamento giue si disponeva che, in tal caso, il primo presidente
diziario sul modo onde dev’essere composto il collegio
giudicante trae seco la nullità. della sentenza, sebbene

avrebbe chiamato all'uopo presidenti di Sezioni o con-

tale uullitit non sia espressamente sancita (2).

siglieri della Corte d’appello esistente nella stessa residenza, i quali non avessero preso parte nella causa a
decidersi, osservato l’ordine di precedenza del grado, e
nel grado l’ordine di anzianità.

32. Per le deliberazioni a Sezioni unite la votazione
ha luogo in numero dispari non minore di quindici. Tnt
tavia,« quando presso alcuna delle Corti di cassazione
non si trovi applicato quel numero di funzionari per
cui possano aver luogo le riunioni delle Sezioni col detto
numero di quindici, basterà. in allora, per la riunione
delle stesse Sezioni e per la decisione a classi unite,
l'intervento di undici membri, ed a raggiungere questo
numero saranno chiamati all’uopo, secondo l’ordine di
anzianità, presidenti di Sezione di Corte d’appello, ovvero. in caso di loro mancanza od impedimento, consi—
glieri di appello, i quali non abbiano preso parte nella
causa a decidersi ». Cosi stabiliva una disposizione transitoria della legge sull’ordinamento giudiziario (art. 285),
ma attualmente essa deve aver perduto ogni pratica
importanza, dacchè, come sappiamo, le decisioni a Sezioni unite sono riservate esclusivamente alla Cassazione
di Roma.
33.11 P. M. presso la Cassazione assiste a tutte le
udienze e conclude anche nelle cause civili e commerciali, nulla essendo stato innovato al riguardo colla legge
limitativa del 28 novembre 1875: esso assiste anche alle
deliberazioni per le decisioni di dette cause, non per
quelle delle cause penali, in cui esso è parte.
Anche qui la legge prevede il caso che manchi o sia
impedito alcuno dei membri del P. M., e dispone che
ne fa. le veci l'ultimo consigliere non impedito (art. 138
ord. giud.). A questo riguardo si e dubitato se debba
essere provata in atti l’esistenza delle condizioni di
fatto per le quali ha luogo tale sostituzione di per—

incompetenza, eccesso di potere e violazione delle forme

sone, ma il dubbio fu risolto in senso negativo, essen-

prescritte dalla legge (4).

(1) Confr. Cass. Firenze, 9 luglio 1888, Comune di S. Gio-

vanni Lupatoto c. Lanzetta (Temi Veneto,1888, 414). —

Analogamente giudicava la stessa Cassazione di Firenze di
fronte all‘art. 37 dell’ordinamento giudiziario, dicendo pure che
l'impedimento del titolare si presume sino a prova contraria:
25 agosto 1800, Michelozzi c. Visani (Temi Veneta, xv, 462).
— E così pure la Cassazione di Torino riteneva non essere
necessario che sia espresso nella sentenza la ragione per cui il

|1:ollegio venue composto in quel dato modo, e fino a prova contraria si presume che sussistcssc l'impedimento di quei funzionarii quali per primi avrebbero dovuto essere chiamati a com-

pletare il Collegio giudicante: 20 ottobre 1897, Gagliardi c.
C’i'0ppz' (Monit. Trib., 1888, 112).

(2) Confr. Cassaz. Torino, 25 maggio.1882, Cavatorta e. Coruzzz (Monit. Trib., 1882, 954), c 26 luglio 1884, Compagnia

inglese dei ﬁrm,-ways di (".'rcnnma c. Tu!/lif'ﬁ’fi‘i (Id-, 1834,

E quanto ai funzionari del P. M. si stabiliva che, nel
preaccennato caso, avrebbe provveduto il Ministro di
grazia e giustizia.
è' 5. — Materia disciplinare.
35. Diritto di sorveglianza spettante alla Corte di cassazione ed
al suo primo presidente. — 36. Pubblico Ministero. —
37. Assemblee generali, ferie, ecc.
35. Quanto alla disciplina giudiziaria, la Corte di
cassazione ha il diritto di sorveglianza (che trae seco

la. facoltà di applicare l’ammonizione) su tutte le Corti
d’appello e su tutti itribunali e le pre'ture che sono nel
suo raggio giurisdizionale, ed il suo primo presidente

ha il diritto stesso su tutti i consiglieri che la compongono, come chiunque presieda una Sezione lo ha, durante
l’udienza e le deliberazioni, su tutti i magistrati che ne
formano parte.
Nelle materie disciplinari la Corte di cassazione ha
giurisdizione sui propri membri, eccettuato il primo

presidente, nonchè su tutti i magistrati delle Corti d’appello, dei tribunali e delle preture, ove le Corti ed i
tribunali cui spetterebbe ricusin‘o, omettano o non siano
in grado di esercitarla. Spetta inoltre alla Corte di cassazione il con05cere dei ricorsi per revisione delle deli—
berazioni delle Corti d’appello, in questa materia, per

1147); Cassaz. Firenze, 5 gennaio 1875, Conti c. Violante (Id.,
1882, 954, in nota).
‘ (3) Conti-. Cassaz. Torino, 15 dicembre 1887 , Testi e Chiari
(Giurispr. pen., 1888, 9); Cassaz. Firenze, 5 novembre1884,
Illlagini, la quale ritenne altresì che sia rimesso alla prudenza
del capo del Collegio il preferire alle volte un consigliere che
non sia il meno anziano, ma il più adatto (Giurispr. Italiana,

1884,1,1,31).
(4) A proposito di questi giudizi disciplinari, ricordiamo essersi giudicato che « degli atti di un‘inchiesta, ordinata. dalla
Cassazione di Roma in giudizio disciplinare contro un giudice
di tribunale, non può darsi comunicazione al procuratore generale della Corte d'appello per istruire la. querela di calunnia,che
sia stata_propostu dal giudice stesso contro il suo presidente,
perchè questi abbia scritto i rapporti riservati, su cui fu ordinata ed istruita l’inchiesta medesima »: Cassaz. Roma, 25 genuai01888, ric. P. .M. (Annali, un, 1, 2, 70).
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36. Quanto agli ufﬁciali del P. M.. essi non sono soggetti ad alcuna censura da parte dell’Autorità. giudi— '
cante, salve le attribuzioni dei presidenti per la polizia '
delle udienze, ma la sorveglianza di essi spetta esclusivamente al procuratore generale. Sul cancelliere e

sugli uscieri la esercitano insieme il primo presidente
ed il procuratore generale, e quest’ultimo esclusivamente
sul personale di segreteria del proprio ufﬁcio. Sugli altri
funzionari di cancelleria e segreteria esercitano la sorveglianza, oltre il primo presidente ed il procuratore
generale, il cancelliere ed il segretario.
37. Per ciò che riguarda le assemblee generali e l‘unione di più Sezioni, le ferie e l'annuale tornata per
l’inaugurazione dell‘anno giuridico, i locali, i mobili e
le spese d‘ufﬁcio, sono comuni alla Gorle (li-cassazione

le disposizioni che si sono esposte parlando della Corte
d’appello.
ll novembre 1899.
ENRICO C.munr.orro.
CORTE MARZIALI). — Vedi Guerra.
CORTES. '— Vedi Parlamento.
CORTI REG….
Sonnanio.

1. Duplice funzione della Corte del re (Curtis o Curia regis).
-— 2. a) Funzione patrimoniale. — La Curtis regia

sottoi Longobardi. Essa rimpiazzò l‘antica Curia municipulis. Le imposte ed il concetto di esse sotto i Carolingi.
l‘etere regolatore della Corte del re in materia d‘imposta
— 3. b) Funzione giurisdizionale. —- Formazione della
Curtis regia. Caratteri peculiari. — 4. Giurisdizione
della. Corte del re. Come e perchè essa sia una giurisdizione di equità. — 5. Competenza delle Corti regie. Privilegi — 6. Giurisdizione onoraria. delle Corti regie. —
7. Natura. di questo magistrato. — 8. Procedura che si
svolgeva davanti lo Corti regie. Citazione, comparizione,
mandato. — 9. Le Corti di Federico II Svevo. Natura e
ﬁni di questo Corti regie. — 10. Costituzione e procedura
che si seguiva. — 11. in che difierisc«uno dai Parlamenti
siciliani.
1. La Corte del re (Curtis regia) nel basso medio evo,

per il fatto stesso di essere il centro dell’ amministrazione, ebbe una duplice funzione: patrimoniale e giurisdizionale.
2. a). La funzione patrimoniale derivò dal fatto di
essersi confusi in uno i concetti di cosa pubblica e di
pubblico bene, per modo che il re considerò come propri
gli interessi dello Stato, proprie le pubbliche ﬁnanze. ll
tesoro del re proveniva dalle più diverse sorgenti e con
esso si provvedeva ai bisogni dello Stato e a quelli

della Corte. Sotto i Longobardi furono fonti di reddito,
oltre ai beni demaniali, il prodotto delle conﬁsche e
delle multe, le tasse sulle vendite, le imposte delle nazioni tributarie, le donazioni volontarie, il bottino di
guerra, tutti i vari servigi (scuﬁe) e ﬁnalmente le regalie sulla moneta, sulle acque, sulla pesca (l). Tutte

queste rendite erano riscosse dalla Curtis regia, la quale
non era altro che il fisco (2). E come sotto iLongobardi così sotto i Franchi non fnvvi distinzione alcuna
.’,1‘ﬂ. il dominio del re o della corona e quello dello Stato
o del ﬁsco, e tutto fu considerato come privata pro(1) Pertile, Storia del diritto italiano, 2“ ediz.,vol. 1,1). 102;
Torino. Unione Tip.-Edit, 1896.
(2) Leggi dei Longobardi, lib. ], tit. H, 5 9. — Cfr. Dn
Congo, Glossarium, p. 024.

prietà del re, tanto che questo ne disponeva con tutta
libertà. a favore di chiese, di monasteri e di privati,
senza che, per questo, ne venisse a soffrire. della sua,
entità il patrimonio regio, ogni di più accresciuto con

tutti i mezzi di cui allora si disponeva. La Curtis regia
rimpiazzò ces-i l’antica Curia. municipalis, per ciò che
concerneva la ripartizione e l’esazione delle imposte, e
agli exactorcs romani succedettero i duchi ed i conti.

È certo, infatti, che nelle città, sotto il governo dei
Merovingi, il conte era incaricato della percezione del-

l’imposta ed era risponsabile di fronte al re delle mcdesime. L’imposta poi aveva cambiato natura per il
fatto che consideravasi come una rendita del re, il quale
la riceveva a titolo di proprietario, come se si trattasse

di beni propri della Corona. Questo carattere l’imposta
lo assunse in modo spiccato sotto i Carolingi. Sotto costoro, infatti, l‘imposta diretta, per eccellenza, fu il
« dono annuale ». L’uso di fare delle oﬁerte al re segnatamente in determinate occasioni di feste,matrimoni,ecc.,
esisteva con carattere minore di spontaneità ﬁn dai Me-

rovingi. in seguito furono i monasteri, le chiese che moltiplicarono i loro doni, in ricmnpensa non solo delle
concessioni di terre, ma della sicurezza che loro assicurava la Corona. Semplicemente intercesse questa singolare dilierenza, che, ment-re per l’addietro le offerte avevano un carattere di pura e semplice spontaneità, sotto
i Carolingi fu regolato l’uso, e dai donativi fu ricavata
una vera e propria imposta diretta. Quel che avvenne
per le imposte dirette si ripeté altresi per le indirette:
e la Curtis regia regolò i diritti di circolazione sulle
vie (tractatica,pulveratica, patetica, rotativa), i diritti
di passaggio sui ponti (pontaiica), i diritti di navigazione (pontatica, ripatica, ecc.) (3).
3. b). La seconda e non meno importante funzione
della Corte del re è quella che si ricollega all’amministrazione della giustizia. ln tutte le monarchie del basso

medio evo il sovrano tenne ad affermare la propria autorità. partecipando di persona all’amministrazione della
giustizia. Quel Consiglio di optimates, di proceres di cui
fu solito circondarsi (4) per deliberare sui più importanti ali’ari politici. diventa il suo tribunale. E come egli
compone la sua Corte, cosi come gli piace, alla stessa
guisa e libero di variare la formazione della Curtis
regia, in sede giurisdizionale, in ogni seduta, e anche

in ogni singolo aﬂ'are. Presiede sempre il re, quando e
presente, e si fa rimpiazzare se assente. Però la sua
presidenza ha un carattere meramente onoriﬁco, dappoichè la direzione del dibattito spetta, di fatto, ad altri
che non a lui. Le sentenze però sono sempre rese in suo
nome. Quanto alle sedute, esse si tengono pubblicamente,
e vi si osserva una speciale procedura.
4. La giurisdizione della Corte del re è una giurisdizione di equità.. A prescindere dal considerare se il re
fosse o no legato alla legge, e se potesse di conseguenza
giudicare più o meno arbitrariamente (cosa pur troppo
non dubbia di fronte agli abusi che si rinvengono nel
periodo franco e longobardo), egli è certo che, anco il
pochissimo rigore della procedura osservantesi dinanzi
questo tribunale regio, porta a concludere per una possibile giurisdizione di equità esercitantesi da questacurlis regia. Che i re longobardi o franchi abbiano tal-

volta. abusato della loro autorità. non è dubbio; ma che
da questo fatto si debba. arrivare alla conseguenza che
(3) Glasson, Histoire du droit et des imtitutions da la
France, Paris 1888, teme il, p. 482.
(4) Vedi Corte (Reale).
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nella loro Corte i re gindicassero arbitrariamente, ci
corre. Se si sta poi alle testimonianze degli scrittori,
bisogna rilevare che i re carolingi, specialmente, avevano il diritto di rendere meno rigide le leggi, appli—
candolo con il minore rigore possibile; di guisa che, @
perla procedura poco o niente rigorosa, e per l‘uso
invalso di mitigare le asprezze della legislazione, ci
sembra logico conchiudere che queste Corti regie, fossero, meglio che tribunali applicanti le leggi temporali,
delle Corti di vera equità.

5. Circa alla competenza di questo Corti regie non si
ha una regola precisa che serva di limite. Secondo la
legge salica (1) il tribunale del re giudicava gli uomini
liberi che non avevano voluto sottomettersi alla sentenza

del mollo (2), giudicava nei casi in cui una delle parti
si lagnava di denegata giustizia, giudicava in tutti i
processi che riguardavano i duchi o i conti o gli altri

alti funzionari, come in tutte le quistioni di proprietà.
in cui attore o convenuto fosse il ﬁsco. in materia cri-

minale poi il re giudicava direttamente tutti gli affari
più importanti, la giurisdizione della Corte regia era
di diritto comune per gl’imputati di alto tradimento,
di lesa maestà, @ di attentato o di complotto contro il
re o contro i membri della famiglia reale. Dal fatto che
un capitolare di Pipino del 755 (3) proibisce alle parti
di portare direttamente la loro lite davanti la Corte
regia, si può facilmente indurre che. previo accordo,
le parti solevano rivolgersi al tribunale regio. Ad ogni
modo relativamente a certe persone esiste, per legge,
questo privilegio di essere sempre e per ogni contestazione sottoposte alla Corte regia, e ciò avveniva per
quelli che si trovavano sotto il mundium (4) del re.
6. Oltre alla giurisdizione ordinaria, la Corte regia
esercitò una vera e propria giurisdizione onoraria. Così
si fecero davanti il tribunale del re aiTrancazioni, donazioni, divisioni; si richiese da esso tribunale l’omologazione di certi atti, l’autorizzazione di certi altri, la conlla-ma delle vendite, la nomina di mandatari. ecc., tanto

che puossi a buon diritto asserire che questa giurisdizione graziosa non fu ristretta da alcun limite () vincolo
di sorta (5).
7. Per quanto però la Corte regia giudicasse un gran
numero di cause e fermasse la somma giurisdizione dello
Stato, non per questo cessava di essere un magistrato
di eccezione. La giurisdizione ordinaria, comune, apparteneva infatti al mali-us legitimus, presieduto dal duca
o dal conte e composto di giudici eletti fra gli uomini
liberi (rachimburgi, sapientcs, pagenses, oicinatcs) (6).
La giurisdizione della Curia regis assumeva quindi le
(1) Tit. LVL
(2) Così chiamavasi presso i Longobardi, i Franchi ed i pcpoli vicini il tribunale ordinario che esaminava tutte le cause

civiliecriminali e che esercitava la polizia locale su tutti i
cittadini soggetti al « hanno regio » (Salvioli, Storia del dir.

a., p. 169, Torino 1890).
(3) Baluzio, tomo |, col. 175. citato dal Glasson, op. cit.

(4) Secondo il concetto germanico, il re era il tutore della
pace, e questa protezione, altrimenti detta mundio, oltre ad es—
sere generale per tutti i cittadini, era anco speciale. ed il re
l‘accordava alle vedove, ai pupilli, .ai poveri, ai forestieri, ai
uoghi pii, a. quelli che si raccomandavano a lui.
(5) Leggi dei Ripuari, tit. xr.vm.
(6) Fastel de Coulanges, Histoire des institutions politiques
de l'anciemie France, p. 381, Paris 1888.
(7) Sul proposito molto acutamente osserva il Glasson : « Si
comprende benissimo che una legislazione si mostri rigorosa per

la prova del diritto e che, una volta fatta la prova, il giudice
abbia il diritto di tener conto dell’equità. così come della legge.
Alla stessa guisa che presso i Romani nelle azioni di buona fede
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forme di una vera erctmordinaria cognitio spettante al
re, come a quegli da cui emanava la somma potestà.
giudiziaria, della quale investiva, per mezzo del bannum,
i principali suoi funzionari.

S. La procedura che si seguiva davanti le Corti regie
differiva da quella che svolgevasi davanti i molli. Si &:

preteso perfino asserire ch‘essa fosse del tutto scevra del
formalismo processuale che si riconnette necessariamente
a tutte le istituzioni giudiziarie. Noi, avanti, avemmo agio
di accennare. che,-se lo spirito di equità che spirava nella

Curia regis aveva sovente temperato il rigore delle
leggi, non per questo, apoditticamente, si doveva con-

cludere che ogni forma di procedura fosse da quelle stesse
bandita (7). I diplomi che ci rimangono contengono degli
accenni relativamente ai diﬁ‘erimenti, alle domande dell’attore e alle eccezioni del convenuto, alla redazione della
sentenza, ecc. Il provvedimento s‘iniziava mercè il signaculum o indiculus, specie di citazione, che si otte-

neva mediante autorizzazione della Corte regia, e per
mezzo del quale si esponevano al convenuto i fatti e la
ragione del domandare, con intimazione di presentarsi
davanti il tribunale del re per difendersi in contraddit-

torio. Nel signaculum s‘indicava il giorno in cui le parti
sarebbero comparse davanti la Corte regia, e, nel giorno
ﬁssato, in pubblica udienza, come nei molli, l’affare subiva il periodo istruttorio e quello del giudizio. La parte

chenon compariva di persona, aveva diritto di farsi rappresentare, sempre con l‘autorizzazione del re. Una delle
forme più comuni di questo mandato, dopo la iraditio
carine, era quella per focstucam o, come dicevasi sotto
i Longobardi, waclia (8). Si poteva poi essere dispensati

dal presentarsi davanti la Curia. regis, come davanti
ogni altro tribunale ordinario, sottomettendo delle scuse

legittime di impedimento. Se il convenuto non compariva, l’attore doveva attendere tre giorni, e se trascorso

questo termine si manteneva ancora contumace, la Corte
del re, a somiglianza dei giudici ordinari, investiva l’attore con formalità simbolica dei diritti che reclamava (9).
Quanto al sistema probatorio, esso era sottoposto al
formalismo ordinario, specie pel giuramento di puriﬁcazione coi congiuratori (lO). Riconosciutasi però sotto i

Longobardi l’insufficienza dell’antico sistema probatorio
gcrmanico,venne introdotta ai tempi dell’ impero diCarlo
Magno un’altra forma di prova, l’inqm'sitio per tester
ct homines veraces, che fu il principio della giuria e che
mutò il concetto della prova, diretta non più alla pu-

rificazione del convenuto, ma a convincere il giudice,
che, in essa, varcava i criteri della verità..

il. Corti regie, secondo il diritto pubblico siciliano, si
la procedura era per certi punti completamente formalista, e,
cosa curiosa, si possono citare dei diritti che sono unicamente
fondati sull'equità cche dànno intanto origine a delle azioni di
stretto diritto: così fondandosi sull’equilà si autorizza chi ha

pagato l‘indebitc a richiederlo, ma gli si accorda un’azione di
stretto diritto: la condictio indebiti» (Op. cit., vol. …, p. 457)
(8) La festuca (bastone) o il u'adium_rappresentivano il sim.
bolo della potestà, la lancia, come era il pegno della. dedizione
quando passava dalle mani del convenuto in quelle dell'attore.
così era la testimonianza che la parte era regolarmente rappre
sentata in giudizio.

'

(9) Fastel de Coulanges, op. cit., p.l406.5.06.
. _
(10) ]] giuramento di puriﬁcazrone cor czsngmraton sr prestava
negli antichi tempi davanti alle assemblee, por nelle chiese,

prima sulle armi, poi sulle reliquie. Prima che il convenuto lo
prcstasse, l'attore doveva giurare dc calmnnia. I congiuratori
erano presi fra i parenti legittimi ed anche fra i vicini. Potevano essere ﬁno a 72, e quanto irraggiati fossero di numero,
tanto maggiore era l’attestazione (Cfr. Morpurgo, Sui « conjurutorcs »; Archivio giur., 1874, 190).
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dissero poi quelle pubbliche riunioni istituite da Federico II
di Svezia nel Parlamento generale tenuto in Lentini nel
1233. Il riformatore della Costituzione normanna in quel
Parlamento ordinò che due volte all’anno, il l“ di maggio
ed il l“ di novembre, si tenessero queste Corti in luogln
designati dei suoi reali domini, allo scopo di potervisi
proporre da chiunque accuse e doglianze relativamente

all‘amministrazione della giustizia. Fu permessa COSI una
vera e propria sindacatura sui bajuli, che avevano
l’ufﬁcio di esigere le imposte dalle popolazioni dei de—
manî ed una limitata competenza giudiziaria in materia

(.'-OSA.
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civile e criminale (1); sui giustizieri, magistratura pro—

B infante, Rcs mancipi e nec mancipi ; Roma 1889. —Stesso,

vinciale avente la più alta giurisdizione criminale (2);

Rcs mancipi orcs mancipii ( Bollettino dell‘Istituto di diritto
romano, 1888, vol. 1, p. 46). — Montanari, Discorso sulle res
mancipi e nec ma-ncipz’ (Archivio ginridico,vol. x,p. 851-378).

sui camerari, veri e propri magistrati civili, che gru-

dicavano in grado di appello le liti portate avanti il

— Pampaloni, Res communes omnium : condizione giuridica

il tribu_pale del bajulo (3).
10. Queste Corti erano presiedute da un legato imperiale. lntervenivano i baroni, i conti, i rappresentanti

dello spazio aereo e del sottosuolo (Archivio giuridica, vol.
xwm, 32). — Squitti, Studio sulle res mancipi ; Napoli 1885.

delle città e dei villaggi, i prelati ed altri ecclesiastici.

1. Nel linguaggio giuridico,cosa è l’oggetto del diritto,
in contrapposto a persona, ch’è sempre il soggetto del
diritto stesso: tanto e ciò vero che, quando la persona
può divenire oggetto di diritti, si avvicina tanto alla
cosa, da confondersi persino con essa (tengausi presenti

Ciascuno degli intervenuti aveva diritto di proporre accuse o esprimere voti di biasimo contro l’operato dei

giustizieri, dei camerarì, dei bajuli e contro qualsiasi
pubblico ufficiale che esercitasse ufficio in nome del sovrano. Il presidente riceveva tutte le querele che la nazione, per mezzo degli intervenuti alle Corti, sporgeva
contro i magistrati ordinari e i pubblici ufﬁciali, e le me-

gli schiavi in diritto romano), e, viceversa, se talvolta
le cose si personiﬁcano (per esempio, l’eredità. giacente,
la massa dei creditori, ecc.), ciò accade solo transito-

desime venivano rimesse all’imperatore per provvedervi.

riamente e in via di ﬁnzione giuridica, in attesa di po-

La durata di queste Corti regie era sovente di una settimana, ed eccezionalmente, ove il bisogno lo richiedesse,
anche di quindici giorni (4). Si riunivano in luoghi espressamente designati: così,per la Sicilia, ne fu sede la citta
di Piazza; in Calabria, quella di Cosenza; Salerno per
Terra di Lavoro e Solmona per l‘Abruzzo.
ll. Non pochi scrittori di diritto pubblico siciliano
confusero queste Corti regie degli Svevi con i Parlamenti, ma Rosario Gregorio fu il primo a rilevare la
differenza intercedente fra le une e le altre riunioni, sia
per la forma, sia per il ﬁne di entrambe.l Parlamenti
siciliani, infatti, come si esprime lo stesso Gregorio, avevano per oggetto diretto i servigi e le contribuzioni pubbliche, mentre questa Corti istituite da Federico, non
riguardavano che la sola retta amministrazione della

tervi sostituire delle vere persone, o singolari o plurali
(dopo la liquidazione dell'eredità, del fallimento, ecc.).
A questo contrapposto giuridico tra persona e cosa,

giustizia e la siùdacatura dei magistrati; si aggiunga che
nei Parlamenti intervenivano i soli rappresentantidei
luoghi demaniali, mentre in queste Corti erano ammessi
indistintamente tutti i rappresentanti di terre, vuoi che
appartenessero al demanio, vuoi ai baroni ; ﬁnalmente,

i Parlamenti erano Consigli generali della nazione tutta,
mentre dallo Statuto di Federico chiaro risulta ch’egli

non intese istituire che Assemblee provinciali (5). Le Corti
regie degli Svevi adunque furono un vero e proprio sindacato semestrale per la magistratura, esercitato nella
fbrma pubblica la più solenne, mirante a frenare i possibili abusi di tutti coloro che amministravano giustizia
in nome dell’imperatore.

quale è prodotto dai bisogni generali della legislazione
e del fòro, non sempre fecero eco le parole usate dai

vari popoli a rappresentare il concetto di cosa quale
oggetto del diritto in contrapposto a quello di persona

quale soggetto del diritto stesso. I Greci, oltre all’incolore neutro dell’articolo, possedevano per significare cosa
un termine in senso economico (xpvipm, e più usualmente
y_pﬁpara=averi, ricchezze), un altro in senso storico
(npcì'fpa. = fatto, azione), un altro in senso di energia subbiettiva (èpyov = manifestazione volitiva esteriormente
materializzata), ed un altro in senso ontologico, indipendente dalle forme e manifestazioni esterne, ed anche dall’attività. dell’individuo (oùolar= parte sostanziale); ma,
non avevano un termine destinato a specializzare il con-

cetto di cosa come oggetto di diritto e neppure possedevano un termine che almeno comprendesse questo
con altri signiﬁcati. I Romani, anzitutto distinsero bona
o attività, patrimoniali economiche (6) da rcs, intendendo per queste ultime oggetti di diritto anche all‘infuori di una diretta attitudine patrimoniale, quantunque
esteriormente materializzati. lt nella parola rcs ci dettero almeno un termine, non speciale certamente per
cose giuridiche, ma almeno obbiettivo, cioè senza altro
senso da quello infuori risultante per la materializzazione del concetto di cosa, che altrimenti sarebbe ap-

parso del tutto incolore in grazia della sua tipica ge11 novembre 1899.
VINCENZO DI Sano.

(i) Constitutiones. Ad ofﬁcia»; Bajulorum, lib !, tit. 65,
tit. 68 e tit. 78.
(2) Ibidem, tit. 44.

(3) Ibidem, tit 60, lit. 74.

neralizzazione. Il concetto di cosa infatti non ha senso,
perchè si adatta ad ogni specie d’idee e di concezioni,
di esistenze tanto spirituali quanto materiali: materializzato a mo‘ dei Romani, signiﬁca se ,non altro ciò che

(4) Vedi Gregorio, Considerazioni sopra la storia di Sicilia, p. 242, Palermo 1853
(S) Gregorio, op. cit., p. 248, nota 2.
(?,)1Yedi' in questa Raccolta, alla voce Beni mobili () i‘“-

mo ! l.
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entra nella sfera delle esteriorità. materiali e si estrinseca al di fuori dell‘attività. interna dell‘uomo, appunto
perché quest‘attività. umana possa in esso convenientemente svilupparsi. L’idioma germanico manca di un
termine speciale per significare cosa soltanto quale og—

getto di diritto: la parola suchen ha peraltro anche
questo significato, specializzando così di non poco ll
signiﬁcato che potrebbe attribuirsi alla parola ding
(che signiﬁca tutto quanto può pensarsi senza contraddizione). Insomma accade per sachen quello che per
res; una materializzazione obbiettiva che si adatta mirabilmente a rappresentare l’oggetto del diritto. Ma la
suscettibilità della parola a generalizzarsi in omne quod
cstautcogitatur e maggiore di quella della parola latina
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Nel nostro attuale diritto civile non sono commerciabili i beni del pubblico demanio che appartengono allo
Stato iure importi e che sono enumerati nell’art. 427
del nostro codice civile; taluni beni del demanio patrimoniale dello Stato benchè gli appartengano iure prinoto;-um (art. 10 del reg. di contabilità dello Stato)
quali le armi, le munizioni e tutto il materiale da guerra
i beni assegnati in dotazione alla Corona, l’annuo assegno stanziato per la legge delle guarentigie a favore

del capo della Chiesa cattolica romana, ecc. Non in tutti
i beni di quest‘ultima categoria ugualmente si appalesa
la destinazione della cosa nel senso di richiederne l’as-

soluta inalienabilità: ma il senso dell’opportunità. viene
in soccorso ai supremi princìpii del diritto e in caso

res, che non si estende abitualmente ad id quod cogitatur.
La parola italiana cosa poi e addirittura insigniﬁcante;

che l'opportunità consigliasse l’alienabilità. di quei beni,
non sarebbe difﬁcile provvedervi con una di quelle tante

essa intanto può ritenersi un bene in quanto oﬁre una
utilità patrimoniale, ma ha un signiﬁcato estesissimo.
La fedeltà. coniugale, a mo’ d’esempio, e oggetto del diritto matrimoniale. e cosa; ma non e utilità patrimoniale suscettibile di rappresentazione economica. Se

leggi che sogliono farsi ad ogni pie’ sospinto per fare
fronte alle esigenze del momento o per dar luogo a
nuovi provvedimenti di governo e di politica.
3. Nel commercio, e specialmente in quello che risponde più ai ﬁni di sordido lucro che d’intelligente ricambio delle utilità. della vita, vi è una tendenza ad

quindi e un bene in senso morale, non lo è punto nello
stretto senso economico-patrimoniale della parola; e
anzi neppure presenta una spiccata determinazione
tecnica.
2. Benché il concetto giuridico di cosa, specialmente
per la tradizione romana, tenda piuttosto e più che
altro alla materializzazione, per quanto generica, tuttavia 1a commerciabilità non è inerente a tutte le specie
di cose. La destinazione e quella che decide sulla cornmerciabilitit, o meno, delle cose; talché, cambiando la
destinazione, può anche cambiare l’attitudine di essaa
questa funzione della vita economica. Res comuncs
omnium sono (Istit. giusti, 11, 1,5 1): Peter, l’aqua pro/Iucns (l) e il mare col litus maris (quatenus hibemus
ﬂuctus maximus excurrit[2]), nonchè i [lumino omnia
e i portus (5 2, loco cit.), insieme alle ripae fluminz's (S 4,
loco cit.); gli edilizi civici pubblici, quali i teatri, gli
stadi e simili sono communia civitatum (5 G, loco cit.).
Queste rcs non sono commerciabili come non lo sono le
rcs n-ullius, ossia le res divini iuris, quali le sacrae,
le sanctac e le religiosae; le prime sono cose consacrate al culto divino (@ 8, loco cit.), come i templi e i
doni; le seconde sono quasi poste sotto la protezione
della divinità, come le mura e le porte della città. ele
sanzioni penali legislative (& 10, loco cit.); le ultime divengono tali per la presenza d’un cadavere umane (5 9, loco
cit.). lcompilatori delle Istituzioni giustinianee dunque,
pur senza (come taluni interpreti vollero) creare una categoria di res publicae in contrapposto a res comunes
omnium, pur dopo avere enumerato tra le res communes omnium l’aer, l’aqua pro/Zuens e il mare, vollero segnalare inmodo speciale quelle cose in cui l’usus
pub icus si manifesta in modo più insistente, continuo

ed apparente. Di ciò sia prova l’essere i ﬁumi e i porti

estendere la fungibilità. delle cose, combattendo la individuazione corporea o specifica (corpus, species) con
il tentativo di tutto sottoporre a valutazione pecuniaria,
con abuso della moneta, la quale non sempre può funzionare da denominatore comune delle cose e loro utilità. I Romani giungevano alla stessa conseguenza, ma
non direttamente valutando la cosa, sibbene indirettamente valutando in denaro ogni obbligazione di qualsivoglia natura; ciò che in essi era ﬁnezza di sentimento
giuridico e rispetto profondo alla libertà. dell’individuo
che non si riteneva potersi costringere alla prestazione
di una data species o corpus, oggi e invece triste materializzazione dei ﬁni della vita e degli strumenti commerciali-ordinati al raggiungimento di quei ﬁni. Ciò
nondimeno vi sono delle forze vive che resistono a
queste tendenze, che sono della speculazione e non appartengono al diritto: il gusto artistico specialmente

dei popoli latini, un certo tal quale pudore che non è
scomparso del tutto dalla vita pubblica e privata, il
rispetto alle tradizioni e alla storia fanno si che un
quadro di Raffaello sia sempre ritenuto‘ di valore inestimabile e da non potersi sostituire con altro quadro,
anche relativo al medesimo oggetto e di altro celebre
pittore, e che, se taluno fa oggetto di contrattazione
il fondo Gabinense, non debba essere costretto a riceverne in cambio un altro quantunque più produttivo.
Il concetto di fungibilità. resta sempre dunque un con—
cetto in cui la parte predominante è costituita dalla
volontà. e dall’apprezzamento dei soggetti del diritto;
dati che nel caso in oggetto hanno quasi la stessa por-

tata di una vera destinazione. Ma più si avvicina alla
destinazione, e questa volta più per opera della natura
o almeno più sovente che per l’opera dell’uofno, la di-

dichiarati pubblici, mentre poi si dice che il diritto di
passarvi omnibus commune est: dovendosi da questo

visione delle cose in consumabili e non consumabili, in

frammento (@ ?., Inst., loco cit.) rilevare che dunque questi

sono espressamente richiamate dal nostro codice, hanno

beni sono ad un tempo pubblici e comuni, o che dicansi
pubblici di uso comune o che dicansi comuni di uso pub-

però grande valore sempre, nella dottrina e nella pratica.
4. Nell’ordine di natura tutte le cose sono divisibili
materialmente; ma non così nell’ordine giuridico, in cui,
ferma la divisibilità. naturale. l‘eﬁ‘ettiva divisione d’una

blico, come dicesi nei $$ successivi per le rive e per i

lidi.

(1) Nello Ossig, [Muziscltes Wasserrecht (Leipzig, Bunker et
I-lumblot. 1898,}, troviamo dimostrato che solo il grande corso
d‘acqua e {lumen publ'cum, in contrapposto a rie-us, considerato come un piccolo naturale corso d‘acqua.

senso economico. Queste distinzioni delle cose, se non

(2) 5 3, Istit., ibid. Oggidi questo criterio rimane limitato
dal regolamento speciale del mare territoriale, in diritto internazionale pubblico.
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cosa non è possibile senza una trasformazione radicale
oggettiva; per cui le cose risultanti dalla divisione stessa
dovrebbero cambiare di nome e di destinazione ai lini
della vita, dappoichè l’entità. giuridica delle cose e profondamente influenzata dai fattori economici che preL
siedono alla utilizzazione delle cose stesse. E appunto.

economicamente parlando, una cosa costituita in unita
organica e in unità. di destinazione non può essere divisa se non in parti del tutto ideali, ossia proporzionate
e commisurate al valore economico complessivo di tutta
quanta. la cosa; nel qual caso la proprietà su quella
cosa resta comune ma pro diviso, ossia condizionata-

mente alla divisione e appropriazione ai singoli comproprietari delle parti ideali costituenti l‘unità. della
cosa stessa E tra i fattori economici che presiedono
all’utilizzazione d’una cosa vuolsi senza dubbio annoverare anche la destinazione della cosa stessa, nel caso
che essa ammetta utilizzazioni diverse a scelta di coloro che sono chiamati ad esercitarvi ilproprio diritto.
Anche il concetto della divisibilitit o indivisibilitzì. delle
cose è interessantissimo pel nostro diritto civile.
5. Le cose, essendo destinate agli usi della vita individuale o sociale, entrano necessariamente in rapporto
non solo con chi sulle medesime esercita il proprio diritto, ma anche tra di loro. La teoria delle accessioni
appartiene appunto a questo caso di distinzione delle
cose in rapporto tra di loro. L’accessione di una cosa

all’altra può essere determinata e da un rapporto na—
turale o da un rapporto giuridico: accessori sono i frutti
della terra e gli edifizi del suolo, quelli perchè staccati
dalla loro alma parens ﬁniscono la loro vita organica
e sono destinati alla consumazione o alla distruzione,
questi perchè separati dal suolo al quale aderiscono
cambiano di struttura e di utilizzazione. Tra le cosettecessorie in senso lato ve n’ha talune che meritano una
considerazione particolare e "chiamansi pertinenze, per
la buona ragione che per l’esistenza loro in rapporto
anche all’utilizzazione economica che può ricavarsene
non e assolutamente necessario che esistano allo stato
di unione con la cosa principale, essendo anche ammessibile che possano vivere d’una vita separata. Insomma la loro destinazione in “rapporto alla cosa cui
servono si presenta come tutt’aiîatto precaria e mutevole; talché, quando cessa, non per questo rimarrebbe
profondamente impedita l’utilizzazione economica di entrambe e l’alterazione del loro valore sarebbe soltanto
secondaria. Certamente, peraltro, tolte le pertinenze,

l’uso della cosa principale viene a diminuire d’importanza e di proﬁtto, anche scongiurando una perfetta
inutilizzazione; perchè quelle cose o pertinenze tendono
a conservarla, difenderla, abbellirla. Di fronte ad una

tale diminuzione di valore d’uso della cosa che perde
le sue pertinenze,il diritto non poteva non riconoscere
ed apprezzare l’importanza di tali cose, che, pur non
. essendovi incorporate, aumentano il valore e l’utilizzazione di altre cose; e, mentre per la loro funzione giu-

ridica si presentavano ben distinte dalle accessioni, tut
tavia per la funzione economica tendevano quasi a con!"ondervisi.
'
Quindi, conservando la distinzione della natura giuridica delle pertinenze da quella delle accessioni, si fe—
cero valere perle une regole giuridiche diverse da quelle
applicate alle altre, pur lasciando aperto l’adito alla
possibilità. che per le une e per le altre, date talune
circostanze di fatto, potessero riscontrarsi molte regole
comuni: il tutto grazie alla somiglianza della destinazione.
6. Le regole che disciplinano l’aceessione si raggrup-

pano tutte intorno all’aforisma .wccssio ccclit principali,

che praticamente si applica sostituendo alle astrazioni
del principale e dell'accessorio la loro vera rappresen
tazione concreta (per esempio aeclz'ﬁcatz'o solo cedit).

Esplicazioni di questo aforisma sono l'immobilizzazione
dei veri accessori di un immobile, la soggezione dell'ac
Cessorio allo stesso possessore del principale, la rivendicabilitzt dell’accessorio col principale da parte dell’unico proprietario di entrambi, la sottoponibilità. a vendita od ipoteca anche delle accessioni posteriori all’alienazione o alla costituzione ipotecaria. Quanto alle

pertinenze, esse rimangono mobili anche se addette ad
un immobile; non sono possedute necessariamente dal
possessore della cosa principale (difatto peraltro è ben

raro che non lo siano); non cambiano all'atto della pertinenza il proprietario originario; la vendita, l’ipoteca
e il legato sulla cosa principale non attacca se non le per-

tinenze che tali sono al momento dell’atto; il possessore,
al momento della restituzione di una cosa altrui, non è

obbligato a restituire anche le cose proprie che ne siano
pertinenze. Però, ripetiamo, spesso per le circostanze di

l‘atto le pertinenze vengono a disciplinarsi come le vere
accessioni.

La disciplina giuridica delle spese come cose accessorie
conduce alla distinzione in necessarie, utili e voluttuarie,
costituendo cosi vari rapporti di accessione, più o meno
direttamente e intimamente stretti con la cosa princi-

pale, ma di cui qui non e il caso di parlare dill'usamentc.
I frutti poi, 0 della terra, o degli animali, o delle miniere,
aseconda che sono pendenti, separati, percetti, perci-

piendi, esistenti o consumati, obbediscono a varie regole,
delle quali non e qui il caso di occuparsi: i frutti civili,
ossia gli interessi del denaro, le pigioni, i noli e simili
proﬁtti ricavati da contratti sulle cose sono anche essi
accessori della cosa dalla quale giuridicamente traggono
origine. Le cose, considerate poi fuori dei rapporti giuridici
reciproci, possono, come oggetti di diritto, essere considerate in rapporto ai soggetti del diritto, ossia alle per—
sone; ma lo studio di questi rapporti condurrebbe all'esame di tutti quanti gli istituti giuridici; perchè non
v‘ha funzione giuridica che non si esplichi sopra di una
cosa. Dei vari rapporti giuridici poi i diritti reali sono
i più spiccatamente caratteristici nella loro obiettivazione sulle cose ed in essi più apertamente si manifesta
che non negli altri l'insistenza dell’attività umana sul
mondo esterno.
7. I Romani avevano poi una distinzione speciale e
tutta loro caratteristica tra res mancipz' e res nec mancipi ; distinzione che qui è opportuno richiamare soltanto per la. sua importanza storica, dappoichè essa non
ha potuto resistere non solo ai diritti moderni, ma neppure al diritto giustinianeo, in cui a quella distinzione
si sostituì l’altra tra cose mobili ed immobili. ln diritto
antegiustinianeo si consideravano come res mancszi i
fondi del suolo italico, gli schiavi,i cavalli, i buoi, gli
asini (bestie da tiro e da soma), le servitù itz'ncris, actus,
viae, aguaeductus: le altre tutte erano nec mancisz e
tra esse gli immobili situati nelle provincie. La differenza
tra queste due categorie di cose non era soltanto nelle
parole, ma altresi negli effetti giuridici, poiché in diritto
classico le res mancipi non potevano alienarsi che per
mezzo della mancipatio e della in iure cassia. mentre le
nec mancz'pi potevano alienarsi con la semplice tradi-

zione. Sembra anche che originariamente per res mnrzcz'pz' s‘intendessero gli oggetti della proprietà familiare,
in rapporto col vincolo agnatizio e colla natura della

eredità; per cui si conclude che rcs mancipz' non fossero
altro che le cose in proprietà collettiva del gruppo
agnatizio.
'

COSA — COSA GIUDICATA
Un primo passo verso l’abolizione di questa distinzione
Si fece sotto Diocleziano, allorchè i fondi provinciali cominciarono ad equipararsi agli italici; effetto che si raggiunse poi completamente sotto Giustiniano. Dopo ciò
si sostituì a quella distinzione storica l’altra attualmente

vigente e del tutto razionale tra immobili e mobili. Tra
gli immobili si compresero i fondi urbani erustici, edilizi
(cedas) o terreni (agri) che fossero: tutte le altre cose

si considerarono come mobili. Questa distinzione fu una
vera conseguenza dell’abolizione dell’altra, poichè prima
del diritto giustinianeo, dalle dodici tavole a tutta la

giurisprudenza classica non se ne ha traccia vera e propria. Dalle dodici tavole in poi, prima di Giustiniano, la
giurisprudenza non si esplicò che sulla determinazione

delle cactcrac res : espressione distinta dall‘altra difuncli
che pur si cercò di speciﬁcare con le aggiunte di aedes,

rcs quae solo coniincntur o tcnentur o res soli. Non vi
voleva meno che la parificazione dei fondi italici ai provinciali per dar vita esviluppo alla nuova distinzione dei
beni in mobili ed immobili.
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sicurare a queste la materiale conquista del diritto soddisfatto, si volle dare ai giudicati tale e tanta una forza
da imporsi per ﬁne al contrario volere del soccombente,
e da sfidare, in certi casi, anche la prosperità. e l’interesse sociale; se si rivestirono i giudicati pur anco della

esecuzione forzata, era logico, era conseguente, a non
spogliarli in un subito di tanta virtù, si dovesse impedire
che la decisione del magistrato, sòrta pel conﬂitto di
medesima causa, fra le stesse persone, dovesse, o potesse
essere cancellata da altro pronunziato, e si lasciasse cosi
una questione già. risolta, in preda ed in balìa a nuovi
e, per avventura, troppo contraddittori dibattiti. Crollerebbe dalle sue fondamenta lo Stato, se fermi ed irretrattabili in quello non fossero i giudizi; cosi ammoniva
Cicerone in Vcrrem; e nell'orazione pro Sulla: status
rez'pub'licae maa;ime contz'netur.
Alle massime di Cicerone, di Paolo, di Cassiodoro,
fanno corona i giudizi di tutti i sapienti, di tutti i giurispcriti, di tutti itilosoﬂ, di quanti, insomma, ebbero a
studiare l’assetto pratico delle società. costituite.

D’altra parte conviene riconoscere che, anche data una
gerarchia giudiziaria, bisogna giungere a un grado ultimo,
che giudichi e non sia giudicato, appunto perché questo
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1824. — Caperle, Effetti della sentenza rimpetto al successore a titolo particolare (Temi Veneto. 1891, 101). — Ce—
sareo, Che s'intende per sentenza passata in giudicato;

ultimo magistrato rappresenterà, 0 dovrà. rappresentare, la potenza suprema dello Stato, della qual potenza
esso dev’essere organo, voce ed estrinsecazione esecutiva.
Ed invero: date gradi alla giurisdizione quanti volete,

Messina 1876. — Claseu, Dc e/fectu rci judicatae, 1677. —

date loro il nome e la classiﬁcazione che meglio vi garba,
dovrete pertanto arrestarvi ad uno, cui non possa dirsi,
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Endemann, Das Princip der Rechtskraft; Heidelb. 1860. —

quale ci dobbiamo fermare; ci torna manifesto che le

Fobier, Gegeustanrl und Uni/bus dcr Rechtslcraft; Berlin

lungaggini, gli appelli ripetentisi senza ﬁne, e, per con—

1892. — Fortunato, L‘autorità della cosa giudicata rispetto

seguenza, l’incertezza del diritto, l‘incertezza della pro—
prietà., in ultimo ﬁne, sono, per usare una frase nota, più

agli aventi causa a titolo particolare (Cron. for., 1, 2661.
— Frendenstein, Die Bechis/craft nach der Rei'chts Civil
pmccssordnung : Hannover 1881. — Gay, De l‘autorita‘ de la

chose juge'e: thèse pour le doctorat; Toulouse 1878. — I
provvedimenti istruttori e la cosa giudicata (Giust. penale,
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28. — Dioe5'r0 ITALIANO, Vol. VIII, parte 4".

allora. che avrà. giudicato: tu hai errato.
Sentiamo intimamente che v’ha un limite entro del

ingiusti della ingiustizia stessa.
Così si avvistarono di giuste ed imprescindibili esigenze.
Ma come sopperire a queste? Come praticamente tor—
nava possibile fugare una serqua di pedissequi inconve-

nienti, una congerie di difﬁcoltà nell’attuazione del prin—
cipio, che pure si imponeva, armato della necessità.?
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Come conciliare con la coscienza indeclìnabile della ' ed illuminate precauzioni, non meno sapienti, che prati…
umana fragilità, col criterio positivista, il bisogno, pur rimedi all’avvisato pericolo.
tuttavia. sentito, profondamente sentito, di un ultimo giuSi composero tribunali di uomini, sulla moralità. dei
quali vollero prendersi tutte, quelle garanzie, che meglio
dizio, quasi divinamente infallibile?
Questo principio, questo criterio di verita assoluta,
fomero possibili, e di loro se ne volle provata la capaquesto concetto. a momenti metaﬁsico, che pareva docita all’ufﬁcio coi mezzi più vasti; e se no garantil‘in
dipendenza loro assoluta.
vesse quasi sfuggire all’umana potenzialità., fu virtualmente l'ermato col soccorso di una presunzione: si bandi,
Creati diversi gradi di giurisdizione, applicato il concioè, che l‘ultima decisione del giudice dovesse ritenersi
cetto della collegialità in proporzione della importanza.

come la esatta ed assoluta espressione della verità. _
E si fondava l‘autorità. della cosa giudicata sul prin-

gerarchica di quelli, si curò ancora che negli ultimi gradi

cipio di Ulpiano giureconsulto : res indicata pro veritate

potesse essere la causa. oggetto dell’esame di persone le
più serie, le più disinteressate, le più illuminate (per

habet-ur.

quanto fu possibile) e perciò all’infuori delle locali in—

La pace delle famiglie, le esigenze dell’ordine c del-

fluenze (il), appunto perché. tanto alto collocate, appunto

l'equilibrio sociale, vogliono che le controversie giudiziarie non si protraggano all’inﬁnito; e perciò, esauriti
i mezzi che il legislatore ha stimato opportuni per la
scoperta della verità giuridica, la sentenza del magistrato
deve ritenersi per le parti contendenti, come l’espressione
di questa verità, per quanto, intrinsecamente, non possa
desse. esser tale (1).
Si sono fatti a questa ﬁnzione di verità. tutti gli appunti, che, del resto, si sono apposti a qualsiasi genere di
presunzione.
Si dice che la presunzione di verità. attribuita al giu-

perché così capaci.

dicato è oltremodo pericolosa, come quella che viene

che i piati e le controversie giudiziarie non si protrag-

così ad investire l'umana giustizia di una precostituita
infallibilità, che per essere e restare tale, non dovrebbe
poi giammai, nè per qualsiasi ragione, essere smentita.
lì si aggiunge: con questa presunzione si ritiene, e, a
lil di logica, deve ritenersi, a priori, che i magistrati
sieno sempre colti, diligenti ed integri; si ammette che
essi non possano giammai cadere in errori di diritto, e
neppure in errori di fatto.
E davvero, da tutto ciò può venire ragione di danno,
ma il danno così avvertito sarà. tuttavia sempre minore
di quello che potrebbe risultare dalla instabilità dei giudicati. Torna chiaro infatti presumere, ove la instabilità.
dei giudicati fosse regola, che la incertezza del diritto
diverrebbe inﬁnita.
Una volta che la seconda sentenza avesse lo stesso valore della antecedente, non vi sarebbe nessuna ragione
di arrestarsi per strada (2).
Nessuna questione avrebbe termine, a grave scapito
sì della pace e tranquillità delle parti, che a. danno della
società. tutta. Le questioni più semplici, coronate dalle
più diverse decisioni, fra di loro cozzanti, ﬁnirebbero per
intricarsi; ne soﬁ”rirebbe quel delicato senso morale, patrimonio del popolo tutto, che vuoi vedere sancito il vero
dalla Autorità. che lo regge, e ne cadrebbe in vilipendio
'amministrazione della giustizia, priva ’così di una delle
sue doti più reclamate, la rapidità della limzione. Si smarrirebbero i raccolti probatori in queste peregrinazioni da
giudice a giudice; impallidirebbe il ricordo delle assunte
testimonianze; e concludendo coll’Allard, l’objet litigieucv
lui méme, mis pour ainsi dire hors de commerce pen—
dant cette suite dc procès ddpdrirait sous ce sequestro
inde/ini (3).
Devesi aggiungere, rispondendo ai critici del sistema,
che il legislatore si è poi preso la pena. di provvedere
con opportune disposizioni, perchè divenissero paraliz—
zati molti degli allarmati inconvenienti.
Se dall’alto, neila sua severità. ed austerità olimpica,
minacciava l’istituto, la. legge positiva trovava in savic

gano all'inﬁnito, throno, però, sentite da.in uomini, sino
dai tempi più antichi.
'
La impossibilità di ritornare su un giudizio, già. deﬁnito, e regola, che deve sorgere, dice il Cogliolo, appena
che il diritto si distingue dalla morale, ed ha giudici e
tribunali per eﬁ‘ettuarnc la sua realizzazione.
Si volle pertanto da alcuni rintracciare l‘origine prima

(1) Mattirolo. Diritto giudiziario italiano. vol. v, p. 6
(2) Allard, Chase jugét’. Introduction. p. 4.

(3) Allard, loco cit.

'

Aggiungasi, che tutte le altre garanzie dell’ordina-

mento civile e costituzionale moderno, il principio della
divisione dei poteri, la indipendenza di fatto assicurata
ovunque, ed in ogni incontro, alla magistratura, servono
ad elidere tutti quei timori, che potrebbero conturbare
i meno convinti del sistema.
i‘. L‘istituto della cosa. giudicata trae, per consenso
unanime degli studiosi, la sua completa origine dal diritto romano. L’assoluta necessità. di pace nelle famiglie
e l’esigenza stessa dell’interesse sociale, per cui si vuole

della teoria della cosa giudicata, o almeno del noto principio: bis de eadem rc ne sit actio, anche in un periodo
precedente alle legis actiones, nel periodo, cioè, del regime teocratico, regime e periodo comuni a. quasi tuttii

popoli, negli incunaboli della civiltà..
La regola, intanto, del bis de eadem re ne sit actio, è
antichissima, ed e sin probabile che risalga ad epoca precedente alle Xll Tavole, e al jus civile, se in tempi relativamente antichi per la storia di Roma, la si diceva vetus
proverbiu-m, e Quintiliano stesso mostra di non comprendere più il vero ed originale signiﬁcato del ne bis in idem,
quando conchiude: hoc ewjure obscuro (5).
La opinione cui accennammo, si presenta, almeno a
prima vista, assai ragionevolmente, e si spiega da alcuno,
con ingegnoso. disinvoltura, per mezzo del seguente ragionamento.
Se favore, che al tempo della giurisdizione ieratica, veniva afﬁdata agli iddii medesimi, direttamente, o poi tramite degli oracoli, degli augurî e degli aruspiei, la decisione di molte delle controversie. ne risulta in conseguenza
che un religioso rispetto pel giudice divino. doveva. impedire a quegli uomini primitivi, di implorare una seconda.
volta. il celeste responso, sia che lo si fosse di già. rice-

vuto, sia che non fosse realmente stato concesso, perché
fosse mancata tutta la rituale diligenza nelle mistiche
formule della richiesta.
Checchè ne sia di una tale argomentazione investigativa,
e certo, pertanto, che da questo concetto salta fuori in
tutta la sua completezza il principio della consumazione
dell’azione.
Cosi imperante ancora la giurisdizione sacerdotale, e
(4) Lacombe, De l’autorite' de la chose juge'e, % 1.
(5) Cogliolo, Tra/tuto teorico-pratico della cosa giudicairl
vol. I, p. 4.
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in appresso. sotto il governo delle acliones legis, e della
procedura formularia,cl1e loro successo, si formò il principio del bis de eadem re ue sit aclio, per il qual dogma,
‘.1zione, una mlta introdotta, doveva poi ritenersi im-
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nutamente, ed in tutta la totalità loro, le mansioni,che,
pel suo ufﬁcio, gli incombevano, si dovette all’inconve
niente trovare opportuno rimedio.
Nei casi perciò di aciz'ones in rem, o formulae in

proponibile, o consunta.
llbis ne sit act1'o cominciava dalla litz's contestatzo;

factum conceptae, e nei casi di judicia imperio conti-

vale a dire, perchè un diritto non potesse più formare

a. primo esame, stabilire l‘identità. dei diritti, gli era dato

obietto di un nuovo giudizio, bastava che fosse solo su
di esso caduta la lil-[.s- contestalz'o; bastava insomma. che
esso fosse injuclz'cium clcduci-um, e non occorreva che
fosse iud-icatum.
Alia causa fuit legum ach'onum, dice Gaio, nam qua
da re semrl acium erat, da ca postea ipso jure agi
non potei-at (1).
Per la accennata teorica, che chiameremo adunque
della consumazione dell’azione, il reo assolto da una domanda non era mai più tenuto a rispondere della medesima.
Nel caso, invece, che il reo fosse rimasto soccombente
nel giudizio, succedeva, rispetto all’attore, che l’azione di

di rimandare e sottoporre al giudice, con la spansz'o
praejuclicz'alz's, prima, e, dopo, con l’ ea:cepio rei in judicium deductae, la questione, se sulla domanda avanzata
fosse già caduta, o meno, la litis contestatzb.

questi ritenevasi consumata; mentre per il reo, che non
aveva fatto che difendersi. senza l'ar uso di una azione
sua propria, era possibile di invocare un nuovo giudicato, per distruggere il primo.
Cosi,se da una parte l'ea:ceptio non faceva scudo che al
reo, lasciando l‘attore nella impossibilità di ritorcere
un‘altra domanda del reo stesso, sullo stesso obietto,
dall‘altra parte, per i contingenti eﬁ”etti della consumazione dell‘azione, si davano eccessive ed esorbitanti conseguenzc al giudicato ()).

Fra gli innumeri inconvenienti dai quali era infetto
questo incompleto sistema, che limitavasi, come dice il
Savigny (3), ad una mera funzione negativa, va notato
quello, per cui l'azione consumavasi, e ritenevasi consumata, come si disse, alla litis contestatie; inconveniente cl1e non cessò di verificarsi neppure quando il
pretore con la legge Ebuzia introdusse le formule, ma
solo l’u elise al tempo del diritto classico e giustinianco,
allorchè fu ferma la massima: non sorgere la regiudicata che dopo la sentenza.
Stanco inﬁne il popolo della supremazia esclusisticamente aristocratica dei palms, fu sventato. l‘arcanità.
del supremo formalismo delle legis act1'ones da Gneo
Flavio, che nel suo calendario dei fasti e dei nefasti
aveva introdotto uno schema di formulario di tutte le
azioni della legge in uso in quel tempo (ann. 440).
Fu così tolto di fatto ai patrizi il monopolio dello
studio del diritto, e, nella sua stessa. divulgazione, il sistema. delle legis act-[ones doveva trovar la sua morte.
L’adozione del sistema delle formule era stato pure
opera del pretore urbano.
La legge Aebutz'a confermò poi e consacrò il sistema
pretorio; tuttavia la nuova norma giudiziaria venue sta-

bilendosi gradatamente.

7zcntz'a, quando al pretore non sembrava di potere, cosi

L’exceptio rei in judicium deductae era, dice il Cogliolo, l'organo della consunzione, prodotta dalla litis
contestatio.
Realizzatasi quest’ultima, intervenisse o no la sentenza,

questo poco importava, non era in qualsiasi modo più
permesso ritentare l’azione, e la proibizione facevasi valere o ipso jure, o con Z'ewceptio rei in judicium deductae.

Qui opina il Cogliolo (5) come si possa ritenere che
nel caso in cui fosse anche stata pronunciata la. sentenza,
l'exceptio rei deductae potesse chiamarsi ewceptio rei
judicatae, giusto perchè la cosa era stata giudicata, non
costituendo però tale appellativo, che una mera denominazione peculiare alla contingenza del fatto veriﬁcatesi, non un diverso fondamento dell’istituto esaminato,
che basavasi, è pur forza il dirlo, sempre sulla litis contestatio, e sul principio della consunzione, non ancora.
sul criterio della emanata sentenza.
E l’acuta illazione del Cogliolo può ben essere vera;
ad ogni modo è certo che del sistema di cui si fece
cenno, presto emersero gli inconvenienti, inconvenienti
che gravemente si accentuavano poi, quando, giunti alla
Zitis contestatz‘o, si fosse interrotto per lungo tempo il
giudizio, di modo che tornasse utile, piuttosto, tentarnc
un nuovo, di quello che proseguire la prima procedura.

Pene riparo ai minaccianti inconvenienti la Lex Julia
Judicz'arz'a, che stabilisce come una lite non possa. du-

rare più di diciotto mesi.
Judicz'a e lege Julia Judicz'arz'a nisi in anno et sean
mensz'bus iudz'cata fuerint, e.mpirant: et hoc est quod
vulgo dz'cz'tur, e lege Iulia lz'tem anno et sea: men—
sibus mori (6). Per la legge Julia, decorso infrattanto

il lasso di tempo determinato, la lite periva, non il
diritto, però, chè, d‘altronde, lo stabilire una massima
di questo modo specializzata, sarebbe stato iniquo oltre
ogni dire.
Ed ecco la evoluzione, che si matura e, vittoriosa, si
alîerma; la litis contestatio, dacchè dopo diciotto mesi

poteva. ritentarsi l’azione, non ha più forza consuntiva;
l’azione più non è consumabile per gli effetti della sua
esistenza; il momento in cui veramente l’azione si con-

su1na è quello stesso del giudicato.

Così, nel supremo svolgersi della nuova dottrina l’ec-

Non si invocavano più i testimoni, le formale erano

cezione rez'judz'catae informò la universale consuetudine,

redatte in iscritto dal pretore 11‘1edcsimo, ma restava
ancora l’appellativo di Zitis conicstatz'o a designare il

erigendosi come eccezione a sè, sulla base novella della

sentenza, della res judicata, non più sulla antica quanto
momento della chiusura del procedimento in jure (l).
vieta formola della litis contestatio.
Cresciul;i e moltiplicatisi, inl'atti,e nel numero e nella
Per gli effetti delle incombenti riforme, adunque, se si
complessivitaì loro i rapporti fra i cittadini romani, con . ritentava la lite dopo la sentenza, nasceva la exceptz'o rei
l‘andar del progresso, e_ l’unus praetor non riuscendo judicatae, se si ritentava dopo la Zitis contestatio, ma.
più nell’iuunane aggravio del lavoro, ad espletare iuidopo diciotto mesi nulla opponevasi a che la nuova azione

(1) Gaio, Comm., 1v, % 109
(2)Borsari Commento al cod. civ. it., sull‘art 1351.

(4) Allard, op. cit., p. 14 e seg.
15) Cogliolo, op. cit., p. 48.

(3) Savigny, Droit rom., vol. vu 11.281.- V. anche Keller
e \llard, loco cit. , p. 28 0 mq::

(6) “aio, Comm., w, 104.
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si sperimentasse, perchè la prima lis era perita; se, in_-

vece, ritentavasi ancora dopo che la lilz's contestatio s1
fosse veriﬁcata, ma prima dello spirare dei diciotto mesi,
sorgeva l’emceptio rei injudicium deductae, che funzionava qui piuttosto come eccezione di litispendenza, che
come eccezione consuntiva (1).
Nei tempi posteriori a Paolo, e sino a Teodosio, non
trovasi più traccia del criterio della mors litis ultra
Zegz'timum tempus, come nota anche il Keller (2).
Non si veriﬁca più, cioè, la prescrizione dell’azione
giudiziaria, nè la consunzione per litis contestatio.
Si poteva cosi, insomma, ritentare la lite, ﬁno a che
non fosse emanata la sentenza, e non veriﬁcandosi più
la mors litis, il processo poteva essere eterno (BL
A scansare gli inconvenienti, che un tale sistema poteva produrre ad intralcio del meccanismo giudiziale,
e a porre una qualche limitazione positiva e determinata nell‘uso dell’azione, Teodosio, nel 424, con una sua

costituzione sancì che un’azione, sebbene in judician
dedotta, non si consumava più ela si poteva ritentare;
tuttavia, ove per trent’anni la si fosse abbandonata, il
diritto a questa inerente e l’azione stessa dovessero ri-

tenersi prescritti.
Giustiniano accolse questa disposizione nel generale
suo contenuto e negli estremi, solo che con la costituzione 9 del Codice stabili che dovesse occorrere un
periodo di quaranta anni, invece che di trenta, a prescriversi l’azione.
Con la legge Properam'lum (4), Giustiniano ﬁssò che
un processo non potesse durare più di tre anni, scorsi

i quali, lis moriebatur.

.

Restava e vero l’azione per riprendere un altro giudizio, ma la ragione di ciò stava appunto nel fatto, che
l’azione una volta dedotta in giudizio, non si prescriveva, che in quarant’anni di continuo silenzio.
Insomma, o era emanata la sentenza, eallora sorgeva
la ewceptio rei judz'calae ; o si ritentava la lite dopo
veriﬁcatasi la litis contestatio, entro i tre anni (judicio
pendente), e allora facevasi luogo ad una eccezione di
litispendenza; se inﬁne erano già scorsi i tre anni dalla
verificatasi litis contestatio si poteva benissimo ritentare la lite, giacché la primitiva era morta.
Nell’estremo caso, poi, che iniziata una lite, non la si

continuasse e invece di riprenderla entro i tre anni, o

Controia legislazione romana, ormai cosi scientiﬁca
mente civile, vennero a dar di cozze altrettante e così
svariate leggi e consuetudini, quanto numerosi, diversi
per origine, strani per tendenze sociali, erano i conqui.
statori, selvaggi, d‘altronde tutti quanti, e digiuni di
qualsiasi criterio civile.

Fu un periodo di confusione inenarrabile, questo, in
cui ciascun uomo pretendeva essere retto dalla legge
d’origine, cosicché la legge romana, che era stata legge
territoriale prima della inv'asione, divenne legge per.
sonale, allo stesso modo, che leggi personali restavano
la. Visigota, la Germanico., la Borgognona, ecc., ecc. 16),
Di qui, per una sregolata ed indisciplinata concorrenza di tante diverse norme, l’istituto della regiudicata,

non ebbe che la debole parvenza di un teorico assioma,
e disconosciutasi cosi l'autorità. dei princìpii nella loro
generalità, dovettesi venire alla vergogna che fosse pos—
sibile il rendersi giustizia da sé.
E però nello stabilirsi della conquista, nell’amalgamarsi per naturale contatto morale e ﬁsiologico delle
nuove popolazioni, a ﬁanco l‘una dell’altra, i criteri e
le formule giuridiche e giudiziarie vennero, via via plasmandosi ad un’unica e comune ﬁsonomia.
Sotto l’impero di Carlo Magno, che stimavasi costituzionalmente quale il continuatore dell’opera romana, e
che dalla tradizione di Roma traeva l’autorità. dello
scettro imperiale, sotto Carlo Magno, diciamo, parve, e

molti passi dei Capitolari,lo confermano, che l’istituto
della cosa giudicata fosse improntato al sistema romano.
Clotario.stesso fece sua la regola di diritto romano che
si riferisce al giudice, qui litem suam. feccrit; ed e per
conseguenza presumibile che in quest’epoca rivivesse, se
pur di debol vita, l’istituto della legislazione romana.
Ma al sorgere dell’era feudale, tutto cadde l’ediﬁcio sociale che il progresso evolutivo della civilt1't romana aveva

creato cosi solido e a tanta altezza.
La formola di Desfontaines: « Entre toi, seigneur, et
toi, villain, autre juge, f'ors Dieu », è una sintomatica
emanazione dell’ idea del tempo nel quale le istituzioni

giudiziarie dovevano cedere umiliate il posto al duello
giudiziario, alla lotta per l’arme (7).

Una nuova aura di civiltà. pare adesso che spiri per
ovunque; menére in Italia ﬁoriscono illustri i glossatori,
San Luigi abolisce in Francia il duello giudiziario, e la

di ritentarla dopo scorso questo lasso di tempo, la si
fosse lasciata dormire, continuo sileulio, per 40 anni,
allora veniva a mancare e la lite, e il diritto, e l’azione.
L’ultimo progresso storico dell’istituto, del cui studio
ci occupiamo, segna pertanto, in questo supremo momento della legislazione romana, questa radicale conchiusione di principio; distintesi, cioè, nettamente, nell'ultima loro ragione, la litis contestatio, dalla sentenza,
questa trova un nuovo e speciale organo nella exceptio
rei judicalae, che rimane in tutto il diritto romano, e
dura tuttora, mentre l'exceptio rei in judicium decluctac
vanisce nella primigenia sua virtù intima, dando corpo
e veste all’eccezione di litispendenza (5).
Allorché i barbari si sovrapposero all’antico dominio
di Roma, le istituzioni giuridiche di questa risentirono
per contracolpo la scossa, che impressero al popolo romano la conquista militare ed il materiale predominio

glosse. trionfante dal cuore d’italia, madre del diritto,
sparge beneﬁci i risultati dell’austera sapienza dei lettori pel mondo, richiamando alla luce, alla vita e nella
pratica quanto di buono e di sommo l’antica Roma aveva
insegnato.
Il diritto ecclesiastico stesso segue la tradizione latina,
mentre i legisti commentano, sui passi della glossa,ì
principi del jus romanum.
Con Bartolo, nel secolo x1v, e con Cujacio e Doueau,
nel xv1 secolo, va sviluppandosi e compiendosi il lavoro
scientiﬁco della ristorazione giuridica, sino a che Pothier,
nel xv… secolo, raduna tutto quanto il materiale elaborato nei tempi che lo precedettero, lo vaglia, gli dona
chiarezza e, conducendo l’opera sua con metodo scien
tiﬁco, ridona all' istituzione della regiudicata il naturale
e suo originario colore (8).

degli invasori.

questa dottrina, e deve a quel giurisperito la precisa di-

(1) Cogliolo, op cit., p. 49.
(2), Keller, Ucbcr lilis conlaslatiau und U-rlheìs, p. 165.
(3) Cogliolo, op. cit., p. 49.
(4) L. 13, 5 1,Cod.,111.

Il codice-francese, nella sua compilazione, e ﬁglio di

(5) Cogliolo,op. cit.
(6) Allard, op. cit., Introduction au droit fran;:cis.
('l) Allard, op. cit., Inlr., etc., etc.

(8) Allard, op. cit., Iutr., etc.
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zione dell’art. 1351, che contiene l’accenno legislativo alla

era pei Romani nullo di pieno diritto, e la parte che ne

materia della regiudicata.
Il nostro corrispondente art. 1351 del codice civile non
è che una letterale traduzione di quello del codice di
Francia; e la nostra legge ha cosi accolto nel tema, e la
sostanza e la forma della legislazione francese anche in

era da quello pregiudicata, non aveva che ad opporne
la. nullità..

questo riscontro giuridico.
_
Da questi brevi cenni coi quali abbiam toccato alla
sfuggita dei principali e più salienti periodi della storia.
della legislazione della voce, risulta adunque manifesto
come l‘autorità della cosa giudicata attinga i suoi an-

tecedenti, se non quasi il suo maturato sviluppo, dal
diritto romano.
Ma deve però tributarsi la meritata lode alla glassa,
che esumò la tradizione romana, di già. ormai affogato.

Condemnatum acczlpere debemus eum, qui rite condemnatus est, ut sententia calcari. Caeterum, si alz'qua
ratione sententia nullius momenti sit, dicendum est
condemnationis verbum non tenere (3).
Così la sentenza doveva essere emanata da un magistrato legalmente funzionante, eletto e scelto come di
ragione, o da un giudice nominato dal pretore, e che
doveva essere capace di diritti pubblici.
Il magistrato deve essere competente. Se il giudizio
fu opera dei recuperatores, perchè sia valido, occorre

che tutti i recuperatores sieno stati presenti alla sua

merito alla numerosa schiera degli scienziati di oltr’Alpe,
che seppe, con studio indefesso, con amore antico, donare la primitiva lucidezza al patrimonio romano, dai

formazione.
La sentenza, per essere valida, deve inoltre venire
emanata e pubblicata in presenza delle parti; e se è
pronunciata in confronto di un minore, è necessario che
questi sia stato in giudizio legalmente assistito.
Si comprende poi che la sentenza non deve essere con-

glossatori rimesso alla luce.

traria ad un principio fondamentale di diritto.0sserviamo

nella morta gore. del tempo di mezzo; tradizione raccolta, curata e sviluppata dal diritto canonico; va fatto

qui, fra parentesi, che in diritto romano la validità. della
5 2. — Cenni storici.

sentenza è inspirata ad un criterio di rigorismo assoluto,
ii:. Dir-tto romano; quali sentenze, in diritto romano, acquistessero carattere di regiudicata. — 4. Sentenze interlocu_, torio e pregiudiziali. — 5. Motivi e dispositivo; i motivi
della sentenza costituiscono regiudicata. in diritto romano? — 6. Condizioni necessarie di identità.. — 7. Identità. dell'oggetto. -— 8. Identità. della causa. — 9. ldentità_
delle parti. — 10. Estensione al concetto della identità. dl
persona.; aventi causa. — 11. Mandatarî. — 12. Cointeres-

sati ed obbligazioni correali. — 13. La. cosa giudicata e
le questioni di stato.— 14.Elfetti della cosa giudicata in
diritto romano. — 15. Diritto germanico-barbarica. —
16. Diritto canonico. — 17. Diritto statutario. —
18. Epoca moderna, legislazione precedente il codice
Napoleone.
3. Res ,7'udicata dicitur, quae ﬁnem controversiarum
pronunciatione accipit; quod vel condemnatione, vel
absolatione contingit (l). Cosi il diritto romano deﬁnisce
l’istituto. Secondo il Cogliolo, per usare una dizione più
precisa, traendone il concetto intimo dal confronto fra
sentenza e res judicata, dovrebbesi dire che la sentenza
e l’ultima parte del processo, e res judicata e il diritto
in essa ﬁssato. immobilizzato.
Abbiamo accennato altrove ai diversi sistemi procodurali che si sono alternati nella storia della Costituzione
romana, e precisamente alla distinzione invalsa fra giudice e magistrato; al primo era dato di prendere in
esame la controversia e di deciderla; al secondo spettava
la dichiarazione del diritto o lî7‘us dicere.
D’accordo con gran parte degli scrittori, ci pare debba
attribuirsi in diritto romano, autorità. di cosa giudicata,
tanto alla pronuncia del magistrato, come a quella del
giudice.
Occorre vedere quali speciali attributi dovevano avere

le sentenze per produrre la cosa giudicata. Anzitutto la
sentenza doveva essere justa, avere cioè la necessaria
l'arma giudiziale, doveva essere deﬁnitiva, e non passibile
di appello (2).
La sentenza invalida, il pronunciato injustum, non
jure factum, come quello che non accoglieva nel suo
complesso tutti irequisiti essenziali per la sua validità,

(1) L. 1, Dig. De re indicata, 42, 1.
(2) Ai tempi della Repubblica non eravi proprio e vero appello se non che in casi straordinari. Sotto l‘impero, da tutte

inquantochè non è, in materia, neppur possibile la distinzione fra nullità. sanabili e nullità. insanabili.
Proseguendo, conviene frattanto tener mente al prin—
cipio seguente: che non può esservi, cioè, cosa giudicata
ove non fuvvi litigio nel senso giudiziale della parola.
Quella che noi chiamiamo giurisdizione volontaria e che
ha debito riscontro nel giure romano, con tutto quell’or-

dine di provvedimenti interinali presi dal pretore, quali,
ad esempio, la immissio in possessionem ex decreto
ed altri del genere, non ha, ne può avere, rispetto al
magistrato che la attua, il carattere della irrevocabilità:
Quod jussit vetuitque praeter contrario imperio toltere
licet et repetere ; de sententiis contra (4).
Perchè la sentenza assuma la forza di regiudicata, oc-

corre, insomma, che acquisisca quel tal colore di deﬁnitività, per modo che essa controversiis ﬁnem det.
Non si annetteva pertanto autorità. di regiudicata alla
sentenza statuente intorno a semplice eccezione diiatoria o
asselvente dal giudizio (relazatio ab observatione iudicii).
E bene notare, però, come a produrre gli effetti di regiadicata bastasse che la sentenza avesse implicita la deﬁnizione dei rapporti giuridici, e come non fosse necessario che contenesse nel dispositivo una vera e propria
condemnatz'o.
E tornando alle cause di nullità, si può dire, che, pei
Romani, le medesime possono classiﬁcarsi in tre grandi

branche, a seconda che sono determinate: sive expersona, Zitigantium, magistratus aut judicis, sive ew defectu processus, si vel forma, oe' substantia deﬁciant.
Ex persona litigantium: se la parte emorta quando si
emise contro di essa la pronuncia in condanna; se essa
è incapace di stare in giudizio, 0 si trovi in istato di
demenza.
Per riguardo al magistrato, la sentenza è nulla, se
questi e incompetente; per riguardo al giudice, poi, son
nulle le sentenze se, nel renderle, egli oltrepassòi limiti
della sua giurisdizione; se, trattandosi di collegio, non
tutti i giudici avessero preso parte alla sua prelazione;
se, inﬁne, il giudice nella pronuncia si lasciò corrompere.

le sentenze potevasi‘appcllare, per Roma, al praefectus urbic
per la provincia, ad un consolare incaricato.
.(3) L. 4, 5 6, Dig. De re iud.
(4) L. 14, ivi.

222

COSA GIUDICATA

Si nel forma nel substantia deﬁciant. Erano nulle per
vizio di forma o per violazione di legge le sentenze implicanti disposizioni contraddittorie, quelle in cui era indeterminato l'oggetto della condanna e tale da renderne

impossibile l’esecuzione, quelle che pronunciavano ultra
o extra petitum, quelle che stabilivano in aperta contraddizione ad una legge, a una Costituzione, 0 ad un
senatoconsulto, in via di diritto, si intende, non pel riguardo ad apprezzamento di fatto, che in questo caso
non si aveva più giudizio nullo, ma un giudizio semplicemento iniquo, e per conseguenza passibile di appello.
Dicendo che la sentenza doveva esser forma, si intese
che essa non doveva essere sospesa dalla possibilità dell’appello. Se la sentenza non era suscettibile di appello,
essa formava cosa giudicata; quando invece la sentenza
poteva essere appellata, la cosa giudicata non si determinava in questa che allorquando o l’appello veniva ad
esser rigettato. o se il medesimo non fosse più stato ricevibile, o se, inline, fossero stati esauriti tutti i gradi
di giurisdizione.
Investita la sentenza dell’autorità di cosa giudicata,
non è possibile, in suo confronto, alcuna prova in contrario, quando pure essa prova potesse cogliersi da
un complesso di fatti nuovi. come, ad esempio, se ve—
nissero alla luce nuovi documenti.
Quid, intanto, se il giudicato si sviluppò alla stregua
di documentazioni, che, in appresso furo'no provate
false?

Quid se la sentenza fu l’effetto del delitto di una
parte?

Quando si veriﬁchino questi estremi casi, si fa luogo
alla annullabilitd della sentenza Quando la sentenza
deﬁnitiva ed irrevocabile e infetta dal vizio di timore,
o di dolo, o di errore, o di minorità, trova un rimedio
straordinario nella restituzione per intero, la quale produce la rescissione della sentenza stessa.
4. Quando si stabilì che la sentenza, a produrre gli
effetti di cosa giudicata, doveva essere deﬁnitiva, restò
a vedersi, cosa, al proposito, si dovesse pensare delle
interlocutorie. Il giudizio interlocutoria, si dice dalla

maggioranza degli scrittori, si è quello che ha per iscopo
di completare l’istruttoria della questione. Il giudice,
che ha pronunciato quel giudizio, non cessa d’essere
giudice, e quando le parti dànno esecuzione alla sentenza, se non può distruggere o riformare la misura da
lui ordinata, egli e ben libero di cercare altrove i mo-

tivi che debbono determinare la sua convinzione, prendendoli a base della sentenza.
In principio, in teoria, èla sentenza deﬁnitiva, quella

che stabilisce di una maniera assoluta sulla controversia,
e termina il dibattito con una condanna, o un’assoluzione (1).
Ma. in pratica, le cosidette interlocutorie hanno sem-

pre il solo scopo di provvedere unicamente ad un mero
r:tiﬁzio di istruzione processuale?
In altri termini, può ritenersi deﬁnitiva una interlocutio o un prejudicium, quando da essi risulti per avventura deﬁnito un diritto preteso?
Il Cogliolo, contrariamente al giudizio di molti altri
scrittori, risponde affermativamente al quesito, asserendo, che cosi devesi meglio credere, inquantoehè, pel
diritto romano, non erano tassativamente prescritti nè
la forma, né il luogo, nè il tempo, con cui, ed in cui,
doveva essere preferita la volontà. del giudice.
Secondo la maggior parte degli studiosi, come abbiamo

(1) Gay, Chase iugr’e, p. 42

detto, le sentenze interlocutorie non farebbero mai rg.
giudicata.
ll Cogliolo sostiene, che, per le fonti. esse sentenze

possono avere forza ed autorità di cosa giudicata, quando
deiiniscono un rapporto giuridico.
Dagli autori, che non vogliono presidiare di autorità
di regiudicata le interlocutz'ones, si oppone sopratutto
il fatto, che non era possibile, per diritto romano, i‘ap.
pellabilità. delle sentenze interlocutorie, sino a che emunato non fosse il giudicato definitivo.
ll citato trattatista, il Cogliolo, nel concludere che

anche la interlocutoria, ove deﬁnisca un rapporto giuridico, può assurgere ad autorità. di regiudicata. ammette che, dato che si possa appellare anche dalla interlocutoria, non sia lecito, poi, indagare, se la possibilità. dell’appello immediato o meno, produca davvero
l’incapacità a formare regiudicata nelle interlocutiones.
In materia di preiudicia, ci pare, che, per le fonti,
non sia dubbio, come le sentenze pregiudiziali sempre
possono alfermarsi in regiudieata.
Si può così concludere col prof. Cogliolo, dicendo, che
la res judicata nasce da qualunque sentenza valida e

inappellabile, sia preparatoria o interlocutoria, o decisiva di tutto il rapporto giuridico: la presunzione di
verità. investe qualunque risoluzione del giudice, e um”-

camente per il punto risoluto, nè importa ehe questo
punto risoluto sia principale ed accessorio, cspleti, o
solo prepari, il negotium juris.
5. Dalla confusione, che si è fatta in teoria fra motivazione e dispositivo, ha origine questo dubbio: se, cioè,
i motivi della sentenza facciano regiudicata.

Si agitò fra gli autori il quesito sulla efﬁcacia o meno
dei motivi nella sentenza, ed il Savigny formulò la teoria

distintiva dei motivi subiettivi ed obiettivi. Sono motivi obiettivi, pel Savigny, quegli esterni rapporti giuridici, che costituirono la causa della sentenza; subiet

tivi quei motivi intimi ed interni, che determinarono il
magistrato al giudizio.
E, però, in pratica, tale distinzione ne appare di su-

bito impossibile ed irrealizzabile. Come infatti distin—
guere, e con quali norme di pratica, inﬁne, con qual
misura determinare e stabilire quelli dei motivi, che
veramente sieno obiettivi, oppure subiettivi?
Tutti i motivi sono subiettivi, nel senso che hanno
messo l‘animo del giudice, ben dice il Cogliolo: tutti i

motivi sono obiettivi nel senso che furono esternati,
obiettivati nella sentenza.
Il puro dispositivo preso nella nuda parte imperativa,
non basta. Sarà. meglio concludere, che la rcgiudicata
non può aversi, che su rapporti giuridici (e tali debbono
intendersi le reali relazioni di fatto, che appaion saltar
fuori dal processo); e meglio: che fanno res judicata

i rapporti giuridici giudicati, stati oggetto di controversia fra le parti.
La res judicata devesi cercare nella sentenza e non
nel petitum, o nell’intentio, sebbcn questa sia mezzo a
interpretare, a dilucidare il giudicato. Solo la sentenza
può assumere l’autorità di resjudicata. Dacchè e anche

possibile la condanna dell’attore, con la concessione di
un’actio judicati al convenuto, si potrebbe, pertanto,
concludere, che non tutti i rapporti giuridici, che si riscontrano nella sentenza fanno cosa giudicata; sibbene

quelli solo che tirreno e giudicati e controversi; tantum
consumptum, quantum judicatum, tantum judicatum,

quantum litigatum (2).
(2) Cogliolo, op. cit.. p. 179 e seg.
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l’oggetto sia cosa fungibile oppure un corpo certo e deCosi il Cogliolo. È certo, però, che in materia non
, terminato. In materia di cose fungibili, ne pare, che
bisogna essere assolutisti e convien distinguere.
Il dispositivo di una sentenza, costituendo l’essenza ' due istanze non possano avere lo stesso oggetto senza
della decisione, assume l’autorità. della regiudicata, dac- avere la medesima causa, nè potere reciprocamente
differire nell’oggetto, senza che differiscano pure nelle
chè in questa parte della pronuncia il pensiero delg1ucause; quando si tratta, insomma, di cose fungibili l'i—
dice viene ad essere formalmente estrinsecato. Ora,
quando i motivi si riattacehino direttamente e logica— ’ dentità. della causa e l’identità dell’oggetto debbono con—
correre, per' determinare l’identità della questione.
mente al dispositivo, pare non sia dubbio che anche essi
producano cosa giudicata. ltesti confortauo questa opi- Quando si tratti di azioni che abbiano per oggetto un
corpo certo e determinato, l’antica procedura romana,
nione, come si rileva dal commento e dalla interpretadistingueva in questo incontro fra azioni personali e
zione che segue: Si inter me et te controversia de heazioni reali.
reditate sit; et quasdam res ex eadem tu possides,
La necessità. di identità. della causa in quelle persoquasdam ego; nihil vetat et me ate et invincem te a
me heredz'tatem petere ; quod si post rem iudicatam
nali era generalmente ammessa, dacchè esse racchiue me petere coeperis, interest, utrum meam esse Imeredono l’enunciazione della causa del diritto, sul quale si
ditatem pronunciatum sit, an contra ; si meam esse,
basarono. Non così avveniva per quello che ha riguardo

nocebit tibi rei judicatae exceptio, quia eo ipso, quo
meam esse pronunciatum videtur tuum non esse: si
vero meam non esse: nihil de tuo jure iudicatum intelligitur: quia potest nec mea hereditas esse nec tua (l).
Il frammento nel suo contesto stabilisce implicitamente
che non e il solo dispositivo della sentenza che fa cosa

giudicata, ma anche la fanno i motivi quando sieno
essi intimamente connessi e legati col giudicato pel rapporto giuridico. Si lb. qui il caso che P. ed S. posseggono rispettivamente delle cose ereditarie. P., intenta
avverso di S., l’azione ereditaria. Perchè S., possa poi
intentare la petitio hereditatis contro P., occorre stabilire se nel primo giudizio sia stato o meno giudicato
sulla qualità. di erede per riguardo ad S. Se infatti si
decide che l’eredità era di P , si stabilì anche che S., non
era erede, e, però, questi non ha più la petitio hereditatis. Ma se d’altronde, si decide non essere erede P.,
non si giudicò neppure se l’erede era o no S., per il che
torna chiaro, che S, potrai. sempre intentare l’hereditatis petitio.
6. Si evince dai testi che' la cosa giudicata è verità.,
e, come Tale, deve essere tenuta, le quante volte, però,
essa non sia invocata per una medesima questione, la
quale si trovi sollevata una seconda volta, tra le medesime parti: Julianus respondit excepticmem rcijudicatne

obstarc quotiens eadem quaestio inter easdem personas
revocatur (2) . Etgeneraliter, ut Julianus deﬁnit, eacceptio
rei judicatae obstat quotiens inter easdem personas
eadem quaestio revocatur, vel alto genere judicii (3).
Due generali identità sono dunque necessarie, l’identità. della questione o dell’oggetto, la identità delle persone, ossia dei soggetti di diritto; e però, nell’identità.

della_questione possono scerncrsi due diversi e più subalterni elementi, vale a dire, la identità. dell’oggetto
per sè stesso, e l’identità della causa; in altre parole,
il quid petatur e il cur petatur. Dicono cosi le fonti:
Cum quaerit-ur, haec eacceptio noceat, necne? Inspiciendum est an idem corpus sit, quantz'tas eadem
idem jus ; et an eadem causa petendi, ef. eadem con-

dictio personarum: quae nisi omnia concurrunt alia
res est (4). Cum de hoc, an eadem res est quaeritur,
haec spectanda sunt: personne ; id ipsum de quo
agitur ; causa proxima actionis (5).

Si è domandato dagli autori, se l’identità della causa
& dell’oggetto siano tanto l’una, che l’altra, in ogni caso,
necessarie per costituire l’eadem quaestio. Si avverti
invero che importanti conseguenze possono derivare
dalla natura dell’oggetto di un’azione, a seconda che

alle azioni reali, come vedremo più avanti.
Quanto ai rapporti fra l’identità. dell’oggetto e l’iden-

tità. della questione, nelle istanze relative a corpi certi
e non fungibili, doveva dirsi che l’identita dell’oggetto
(la causa essendo la stessa) non è necessaria perchè vi
sia la identità di questione. Per lo contrario, invece,
la differenza d’oggetto quasi sempre determinerà. la differenza della questione.
7. Perchè abbia luogo l’autorità. di cosa giudicata, e

necessario che la cosa richiesta con la seconda domanda
sia la stessa che fu reclamata nell’antecedente processo.
Poco importano, in materia, le modiﬁcazioni,in accre-

scimenti o le diminuzioni della cosa: idem corpus in
hac exceptione, dicono chiaramente i testi, non utiquc
omni, pristina qualitate vel quantitatc servata, nulla
adjectione diminutionem facta, sed pinguius pro communi utilitate accipitur (6).
Interviene l’eccezione di cosa giudicata, quando il di-

ritto, che fu oggetto della domanda antecedente, può,
nella seconda istanza, essere considerato come 'condi-

zione necessaria a che questa stessa debba e possa ritenersi fondata.
Caio rivendica certi capì dl bestiame, ed intenta. l’azione
in rivendicazione dopo di essere rimasto soccombente
in precedente giudizio, in cui egli reclamava tutto il

gregge: qui si farà luogo all’eccezione di cosa giudicata. Questo punto fu contrastato di già. nella dottrina;

oggi, però, è totalmente ed universalmente ammesso,
indicandosi la teorica con l’espressione di legitimatio
ad causam.
Vi fu chi volle concludere che la decisione resa sulla

legittimazione della domanda non avesse invece l‘autorità. della cosa giudicata: sostenendo questa opinione,
si faceva appello soprattutto alla legge de agnosc. et

alcnd. lib. È questa la legge 5‘ del Digesto, la quale
studia il caso di una richiesta d'alimenti fatta al padre,
alla madre o al patrono, e stabilisce che il giudice, prima
di decidere, dovrà. esaminare summatim se la parentela o il patronaggio esistano veramente. Così, si dice,
la sentenza che stabilisce sugli alimenti non avrà inﬂuenza su un giudizio ulteriore in cui si agisca della questione di parentela o di patronaggio,tanto che si potrà.
concludere non avere dunque autorità di cosa giudicata
una sentenza resa sulla legittimazione della domanda.
Non ci pare si debba venire a tanto; accordando gli
alimenti, il giudice si fonda sul rapido esame che egli
ha fatto della attendibilità dei rapporti suaceennati, per
giustiﬁcare i soccorsi d’ordine cosi urgenti, come si sono
..

(1) L. 15; Dig.-Re exceptione reijurlicalae, 44, 2.

(4l L.12,13 e 14 pr., ivi.

(2) L. 3, ivi.
(3) L. 7, g 4“. ivi.

(5) L. 27, ivi.

-

(6) L. 14, ivi.
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le prestazioni degli alimenti, ed il suo giudizio non rap-

salam petierit, deinde aream, vet tigna, nel lapides

presenta per questo il vero e proprio riconoscimento,
uè l’affermazione dei diritti stessi.
si può in argomento studiare anche un‘altra fattispecie: i beni del debitore furono sequestrati; un terzo
interviene a reclamare una delle cose sequestrate. Si
dovrà. esaminare sommariamente se la pretesa del terzo
sia fondata; ove non appaia ben fondata, il sequestro
sarà mantenuto; se, invece, vi sia dubbio sull’istanza,
sulla sua attendibilità. o infondatezza, si sequestrerà altro‘
oggetto di quello, di cui la proprietà appare incerta.
Dovrà, in tal caso conchiudersi, dice l’Allard, che il
giudice non ha considerato la sua sommaria decisione
sulla proprietà dell’oggetto sequestrato, cosi seria da
assumere l’autorità.di regiudicata; ma non si potrà
neppur concludere che l’autorità di cosa giudicata debba
riﬁutarsi alle pronuncie emanate sulla legittimazione
della domanda, dacchè, inﬁne, queste decisioni ebbero
ad oggetto una questione di diritto.
Dice,infatti,Giuliano,che ha corpo l’eccezione di cosa

petat. Item. si novena. petiero, postca singutas tabulas
vindicem (4).
ll saggio, dopo aver posto la regola del rapporto dei
tutto alla parte, ne trova delle speciali applicazioni,eii
in tutti questi casi Ulpiano decide che la eccezione sarà
validamente opposta.
Prosegue Ulpiano: Si ancillam praegnantem petto;-g,
et post [item contestatam conceperit et pepererit, mm;
partum eius petam: utrum idem peter-e videar, an

giudicata tutte le volte che una stessa questione di diritto viene sollevata fra le medesime parti; cosicchè,
prosegue il giureconsulto, se si reclama l’eredità dopo
che già. si rivendicarono separatamente gli oggetti che

la compongono, o inversamente, saremmo respinti dalla
eccezione.
Eweeptio rei judicatae obstat quoties inter easdem
personas eadem quaestio revocatur, vel alia genere ju

dicii (1).
Altri casi si determinano in cui riscontreremo l’identità. di questione senza che a questa corrisponda pure
l’identità dell‘oggetto; molte volte la identità dell’oggetto
non e necessaria a costituire la identità di questione.
Le massime di Ulpiano, di Nerazio e di Paolo stabiliscono la regola generale e non hanno riguardo a casi
di particolare efﬁcienza.
Per principio di diritto romano sta scritto che la parte
essendo contenuta nel tutto, colui che aveva reclamato
una volta il tutto, non poteva in un altro giudizio reclamarne la parte: Si quis, quam totum petiisset, par—
tem petat, exceptio reijudicatae nocet, nam pars in toto
est; eadem enim res accipitur et si pars pctatur ejus
quod totum petitum est. Nec interest utrum in corpore
hoc quaeratur, un in quantitate vel in iure (2); e Gaio:
in toto et pars continetur (3).
Non succedeva cosi, per l’avverso. quando si era domandata prima una parte della cosa, e poi si domandasse la cosa tutta.
Non in parte totum, si diceva dai Romani; la parte
non contiene il tutto, onde chi rimase soccombente chiedendo una parte, poteva in appresso richiedere il tutto.

Gli scrittori moderni hanno fatto di grandi questioni
circa l’adozione o meno di questi princìpii nella loro
rigidità.
Vediamo come nelle fonti sieno applicate le massime
di cui ci occupiamo era particolarmente.
Proz‘nde, prosegue Ulpiano, si quis fundum petierit,
deinde partem petat vel pro diviso vel pro indi-viso: di-

cendum erit exceptionem obstare. Proinde et si personas mihi cc;-tum locum me petere ew eo fundo, quem
,-.etii, obstabit exceptio. Idem erit probandum etsi duo
corpora fuerint petite, mom alterutrum corpus petatur: nam nocebit exceptio. Item si quis fundum petierit, mom arbores excisas ex eo fundo petat; aut in—
(1) L. 7, 5 4, Dig. 44, 2.
(2) Ulpiano, L. 7, pt., ivi.
(3) L. 113, Dig. De reg. jur., 50, 17.

aliud, magnae quacstionis est. Et quidem ita deﬁniri
potest, totiens eamdem rem agi, quotiens apud iudicem

posteriorem id quaeritur, quod apud priorem quaesttum est. In Itis igitur fere omnibus eacceptio nocet (5).
Ulpiano fa il caso che si chiegga il parto di un‘ancella dopo avere già chiesto la proprietà dell’ancellu in-

cinta, e, dopo qualche dubbiezza, si decise per la possibilità della eccezione. Ritornando al concetto dei materiali
e della casa, si pronunzia poi cosi: Sed in caementis et

tignis diversum est: nam is, qui insulam petit, si caementa vel tigna, vel qui aliud suum petat, in ea condictione est ut videatur aliud peter-e: etenim cujus insula est, non utique et caementa sunt; denique ea, quae

iuncta sunt aedibus alicnis, separata dominus vincitcare potest io;.
Questo testo ne appare in contraddizione col principium della legge settima, or ora considerata.
l commentatori hanno voluto spiegare questa contraddizione coi mezzi i più disparati ed i più ingegnosi.
Molti di essi, fra cui il Pothier, ed ultimamente il Co-

glielo, hanno sostenuto che nella fattispecie si contemplano fatti diversi.
Nel primo caso l’ediﬁcio ed i materiali appartengono
al medesimo proprietario; nel secondo il proprietario

ha costrutto la casa con dei materiali di altrui proprietà: il proprietario dei materiali non potrà rivendicare la casa sino a tanto che la medesima esista, ma
se l’ediﬁzìo venga a dissolversi,il proprietario potràva—
lidamente richiedere il materiale.
Ammesso, invece, che il proprietario della casa sia
anche il proprietario dei materiali, chi restò soccombente nel reclamare la casa, non potrà, in un nuovo giudizio domandare i materiali.
Questa distinzione ha il peccato di non trovare, d’altronde, traccia nei testi.
Il Savigny tenta di togliere la contraddizione con una
correzione dei paragraﬁ, la quale modiﬁcherebbe il signiﬁcato del testo, senza cambiarne le parole.
Egli vorrebbe fare incominciare il paragrafo prhno
colle parole: Item si quis fundum, e togliere il non
prima della parola noceat, che sta alla ﬁne del paragrafo terzo. A parte che in massima ripugna, come avente

sempre colore di arbitrio, la correzione dei testi, la teoria
del Savigny, ha nell’intimo suo molto del vago. Il 00-

gliolo risolve la controversia invocando i requisiti, che
per lui sono generali alla ammissibilità dell’exceptio rei
judicatae, i quali debbono concorrere nel duplice concetto della identità del fatto e della identità del rapporto giuridico. L’Allard, che accetta la correzione del
Savigny, dice che il principium, posta una volta la
regola del pars in toto, ne enumera gli esempi di più evidente applicazione, e nei quali la cosa giudicata è incontestabile.
_
Il paragrafo primo fa menzione delle più difﬁcili ap(4) L. 7, pr., Dig. 44, 2.

(5) L. 7, g 1, ivi.
(6) L. 7, 5 2, ivi.
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plicazioni di questa regola (magnae quaestionisi: viene,
cioè, con questa introduzione, basata una premessa, che

si potrà più chiedere quest’ultimo; ma quando si chiegga

dovrà rendere più facile la soluzione; e per questo che
la regola si applicherà quoties apud judicem poste-

Lo stesso dicasi per l’inverso (2).
Si disse che chi aveva domandato una parte della

un iter semplicemente, si reclamerà. una servitù a se.

riorem id quaeritur, quod apud priorem quaesitum

cosa, poteva chiederne il restante in un nuovo giudizio,

est, e la eccezione così sarà proponibile quasi. in tutti

sempre però che non fosse intervenuto nel primo dibattito un giudicato, che avesse apprezzata la questione
fondamentale di diritto. Ulpiano dice nella legge 23:

i casi.
Il paragrafo secondo, invece, esamina in particolare

una degli estremi più difﬁcili (l).
La. legge settima fa, poi, gli altri casi seguenti: al
paragrafo terzo è detto che i frutti, i parti degli animali
0. degli schiavi non dànno luogo all’eccezione di regiudi-

Si in judicio actum sit, usuraeque solae petitae sint
non est oerendum, ne noceat rei judicatae exceptio
circa sortis petitionem; quia enim non competit nec
apposita nocet. Si dice in questo testo che colui il quale
chiese in giudizio gli interessi di un credito fruttifero,
può di poi chiedere il capitale, senza che possa opporsi

cata, dacchè i medesimi, in eﬁ‘etto, non esistevano al momento della prima domanda.
Decide il giureconsulto, nel paragrafo quarto, che, dopo
aver chiesto senza successo la eredità, non si possono
rivendicare individualmente gli oggetti che la compon-

pitale danno luogo a due diversi rapporti giuridici. Può
avvenire però che, chiesti gli interessi, sorga la questione,

gono, perchè pars in toto continetur.

se il capitale sia o no dovuto, e in questo caso la seu-

Nel quinto paragrafo Ulpiano fa il caso dell’erede, che
chiede ad una persona un debito ereditario, e poi alla
stessa richiede la eredità; oppure che uno richieda l’eredità e, rimasto soccombente nel giudizio, chieda in un
nuovo giudizio, alla stessa persona, un debito ereditario.
In ambeduei casi si oppone validamente l’eccezione di
cosa giudicata.
Questo per ciò che riguarda il principio in toto et
pars continetur, ma, per diritto romano, questo fondamento ha un corollario: non est in parte totum. E gli
autori, specie in diritto francese, ed i commentatori, si
sono divisi nel coordinare a regole generali questo as-

sioma. Secondo il più probabile concetto pare si debba
concludere cosi: ammesso il principio in parte totum
non est, occorre non applicarlo all’infuori del suo vero
e particolare signiﬁcato.
La richiesta di una parte non impedirà che in un nuovo
giudizio si reclami il resto della totalità. dell’oggetto,
quando però la prima pronuncia non abbia. giudicato
dell’azione in sè stessa, o del titolo che fu base all’azione-,
insomma, occorre, perchè si possa elevare la eccezione

di cosa giudicata, l’identità della questione. Applichiamo
ora i princi pii esposti a seconda che le fonti ce ne danno
materia. La legge ll, paragrafo sesto, dice per bocca di
Ulpiano: Si quis iter petierit, deinde aetum petat ; puto
fortius defendendum, aliud videri tune petitum, aliud
nunc; atque idea exceptionem rei judicatae cessare.
Si fa il caso in questo frammento, che Primus abbia
richiesto a Secundus una servitus itineris, vale a dire,

il diritto di passare sul fondo del convenuto a piedi, o
in lettiga, o a cavallo. Dipoi Primus chiede a Secundus
una ser-vit… actus, che è a dire, la facoltà di passare
su quel fondo con carri e condurvi bestiame. Secundus
non può opporre l’eccezione della cosa giudicata, perchè
Ulpiano dice che, si tratta di rapporti giuridici diversi.
Questa risoluzione potrebbe in apparenza sembrare contraria alla regola, per cui e stabilito che pars est in toto,
imperocchè come l’actus contenga l’iter, il giudizio su
questo può apparire un giudizio su quello. Il vero si e
che e l’actus e l’iter sono due servitù differenti. Il testo,
secondo noi, stabilisce in via generale che. chiedere l’iter,
e poi chiedere l’actus, è un aliud petere, perchè ammesso
pure che l’iter sia sempre parte dell’actus, la pronuncia

Slllla parte non fa regiudicata sul tutto, quando però la
parte fu giudicata ut pars, e non come uno tutto a sè..
Quando adunque si chieda l’iter come parte dell’actus,non

(I) Allard, De la chose juge'e. Droit remain, p. 79.
(2) Cogliolo, Della eccezione di cosa. giudicata, p. 456.
29. —- DIGI-:S‘I'O mumo, Vol. VIII, parte 4’.

la eccezione della cosa giudicata. Gli interessi ed il ca-

tenza dovrà. decidere del credito per accordare o negare

gli interessi, ed in allora la pronuncia fa pure cosa giudicata per la sorte principale.

Ho chiesto in un primo giudizio la proprietà. di un
immobile, e son rimasto soccombente; potrò in appresso.
con nuovo giudizio, rivendicare l’usufrutto di quello
stabile?
Dice Pomponio (3): Si fundum meum esse petiero
deinde postea usum fructum ejusdem fundi pelam,
qui ea: illa causa, ea: qua fundus meus erat, meus sit ,-

eaeceptio mihi obstabit ; quia qui fundum habet, usum
fructum, suum vindicare non potest; sed si usum
fructum cum meus esset, oindicavi deinde proprietatem nactus, iterum de usufructu experiar, potest
dici alia res esse; quoniam, postea quam nactus sum
proprietatem funcli, desinet meus esse prior usufructus
et jure praprietatis, quasi ea; nova causa rursus meus
esse coepit.
Si fanno in questo testo due ipotesi. In un primo caso,
dopo aver chiesto la proprietà di un fondo, se ne chiede
l’usufrutto come proprietario — ea: illa causa ea: qua
fundus meus erat; vi si e respinti dalla cosa giudicata,
perchè per aver il diritto di usare e fruire come proprietario, si deve essere proprietario del fondo, sul che
già. e stato giudicato. Il secondo caso è il seguente:
Primus chiede, come usufruttuario, un certo usufrutto;
poi acquista la proprietà del fondo, e allora cessa di

essere usufruttuario, ma ha il diritto di usare e fruire,
come proprietario; se, di nuovo, de usufructu ewperitur,
cioè vuol togliere il diritto di usare ad altri, non vi è
l’exceptio rei judicatae, perchè si tratta di rapporti giu—
ridici diversi: nel 1" caso si chiede la servitù di usufrutto,

e nel 2° si vuole impedire che altri usuﬁ‘uisca; nel 1“
caso l’attore chiede come usuﬁ‘uttuario, e nel 2“ come
proprietario.
Inoltre la cosa giudicata è anche esclusa per ciò, che

tra il primo ed il secondo giudizio vi è una causa su—
perveniens, cioè l’acquisto della proprietà (4).
8. Per l’ammissibilità della eccezione di cosa giudicata
e necessaria la identità della causa petendi, o, come è
comunemente detto, della origo actionis. È diﬁ‘icile il

determinare, e più difﬁcile ancora il deﬁnire la causa di
un diritto.

Da alcuni si è sostenuto essere la causa un semplice
fatto giuridico, e da altri si è sostenuto che, se per causa
petendi si intende cosi il fatto giuridico, l’atto avvenuto
(3) L. 21, 5 3. Dig. 44, 2.
(4) Cogliolo, op. cit. Interpretatio quadragesima prima.
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ugualmente non si espleta l’identità. del diritto, perchè
allora se ne trascura il secondo elemento, vale a dire,

il rapporto giuridico.
Questo del rapporto giuridico e un teorema sostenuto
sistematicamente dal Cogliolo.
Un mutuo, dice questo scrittore, è un fatto, ma come
ogni fatto, può generare molti rapporti giuridici, come
la restituzione del tantumdem, t’eadem bonitas, gli in—
teressi, ecc.; ora si hanno da un fatto tante azioni, quanti
sono i rapporti giuridici che ne nascono; se l'eadem causa
esprime lo stesso l'atto giuridico, si avrebbe l’eatceptio
rei ,7udicatae col richiedere un solo rapporto giuridico;
il che sarebbe assurdo (1).
Nella dottrina, la frase.causa proxima introdotta da
Nerasio per indicare la causa della domanda, ha dato
vita all’espressione relativa causa remota; e da questi
due termini si delinearono nella scuola una congerie di
disquisizioni le più strane ed assurde.
! Romani a stabilire l’identità. della questione, e in altri

La massima informante la regola e adunque quella
accennate: Neque enim amplius quam semet res mea
esse potest, saepius autem deberi potest. E possibile es—
sere creditore di una cosa per diversi titoli, ma non la
si può possedere che per un sol nome.
La regola generale di Paolo ammette due eccezioni.
La prima e determinata dal fatto che l’attore agisca
empressa causa ; alla seconda si fa luogo allorchè, dopo il

primo giudizio, sia intervenuta una causa superveniens.
Chi ha diritto alla proprietà di una cosa in pturibus

causis può in una prima istanza dedurre una sola delle
cause che muovono la sua domanda, riservandosi di dar
moto alle altre in un giudizio posteriore, ove fosse rimasto soccombente nell’istanza anteriore.

Si poteva attaccare un testamento per due cause differenti, e non se ne è opposta che una. Ulpiano decide
che qui non si potrà. opporre all’attore l’eccezione di regiudicata: Ego ewceptionem obesse ei rei judicatae non
dubito, sed eas causa succurrendum erit ei, quae unam

termini, la identità. della causa, dissero: Eamdem causam

tantum causam egit rupti testamenti (5).

facit origo petitionis (2).
In diritto romano esisteva una profonda differenza fra
le azioni in rem e le azioni in personam. Paolo cosi dc—
marca la differenza che corre fra le due azioni: Aetiones
in personam ab actionibus in rem hoc differunt, quod

cisione ha luogo perché la prima azione fu intentata
eapressa causa. Invece @ opponibile l’eccezione quando
l‘attore abbia agito senza speciale designazione della
causa: Si hominem petiero, quem ob eam rem meum

cum eadem res ab eadem mihi debeatur, singutas
aetioncs singutae causae sequuntur, nec atta earum
atterius petitione vitiatur; at cum in rem ago, non

-ca;pressa causa, ea: qua rem meam esse dico, omnes
causae una petitione adprehenduntur; neque enim amptzus quam semet res mea esse potest, saepius autem
deberi potest (3).
Nelle azioni personali, adunque, la causa era espressa,
determinata, ed esse ripetevano dalla particolar loro origine una natura speciale. Le azioni reali per contrario,
comprendevano nella generalità loro tutte le cause sulle
quali potevasi campare la domanda, omnes causac
adprehenduntur.
Secondo noi le azioni reali non avevano, per essere
più esatti, che una causa unica, immutabile e assoluta,
il diritto di proprietà. dell’attore.
Cosi, posto che una cosa possa essere dovuta più volte,
e anche vero che di essa non se ne può essere proprietario che una volta sola; onde i giureconsulti sentenziano che, allorchè si agisca in rivendicazione o in petizione (l’eredità, in questi casi, si accampano e si deducono tutte le cause della domanda, e che, se in queste
azioni si rimanga soecombenti, non si potrai. ritentare
altro giudizio. Cosi l’attore, che rimase soccombente nel
giudizio di rivendicazione di un immobile, non potra reclamare lo stabile con una nuova azione reale, pure
basata su di una causa tutta speciale, giacchè anche
questa la si ritiene compresa nella azione in rivendicazione del primo giudizio svolta.
Invece, in tema di azioni personali, se l’attore rimasto
soccombente in un primo giudizio di rivendicazione di
uno stabile, che sosteneva appartenerin in conseguenza

di un contratto di compra vendita, si faceva poi a reclamare lo stesso immobile con una nuova istanza per virtù
di un altro titolo di obbligazione, non si poteva a lui opporre l’eccezione di cosa giudicata, appunto perché qui
si veniva. a trattare di azione personale, e la causa, cosi,
non era la stessa (4).

esse existimavi, quod mihi traditus est ab atio quam
ea: ereditaria causa meus esset, rursus petenti mihi

obstaturum ewceptionem (6).
Si e fatta questione intorno ad una frase che e contenuta. nel paragrafo 2" di questa legge, che soggiunge
così: Si quis autem petat fundan esse eo quod Titius
eum sibi tradiderit: si postea alia ea: causa petar,
causa adiecta non debet summoveri exceptione.
Cosa devesi intendere, si disse, per causa adjecta? La
gran maggioranza degli autori interpretano la frase causa
adjecta come equivalente al senso di causa superveniens.
Ci pare doversi accogliere qui piuttosto la spiegazione
che il Cogliolo dà. nell'interpretazione di questa legge
undecima al frammento in esame. Dice l’autore che con
le parole, si postea alia ea: causa petat, CAUSA ADJEC'I‘A,
si insegna che nel secondo giudizio bisogna nuovamente
in modo espresso indicare il titolo e la prova, diversi da
quelli del primo giudizio (7).

Causa superveniens, o nova causa interveniens, si è
una causa di acquisto posteriore al primo giudizio e che
dà. vita ad un diritto uguale a quello che fu oggetto della

istanza esperita. Quando si tratta adunque di causa superveniens, non vi è duopo di vedere se la prima istanza
f’u posta ewpressa o non ewpressa causa, imperocchè è
chiaro, si in un caso che nell’altro, che una causa determinatasi dopo il primo giudizio, in quello non poté essere
dedotta, e, cosi, non espletato l’oggetto dell’esame del
giudice. Caeterurn si forte petit fundum vel hominem
mihi accesserit, quae mihi dominium tribuat, non me
repeltet ista exceptio (B). Avverte però Ulpiano, nel proseguire l’esposizione del testo, che bisogna ben distinguere fra i diversi casi, onde non confondere la causa
superveniens produttrice diun diritto nuovo con un fatto
che non fosse che il riconoscimento o la risurrezione
(quodam postitiminium) di un diritto del quale fu gis
esercitata l'azione. Nisi forte intermissum dominium
(in) medio tempore rediit quodam postitiminio. Quid
enim si homo quem petieram, ab basti/rus fuerit captas,
max posttiminio receptus, hic exceptione summovebar:

(I) Cogliolo, op. cit., p. 257. _
(2) Ulpiano, L. 11, 5 4, Dig. 44, 2.

(5) Ulpiano, L. 11, pr., loco cit.

(3) L. 14, 5 2, ivi.

(7) Cogliolo, op. cit., p. 449.
(8) Ulpiano, L. Il, 5 4, loco cit

(4) Allard, op.cit., Droit remain, chap. v.

Questa. de-

(6) ld. id., g l.
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quia eadem res esse intelligitur. At si ea: alia causa daminium fuerim nactus, non nocebit exceptz'o. il nuovo
fatto giuridico, che costituisce la causa semervem'ens, può
determinarsi, sia per parte dell’attore, sia per parte del

convenuto. Avverrà più di sovente quest‘ultimo caso
quando sarà stata respinta un’azione in rivendicazione,
perchè si dichiarò che il convenuto non era possessore,
ma sia avvenuto che più tardi questi si fosse trovato
in possesso, per causa posteriori, della cosa. litigiosa.
Dopo di avere domandato un’eredità a Caio, che in allora non ne aveva il possesso. io ripeto la mia istanza,
essendo Caio venuto in possesso dell’eredità stessa.
L’eccezione di cosa giudicata non potrà. in questo caso,
dice Ulpiano, essere opposta. Quando nessuna modiﬁcazione si è determinata fra gli elementi delle due istanze,
la seconda domanda non differisce dalla prima, che per
la scelta dell'azione di cui si volle usare, e l’eccezione di
cosa giudicata rimane sempre applicabile. Insomma, la
identità. di causa sussiste di fatto, ad onta che si sia manifestata questa diversità nell’uso dell‘azione. L’azione
può assumere un nome diverso da quella che (li usata
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Due azioni sono in mano del venditore di un immo—
bile, nel caso di non eseguito pagamento del prezzo.
quella in risoluzione del contratto, l’altra l’aetio venditz',
pel pagamento del prezzo e per agire in espropriazione.
Esse non possono cumularsi, essendone la causa una sola
ed identica.
Se una vendita fu accompagnata dalla formalità della

stipulazione, il venditore si troverà nella possibilità di
agire o per l’actia venditi, o per la condictio ex stipulata, ma una volta che questi si sia deciso per una delle
due azioni, egli non potrà. di poi usare dell‘altra, perchè
quest’ultima tenderit sempre allo stesso scopo della pre-

cedente, e solleverà. cosi la stessa questione.
Se venne rubata una cosa in mano del commodatario.

il proprietario può intentare o l‘actio commodati contro
il commodatario, o l’actic furti contro il ladro; però,
una volta fatta la scelta ed assunto l’esercizio di una

nale succedere ad un’azione reale, senza che questi cambiamenti esercitino alcuna. inﬂuenza sul principio della

delle azioni, non si può ricorrere all‘altra.
Il terzo creditore che può perseguire il ﬁglio di famiglia, col quale ebbe a trattare, o il padre, non ha poi
diritto di perseguirli successivamente l‘uno e l’altro per
la stessa obbligazione: si cum utro actum est, cum
altero agi non potest (5).
Per la stessa. ragione non si poteva agire successiva-

domanda. Eamdem causam facit origo petitionis, ed altrove: De eadem re agere videtur, et qui non eadem

debet qua actione ewperz’atur, utrmn de peculio an tri-

actiane agat, qua ab initio ageòat: sed etiam si alia

butaria, quum seit sibi regressum ad (diam non fu—

experiatur de eadem tamen re.

turum (6).

nella istanza antecedente; può persino un’azione perso-

mente de peculio e per l’azione tributaria: Eligere quis

‘

È noto che l’esistenza dei vizi occulti nella cosa ven«

Nel caso di furto, l’actio furti, persecutiva della pena, si

duta dii. luogo alle due azioni quanti minor-is et redhi-

cumula con le altre azioni persccutive della cosa, quali la
cindz'catio, la eondictio furtiva, l’actio ad exhibendum ;
ma non è co<_ì di queste ultime tra loro. Se il propriet-ario
ottenne con una di queste la cosa o il suo importo, esso

bitoria,tendcnti l’una alla restituzione diparte del prezzo,
l'altra all’annullamento della sentenza..
Se il compratore inutilmente ebbe ad intentare la
prima, non potrà… dopo ricorrere alla seconda, imperocchè
ambedue nascono dalla. medesima causa (1). Così se Caio
intenta contro Tizio petizione di eredità. e soccomba, e
poi rivendichi certi oggetti, parti dell’eredità, fondan—

dosi sulla qualità di erede precedentemente invocata,
Caio, vedrà. respinta la sua azione, imperocchè questa
non e più quella che prima aveva esercitato. Cosi ugualmente Ca.io non potrai reclamare coll’azione in rivendicazione gli oggetti che gli furono negati quando chiedeva
l‘eredità tutta (2).
Non si può esercitare l‘actio familiae ercz'scundae, nè
l’actio conan-uni dividundo, se si ebbe & soccombere
quando si domandò una parte del fondo (3.‘.
Similmente l‘attore non poteva agire con l’actio com-

muni rlividundo per ottenere somme che non poté otto.ncrc con Pact/c pro socio, nè poteva essere esercitata
l'azione di divisione dopo che fu rigettata l’istanza in
petizione di eredità. (4).
il legatario ha azione contro l’erede si personalmente,
come in via reale o ipotecaria. Non potrà. però agire
con una di cotali azioni, se con un’altra di esse abbia.
digiti. esercitata la sua istanza. Si avrà. sempre, nella
specie, una medesima causa ed in conseguenza la identita di questione. Variis aetionibus legatmum simul
legatarius uti non potest; quia legatum datum in

partes dividi non potest; non enim ea mente datum
est legatariis plaribus actionibus uti, sed ut laxior cis

{acultas sit ea; una interim, quae fuerat electa, legatum
petere (Legge 70, s‘ 8, De Leg.).

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

L. 25, 5 1, Dig. 12, 2.
L. 7, 5 4, ivi.
L. 8, ivi.
L. 8 e 11, 5 3. ivi.

non può più esercitare le altre; cosi se la cosa. rientrò
in suo possesso per mezzo della vindicatio, o se egli in
seguito fu indennizzato in conseguenza dell’actio ad exhibendum, non potrà dopo intentare la condictio furtiva (7).
Le tre azioni con le quali un mandante poteva agire
per farsi aggiudicare la proprietà, della cosa venuta in
mano del suo mandatario, l’actio mandati directa, l’actio
negotiorum gestorum, e in certi casi una condictio, avevano una sola causa: il mandato; era così opponibile
l’eccezione di regiudicata.
Uno schiavo commette un delitto; se il suo padrone
vi ha cooperato, o non ha l'atto nulla per impedirle, sebbene lo avesse potuto, egli deve rispondere di un’azione

in solidum ; se non ebbe contezza del delitto e lo ignora,
deve sottomettersi all’actio novalis. Chi fu vittima del
reato ha scelto l’actio in solidum, ma non riuscendo a
stabilire che il padrone era conscius, soccombc; è chiaro
che chi si trova in questo frangente, non potrà. far ricorso
più all’actio noxalis senza vedersi oppugnato dalla eci
cczione di cosa giudicata (8).
Se in uno stesso fatto materiale vengono a riscontrarsi

due delitti separati ed indipendenti l’uno dall’altro, le
azioni penali si cumulano completamente: Nunquam
enim actiones praesertim poenales, de eadem re concn-rrentes, alia aliam consumit.
'
Sorge difﬁcoltà. però quando il fatto materiale sia in-

divisibile pcr modo che, mentre pare costituisca un certo
delitto,ncnpossa poi escludersi che ne costituisca un altro.

(5) L. 1, 5 24, Dig. De exere. act, 14, I.
(6) L. 9, g 1, Dig. De trib. det., 14. 4.

(7) L. 14, ._S 2, Dig. De condict. fur-t., 13, l.
(8) L. 2 e 4, 5 3, Dig. De non:. ad., 9, 4.
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Nel fatto, ad esempio, di aver ferito uno schiavo per

averlo bastonato, vi ha e il delitto di ingiuria e il delitto
della legge Aquilia.
.
Potranno le due azioni essere esercitate success1vamente?
Dice Paolo: Qui servum alienum injuriose verberat, ew
una facto incidit et Aquiliam et actionem injuriarum ;
infuria enim ea; a/î'ectu ﬁt, damnum ea; culpa. Et idea
passant utrae competere. Sed quidam, altera electa, al-

teram consumi, quoniam desiit bonum et aequum esse
condemnari eum qui aestimationem praestitit ; sed Sl
ante injuriarum actum esset, teneri cum ea: lege
Aquilia. Sed et haec sententia per praetorem. inhibenda est, nisi in id quod amplzus ex lege Aquilia

competit, agatur. Rationabilius itaque est cam admdtz
sententiam ut licet ei quam coluerit aetionem p7‘lus
exereere; quod autem amplius in altera est, etiam hoc
eacsequi (i).
Dice, insomma, il giureconsulto che se il padrone esercita una delle due azioni, perde il diritto di esercitare
l’altra. Esercitando l’azione concessa dalla legge Aquilia,
non può poi servirsi di quella per ingiuria. Se invece prima
si è servito di quest‘ultima, e in sua facoltà di ricorrere
alla legge Aquilia, ma non potrà. ottenere che id quod
amplius ea: lege Aquilia eompetit. Inﬁne, il padrone può
sempre intentare successivamente le due azioni, ma la
seconda non potrà rendergli che quanto essa ha per lui
di più vantaggioso sull'altra.

Ed invero questa conclusione ci pare e saggia. ed equa.
La questione, però, è nel suo complesso dubbia. Ermcgeniano, che ammette l’esercizio delle due azioni, riconosce d’altronde che vi ha controversia su questo punto,
e Modestino pare che apertamente contraddica a questa
teoria, quando alla legge 53 dice: una electa, altera tolZitur. Plum delicta in una re plures admittunt actiones; sed non posse omnibus uti probatum est,- nam
si era una obligatione plures actiones nascantur, una
tantummodo, non omnibus utendum est (2).
9. Altra condizione della cosa giudicata si è la identità subiettiva o delle parti. Quum res inter altos
judicatae nullum aliis praejudicium faciant, dice Ulpiano alla legge I; e Giuliano, per bocca di Ulpiano medesimo, cosi si esprime alla legge lll: Eweeptianem rei
judicatae obstare quoticns inter easdem personas eadem quaestio revocatur.
Saepe constitutum est res inter alias judicata, aliis
non praejudicare (3).
Celso: Nec enim quisquam alienam actionem injudicium, invito colmercde, perducere potest (4).

Giordano: Res inter altos judicatac neque instrumentum aﬁ°erre his qui in judicio non inter-fuerunt,
neque praejudicium solcnt irrogare (5).
Diocleziano: Inter alias res gestas aliis non posse
praejudicium facere, saepe constit-utum est (6).
E Paolo: Igitur..... nec inter alias res judicatae aliis
prodesse aut nocere solet (7).
Ecco cosa deve intendersi per identità delle parti; i testi
apertamente e ripetutamente lo deﬁniscono e lo spiegano.
Non si tratta qui dell’identità. puramente fisica delle
persone, né della loro identità solo esteriore e corporale, ma si vuole dai romani l’identità legale, giuridica,
l’eadem condictio personarum. La stessa persona può

rappresentare successivamente diverse individualità giu.
ridìclie, a seconda che agisca in nome proprio o come
mandatario, tutore, gestore d’affari, amministratore le.
gale di beni, ecc., ecc., e, per l’opposto, l’unità indivi-

duale d’un contraente può contenere in sè più persone
giuridiche. La regola in materia si equella, che si deb-

bano considerare le persone dal punto di vista legale
e giuridico, non intuitu hominis, sed intuitu perscnae;
quando vi ha cambiamento di persona giuridica non
potrai, per conseguenza, opporsi l’eccezione di cosa giu—
dicata, secondo l’adagio: mutatio personarum aliam

atque aliam rem facit.
Prima di passare alle diverse estensioni che il diritto
romano concedeva al principio dell’identità delle persone, si noti che occorre bene non confondere la diffe-

renza delle persone giuridiche dalla differenza di posi—
zione che le parti si trovano ad avere in causa. Caio ha
richiesto una cosa in rivendicazione, ed è rimasto soccombente nella dimanda, ma dopo egli, che così ha.
agito come attore, viene a. rientrare in possesso della

cosa litigiosa; il convenuto del primo giudizio agisco
contro di lui coll’azione publiciana.
Caio affaccierà. l’eavceptio justi dominii, ma tale eccezione verrà. a sua volta paralizzata dalla replicatio
rei judicatae.
Concludiamo: la differenza del posto che occupano in

giudizio i contendenti non impedisce in alcun modo la
identità. della persona giuridica, la persona resta la
stessa, e il suo cambiamento di parte nel giudizio non
è che la conseguenza di un mutamento d’azione. Ora,
come è noto, il cambiamento di azione non è l'atto tale da

impedire la eccezione di cosa giudicata.
10. La materia dell’identità di persona ha un senso cosi
estensivo, che il principio, a causa appunto della sua
stessa. generalità, soffre certe derogazioni estensi vc molto
importanti, quali sono quelle che ora veniamo esponendo.

Parliammprima degli aventi causa.. Gli aventi causa
sono coloro che hanno raccolto o tutti o una parte
dei diritti d‘una persona, coloro che esercitano idiritti di un altro, coloro, in una parola, che hanno la

medesima causa del loro autore. Essi acquistano questi
diritti tali e quali il loro autore li possedeva, senza
poterne avere da parte di questi più di quanti quello
stesso ne possedeva. Sono però d’altra parte obbligati
a subire tutte le conseguenze, che provengono dal l’atto

del loro autore e specialmente quelle che derivano dal
giudizii nei quali l’autore fu parte: quod ipsis qui contramerunt obstat et successoribus obstabit (8). Cosi devesi definire l’avente causa: colui che è successo a titolo
universale o particolare ad una parte, posteriormente
al processo, nel quale vennero ad essere compromessii
diritti in lui trasferiti. S’ein fosse successo a questa parte
in un momento che fosse stato anteriore a quello del
processo, egli sarebbe un terzo al quale non potrebbesi
opporre l‘eccezione della cosa giudicata senza ledere il
principio dell’identità di persona e della relatività. della
eccezione. Ervceptio rei judicatae nocebit ei qui in dominium subcessit eius qui judicio empertus est (!)).
Sotto la comprensiva e generale denominazione diaventi causa, noi intendiamo si comprendano:
a) gli eredi legittimi a titolo universale e a titolo

particolare del defunto;

(1) L. 34, pr. Dig. De oblig. et act , 44, 7.

(6) L. 1, C. Inter alias det., 7,,60.

(2) L. 53, ivi.

(7) L. 16. C. Quipot. in pigri., 8, 18.

(3) L. 63, pr. Dig. De rciudieato, 42, 1.
(4) L. 31, Dig. De jud.. 5, 1.
(5) L. 2, C. Qui/n res jud. non noe, 7, 56.

(8) L. 143, Dig. De reg. jur., 50, 17.

(9) L. 28, Dig. De except. reijuri., 44, 2.
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b) i legatari del defunto, tanto a titolo particolare,
che a titolo universale;
e) i successori a titolo particolare in seguito a
compra, a donazione, a cambio, a cessione.
Torna essenziale e necessario, a che una tale trasmissione giuridica di diritti avvenga, che ella. si determini ed
abbia eseguimento immediato senza tractu temporis.
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causa, ed è solo giustiﬁcata dal fatto che il terzo contro”
del quale ha luogo il procedimento sia a conoscenza

della controversia. Questa. conoscenza può ritenersi assumere la forma di un tacito mandato per il quale resti
obbligato chi lasciò ad altri sostenere una richiesta, che
a lui spettava di introdurre ed esercitare.
Un creditore ha ipoteca su di un bene che si trova

La successione può assumere poi due diverse forme,

nel possesso di un terzo, e questi si vanta e si pretende

a seconda che essa sia universale o a titolo particolare.

proprietario della cosa che detiene: se il creditore, invece di agire, come ne è il suo diritto, contro il detentore, lascia eccperiri dc proprietate il suo debitore, dovrà.
sottomettersi alla sentenza.
Se il marito, invece di rispondere all’istanza di un
terzo che rivendica un immobile dotale di sua moglie,
ne lascia la cura a questa od al suocero, non potrà.
ad ogni modo esimersi di sopportare, agli effetti del nostro studio, l’esito del giudizio.
Autpossessor venditorem de proprietate rei emptae.
Anche a questo caso conviene far seguire la stessa solu-

Nella successione universale, in globo, in abstracto, ogni
oggetto di cui essa è composta non può essere considerato che mediatamente e come parte del tutto.
Nella successione a titolo particolare, in concreto, in
re singalari. l’oggetto al quale essa e applicata si con—

sidera nella sua individualità.
L’autorità. della cosa giudicata si estende ai succes—
.
sori a titolo universale.
È chiaro; il successore a titolo universale non è che
la continuazione della persona del de cuius, e con questa
egli si identiiiea per una identiﬁcazione si attiva che
passiva, onde essa viene applicata tanto alle sentenze
rese contro dell'autore, come contro di quelle emanate
in suo favore.
Ed altrettanto dovremo dire dei successori a titolo
particolare; nella successione a titolo particolare, invero,

come in quella a titolo universale, il diritto per sè stesso
(: l’identico: difatti quando una stipula, o si obbliga, a

mette in contestazione un suo diritto, si sa bene che, se
agisce cosi, lo fa non solamente in proprio nome, ma
anche pei suoi eredi, o pei suoi aventi causa. L’eccezione della cosa giudicata passa anche ai successori a
titolo particolare, quando quella eccezione nasca da un
giudizio che riguardò la cosa o il diritto, nel quale si
successe: cosi il compratore può opporre, o a lui può
essere apposta, la cosa che fu giudicata con il venditore
in riguardo all’obietto venduto. Perchè il giudizio so-

stenuto dal venditore faccia stato per il compratore, è
necessario che sia avvenuto prima della vendita: Julianus scribit ewcepticnem rei judicatae a persona
auctoris ad emptorem trans-ire solere (l). Giuliano, ben

inteso, suppone che il giudizio sia avvenuto prima della
vendita.
L’autorità. della cosa giudicata. si estenderà. ad altre
specie di aventi causa, quali, ad esempio, i creditori
chirografari.

Questi creditori non avendo chiesto nesSuna garanzia
speciale al loro debitore, si presume che abbiano così ﬁn
da principio accettate tutte le alienazioni di patrimonio
che a_quello sembrerà. di fare. Quanto ai creditori ipotecarii, non crediamo possa dirsi altrettanto : ad ogni modo

la questione è controversa ed oltremodo dibattuta. Per
noi, come si disse, il.debitore, dando al suo creditore
una garanzia sul proprio stabile, ha mantenuto la proprietà dell’immobile, fatta però deduzione del diritto
reale ceduto. Il creditore ipotecaria e. un terzo, @. l'istanza

diretta contro il debitore che gli ha concesso le sue garanzie, viene ad essere in rapporto a lui res inter alias
acta. Cosi la pensa anche 1'Allard (2).

Questo per quanto ha rapporto ai casi ordinarii com-

zione: il compratore può controdedurre alla richiesta
di proprietà dell‘immobile fatta da un terzo, o in nome

proprio e di per se stesso, o con la. chiamata in garanzia del venditore.
Si stabilì che il giudicato reso contro l’autore fa stato
contre l’avente causa.; in senso inverso (: a dirsi cheil
giudicato reso contro l'avente causa, non può mai essere
opposto al suo autore, inquantachè questo non e mai
alla sua volta avente causa di quello: Julianus scribit
exceptionem rei judicatae..... retro ad emptore ad auctorem reverti non debere (3).
11. La teoria dei mandatari, molto semplice oggi, non
era tale nel diritto romano, il quale la concepì diversamente nei diversi periodi della sua evoluzione. Ai tempi
delle legis actiones, ogni giudizio doveva essere introdotto e condotto personalmente dalle parti: si facevano
due sole eccezioni nel caso di azioni pra populo e pro

libertate. Nel periodo formulare si incominciò a permettere che una parte potesse far continuare il giudizio da
una persona da essa nominata con frase solenne; questo
mandatario, che aveva i caratteri di un adstipulator,
dicevasi cognitar. Nominato in presenza del magistrato,
dalla bocca stessa della parte, rappresenta in tutto il
suo dominus, sebbene la condanna sia diretta. al cognitore (4).
il procurator non ha d’uopo di essere costituito con
condizioni tanto speciali e particolari, la sua investitura
non ha carattere solenne; può essere costituito anche
per parte di un assente, ed agisce come semplice mandatario, in virtù di un puro incarico mandatizio. Ma
siccome, in conseguenza dei princìpii rigorosi del diritto

civile, il mandatario non si identiﬁcava nella persona
del mandante e si obbligava cosi per sè, l’actia judicati era concessa a lui o contro di lui, come avveniva
e si stabiliva per il cognitor, ma, a differenza di questo,
il procurator era obbligato a dar cauzione rem ratum
daminum habiturum, se egli rappresentava l’attore, ed
a prestare la cauzione judicatum salvi, se rappresen-

tava il convenuto. Il tutore ed il curatore sono assimi-

zione di regiudicata attacchi una persona che non prese

lati ai pracuiatar e tenuti così come quello a fornire
la cauzione; i pupilli cosi non risentono gli elîetti della.
sentenza, se non in forza delle conseguenze determinate

.parte al giudizio. Questa conseguenza non si può spiegare per forza di un rapporto da autore ad avente

dall'actio contraria tutelae.
Con l’andar del tempo si attenua la severità. del prin-

presi nella regola; può pertanto accadere che l'ecce-

(1) L. 9, 5 2, Dig. De except rei jud., 44, 2.
(2) Op. cit., chap. VI, 5 |

(3) Vedi Allard, cp. e loco cit.
(ri) Cogliolo, op. cit.
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cipio, che era base alla istituzione del mandato gin— ,“ mandato, del quale sia conseguenza rendere peggior-eda,
diziario. Si crearono Factor municipum, il curator
pupilli. Alessandro Severo dichiara che qualunque pra—

eurator, costituito apud acta, rappresentava il suo mandante con tanta completezza, come avrebbe rappresentato quello un cognitor, in appresso si diede ragione a
qualunque sorta di mandato, a condizione che esso fosse

certo ed invariabile. Qualsiasi cittadino poteva. presen
tarsi come defensar in nome del convenuto, quando
questi era assente, per evitare una sentenza in cremadicio. In questo caso il defensor non era un semplice

gestore di negozi, ma rappresentava la persona come
se ne fosse stato il mandatario, e il convenuto assente
dal giudizio era obbligato ad accettare la decisione in—
tervenuta o in favore o centro del defensor, come se

questa fosse stata resa in favore o contro di lui.
Sotto Giustiniano si creò la procedura contumaciale
coi due edicta ed il peremptorium edictum, che con-

dannava od assolveva il convenuto come se esso fosse
stato presente al giudizio. Il mandato legale di questa
epoca ha di grandi rapporti col mandato nostro, il suo
sviluppo ha radice nella pracuratio delle formule, spoglia
del carattere peculiare di queste, e senza l'obbligo di
prestare cauzione di sorta (l).
_
12. Ci resta a vedere, nel seguente altro caso estensivo dell’identità. di persona, cosa avvenga in diritto

romano per quello che ha rapporto ai cointeressati e alle
obbligazioni eorreali. Il primo quesito che ci si presenta
e questo: si domanda, cioè, se la cosa giudicata. inter—

venuta in confronto di una dei correi stipu audi 0 promiltendi sia pur tale, e la speciale sua autorità man-

tenga, contro ed in confronto di tutti gli altri correi.
Al tempo in cui imperava il principio della consumazione dell’azione, l’azione, una'volta intentata, era con—

sumata subito che aveva avuto luogo la litis contestatio,
e questo a riguardo di tutti i concreditori e di tutti i

condizione del mandante. La rappresentanza, si capisce,
non esiste fra il ﬁdeiussore ed il debitore principalege
non quando si agisca di una eccezione comune a tutte
e due.
C’è un testo, nell’argomento di cui ci occupiamo, che
può sollevare certi dubbi.
Principalis debitar, dice la legge 91, pe7petuat obligatianem, accessianes an perpetuent, dubian est. Pomponio perpetuari placet: quarc enim facto suo ﬁde.
jussor obligatianem tallat? Cuius sententia cera est:
itaque perpetuatur obligatio tam ipsarum quam successarum eorum, accessionibus quoque suis id est ﬁdejussoribus, perpetuant abligatianem, quia in totum
causam spandederunt (3). Pare che qui si dica, che

quando il ﬁdejussore ha cauzionate il debito del debitore, ha garantito pure per il fatto o per la colpa di
lui, pei quali potrà. venire ad essere aumentato l’ importare del debito stesso.
il ﬁdeiussore non può obbligarsi che con conoscenza di
causa, ed occorre che in via assoluta, determinata e pre—

cisa, sappia a che, e per quanto, si obbliga. Tamen quum
ﬁdejussar in omnem causam se applicuit, aequum cidetitr ipsum quoque agnoscere onus usurarum (4).
13. Nei giudizi che riﬂettevano la condizione civilee
giiu‘idica delle persone, le fonti decidono che la sentenza
pra veritate habetur. Ricorda al proposito il citato Cogliolo
che questa frase, che oggi è divenuta tradizionale e generale, fu dai Romani espressa. solo pei giudiziale statu
personarum, mentre per gli altri più modestamentee
più correttamente si diceva: sentenlia facit jus inter
partes. Intanto nei giudizi de statu la sentenza fa stato
erga omnes, (kuando concorrono le tre seguenti condi-

zioni prmmpa :
1" Che il giudizio siasi agitato col legitimus con-

condebitori. Il solo fatto della introduzione del giudizio

tradictar, come il padre o il patrono;
2“ Che non sia un giudizio in eremodicio o contu-

rompeva la correalità, prima pure che si fosse ottenuta

macia;

una decisione, sia poi si trattasse di obbligazione mul—

3° Che non siavi collusione o dolo.
Per lo status familiae, il contraddittore deve essere il
genitore: in questo caso la sentenza fa stato per tutti i

tipla per lato dei creditori. sia che l’obbligazione fosse
multipla per parte dei debitori.
Sotto Giustiniano, si pretese da qualche scrittore che
il principio della consumazione dell’azione fosse stato
in via eccezionale mantenuto proprio per rapporto ai
correi stipulandi, imperocchè Giustiniano, nell’abrogare
l’antico principio, non fa allusione che ai correi pramittendi. L’Allard crede che Giustiniano abbia voluto,
abrogando l’antico principio, avere riguardo a tutti e
due gli ordini di correalità; i correi stipulandi e pro—
mittendi sono egualmente mandatari tacitì l’uno del—
l’altro, hanno virtualmente la missione di rappresentarsi reciprocamente per lo meno nei giudizi il cui esito
sia loro favorevole (2).
Non è cosi per ciò che ha referenza ai meri e semplici debitori solidali; pei carrei l’origine del principio
è l’unità. della obbligazione. Ora, nell’antico diritto, era
possibile che non vi fosse l’unità. di obbligazione fra i

'

parenti e concede a nega tanto la qualità. di ﬁglio come
quella. di fratello, nipote, ecc.
Questo stabiliscono i testi Dc agnese. et alcnd. lib.;
Quare fratribus suis consanguineus erit (Legge 2, 5 3).
Placet enim eius rei indicium jus facere. Se il padre
sia venuto meno prima del parto, la qualità. di legittimo
contradittore passa all’avo paterno; questi dovra sostener;a il praejudicium de parta agnascendo (Legge. 3,

5 2.
Nelle questioni di ingenuità. o di servitù, cioè nel iberale judicium, il legittimo contraddittore e il patrono.
Ingenuum accipere debemus etiam eum, de qua sen-

tentia lata est, quamvis fuerit libertinus, quia resjudicata pra libertate accipitur (5).

14. L’autorità. della cosa giudicata crea una presun-

condebitori solidali.

zionejuris et dejurc, centro della quale non può essere
elevata prova di sorta, come è inutile la prova in suo

E fermo per le fonti, che il ﬁdeiussore" sia legittimamente rappre5entato dal debitore; si deve però notare

e però in certo modo limitata, inquantochè, per riguardo

appoggio. Una presunzione di tal fatta., e cosi invincibile

che ciò non può avvenire se non nella ipotesi di un gin-

alle parti, fa prova per tutto il suo contenuto, ma, per

dizio favorevole agli interessi del rappresentato, dacchè

rispetto ai terzi, fa prova solamente della sua esistenza.
Così, se il debitore assente ha pagato ad onta che il giu—

non è ragionevole che possa fra due persone esistere un

(1) Allard, cp. e loco cit.

.

(2) Allard, Chase jugée, droit remain, 5 3.
(3) L. 91, 5 4, Dig. De verb. abl., 45. 1.

(4) L. 54, Dig. Locati, conducti, 19, 2.

(5) L. 25, Dig. 1, 5.
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l‘onere della prova toccava al convenuto, e non più per
obbligo, che per suo diritto e vantaggio (4).
Aveva gran nome nel procedimento germanico il gintore, riconoscendo ingiusta l’assoluzione in suo favore '
pronunciata, ha rinunciato alla presunzione che il giudi- ; dizio di Dio 0 legge ordalia, urtheil, la quale piuttosto
che una prova era una vera e propria decisione, e tale
cato stabiliva in suo favore. Jaden: si male absolvit et
che nel sentimento di quei popoli barbari aveva per
absolutus sua spente solverit repetere non potest (1). Ma
eccellenza il carattere di verità precostituita, di fermezza
uno degli effetti principali della cosa giudicata si è quello
inviolabile ed inattaccabile.
di lasciar Sussistcre l’obbligazione naturale; l'obbligaDel resto i rapporti primi fra barbari e romani prozione naturale non può essere invocata che allorquando
cedettero come improntati alla base della differenza di
il debitore le ha reso i suoi effetti, riconoscendo il debito,
origine.
o se la sentenza, pronunciando l’inesistenza dell'obbligaRomani e vincitori dovevano seguire il loro speciale
zione civile, non ha negato l'obbligazione naturale.
Fuori però di questi casi e a ritenersi che l'autorità. diritto; si comprende che, posto un tal principio, diversi
e strani dovevano sorgere i conflitti di diritto particolare
della cosa giudicata si opponga all’affermazione di qualad ogni momento, e come fosse difﬁcile in certi casi porsiasi obbligazione naturale.
L'eccezione della cosa giudicata sarà. più di spesso in- tare concilio ad istituti, che tanto dissenzienti nella forma
e nel contenuto, venivano li per lì a trovarsi di fronte.
vocata dall’attore vittorioso del giudizio e dal convenuto
La storia del nostro istituto, come si vede, non trova
che restò assolto nel precedente giudizio: è evidente però
grande e particolar rilievo in quest’epoca dello svolgi—
che essa può essere opposta ugualmente anche dal conmento del diritto; e però certi accenni alla fermezza dei
venuto che fu gia condannato, e ciò allo scopo di impedire all’avversario di aumentare le conseguenze del giu—
giudicati, certi rapporti ai princìpii puri di diritto romano coesistenti alle istituzioni germaniche non debbono
dicato. Un creditore, rimasto vittorioso in una prima
essere trascurati, inquantochè non può dirsi assolutaistanza, può intentarne una seconda, l’oggetto della quale
mente che l’epoca germanica abbia segnato una perfetta.
sia più considerevole di quello della prima? Sotto il sidizio sia stato a lui favorevole, non vi ha già. la solutio
indebiti, ma semplicemente un fatto col quale il debi-

stema della consumazione dell’azione ciò non era possibile, sotto il sistema dell‘identità di questione, sappiamo
che il creditore poteva domandare il di più di quello che

interruzione nella teorica, che e base all’istituto della cosa

aveva domandato nel primo giudizio. Non era così per

le prove si esigeva la prestazione della nadia, simbolo
della formale promessa di stare alla sentenza, riconoscendola nella sua autorità.. La sentenza, specie nelle fonti
franche, appunto perché, in certo modo, faceva jus inter
partes, era chiamata lex.
Può dirsi in complesso per quello che riguarda il nostro
istituto, che ove non era dato luogo alla pura legge germanica, cogli speciali suoi giudizi, permaneva il concetto
romano che già l’aveva informato, compatibilmente, si
intende, alle condizioni di svolgimento permesse all’ istituto dal nuovo ambiente.
Le forme di diritto germanico, negli ultimi tempi del
periodo germanico barbarico e dell’epoca feudale, vanno

quello che aveva riguardo dei frutti e spese: si ﬁnitum
estjudicium sententia, quamvis minoris condictio facta
est non adjectis usuris . . . . ﬁnita retractanda non
sunt (2).
Cotale disposizione, tanto severa e restrittiva, doveva
avere per movente qualche necessità. d’ordine generale,
una fra le altre quella di tagliare la via alla introduzione
di troppi numerosi processi. Forse poi, pensa l’Allard, gli
interessi in certi casi erano ew ofﬁcio judicis aggiunti al
capitale (3).

15. Ai concetti ed ai sistemi del diritto romano si so—
stituirono dai Germani altri principi, ben diversi criteri.
Nel diritto giudiziario germanico permane, per non breve
periodo, il carattere speciale di una istituzione che era
stata per molto tempo in mano del popolo, cosicchè era
permesso a ciascuno del popolo il farsi giustizia da sè,
considerato, in tal rapporto, l'individuo come tale, e come
parte e rappresentante della sua famiglia. In tempi suc—
cessivi, la giustizia venne afﬁdata alle assemblee popolari
e poi alla monarchia, indi al potere giudiziario inteso

come una emanazione regia.
Ai sattart ed ai decani, che avevano piuttosto le mansioni di ofﬁciali di polizia, facevano riscontro gli sculdasci

o centenari ed inﬁne i duchi che erano veri e propri
magistrati. Giudice supremo era il re.
Nel diritto germanico, a differenza del diritto romano,
gli uomini liberi intervengono nell’amministrazione della
giustizia come veri e proprii giudici, cosicché il pubblico
magistrato non aveva che a dirigere il procedimento e
dar forza e fermezza alla sentenza.
Coll’andar del tempo si venne poi alla istituzione degli

scabini che erano per certi rapporti di nomina regia, ed
ai missi dominici.
Sotto la legge germanica il processo doveva esser pubblico ed orale, si faceva gran caso della solennità. delle
forme. Differiva dal romano specialmente pol fatto che
(1) L. 28 Dig. De condictione indebiti, 12, G

(2) L. 13, C. De usura, 4, 32.
'
(3) Allard, De la chose jugée en droit remain, p. 155.

giudicata.

Intanto in diritto barbarica, compiuti gli atti e date

via via scomparendo e lasciano campo contemporanea—
mente allo svolgersi della dottrina canonica, che si riat—
tacca al diritto romano puro.
16. In diritto canonico si cominciava dal fare una profonda divisione, una sostanziale differenza fra sentenze
deﬁnitive e sentenze interlocutorie. La sentenza definitiva
si era quella che esauriva tutto il negozio giuridico, deﬁnendo in tutto e per tutto la controversia. La sentenza
interlocutoria poteva. essere revocata dal giudice stesso
che l’aveva pronunziata, poteva avere, anzi aveva or—

dinariamente forma semplicemente orale, ed era inappellabile. Perchè fosse valida, una sentenza deﬁnitiva doveva

essere pronunziata dal giudice competente nella sua giurisdizione e doveva essere pubblicata in presenza delle
parti.
Abbiamo detto che per diritto canonico poteva essere
orale; quando doveva. essere stesa in iscritto, la Chiesa
imponeva chela lingua da usarsi fosse la latina 0 la greca.

Doveva essere conforme al diritto, e giusta, perchè in
altro modo, avrebbe dato luogo ai conseguenti rimedi
dell’appello e della revocazione. Doveva esser certa, assolvendo o condannando, e decidendo la controversia in
tutte le sue. particolarità.
Ove non si fosse interposto appello da questa entro dieci

(4) Calissc, Storia del diritto italiano, vol. 11, p. 17; Firenze, Barbera. 1891,
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giorni, la medesima acquistava la forza di cosa giudicata,
imperocchè la si riconosceva dai canonisti come accolta

18. Quando, in Italia, si pose mano alla codificazione,
dallo studio di Carlo Tapia, dai tentativi di Pompeo

in tutta la sua autorità dal consenso delle parti. Cosi, una

Neri, del Vernaccini e del Lampredi , sino al codice estense
di Francesco Ill, ai regolamenti di Maria Teresa, di Giuseppe li, alle costituzioni di Vittorio Amedeo il e di

volta che alla sentenza non fosse portato rimedio, allora
era a dirsi vi fosse regiudicata. Prapriae res judicata
non sententia, controversiae ﬁnem impanit, quoniam
haec non ita rem ewpedit ut totum negotium plane
ﬁnitum habeatur. La cosa giudicata partorisce e l‘azione
e l’eccezione, fa stato fra i litiganti, anzi obbliga il terzo,
se la lite fu introdotta col suo consenso, o se esso sia

del giure romano, ed i rapporti di diritto che li riﬂettono avevano la loro radice, come la loro pratica estrin—

avente causa di una dei litiganti. La cosa giudicata, dicono i canonisti, veritatis habetur loco.
.

tentativi di codiﬁcazione, che tali disposizioni legislative
rimasero, per conseguenza di speciali eventi, allo stato

E massima pure del diritto canonico che.anche se Si

di progetto. Occorreva, dice il Calisse, che l‘onda rivo-

faccia luogo a produzione di nuovi documenti, non “sia

luzionaria travolgesse tutto ed iniziasse tempi nuovi; e
fu certo eccesso, dappoichè anche quanto in quello era
di buono fu travolto.
Al sofﬁo della rivoluzione si infrangono una miriade
di ostacoli d’ogni sorta per il nuovo codificatore. Napo-

possibile ferire l’autoritit di cosa giudicata, ma che solo
sia possibile far luogo alla restitutio in integrum.

D‘altronde le massime romane presiedevano, come si
vede, autorevoli alla soluzione deicasi dottrinali che si

riferiscono al nostro studio.
_
C‘erano per altro in diritto canonico speciali cause,
particolari condizioni di tempi e di princìpii che facevano
ostacolo a che una sentenza passasse in giudicato, sebbene ad essa e per essa non fosse interposto appello.

Ciò avveniva nelle questioni in cui si agiva della validità.
dei matrimonii; o quando la sentenza era stata pronunziata da un giudice scomunicato, od incompetente, o se
pur competente, egli avesse deciso contra jus expressum.
Lo stesso, non acquistavano forza di regiudicata le sentenze nelle quali contra priorem rem judicatum fuisset,‘
aut neglecta juris ordine, aut ex falsis instrumentis, et
testibus, a quibus judea: clcceptus est, aut quae legitime pubblicatae non sunt, aut quae dictae a judice
pecunia corrupto (l).
17. Gli statuti accogliendo in generale il procedimento
civile romano e canonico, lo modiﬁcavano qua e colà.
o con qualche avanzo di istituzioni germaniche, o con
studiate correzioni delle norme di‘quelle due fonti. Questo
il carattere indiscutibile dell’epoca (2).
Nelle antiche costituzioni italiane la materia della cosa
giudicata, trova di ben scarsi accenni, intesi piuttosto a
risolvere speciali casi d’ordine pratico, non assurgenti
mai a svolgimento di larghi princìpii teorici.
È chiaro che i legislatori cittadini degli statuti quando

parlano alla sfuggita di regiudicata si riferiscono poi per
quelche riguarda i più lati e fondamentali princìpii della
istituzione ai dettami romani, ai concetti del jus cana—
nicmn ed ecclesiastico, alla giurisprudenza delle Rete e
perfino a qualche tradizione di sapore germanico, come
gia si e ripetuto.
E di tutte le epoche di transizioni che non hanno speciali e fondamentali impronte, carattere saliente quello
di riferirsi a principi accetti e per unanime consenso
tenuti come preesistenti e di forza fondamentale.
Tutto ciò però non toglie, dice il Calisse, che negli

statuti non alcggi uno spirito di indipendenza, che sempre
più progredisce.
La qualità caratteristica del diritto statutario ha questo
di buono, che sebbene abbia, nei nostri rapporti, sorgenti dai tre diritti, il romano, il barbarica ed il canonico. questi tre sistemi son costretti ad amalgamarsi
onde servire alle funzioni, alle aspirazioni di un popolo
solo ed a preparare cosi il nuovo periodo di storia del
diritto, che ha nome dal risorgimento ed ha per conclusione i portati dell’epoca moderna.

( l) Devoti, Inst. can., t. 3. '
(2) Per-tile, Storia n'r' dir. it.. vol. "I ; Torino, Unione, 1899.

Carlo Emanuele 111, si faceva sempre capo ai principi

secazione, nelle vecchie dottrine. Abbiamo sottinteso,
appunto perché si parlò di semplici studi e di platonici

leone ebbe il genio di non considerare il diritto romano
solo come diritto comune, e su di questo seppe innestare
tutto quello che di buono aveva portato agli ultimi
tempi la nuova ﬁlosoﬁa.
Il codice Napoleone, che riporta con cura, con lungo

studio di amore i principi che dal diritto romano erano
posti a base del nostro istituto, ha informato i codici
di precedente legislazione in Italia. Cosi, appena restaurati, i Borboni, col codice delle Due Sicilie del 1819, sebbene stabilissero di speciali disposizioni riguardo ad altri
titoli, accolsero il principio del codice napoleonico per
quanto ha rapporto alla cosa giudicata.
Ristaurandosi dal Rivarola il dominio pontiﬁcale nel
1814, nello Stato Pontiﬁcio si abolirono tutte le leggi
francesi, ma il governo dell’istituto nostro, se tornava
alle basi canoniche, non aveva per questo a soffrire di
particolari cambiamenti, inquantochè il ritorno ad antichi e meno liberali sistemi, poteva toccare in ogni caso
altri istituti, che non avevano, come il nostro, una base
cosi scientiﬁca, cosi ﬁlosoﬁca, cosi di per se immutabile.
come immutabile è il criterio di verità. e di ordine pub
blico e generale.
In Toscana, restaurato Ferdinando III, nel 1814, si accettò in parte il diritto francese, ricorrendo, nel resto,
al diritto romano e canonico, i quali, come di leggeri
si comprende, reggevano il nostro istituto.
A Modena e a Parma, all'epoca della ristorazione successe su per giù altrettanto. Francesco lV a Modena richiama le costituzioni dei 1771, per le quali, le due
sentenze conformi facevano regiudicata, salva la revisione nanti il Suprema Consiglio di Giustizia (3)
attenendosi d’altronde in tutto e per tutto, in materia,
al diritto romano e canonico, che il codice Napoleone
aveva con tanto lume ordinato, ragionato e sancito.
Anche a Parma i principi del codice francese erano
inﬁne accolti. per quel che riguarda il nostro studio. E
a notarsi che nella ristorazione l’unico innovamento

portato ai codici non può toccare noi; isovrani instaurati non avevano mira a riforme di ordine civile che
neppure sarebbero state, del resto, e richieste, e possibili; loro scopo si era quello di distruggere l‘ediﬁzio mo-ale creato dalla rivoluzione francese e dall’inﬂusso delle
nuove idee, nei loro stati. Così Vittorio Emanuele nel
21 maggio 1814, voleva, in odio alla legislazione fran—
cese, si tornasse allo statu qua ante, segnato per lui

dalla costituzione del 1770, e cosi agli statuti, al diritto
(3) Cost. est. 1771, titolo 1, 56.
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al codice del 1837, che accoglie nei nostri principî, le
massime del codice francese. Nel 1865 i dettami precisi
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l’art. 541) con sentenza deﬁnitiva passata in giudicato,
può aver luogo con l’azione di nullità o Nz'clllif/Ìmil.tklage,
o con l’azione di restituzione (Restitutionsklage). Se am-

del codice francese passarono nella nostra legislazione.

bedue le azioni sono istituite dalla stessa parte o da più

Per il codice francese, come diciamo, non v’è luogo qui a
speciale esposizione; ma, siccome le fonti della dottrina,
della casistica, della giurisprudenza francese hanno ra-

parti, la discussione e la decisione sull'azione in restituzione dovranno essere dìiîerite ﬁno a che sarà, passata

gione di intima connivenza con quanto forma il sub—

Ed intanto stabilisce l’art. 645:
« Le sentenze non acquistano forza di cosa giudicata
prima che siano decorsi i mezzi d‘impugnativa ammessi
o la opposizione di contumacia.
« Si impedisce che le sentenze acquistino forza di cosa

strato dei nostri principi di diritto nazionale, cosiparlando della regiudicata secondo la nostra legge e la
nostra giurisprudenza, dovrà. farsi cenno del loro tutto
particolare movente. volta per volta, allora che si trat-

tera di casi speciali e di particolare applicazione.
Si dovrebbe dire qualche cosa del codice austriaco
del 1811, esteso al Lombardo-Veneto nel 1815. Questo
codice perle sue qualità. si discostava assolutamente
dal francese, specie nella forma tutta germanica della

dichiarazione e motivazione delle sue disposizioni. Si
parlerà. del sistema austriaco nella legislazione compa.rata; intanto è stabilito che la legislazione LombardoVeneta faceva proprie, in materia di regiudicata, le ma:—:.simc vigenti in diritto romano e canonico.
5 3. — Legislazione comparata.

19. Germania. — 20. Spagna. — 21. Portogallo. — 22. Austria.
— 23. Canton Ticino. — 24. Canton Grigioni. —- 25. inghilterra.
19. Il nuovo codice civile germanico, che entrerà in
vigore nel 1900, non ha disposizione alcuna relativa alla
cosa giudicata.
Nel primo progetto erano contenuti due articoli, il
191 ed il 192, ma questi due articoli non furono ricevuti nel progetto deﬁnitivo, in seguito ad una viva po-

lemica, sostenuta dal Billow, in uno scritto importantissimo che porta per titolo: Absolute Rechtskraft des
Urteleis,pubblicato nell’Archiv/îilrcioilistische Praxis,
vol. 83, p. 1.
Disposizione esplicita sulla materia la troviamo invece
nell’ordinamento dellaproced ura civile (« Civilprocessordnung von. 30 januar 1877 » in vigore col 1° ottobre 1879).
L’articolo 293 e iseguenti della procedura germanica
possono ritenersi in corrispondenza del nostro 1351 ed
altri del codice civile. Il legislatore tedesco dispone che
le sentenze sono capaci di acquistare forza esecutiva
(Rechtskraft) solo in quanto è stato deciso su di una
domanda avanzata con l’azione o con la riconvenzionale.
La decisione sulla esistenza, o meno, di un diritto
fatto valere mediante eccezione è capace di acquistare
forza esecutiva solo ﬁno a concorrenza della somma con la
quale deve esser fatta la compensazione. Però, questa disposizione verrà. considerevolmente modificata. dal nuovo
progetto del codice di procedura civile che occupa, in
questo momento, il Parlamento.
All‘articolo 285 del detto codice si dice ancora che

in giudicato la decisione sull‘azione di nullità ».

giudicata col proporre in tempo i mezzi diimpugnativ3,
e l'opposizione ».
« Passate in cosa giudicata, dice poi un'altra legge (1),

sono quelle sentenze deﬁnitive che non possono più essere impugnate con un mezzo ordinario. Come mezzi ordinari, debbono considerarsi quei mezzi che sono sotto—

posti ad un termine perentorio, decorrente dal giorno
della notificazione della sentenza ».
20. La res judicata, nel tecnicismo forense Spagnuolo,
per quanto si riferisce alla. materia civile, può considerarsi, e la legge la considera, sostantivamente ed oggettivamente.
Sotto il primo aspetto troviamo che e contemplata dal
codice civile Spagnuolo (sez. 6’, tit. 1, libro IV), dove trattasidelle presunzioni, come prova delle obbligazioni. Le
presunzioni stabilite dalla legge dispensano da ogni prova

per parte di coloro cui giovano, benchè possano essere
distrutte da prove contrarie, salvo le espresse proibizioni
di legge.
Però contro la presunzione che la cosa giudicata è
verità., tornerà, solo efﬁcace una sentenza ottenuta in
giudizio di revisione (art. 1251).

Perchè la presunzione di cosa giudicata porti effetto
in altro giudizio, è necessario che tra il caso risolto dalla
sentenza e quello per il quale la medesima s’ invoca, con-

corra la più perfetta identità, tra la cosa, la causa, le
persone dei litiganti e le qualità che queste assunsero
(art. 1252).
Nelle circostanze relative allo stato civile delle persone, e in quelle della validità. 0 nullita‘. delle disposi—
zioni testamentarie, la presunzione della cosa giudicata
è efﬁcace contro i terzi, sebbene questi non fossero parte
in giudizio.

Si ritiene che vi ha identità. di persona sempre che
i litiganti nel secondo processo sieno aventi causa dei
contendenti del precedente giudizio, 0 ad essi sieno uniti

« La riapertura di un procedimento già. chiuso (dice poi

da vincoli di solidarietà. o da vincoli derivanti dalla
indivisibilità. delle prestazioni tra chi ha diritto di esigere la prestazione o l’obbligo di soddisfarla. Tale, in
diritto spagnuola, il concetto che nella soggetta materia
non si discosta dai criteri direttivi della legge patria.
Il codice civile spagnuola torna pertanto ad occuparsi
della cosa giudicata nel capo I, tit. X…, del libro 1V,
trattando delle transazioni e dei compromessi; in ispecie,
colà. dove stabilisce (art. 1816), che la transazione ha
per le parti l’autorità. di cosa giudicata, ma non ammette la via esecutiva, se non quando trattisi dell’adempimento della giudiziale transazione.
Nel suo aspetto processuale, la cosa giudicata ha rilievo. inquantochè può servire di base alle eccezioni, che
si allegano dal convenuto, nel rispondere alla domanda
attrice. Oltre a queste (eccezioni perentorie nel rispondere

(1) 5 19. Legge che regola. l‘applicazione dell’ordinamento
della procedura civile (« Gesetz be ttreﬂ‘end die Einfﬁrhnng des

Civil processordnung von 30 Januar 1877 ») in vigore I° ol:lobre 1879.

la esposizione dello stato della causa nella sentenza
forma prova per riguardo a ciò che fu detto dalle parti
nella. discussione orale.

Questa prova non può essere distrutta che dal verbale
di udienza.

E al 289: << Il tribunale e tenuto ad osservare le deci—
sioni contenute nelle sentenze deﬁnitive ed incidentali

da esso pronunziate ».

30. — DlGESTO 1TAL1ANO, Vol. VIII, parte 4’.
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alla domanda attrice) (l) la legge spagnuola ammette
anche un’altra sorta di eccezioni, dilatorie, determinate

sere un fatto o un diritto passato certo per mezzo di una
sentenza, che non sia più soggetta a ricorso.
tassativamente in numero di sette, che proposte entro
La cosa giudicata può essere invocata come prova, e
isei giorni dalla data del provvedimento, che ordina di come presunzione, le quante volte si veriﬁchino le con.
rispondere alla istanza, esimono dal rispondere e para- dizioni seguenti, e cioè: —a) identità dell’obietto intorno
lizzano il corso della domanda ifunzionano come ecce- al quale si agita la causa; — b) identità. del diritto o
zione pregiudiziale, insomma. e devesi risolvere il caso della causa della domanda (idendidade da direito ou
causa da pedir); — e) identità delle persone dei litiprima di trattare il merito).
Codeste eccezioni proposte nell’atto di risposta alla ganti e della loro qualità giuridica (artic. 2502-2503).
istanza con altre aventi carattere di perentorio, si discu- Riguardo alle questioni di capacità. di ﬁliazione, matri.
tono nel tempo stesso e nella forma medesima che la monio, la cosa giudicata fa stato anche contro ai terzi
principale questione, senza che paralizzino il procedi- estranei.
Lacosa giudicata, nei rapporti di diritto criminale.
mento, e si risolvono colla sentenza deﬁnitiva. Vuolsi
eccettuare, ciò non pertanto, l’eccezione perentoria della costituisce una presunzione legale, in quanto essa non
cosa giudicata, quando sia l’unica. opposta alla domanda. può essere distrutta da prova in contrario.
L’assoluzione del reo nei tribunali criminali e correzioIn questo caso, se cosi lo chieda il convenuto, tale eccezione si potrà. discutere e decidere nei modi stabiliti nali non infirma l’azione per danni e spese, salvo le
eccezioni contenute nella legge agli articoli 2368 e sedalla legge per gli incidenti (art. 544).
Nei giudizi esecutivi non tutte le sentenze producono guenti (art. 2504—2505).
l'eccezione della cosa giudicata. Le sentenze ottenute nei .
ll codice di procedura civile stabilisce sulla fermezza
giudizi esecutivi, salvano il diritto delle parti a promuo— della sentenza, e dice che la sentenza può essere annulvere il procedimento ordinario circa la questione mede- lata nei seguenti casi: — a) quando sia rilevato per
sima (art. 1479).
sentenza passata in giudicato in giudizio penale, che la
Ben si comprende che codesta eccezione alla regola sentenza che si vuole annullare sia stata proferita dietro
generale si deve unicamente alla sicurezza del pronun- subornazione, corruzione o prevaricazione; — b quando
ciato conseguito con tutta la ponderatezza che la legge sia dimostrata la falsità di un documento su cui si fonper avventura teme non ritrovarsi altrettanto garantita dava la sentenza, e non si fosse discusso sulla validità
nel giudizio esecutivo, che e tanto più di quello som- di esso in quel giudizio; — ci quando si trovi un nuovo
mario. Nei ricorsi di Cassazione, in cambio ed ottenuta che documento, che la parte non avesse potuto avere a sua
sia la sentenza nell’ordiuario procedimento. quando il disposizione nel precedente giudizio, 0 che di per sè
pronunciato sia contrario alla cosa giudicata, (% sempre stesso sia tale da poter distruggere la prova su di che
che siasi al agata siﬁ’atta eccezione in giudizio, sarà. si fondava il primo giudicato; —— d) quando si ritiene
il caso di formare ricorso in cassazione per violata legge revocato, o si ha fondamento per revocare, per errore
o dottrina legale (art. 1692, cat. 5“).
di fatto la confessione, la desistenza o la transazione su
Vi ha un’altro caso nel quale la sentenza non produce di che ebbe a basarsi la sentenza; — e) quando, daneffetto di cosa giudicata, ed e quello della sentenza che dosi corso di rilievo o di esecuzione, risulti che era nulla
concede o nega l'assistenza (difesa) dei poveri. In questo la prima citazione, ecc., ecc. (art. 148).
caso, in qualsiasi stato del processo, potrà. la parte, o
È paciﬁco d’altronde anche nella dottrina portoghese
chi vi abbia interesse, promuovere un nuovo incidente che la sentenza, dalla quale si vuol far derivare autorità.
di revisione o revocazione sempre che si assicuri (a sod- di regiudicata, debba essere quella, che, non avendo pur,
disfazione del giudice) il pagamento delle spese: spese come si disse, più possibilità. a. ricorso, versi tuttavia su
cui la parte richiedente sarà condannata, se non se ne materia contenziosa. Gli atti di volontaria giurisdizione
accolga l’istanza (art. 33).
(jurisdicao graciosa) non possono ritenersi come giuMa ciò, più che una eccezione agli effetti della cosa dicati nel senso legale e peculiare del vocabolo.
giudicata, è la conseguenza del concetto della difesa ed
Ripetiamo però, nella legislazione portoghese, la giuassistenza dei poveri, per cui, data la migliorata condi— risprudenza, la casistica e la dottrina, sono vastissimo,
zione della parte, assistita dalla legge, cessano tutte le e valorosi i giureconsulti di quel paese. Nello studio della
conseguenze di essa difesa privilegiata, e si fa pur luogo materia, constatiamo come le tendenze portoghesi siano
alla condanna delle spese da quella occasionate.
quelle precise della Francia e della nostra legislazione.
-.'1. L‘argomento della regiudicata è trattato assai
22. Il nuovo regolamento di procedura civile austriaco,
chiaramente ed esaurientemente dai due codici porto— pubblicato con legge 1° agosto 1895, n. 113 B. L. I,
ghesi. quello d’ordine, cioè, e quello di principio.
tratta ea: professa della forza di cosa giudicata di una
Il codice civile portoghese, promulgato con la« Carta sentenza al 5 411, che suona cosi: « Le sentenze che non
de lei » del 1" luglio 1867 (2), disciplina la materia fon- sono più impugnabili con un rimedio di legge acquistano
damentale dell’istituto della regiudicata con le massime forza di cosa giudicata, in quanto nella sentenza sia decontenute nel capo V (Do casojulgado), del libro 11 (Da ciso sopra una pretesa fatta valere mediante petizione
prova dos direitos e da restituicao d' elles), art. 2502 0 domanda riconvenzionale, o sopra un rapporto giuri—
a 2505.
dico 0 un diritto divenuto controverso nel corso della
Il codice di procedura civile promulgato con la Carta causa, riguardo al quale fu chiesto, in conformità dei
dell’8 novembre 1876, contiene l’aceenno alla materia, 55 236 e 259, l’accertamento della sussistenza o insussinel libro I(Do processo em geral), capo IX (Do caso ju ’- stenza. — La decisione sulla sussistenza di una contropregado) art. 148 a 150 (3).
tesa fatta valere dal reo convenuto come compensazione,
Per il codice civile portoghese, cosa giudicata può es- acquista forza di cosa giudicata soltanto ﬁno all'ammon-

(1) Legge sulle forme dei processi civili (codice di procedura civile).
(2) Codigo civil de Portugal: edicào conforme a ofﬁcial; Porto 1890.
(3) Codigo de processo civil: nova edigio; Porto 1892.
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mm dell’importo da compensarsi. — Alla forza di cosa

accertato nella sentenza da emanarsi sulla petizione o

giudicata della sentenza si avrà riguardo d’ufﬁcio ».
A queste disposizioni di legge il dottor Schauer (1) fa
seguire il seguente commento: « Qualora si prendano in
considerazione le pronuncie dei giudici, risulta necessario
di assumere delle disposizioni anche riguardo alla istitu-

in altra sentenza precedente alla stessa.
« Questa disposizione non sarà. applicata se sull’oggetto
della nuova proposta può trattarsi soltanto in un pro—
cedimento speciale prescritto esclusivamente per vertenze di tale specie, oppure se le prescrizioni sulla corn-

zione della così detta forza materiale di cosa giudicata.

petenza materiale dei giudizi si oppongano alla decisione proposta ».

Presentemente sono assai scarse le norme in proposito,

specie quelle circa alla possibilità. che una sentenza con-

Il paragrafo ..59: « . . . ll dibattimento . . . segue giusta

segua forza di cosa giudicata.

le prescrizioni generali sulla pertrattazione orale....

« Nella giurisprudenza si sono bensi formate man mano
sotto l’inﬂuenza della dottrina opinioni più precise su

« Durante il dibattimento orale il convenuto può fare
una proposta per accertamento a sensi del S 236 senza
il consenso dell’attore ».

questo e su simili altri punti; nel silenzio della legge evvi

però pur sempre dell’oscillazionc, e non si può dire che
per essere la giurisprudenza in questo riguardo costante,

vi sia del pari la sicurezza del diritto. La quantità. e
diﬂìcoltà. delle liti sorte circa alla forza di cosa giudicata,
non e per questo scemata. Le norme proposte in argomento dal progetto (5 411) possono essere designate

quale codiﬁcazione del diritto vigente e dei vigenti canoni di diritto accettati ormai dalla dottrina e nella
giurisprudenza. La decisione del giudizio non può oltrepassare il petito (& 405). Da ciò discende che nel circoscrivere la portata della decisione, può essere presa in
considerazione soltanto la decisione pronunciata sulle
pretese delle parti ($ 411).
«Assai spesso si tratterà qui soltanto di pretese dell’attore.
« In qualche caso però —— trattandosi per esempio di
divisioni, rinnovazioni di conﬁni e simili — si dovrà. di
pari passo decidere su pretese del convenuto e ciò inquanto è ammissibile giusta le norme del diritto e della
procedura civile. La decisione del giudizio sulle esposizioni fatte dalle parti in sostegno ad impugnazione della
pretesa libellata, dunque, sulle risposte o repliche non è
atta ad ottenere forza di cosa giudicata. Esiste in proposito soltanto un’apparente eccezione riguardo all’eccezione di compensazione, giacchè allora il giudice giu-

23. Per la legge ticinese (2) la materia della cosa giu—
dicata viene enunciata all’art. 283 codice procedura
civile, sotto il titolo delle presunzioni, stabilendosi appunto che la presunzione legale si e quella che si attribuisce fra gli altri atti considerati in quell’articolo,
anche all’autorità. di cui la legge investe la cosa giudicata.
Le sentenze acquistano forza di cosa giudicata. subito
che sieno trascorsi i termini legali, senza che contro di
loro sia avanzata opposizione, o per effetto immediato
della legge (art. 297).

Nella ipotesi di giudizio contumaciale, ove all‘udienza
del giudice preﬁssa ulteriormente, il pontumace non
compaia, la sentenza pronunziata diviene cosa giudicata

(art. 302).
Però la sentenza contumaciale deve essere debitamente intimata, e non diventa esecutiva che quarantotto
ore dopo la sua intimazione, quando nell’intervallo non
si sia fatta opposizione (art. 520).
La presunzione attribuita dalla legge alla cosa giudicata e presunzione juris et dejure e dispensa da qua.lunque prova colui a favore del quale essa ha luogo
(art. 283, s I). come non è ammessa contro di quella
nessuna prova in contrario (art. 284).
Le sentenze hanno forza di cosa giudicata contro co-

dica propriamente sulla sussistenza di una pretesa del

loro soltanto che sono intervenuti in giudizio, rimpetto

convenuto.
«l canoni accolti dal progetto sull’istituzione della forza
di cosa giudicata e sulle persone per le quali essa vale
(55 412 e 413 delle proposte del Comitato) furono eliminati, perchè non atti a sciogliere tutte le quistioni
difficili e dubbie sollevate in argomento dalla dottrina,
e perchè avrebbero potuto arrecare grave danno sotto
l’apparenza di una deroga alla costante giurisprudenza.
La Commissione della Camera dei signori temeva che
se la decisione sulla pretesa opposta in compensazione
potesse, come in progetto, paèsare in giudicato egualmente come quella sulla pretesa di libello, sarebbero derivate alla pratica diﬁîcoltà. e complicazioni, ed intraprese quindi il cambiamento di cui sopra aggiungendo
le parole: soltanto ﬁno all’ammontare dell’importo da
compensarsi (5 41 1, al. 1°) (Rel. Commis. parlam. 1 l, 12)».

esclusivamente, cioè, a chi fu parte in causa (art. 298).
È a notarsi il fatto che la legge ticinese, con apposita disposizione, contenuta nel 5 l del detto art. 298,
stabilisce espressamente come i motivi delle sentenze
non possano mai passare in cosa giudicata.
La sentenza di Autorità. straniera, specie per quello
che riguarda il merito, fa cosa giudicata nel Cantone,
previo decreto di permissione (art. 346, 55 l e 2).
24. Pene a massima il codice di procedura civile del
Canton Grigioni (3) come non possa esservi cosa giudicata che sotto la triplice essenziale condizione di base.

155 236 e 259 più sopra citati suonano, il primo: « Fino
alla -chiusura della pertrattazione orale (o dibattimento)
in seguito alla quale viene emanata la sentenza, l’attore
può proporre senza consenso del convenuto, che un rapporto giuridico o un diritto divenuto controverso nel
corso del processo, dalla cui sussistenza od insussistenza
dipende in tutto od in parte la decisione sul petite, venga

riamente stabiliti dalla legge per i rimedi, che sono: il
ricorso, l’appellazione, la cassazione, l’interpretazione,
la revisione.
Resta scolpito per le leggi dei Grigioni che nella. stessa
causa e per la stessa parte il diritto non può giammai
venir aperto la seconda. volta (art. 295).
Le sentenze di magistrato straniero hanno valore di

.(1) Regolamento di procedura civile 1" agosto 1895, assmne alle leggi ed ordinanze rimaste in vigore, con schiari—
menti desunti dai materiali e norme connesse, del Dr. Ugo
Schauer ; versione di Cesare Stocchetti ; Innsbriik1897, Wagner.

(2) Vedi codice di procedura civile del Canton Ticino,
7 giugno 1853.
(3) Codice di procedura civilc del Cantone-Grigioni in
vigore col 1° giugno 1871.

La cognizione giudiziale non può estendersi che all’oggetto della controversia e alle persone che furono in
causa, nè mai deve oltrepassare i patiti delle parti

(art. 123).
Ogni sentenza passa in giudicato decorsi i termini va-
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cosa giudicata fra i Grigioni, quando desse sieno legali
ed eseguibili secondo la legge di origine, e non vi osti
la sentenza in contrario di un tribunale grigione' (ar-ticoli 305 e 306).
25. Per quanto ha riguardo alla legislazione ingiese,
occorre dare un cenno fuggitivo della sper’nL- =; tutta
particolare sua composizione, onde vedere come la nostra
materia venga ad essere in quella regolata.
In Inghilterra, si fa distinzione fra le leggi scritte, quali
sono quelle che vengono ordinate dal potere legislativo,
e le leggi .consuetudinarie. [ precetti che si riferiscono
a quest’ultima branca del diritto inglese non hanno
sede in quale che sia statuto od ordinanza, ma sono solo
appoggiati su di un costume che risale a tempo immemorabile e in una regola costantemente seguita nell‘applicazione dei giureconsulti. La conoscenza di questo

glesi, quando vi sia in giuoco la identità. di questione e
quella delle parti. La sentenza del giudice estero Viene
ritenuta come comprovante la consistenza. della domanda, a meno che il convenuto non la possa con frutto
attaccare di irregolarità. legale.

dare l’esccutorietà al giudicato straniero, le quante volte
questo fondatamente gli risulti basato su di false pre.
sunzioni o su di insufﬁcienti motivi di fattoe di diritto.
Le sentenze degli arbitri, pure, sono confermate dei
tribunali inglesi, i quali hanno il mandato di investirlu,
della forza esecutiva.

Cnro ll — Cl)NDJZIL)NI nn ni-‘i-‘E'r'i‘i
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diritto ha vita dagli studi, dall’esperienza, dalla pratica
dei giudici.
La giurisprudenza consuetudinaria, opportrmamentc
conservata e registrata per più secoli negli archivi dei
tribunali, serve al magistrato inglese come un codice
statutivo.
Altra classe di leggi non scritte, o per lo meno non
formalmente stese ed acquisite materialmente in tutto
il loro complesso, in diritto inglese, sono quei dettami

di diritto particolari, di cui si fa uso in certi casi e in
certe giurisdizioni.
E il caso di quanto ha rapporto ai princìpii fondamentali delle leggi civili e di diritto canonico. Queste
leggi trovano in Inghilterra. posto fra le leggi non scritte
inquantochè esse non traggono la forza loro dalla peculiare autorità. di leggi scritte propriamente dette. La
loro importanza ha solo ragione d‘esistere pel fatto che
molte delle disposizioni in esse contenute sono state assimilate e fatte proprie della consuetudine inglese.
Per diritto civile s’intendecosi il diritto civile del—
l’Impero Romano, contenuto nelle Istituzioni, nelle
Pandette, nel Codice e nelle Novelle di Giustiniano (l).
Lasciando da una parte gli statuti, che formano un

corpo di ordinanze e di norme legislative di parecchie
migliaia di statuizioni distinte; lasciando da parte tutto
il complesso di leggi scritte, le quali hanno portato
modiﬁcazioni ed ampliamenti al patrimonio legislativo
inglese, per riﬂesso a quelli istituti di diritto meglio
passivi di progresso e di novità, vediamo che per quello
che riguarda il nostro studio, la nostra materia, sono

le massime di diritto romano che imperano in Inghilterra nell’incontro.
Presso il popolo inglese, d’altronde, le novità. in fatto
di legislazione sono sempre di ordine lentamente graduale e solo determinate da. bisogni nuovi e dalla civiltà
nuova, sentiti in forza del suo svolgersi progressivo.
La legislazione inglese non fu mai codificata nel senso
vero della parola.
ln Inghilterra si professa un assoluto rispetto per
tutto quello che è tradizione e precedente storico, cosicché il giudice inglese non si trova giammai incerto
a tull'arsi nello studio dei più antichi documenti legislativi e giudiziali, dai quali possa cavare argomenti in
l'avere di una tesi anche di tutta attuale importanza (2).
La giurisprudenza inglese ha poi riconosciuto che la

Quando ciò non av-

venga, il tribunale inglese la conferma. e cosi la rende
esecutoria.
Il tribunale inglese ha però il poterc di non accor.

% l. — Il giudicato.

26. Buso del giudicato: la presunzione di verità. — 27. La
sentenza. — 28. Volontaria giurisdizione. — 29. Le sen-

tenze arbitrali. — 30. Criterio della inoppugnabilità. —
31. Sentenza di autorità. straniera. — 32. L‘eccezione di
cosa giudicata è tale, che possa sollevarsi dal giudice nel
silenzio delle parti? — 33. Il giudicato devo essere chiaro,
e di per sè rilevante. — 34. E sempre il giudice di merito
che dice della opponibilitìt o meno della eccezione di regiudicata ? — 35. Concetto assolutamente severo e restrittivo
della sentenza. — 36. Motivi e dispositivo della sentenza.
— 37. Sentenza interlocutoria. — 38 Giudicato implicito.
— 39. Dalla sentenza, che allo stato degli atti assolve il
convenuto dal giudizio, può emergere virtù di rcgiudicata,
opponibile per quello che riguarda il merito? — 40. Quando
la. sentenza ha omesso la pronuncia su qualche capo di domanda,sopra del quale. però,la parte ha preso conclusione,
potrà. la questione, che riguarda detto capo di domanda,
costituire oggetto di nuovo giudizio?

26. Una volta decisa una controversia, s‘ impone, per
ineluttabile necessità. d’ordine morale e sociale, che
quella non possa più riproporsi, dacchè altrimenti nes-

suna certezza di stabilità. e di forza presiederebbe più
oltre i diritti dei singoli, e la comune società. trepide-

rebbe aﬁ‘annosa in un continuo stato di agitazione. È
l’interesse sociale, in una parola, che esige altamente

la sanzione della stabilità. del giudicato. Pertanto l’au—
torità. della cosa giudicata è dal legislatore attribuita
alla pronuncia, con la quale il giudice pone termine ad
una controversia, deliberando deﬁnitivamente sulla medesima.
'

L’autorità. della cosa giudicata rende, e fa presumere
vero e giusto tutto ciò che nella sentenza si contiene.
Allo scopo di proteggere efﬁcacemente l’interesse sociale, la legge dovette, per conseguenza, lanciare come
legale presunzione, che il giudicato fosse la espressione
di verità; e siccome il vero non può mutarsi, cosi anche
al giudicato si volle attribuire questo peculiare carat—
tere di inflessibile fermezza, di quasi astratta immuta-

bilità.
E però la verità. del giudicato non torna assoluta (cssendo il vero assoluto solamente quello che e tale nel-

tente straniero deve essere rispettata dai tribunali in-

l’ordine delle cose), ma sibbene si tratta qui di una verità
relativa, per tale dal legislatore riconosciuta, inquan-

(1) Résumé de Zrigisht-tion anglaisc, par W. A. S. Wcstoby;
Bruxelles 1854, p. 3-4.

(2) Ernest Lehr. Élé’ments dc droit civil anglais: introduction; Paris 1885.

sentenza deﬁnitiva pronunziata da tribunale compe-
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tochè, appunto, con tale riconoscimento si protegge infine
un interesse d’ordine superiore e generale.
La patria legge pone così tra le presunzioni legali
l'autorità. della cosa giudicata. Una volta intervenuto il
giudizio, è sanzionata la verità. della massima, nè questa

può più essere obietta di dubbio per le parti, le quali
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non si dirime controversia quale che sia, non decide,
terzo il magistrato fra due opposte volontà,. Le ragioni
per cui la legge ha sancito la presunzione di verità da
attribuirsi alle sentenze, suppongono la esistenza di un

giudizio, e sono estranee alla giurisdizione volontaria.

nuto, a questi spetta la eccezione di cosa giudicata, e

Le sole sentenze emesse in materia contenziosa pos
sono avere autorità. di cosa giudicata; mai possono rivestire tale natura i decreti e le ordinanze emanati,
come si disse., dalla Autorità. giudiziaria, perchè provvedimenti, che non possono giammai aver colore di irretrattibilità; gli atti di giurisdizione volontaria, come
quelli che non decidono un giudizio, non hanno virtù di
cosa giudicata per le stesse ragioni, che non si riconosce
una tal virtù nelle deliberazioni dei consigli di famiglia
o negli atti notarili.
Avverte bene il Ricci (2), come il criterio della regiudicata si fermi su duplice base: sul gius commune, cioè,
e sul gius singulare. Dalla contestazione della lite sorge

l'attore, ove vi abbia interesse, può servirsi del giudi-

fra le parti il quasi-contratto, per cui queste si impe-

cato contro di lui emesso, imperocchè la decisione è la

gnano a rispettare e ad accettare quella pronunciazione,
che sarà. per deﬁnire la controversia. Così la cosa giudicata farà stato tra i contendenti; paola suntservtmda.
Questo per quello che riguarda il gius commune. Per
quanto poi si attiene al gius singulare, rettamente si
accampa l'interesse sociale, il quale esige chele liti non
sieno eterne e che per tal modo con esse non si prolunghi
all’inﬁnito la dubbiczza dei diritti e dei dominii.

non hanno libito a sottoporre al magistrato ciò che fu
già. deciso. La. presunzione in discorso e praesnmptz'o
iuris ct dejurc, e non soffre possibilita'». di prova in con—
trario.
Avviene per questo che l’autorità. della cosa giudicata
si esplica con conseguenze diverse a seconda che il giudicato importò pronunzia favorevole per l’attore, oper
il convenuto. Dalla sorte del giudicato non ne viene per
altro che si debba presumere questo rappresentare la

verità particolare per ciascuna parte impegnata nella
decisione, onde se il giudicato fu favorevole per il conve—

verità, ed il carattere della verità è tale, che le due parti
possono, al bisogno, invocare come vero, cosi ciò che fu
deciso contro, come ciò che fu deciso in favore di esse.
Ordinariamente perù, ed è chiaro, il giudicato viene invocato da chi ne fu favorito nell’istanza. All’attore vittorioso nella domanda viene così a concedersi l’actiojudicati; soccorre l'cxcept-io rei ,;‘udicatac al convenuto,
vincitore nel giudizio.
'

Allorché “il giudice ministra la volontaria giurisdizione,

La presunzione di verità., cosi, dice il Larombière (I),
(: attaccata all’azione come alla eccezione, sempre vi e

provvede su affari che non formano materia di litigio;

la cosa giudicata, e le condizioni di questa sempre sono
le medesime.
27. Si disse, chela. legge attribuisce autorità. di cosa
giudicata alla pronuncia, con la quale il magistrato pone
termine ad una controversia, deliberando definitivamente
sulla medesima.
Da qui ne viene, che a determinare lo sviluppo della
autorità di cosa giudicata deve aversi una sentenza, nel
senso giuridico della parola, e la decisione deve avere
carattere deﬁnitivo. In altri termini, due gli elementi

alla non perfetta capacità giuridica del ricorrente, sancirai od omologherà. un atto del privato, che avrà. d’uopo

cardinali: la sentenza, e la sua validità. ed inoppugnabilità.
Non è qui il caso di occuparci della indagine se, e come,
la sentenza sia valida.
Diciamo piuttosto dei criteri di delinitività. ed inoppugnabilità di essa.
28. Accennando alla necessità di pronuncia deﬁnitiva.,
einteso che non può formare mai oggetto di regiudicata
il provvedimento, pure preso dal magistrato, quando
esso abbia origine da aﬁari, dai quali esuli completamente il concetto della contenziosità.
Nella cosidetta onoraria giurisdizione, la volontà. del
giudice va esercitandosi ed cstrinsecandosi inter volentcs.
Nella giurisdizione volontaria non insistono cause o controversie di sorta, il suo scopo è piuttosto la conservazione dei diritti. In antico le giurisdizioni contenziosa e
graziosa, o volontaria, non avevano demarcazione di
sorta, ed i giudici, anzi i tribunali, esercitavano confusamente e l‘una e l‘altra. Fu la rivoluzione che distinse
le due giurisdizioni, quando concesse la funzione di giurisdizione volontaria agli ufﬁciali dell’ordine amministrativo, ed in ispecie ai notai ed ai conservatori delle ipo-

porterà. con l'autorità. del suo intervento completezza.

di essere cosi solennemente o sancito, o fermato; non

dirimerzi. però mai controversia, non investirà. giammai
alcuno di un contestato diritto.
Come potrebbesi mai sostenere, che nei provvedimenti
già. detti di onoraria giurisdizione, fosse il caso di rav-

visare possibilità. di costituzione di cosa giudicata?
Non qui possono concorrere le ragioni che servono di
base al delinearsi dell‘istituto. ll principio del quasi—contratto? No, perchè in tema di volontaria giurisdizione,

non si può parlare di contraddittorio; è la parte che ha
interesse ad ottenere il provvedimento del magistrato,
quella che ricorre e richiede: può infatti non esser presente l’altra parte che per avventura avrebbe a vantare
contrario interesse al decreto pel quale si fa istanza….

lìsula pertanto completamente in materia il criterio del
quasi-contratto fra le parti. E così la ragione dell’interesse sociale, percui le liti non debbono essere eterne,
esorbita eziandio dalla natura dei provvedimenti in parola, i quali, lo si ripete, escludono ogni idea di litigio
o di controversia.
Resta adunque paciﬁco che i provvedimenti presi in
argomento dal magistrato non sono per nulla da ritenersi come pronuncie statutive, aventi carattere di sen-

tenze o di giudicato quale che sia. La giurisprudenza
conforta qui ampiamente la dottrina, tantochè non e
più ammissibile, nel soggetto quesito, dubbio di sorta.
I provvedimenti di giurisdizione volontaria, se possono,

quando sono emanati regolarmente ed eseguiti, invocarsi come titolo ed a giustificazione di altro titolo, che

sia legittima conseguenza di

nello, non possono però

teche. La separazione non rimase però completa, come

mai passare in cosa giudicata. Questa massm1a, frutto

giustamente ne accenna il Laurent.
Nello aﬁermarsi cosi di questa giudiziale dichiarazione,

di un recente giudicato, accenna al caso speciale del
provvedimento, con cui si concede alla donna maritata

(1) Larombièrc, t. v, p. 323, n. 149.
(2) Delle prove; Torino, Unione Tip.-Editrice. 1891. n.343, pag. 640.
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l'autorizzazione giudiziale a sensi dell’articolo 136 del
codice civile. e vale si nel caso particolare esposto,
come per la massima generale già da noi accennata (I).
29. Abbiamo detto che ogni sentenza, propriamente
detta ha la virtù della cosa giudicata; le sentenze arbitrali sono anch‘esse giudicati, e come tali rivestono
autorità di cosa giudicata (2). Siccome però esse sono
emesse da persone private, non hanno efﬁcacia se non
previa delibazione per parte del pretore. Gli arbitri. cosi

vengono ad essere legati dalla decisione da loro formolata, e se sono chiamati a decidere la stessa questione

fra le stesse parti, debbono rispettare la decisione da
loro presa dapprima. .Ci pare che la regola enunciata
valga anche per gli arbitri cosidetti amichevoli compositori, i quali debbono giudicare solo ex aequo et bono,
non secondo le severe regole di diritto comei primi.
Anche gli arbitri, amichevoli compositori, debbono ritenersi legati dalla cosa giudicata, a meno chele parti,
che loro sottomisero la vertema, non abbiano espressamente rinunziato agli effetti della cosa giudicata. af-

fidando ai compositori stessi la facoltà di giudicare solo
secondo la equità., senza essere tenuti ad osservare le
decisioni già. intervenute nel dibattito.
30. L’autorità. della cosa giudicata, si disse, viene dalla
legge attribuita alle sentenze; di qui lo scernere quali
sieno i caratteri peculiari delle medesime, quale la parte
di esse che costituisce il giudicato. Ma, dovendo anzitutto stabilire il quando e il come la sentenza passi in
cosa giudicata, vediamo che occorre prima d’ogni altra
cosa che la medesima sia proceduralmente ferma; occorre cioè che sia spirato il termine onde impugnarla.
o che i rimedi di oppugnazione, si ordinari che straordinari, stabiliti dal legislatore, siano stati consumati ed

esauriti. ln diritto francese il principio che la sentenza
per formare regiudicata debba essere inattacabile. ebbe
norma già nell’ordinanza del l667, ove si dice: « Le
sentenze e decisioni, che debbono passare in giudicato,
sono quelle deﬁnitive, e dalle quali non vi fa appello, o
per le quali l‘appello e inammissibile, sia che le parti
si sieno espressamente acquietate, o che esse non ab—
biano interposto appello in tempo utile, o che l’appello

sia stato dichiarato perento ».
Dunque, si conclude anche in diritto francese, che le
sentenze soggette all’appello non acquistano virtù di regiudicata ﬁno a che e ricevibile l’appello. La verità,
dice il Laurent, è eterna, o non esiste: e però non vi
può essere presunzione di verità ﬁntantochè la sentenza
chela produce può essere annientata per l’appello. L‘ap-

plicazione del principio alle sentenze contumaciali diede
luogo in Francia al dubbio seguente: in contumacia dell’attore, il giudice assolve il convenuto dalla dimanda;
può in questo caso l’attore proporre una nuova domanda
avendo la stesso scopo? Da qualcuno si volle che la cosa
fosse possibile e si pretese che la sentenza contumaciale
pronunciata contro l’attore fosse un semplice rinvio della
citazione, che non lo pregiudica in niente e gli lascia la
facoltà. di riprodurre la sua domanda con una nuova
stanza. La giurisprudenza francese, rettamente interpretando i principi che reggono pure le massime del
nostro codice, non accolse questa opinione. Il preteso
creditore non si deve prender giuoco della giustizia in

pregiudizio di colui contrp cui pretende avere dei di-

(l) Cassaz. Torino 5 settembre 1893, Albani c. Carminati
Giurispr.. Torino, 1893, 615). —— Vedianche Cassaz. Firenze, 26
maggio 1874. Ciotti c. Macioccln' (Giur. It., xxv1, !. 354).
(2) Case. Roma, 4 giugno 1888, Madonna c. Palmieri (Foro

ritti; se gli fosse permesso riprodurre la sua dimandu,

egli potrebbe perseguitare senza ﬁne la. parte avversa.
la qual cosa nuocerebbe al credito del convenuto, e L)
esporrebbe a spese inutili. L’attore non ha a dolersi che
la sentenza emessa contro di lui pesi in giudicato senza

che egli sia stato in grado di sostenere il suo diritto,
perchè dipendeva da lui produrre opposizione.
Le sentenze pronunciate in appello sono eseguibili,
ma non costituiscono cosa giudicata, inquantochè possono le medesime essere cessate, ed il giudicato, lo sappiamo, si ha solo nella sua fermezza, quando la pronuncia del giudice resti immutabile.
Dovrebbesi cosi concludere che la violazione di una
sentenza d’appello, contro la quale pende il termine per
ricorrere in cassazione, o contro la quale fu avanzato

ricorso, non costituisce violazione del giudicato, sebbene
pure in appresso, detta sentenza, per essere stato re—
spinto il ricorso alla suprema Corte, passi in giudicato.

Ed infatti, perchè vi sia violazione di giudicato, bisogna che giudicato esistesse al momento della violazione; ora, se esso non esisteva, neppure poteva averlo
violato il magistrato.
Si è fatto, nella giurisprudenza, il quesito se, afﬁnchè
una sentenza possa dirsi passata in giudicato, occorra
che dessa sia divenuta irrevocabile, oppure se basti che
abbia per legge qualità. di esecutiva; quantunque per
avventura possa essere suscettiva di modiﬁcazione a seguito di provvedimento. che eventualmente possa venire proferito per causa d’impugnativa, sollevata in via

di rimedio straordinario.
E lecito impugnare l’ultima ipotesi accampata, senza
riserve di sorta (3). Ed all’uopo ci serviamo del ragionamento al proposito motivato dalla Corte di cassazione
di Napoli.
Ecco i concetti ventilati dall’alto Consesso nella sottoposta questione.
L’istituto della regiudicata, come con la presunzione

di verità è destinato ad eludere l’incertezza dei diritti
(il che e un male sociale), non saprebbe intendersi giuridicamente, che per la prerogativa dell’irrevocabilità.
L‘irrevocabilità., per esistere veramente, non deve e
non può essere inﬁrmata da nessuno dei rimedi, si ordinari che straordinari.
E fermo, infatti, che, ove si potesse col ricorso in cassazione, o colla revocazione, cancellare la forza o l’autorità. della sentenza, laddove l’esecuzione di questa si
trovasse compiuta con atti irretrattabili, onde la ristorazione dei diritti dei concludenti tornerebbe inattuabile,
quella praesumptio vcrz'tatis stabilita per l'interesse

supremo della comunità. sociale, si volgerebbe in esizio
del cittadino, con positivo spregio della giustizia; molte
delle cautele e non pochi spedienti del diritto proces-

suale, diverrebbero privi di forza, rimanendo lettera
morta.
Nel codice di procedura, spesso, quando si allude a
sentenza passata in cosa giudicata, per necessità giuridica, si accenna alla sentenza irrevocabile, che appunto

esclude qualsiasi mezzo straordinario di oppugnazionc
Dice l’articolo 341 che la presunzione, nei giudizi di
appello, da forza di cosa giudicata alla sentenza impugnata. Trascorso perciò, collo scadere di tre anni, il termine perla cassazione o per la rivocazione, quella sen-

It.. 1888, i, 1173). — Appello Venezia. 15 febbraio 1894, Turella c. Nodari (Temi Ven.. 1894. 269).

(3) Cassaz. Torino, 30 settembre 1897, Calvi c. Lcn:i (MauTn'b., 1897, 962).
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tenza ha già. acquistato virtù di regiudicata; e negli
articoli 494, n. 5, e 517 si avvertono due consimili casi. E
detto nel primo « darsi luogo alla rivocazione della sen-

tenza » se sia contraria ad. altra sentenza precedente
passata in giudicato, pronunziato. tra le stesse parti
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Non ci pare il caso, qui, di giudizio di delibazione, pro-

priamente detto, nel senso di solenne formalità, quale è
richiesta nei casi dalla legge in altri incontri preveduti.
Grave, vivacissima ed oltremodo contrastata, fu l’at-

tuale questione nel diritto francese. Giurisprudenza e dot-

sullo stesso oggetto, purchè non abbia dichiarato anche , trina si aﬁ'aticarono a trarre norme. principi e sistemi,
sulla eccezione di cosa giudicata; nell’articolo 517 si am- riferendosi, come punto di partenza, al noto disposte
mette potersi impugnare col ricorso in cassazione una ' dell’ordinanza del 1629, articolo 121: « Les jngements
rendus, contrats et obligations requs des royaumes et
sentenza, ove questa sia contraria ad altra precedente
emessa tra le medesime parti, sul medesimo oggetto, e
sonverainetés étrangères. pour quelle cause que ee soit,
n’auront aucune hypothèque ni execution dans notre
passata in giudicato, sempreché abbia pronunciato suldit royaume ainsi tiendront les contrats lieu de simples
l’eccezione di cosa giudicata.
11 giudicato, per la legge, accoglie in sè la presunzione
promesses, et nonobstant les jugements. nos sujets contre
lesquels ils auront ete rendus, pourront de nouveau
di verità. Come la verità. per concetto logico non può
débattrc leurs droits comme eniiers par devant nos ofessere che una, così non è dato concepire-possano coeﬁcicrs ».
sistere due sentenze apertamente contrarie fra di loro.
Sfrondata l’asprezza dei principi contenuti nelle masUna di esse dovrai. per forza dell’anzidetto, essere er—
ronea; è perciò necessario rimuovere la contraria, re- sime quivi comprese, per merito di giurispcriti e del
vocando la seconda.
legislatore, il problema fu sciolto, quando si ammise che
la sentenza pronunciata fra le parti, anche da magistrato
È mestieri però che la prima sentenza sia divenuta
straniero. poteva acquistare in Francia autorità di cosairrevocabile.
Dicono le fonti: rcs judicata dicitur quae ﬁnem con- giudicata, in forza della cosidetta orclonnance d’excquatur.
troversz'arum prommlz'ationcmjudicz's accz'pit (l).
Qual fosse, e come venisse inteso, questo preliminare
La controversia non potrebbe giammai vedersi come
apprezzamento del giudice francese, bene e stabilito
davvero deﬁnita ﬁno a che non fosse discusso il pendente
nella dottrina. Ne piace intanto riportare al proposito
ricorso in cassazione. Non si dimentichi poi che l’art. 537
il parere del Lacombe, che con grande autorità. e comdel codice sardo (2), corrispondente al n° 5 del nostro
petenza, 11a compulsato il patrimonio scientiﬁco della
494, soggiungeva: « se vi ha contrarietà. di sentenze ir—
revocabili »; le quali parole spiegano la dizione del n.5
scuola francese: « Le tribunal -- dice Lacombe — doit
en eifet Veriﬁer si l’acte qu’on lui présente est bien un
dell’articolo 494 del nostro codice di procedura civile:
se la sentenza sia contraria ad altra precedente passata jugement revètu des formes extérieures nécessaires a
in giudicato.
cette ﬁn, s’il a acquis force de chose jugée d'après les
lois du pays où il a été renda, s’il n’est aﬁ‘ecté d’aucun
E per vero, deﬁniva il Supremo Magistrato, sarebbe
illogieo ed improvvido revocare una sentenza come convice qui d‘après les mèmes lois, aurait pour eﬁ'et de le
traria alla prima. quando gli effetti giuridici di quella
priver de cette autorité, si enﬁn il ne blesse en rien en
non potessero dirsi duraturi irrevocabilmente (3).
France les lois politiques l‘ordre public et les bonnes
In diritto francese è questione se i mezzi straordinari
moeurs. En un mot, comme le dit Massé, sile tribunal
francais n’a pas a juger le fond deja juge a l’étranger,
di impugnativa facciano ostacolo alla cosa giudicata.
E regola, si dice da molti giuristi francesi, che il ri- il a a juger lejugement, et la difﬁcoltà en est djautant
corso per cassazione non sospenda in materia civile, e
plus grande que la decision a rendre sur plusieurs de ces
da ciò deriva che la sentenza 0 decisione contro cui si
points exige la connaissance ou l’étude des législations
fa ricorso non abbia perciò meno l’autorità della cosa étrangères » (5).
giudicata. Quanto alla rivocazione ed all’opposizione di
intanto ci pare debba stabilirsi cosi: le quante volte sia
terzo, è in Francia stabilito quanto segue in appresso.
a darsi esecuzione a provvedimenti dell’Autorità straniera
La rivocazione. dice Laurent, mezzo straordinario per sopra beni esistenti nel regno, sarà. necessario quello speimpugnare le sentenze, è permessa solo alle parti in
ciale giudizio di cui agli articoli 941 e .seguenti codice di
causa, e per i motivi determinati dalla legge.
procedura civile. In questo caso, con sentenza della Corte,
Si applica alla rivocazione tutto ciò che è stabilito si investirà… il giudicato straniero di quella forza esecupel ricorso in cassazione: essa non è sospensiva. L‘optiva, che gli viene a mancare per ragione di speciale
sizione di terzo è pure un mezzo straordinario per imdisposizione legislativa, allora che questo deve svolgere
la sua azione extra territorz'um.
pugnare le sentenze, ed è data a colui il cui diritto è
pregiudicato da una sen tenza, senza che questi abbia
Quando invece non si tratti di esecuzione da compiersi
fatto parte del giudizio. L’opposizione di terzo non imnel regno, non si richiede formalità di preliminare giu—
pedisce che la sentenza con essa impugnata faccia pasdizio di delibazione e di conseguente riconoscimento
saggio in cosa giudicata (4).
esecutivo; vedrà. il giudice se alla stregua delle forme
Per noi, lo ripetiamo. la sentenza non prende virtù
d‘ordine superiore che regolano pure e il diritto dello
di regiudicata, che esauriti o divenuti inesperibili i mezzi stato e quello degli individui, il giudicato a lui sottoposto
impugnativi, tanto ordinari che straordinari.
abbia contratto vincoli di diritto, atti legalmente a for—
311. La. sentenza prom unciata da magistrato straniero,
mare obietto di regiudicata fra le parti che a lui si sotove sia. ben inteso. inoppugnabile, può acquistare au- tomettono (6).
torità. di cosa giudicata? Senza dubbio; sorse solo dibat32. Vediamo ora se il giudice possa nel silenzio delle
tito se occorra, in argomento, un preliminare e formale parti rilevare d’ufﬁcio l'eccezione di cosa giudicata.
'!iudizio di delibazione per parte dei giudici nazionali.
A prima vista la.-questione può apparire seria, non
(1) L. 1, Dig. De rejudic., 42, l.
(2) Codice sardo del 1859.
(3) Cass. Napoli, 27 febbraio 1875. Prattico 0. Monaco
"ur. it.. xxvu, [. 729}.
-

(4) Durnnton, t. x…, 11. 459.
(5) Lacombe. Le l‘autorité de la chase juge'e, p. 90.
(6) App. Modena. 16 marzo 1877, Dupuy c. Guastalìo
(Giur. H.. xx1x, n. 578).
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è così quando la si addentri e la si esamini minuziosa- , sola pronuncia contraria alla massima sostenuta, e bollò
mente facendo pure rapporto ad altro istituto giuridico,
la prescrizione, che ci soccorre nell‘oggetto con adeguati
termini di confronto. Parrebbe, è vero, che, come viene
attribuita speciale autorità. alla cosa giudicata per le
viste di un interesse d’ordine generale, si dovesse pur

questo arresto, chiamandolo frutto di una inconcepibile
irriflessione.
351. il giudicato che si oppone deve chiaramente e rilevantemente risultare dalla sentenza, dalla quale lo si

ritenere non esser dato, nè permesso ai privati di derogare alle disposizioni emanate dalla legge nell’interesse

:\flinchè le decisioni dei magistrati faccian stato ed
autorità, occorre sopratutto che investano e colpiscano

generale della società..
Una conclusione in questo senso non è pertanto conforme ad esattezza, e lo si prova col seguente richiamo
comparativo.
_ _
La prescrizione è dalla legge ﬁssata per considerazioni

i termini tutti della sottoposta controversia. Non si argo-

d’interesse generale, quale si e quello di assicurare la
certezza dei domini e la tranquillità delle famiglie in
vantaggio sempre della comunità. sociale; non per questo
può il giudice d‘ufﬁcio dichiararla, e può ben l’interes-

sato rinunciarvi dopo che essa si maturò e fu compiuta.
Perchè non deve lo stesso principio adattarsi all'ec—
cezione di cosa giudicata?
Sia pure questa eccezione determinata da criteri d’interesse generale; a proteggere i medesimi s’impone solo
la necessita, che le parti, quando lo vogliono, possano
valersi di una tale eccezione, e frustraneo, inutile, sa—
rebbe il richiedere che ciascuno in eﬁ'etto dovesse va—
lersene.
Ed è naturale.
Una volta che non pericolino più gli interessi generali
d’ordine superiore. ma solo sieno in giuoco i privati e
particolari interessi delle parti contendenti, queste possano regolare e condurre quelle come meglio lor piace,
nè la società. ha diritto, in casi di special contingenza

personale. ad intervenire come regolatrice.
E però il magistrato, innanzi al quale non fu elevata

eccezione di rcgiudicata. non potrà d’ufﬁcio dicliiararla,
come palesemente risulta anche dall’implicito dettato'

dell‘articolo 517 del codice di procedura civile. Dispone
qui il codice d‘ordine che non e denunciabile alla Cassazione, per violazione della cosa giudicata, una sentenza
se non quando la relativa eccezione siasi proposta innanzi al magistrato di merito, o questi abbia sulla me-

desima pronunciato.

-

La eccezione della cosa giudicata, insomma, non può,
come non lo può quella di prescrizione, esser rilevata
d’ufficio dal giudice.
Essa deve essere invocata dalla parte, la quale può
anche non prevalersene, e perﬁno rinunciarvi, poichè è

un diritto introdotto in suo favore e da cui può desistere, come da ogni altro diritto di questo genere.
L’interesse pubblico per nulla sta nell’estremo, nella
cosa giudicata; altro non e questa se non un’eccezione
introdotta nell’interesse privato della parte che ha ottenuto la sentenza (1).
Nel diritto francese si venne a conclusioni conformi
nella dottrina, accennandosi. precisamente, dagli autori,
ai confronti da noi stabiliti fra l’ecezione di cosa giudicata e quella di prescrizione (2).
La giurisprudenza francese e pure unanime nel riconoscere il principio esposto. Merlin non conobbe che una

(l) App. Venezia. 4 marzo 1881, Cordenorsi c. Benedetti
(Giur. It.,xxxiii, n.319); App. Palermo. 8 agosto 1887, Giglio
c, Lnudolina (Circ. giur., 1888, 29). — Vedi in proposito dell‘argomento, anche Cassaz. Torino. 9 maggio 1894, Rebuﬁ’oni
c. Beba/Toni (Giur. It., 1894, i, 717).
(2) Allard, Etude sur la chose jugée en droit civil, p. 345.
(3) Forti, Istituzi:.ni civili, v. |. capo 2.

deduce.

menta, dice il Forti (3), dalle decisioni, come dalle leggi,

per trai-le a conseguenza. La sola decisione in termini
forma autorità.. Nelle decisioni dei tribunali, oltre l’arti—
colo che ha formato oggetto di discussione o sul quale
il tribunale si e dovuto pronunciare nel vigoroso contrasto delle parti. molte altre cose si aggiungono ad
ornamento della decisione, ma queste non sono di eguale
autorità. 11 solo articolo discusso e decisivo; la sola massima stabilita per la risoluzione della causa, forma autorità.; ogni altro ragionamento della decisione riguardasi
come una dissertazione, che tanto vale quanto valgono
le ragioni che l’appoggiano.
Di conseguenza. e in questo la giurisprudenza è con
noi, quando sorga dubbiezza se nella questione vi sia o
non vi sia il giudicato, dovrà, respingersi, invece che
accogliersi l’eccezione di giudicato (4).
Possiamo fissare quanto segue:
Allorché venga opposta l’eccezione di regiudicata, il
giudice ha il dovere di esaminare e delibare la sentenza
da cui la si fa risultare, onde assicurarsi bene che la
eccezione sia fondata in tutto.
Non potrà. modiﬁcare detta sentenza, sibbene inter-

pretarla e spiegarla, affine di far chiaro se colla medesima venne. o pur no, risolta la stessa questione fra le
medesime parti. E potrebbe anche accadere che nasca
un giudicato posteriore contrario al primo.
Se, infatti, l‘eccezione nascente dal giudicato non sia
opposta, ovvero, se opposta, sia rigettata, e contro la
sentenza di rigetto non si facciano valere i rimedi accordati dalla legge. per impugnarla, in questo caso, sorge
il nuovo giudicato contrario al primo, il quale non può
non spiegare tutta la sua efﬁcacia (5),
Vi ha insomma regiudicata soltanto rispetto a ciò che
ebbe formato in modo manifesto il soggetto della sentenza e il solo dubbio basta per escluderla. L‘autorità.
della cosa giudicata. giova ripeterlo, non ha luogo se
non relativamente a ciò che ha formato soggetto della
sentenza, senza che possa darsi troppa. importanza a ciò
che in essa o nella discussione fu accennato perentoriamente. Non bisogna confondere la incidenza e la divagazione colla legittima contestazione e discussione. È risa-

puto, che gli effetti di una regiudicata,non possono andare
aldilà. dei punti controversi e discussi. Ove in una sentenza non paian ricorrere i requisiti della regiudicata,
il solo dubbio basta per escluderla, trattandosi di cosa
odiosa, potendo in taluni casi essersi veriﬁcata per sorpresa e senza difesa, e per non esser stati, sia dai difensori delle parti, sia dal giudice, ben avvertiti e distintii
diversi punti del disputabile, o i capi della sentenza.
34. Si presenta qui acconcia la questione, se sia esclu-

(4) Appello Perugia 19 aprile 1877, Brizi e. Busti (Giur.
It., xx1x, il. 481); Cassaz. Firenze. 30 dicembre 1880, Pantio

c. Saletowich (Giur. It., xxxui, i, 53); Cassaz. Roma, 19 gennaio 1882. Chiesa di Castrogiovanni c. lntendenze di Gallonissetta (Giur. It., xxx1v, i, 3, 118).

(5) Ricci, Delle prove. n. 347,pag. 646.
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sivamente riservata al giudice di merito il decidere se - che reipublicae interest non posse rerum iudicatarum
la eccezione di regiudicata sia in ciascun e particolar auctoritatem concetti.
« D‘onde la giurisprudenza ormai pacifica di questa Corte
caso opponibile, o meno
Bene qui avverte il Ricci doversi anzitutto procedere Suprema, che quando venga dedotta, come mezzo di an
ad una distinzione prima di affrontare il problema. L'ec- nullamcnto, la violazione della cosa giudicata, ufficio
della Corte istessa si è di porre in confronto le due sencezione nascente da giudicato può dar luogo a questioni
tenze, e verificare se fra l’una e l’altra esista palese condi diritto e a questioni di fatto.
trarietà, tale cioè che, per rilevarla, non vi sia bisogno
Quando si stabilisce. invero, per quali circostanze di
di compulsare gli atti, onde restituire al primo giudicato
fatto si venne a costituire la controversia risoluta colla
quella efﬁcacia ed autorità. che non gli si sarebbero dosentenza opposta, quando trattisi di stabilire quale quevute togliere col secondo » (3).
,
stione intesc il magistrato di risolvere con quella, in
. 35. Abbiamo stabilito come, una volta che la sentenza
allora la questione è di puro l'atto, di mero apprezza«
sia passata in giudicato, qualunque essa si sia, essa viene
mento e perciò sfugge al sindacato della Cassazione (1).
Ha invece la Corte Suprema diritto e dovere di cen- investita di un virtuale, ma pur assoluto carattere di veridicità. Resjudicatapro veritate habetur.
sura quando si agisca di sentenziare sulla natura della
Fino a che il giudice non ha detta la sua parola. ﬁnchè
controversia, sulla causa petendi dell’uno e dell’altro
e aperto alle parti il campo del dibattito giudiziale, (}
giudizio. Entrando qui la causa nell’orbita del diritto,
e presumibile si possano per avventura offendere e vio- permesso fondare, provare e richiedere hinc et inde
lare_le disposizioni di legge (2).
quanto ha rapporto alle rispettive pretese e alle partico« E risaputo — cosi la Cassaz. di Torino —— che il con- lari difese e contro difese. Ma troncata che sia con giucetto di proponibilità dell’eccezione di cosa giudicata
dizio inoppugnabile una'contesa, non è più lecito chiesta nella possibile coesistenza della domanda con altro
dere, negare o, inﬁne. rimettere in discussione quanto fu
,
giudicato precedente, il quale abbia già statuito circa la irretrattabilmente deﬁnito.
Nè importa che il giudizio possa per avventura essere
cosa medesima, fra le stesse persone.
« Onde su tale questione è criterio tanto elementare ingiusto, nel senso assoluto della parola. E sia pur nulla
quanto sicuro il vedere quid judicatum e quid judi- la sentenza; una volta che essa abbia maturata la propria
candum.
irrevocabilità, non può perdere l’autorità di regiudicata.
Questo principio, che a primo esame parrebbe iniquo,
«Ora ciò non costituisce soltanto un giudizio di fatto: ed
è veramente un errore il volere affermare in via di mas—
non lo e poi davvero, quando si pensi per via di quali deduzioni si è venuto a fermarlo.
sima generale che al giudice del merito spetti esclusivamente il compito di esaminare il suo precedente pronun11 legislatore ci mette a disposizione i mezzi per impuziato, di spiegarlo e di adattarlo alla questione sorta gnare le sentenze nulle.
novellamentc, e dichiarare se o no fosse stata decisa col
Se l‘interessato non ha pensate, 0 non ha voluto sersuo giudicato anteriore, ab extra di ogni sindacato del virsi dei rimedi che la legge, pure provvidamente. gli ac—
Collegio Supremo, il quale pure deve sovraiutendere alla cordava, peggio per lui, sibi imputet, se ha lasciato in
esatta osservanza della legge.
questo modo passare la sentenza in regiudicata, non se
« Certo, se il giudice di merito,compulsando gli atti,va— ne dolga, che non ne ha il diritto
lutandone le peculiari emergenze, e ponendosi a spiegare
Ma v‘ha di più: acquista autorità di cosa giudicata,
la sentenza già daesso resa, ne chiarisca il senso e la porben inteso sempre quando sia divenuta irretrattabile,
tata, è manifesto che con ciò emette un giudizio di ap- anche la sentenza contraria alla legge, e pur pronunciata
dal giudice incompetente (4).
prezzamento, il quale male può venir sindacato dal Supremo Collegio, non spettando al medesimo la funzione
in diritto francese sono qui pure concordi dottrina e
di rivedere gli atti, nè di sostituire un criterio proprio in
giurisprudenza. Ambedue ritengono che le nullità derifatto a quello dei giudici del merito.
vanti dalla incompetenza non impediscano alle sentenze
« Ma se, per lo contrario, dal confronto dei due giudicati
di acquistare l'autorità della cosa giudicata,quand‘anche
venga chiarito ictu oculi che l’uno distruggesse l’altro,
vi fosse incompetenza per ragione di materia e fondata
indipendentemente da nuove indagini da praticarsi sugli sopra motivo di ordine pubblico.
L’autorità che si attribuisce alla cosa giudicata è cosi asatti, allora invano lo si vorrebbe qualiﬁcare un giudizio

di semplice apprezzamento, dacchè va direttamente a

soluta, che e impedito di attentarvi, anche quando la sen-

ferire la presunzione juris et de jure di piena verità., di
cui vien rivestita la cosa giudicata, pel disposto degli articoli 1350 e 1351 cod. civ. in tal caso, questa diventa in-

tenza da cui emana abbia sconosciuto e violato le regole
della competenza, fondate sull’ordine pubblico. Così anche
le sentenze che offendono l'ordine pubblico o che conten—
gono un eccesso di potere, ed anche quelle che si sono ottenute con mezzi fraudolenti, hannola virtù delgiudicato.
Quando i mezzi di impugnativa stabiliti nell’interesse
delle parti non furono adoperati e sono stati negletti, siccome le liti debbono avere un termine, la presunzione di
verità. permane e copre ogni causa di nullità. (5).

dagine di diritto, vietando i detti articoli che con un giu—
dicato posteriore si possa ritornare sulla stessa questione
già stata irrevocabilmente decisa. con scapito perfino del
prestigio dell‘Autorità, la quale ha pronunciato la prima
sentenza, e con evidente iattura di colui che avesse già
ottenuto vittoria.Sulla qual cosa non e vanorammentare

(1) Cassaz. Firenze, 29 luglio 1889, Nobili e. The Gresham
(Giur. It., xm, 1, 482).

(2) Cassaz. Napoli. 3 giugno 1878, Luciano e. JlIoscatelli
(Giur. It.. xxxr. ]. 176); Cassaz. Torino, 12 agosto 1879, Finanze c. Bianchi (Id., xxxi, [, 1148).
(3) Cassaz. Torino. 30 dicembre 1893. Danovuro c. « La
Ritmovamone » (Monti. Trib., 1894, 248). — V. anche Cass.
31. — Drossro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4‘.

Roma. 22 febbraio 1894, Baida c. Di Tommaso (Foro It..
1894, 1, 291)(4) Appello Torino, 21 marzo 1868. Gallarati c. Vegis
(Giur. It., xv. n. 244); Cass. Napoli, 30 gennaio 1864, Regie
Gabelle c. Olioierz(Id.. xv1. !, 306) ; Cassaz. Palermo, 24 ottobre 1865, P. M Battaglia c. Serio (Id., xm. ;, 1096).
(5) Cassaz. Torino, 23 novembre 1897, Riboldi c. Longoni

(Mon. Trib., 1898, 187).
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216. Se ci facciamo a considerare l’intima composizione

della sentenza, vediamo che essa consta di due parti. In
una, il giudice decide della controversia, nell’altra sono
esposti quei motivi di fatto o di diritto che condussero il
magistrato alla decisione che a questa servirono di fon-

damento. Per principio di diritto il solo dispositivo della
sentenza ha l’autorità della cosa giudicata. La cosa giudicata, per conseguenza, presuppone una decisione
giudiziale.
Non si potrà però affermare che i motivi non abbiano

influenza alcuna sulla cosa giudicata. Della sentenza fanno
parte integrale ed armonica tanto il dispositivo quanto
il ragionamento; ed entrambi formano un sol tutto,
poichè l’uno non può considerarsi disgiuntamente dall’altro (i).
Però non potrebbero maiimotivi modiﬁcare sostan—

zialmente il dispositivo, e limitarlo in modo da non essere più quello; perchè, in tal caso, invece di spiegarlo,
lo traviserebbero, e, togliendoin in tutto od in parte
la sua intrinseca virtù, ne cambierebbero affatto la
sostanza ’(2).
Occorre, insomma, che dispositivo e motivazione formino un tutto armonico, nel quale sta appunto ciò che si
chiama sentenza (3).
Fra il dispositivo e la ragione del medesimo, passa
quello stesso rapporto, osserva il Ricci, che intercede tra
l’effetto e la causa; onde queste due parti della sentenza
non possono scindersi e considerarsi isolatameute, ma
conviene prendere l'una in rapporto all'altra, e cosi
viceversa

La patria giurisprudenza, costante in materia per
quasi unanime consenso, accoglie adunque che il disposi-

tivo si interpreta e si delucida coi motivi, tanto che, se
quello sia steso in forma vaga e non precisa, dovrà avere

tere termine alle liti, e per evitare che una seconda sen.
tenza sia contraddittoria alla prima. La cosa giudicata
quindi suppone l’esistenza di una decisione giudiziaria
vera e propria.
Non cale che i motivi esprimano una opinioneriguardo
alla questione controversa; quando il dispositivo non con—
sacri questa, ammettendola o respingendola, non vi ha
giudicato (5). 11 pensiero degli scrittori francesi pare che

cosi contraddica in via di principio, ad una statuizione
della Corte Suprema di Torino, per cui e detto che anche
i motivi della sentenza possono costituire cosa giudicata (6). Occorre avvertire che la Cassazione subalpina
ammetteva la teoria esposta, ove però i motivi rappresentassero l’antecedente logico e necessario del dispositivo
stesso. Ora neppure in Francia si e mai ritenuto che imotivi non abbiano alcuna inﬂuenza a determinare la cosa
giudicata.

lnvece,dice il Laurent, bisogna considerare i motivi
per spiega1e il dispositivo e per determinare, in conseguenza, l’estensione del giudicato.
E vero pertanto, che nella dottrina di oltr’Alpe il prin-

cipio assoluto che i motivi della sentenza non possano in
verun caso formare regiudicata, non è al tutto comune.
’l‘utt’altro. Il Lacombe (7) ha sostenuto strenuamente e

con singolare calore la teoria, che affatto si allontana da
quella sostenuta in massima dalla maggioranza dei giurispcriti suoi connazionali.
« Je dois dire tout d’abord (è. il Lacombe che parla)
que l’autorité de la chose jugée restreinte au dispositif
seul, ne donnerait nullement satisfaction aux necessit/és
sociales qui l'on fait instituer, que les auteurs et les
tribunaux qui ont proclamé en principe cette restrictiou
n’auraient jamais pu l’appliquer rigoureusement à. la pro.tique, et qu’ils ont dù, tout en la maintenant en théorie,

quel signiﬁcato che ragionevolmente potrà. trarsi dalle

y apporter dans l’application des dérogation sous le

premesse che lo mossero. _

nom bre et l’importance des quelles elles disparaît presque
complètement ».

Non deve però credersi che i motivi possano prevalere
sulla disposizione. Questa non può essere ampliata, nè

svisata dalla parte motiva della sentenza È la regola
che, per scoprire quale sia il giudizio del magistrato, deve

farsi calcolo sul dispositivo, e non al motivo. E solo permesso guardare alle ragioni che lo condussero, quando
solo esso abbia d’uopo di essere interpretato. Allora, nella
comparazione fra il contenuto dei motivi e quello del dispositivo, si potrà. vedere se dal confronto logico e giuridico delle due parti della sentenza, appaia il completo e
vero giudizio del magistrato (4).

È principio di diritto, si dice da certi autori francesi,
che il solo dispositivo della sentenza abbia l’autorità. della
cosa giudicata; i motivi assegnati dal giudice non decidono nulla, e però non può risultare dai medesimi la
cosa giudicata.
Tale massima e sopratutto l'ondata nella ragione: la

presunzione di verità è attribuita al giudicato onde met(1) Cassaz. Roma,9 agosto 1894, Bacchetoni e. Caprioli
(Foro It., 1894, 11, 264).
(2) Cassaz. P.ileimo, 24 febbraio 1887,D11"112c0 c. La Jacono(Giur. It., xxx1x. 1, 517).
(3) Appello Roma. 20 febbraio 1895, Del Drago e. Foglia

(Temi Rom.. 1895, 160).
(4) Appello Bologna. 28 agosto 1875, Demanio e. Comune
di Argenta (Giurispr. It.. xxvm. 11, 298); Appello Genova, 22
maggio 1896, Municipio Genova e. Garbino e Cantina (Id.,
xxv1u, 11, 855); 31 agosto 1883. Demichelis c. Rivara (Id.,
xxxv. 11, 514); Cnssazione'l‘orino, 25 agosto 1874, Beltrami
r. Gibba (Id., in…, .;917) Appello Firenze, 22 settembre
1885, Ferrovia Rmnunac.Czartovzsk1ffdXX…/11.11.5132);

Appello Modena, 23 dicembre 1887. Ravà c. Rocca (Id., xl,

37. Le sentenze interlocutorie hanno l’autorità. della
cosa giudicata?
F. tale questione una delle più intricate anche nel diritto francese, ove è incerta e la dottrina, e la giurisprudenza. L’Aubry et Rau sostennero non potersi attribuire, giammai, virtu di regiudicata alle sentenze
semplicemente interlocutorie (8). Dal che risulterebbe

che vi sono delle sentenze interlocutorie che possono
passare in giudicato; si oﬁre cosi alla indagine il discernere quali sieno le sentenze interlocutorie deﬁnitive.
Le sentenze che hanno per oggetto un semplice mezzo
d’istruzione, secondo Larombiére, sono 1nterlooutoz10 o
non hanno la virtù del giudicato (9).
Duranton, invece, pare sostenga che tutte le interlocutorie possano acquistare la tbrza del giudicato, se la
parte vi si acquieta, e non ne produce appello nel termine legale, aggiungendo che tali sentenze, come affer11, 134); Appello Brescia 17 novembre 1890, Lunatic. Pavan
(Id., 111.111, 11, 334); Cassaz. Torino. 6 giugno 1894,D110r15
c. Grillo (Foro It., 1894, 1,543): Cassaz. Fuenze,5 marzo 1888
Menichettic. Publicato (Mon. T11b 1888, 469), Appello 141renze,6giugn91895, Roggeric. Manetti-(Annali, 111111111, 2, 391);
Cassaz. 'I‘o1ino, 9 agosto 1893, Gobbi c Sca1arii(llf 11. Trib.
1893, 841).
(5) Aubry et Rau. v1, p. 480. $ 769, nota 10.
(6) Cassaz. Torino, 9 agosto 1893, Gobbi c. Scaroni, Sopra
citata. al n.4.
(7) Lacombe, op. cit., p. 65 e seg
(8) Aubry et Rau, t. v1. p. 479.
(9) Larombière,t. v, p. 212.
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mano un diritto ed un vantaggio per la parte che le
ha ottenute, cosi il giudice non può sempre riformarle
per disporre un’altra 1struz1one (l).
.
1'«; Opinione dei p1ù, … Francia, che una sentenza 111terlocutoria allorchè realmente decide una quest10nc

controversa fra le parti sia deﬁnitiva ed abbia perciò
la forza della regiudicata. Resta pure confermato che
la sentenza interlocutoria contenente decisione deﬁnitiva su di alcuni capi acquisti virtù di cosa giudicata
per riguardo ai punti decisi. Quanto alle sentenze interlocutorie propriamente dette, quali sono quelle che
ordinano una perizia, una veriﬁcazione, una prova, se

non vi sia stata questione fra le parti sull’istruzione disposta, non si può dire che in esse vi sia sentenza, nè,

243

all’unissono, così con Modestino: res judicata dicitur
quae ﬁnem controversiarum pronunciationem judicisacczlpit, quod vel condemnatione, cel absolutione con—
tingit (5). Lo stabilire se, e ﬁno a qual punto, l’interlocutoria costituisce regiudicata, ha preoccupato anche il
Laurent, il quale pur riconoscendo che la « doctrine est
incertaine ainsi que la jurisprudcnce », ha poi stabilito:
<< que le juge n’est jamais lie par le résultat de la mesure d’instruction qu‘il a ordonné, il rest absolument

libre sur la décision du fond, ecc. »; ma non può mutare
l’indole del provvedimento che ha preso coll’interlocutoria, né può ammettere un mezzo di prova che abbia
con quella respinto; il che perfettamente coincide colla

massima, per la quale non è ammesso che nel giudizio

Per lo spirito della nostra legge non pare r1sult1 patente e formale distinzione fra preparatorie, interlocutorie e delinitive. il legislatore si preoccupa del fatto

definitivo il giudice sia vincolato a ciò che abbia stabilito
nella istruzione della causa (6).
Così l’interlocutoria, se per ammettere un mezzo di
prova, ha dovuto statuire su un punto attinente al me—

che le sentenze deﬁniscano in ordine alla questione de-

rito, non acquisterà autorità. di cosa giudicata riguardo

cisa. si per stabilire poi gli effetti che esse possano produrre, che per regolarne la loro appellabilità.
È da stabilirsi anzitutto che per relazione alla questione p1'ineipale, la interlocutoria, che deﬁnisce l’incidente, non ha, nè. può avere lo stesso valore del giudicato deﬁnitivo sul merito.
Se con la sentenza interlocutoria siasi deciso sull’ammissibilitzt di un mezzo d’istruttoria, non è lecito, dopo
che la sentenza passò in giudicato, pretendere l’inammissibilità. della prova, perchè, per esempio, contraria
alla legge (2).
‘

all’inﬂuenza della ammessa prova sulla questione di merito, ma l’acquisterà. sul punto di controversia, che ha
dovuto decidere, sebbene questo riguardi il merito. So—
stiene la Cassazione di Torino (7) che la sentenza che
ordina un incombente probatorio, riveste un duplice carattere: di deﬁnitiva, in quanto decide il punto controverso, di interlocutoria, in quanto ordina un nuovo atto
d’istruzione.

perciò, cosa giudicata.

.

' .

Riguardo al merito. la sentenza interlocutoria, non
partorisce la cosa giudicata, inquantochè la decisione
della questione di merito non può essere infirmata dalla
risoluzione di quella incidentale. Per cui va detto, che,
ove il mezzo a raggiungere la verità. debba eludersi, e
forza di giustizia che ciò si faccia, onde torna in argomento, meno male, il sagrilicare il mezzo quando si ra,,giunga lo scopo supremo (3). Una sentenza adunque,
che ammette delle prove, non stabilisce che sopra alla
ammissibilità. di quelle, non vincola cioè i criteri estin1ativi delle risultanze loro in via deﬁnitiva.

Ma, quando per contendere alla ammissibilità. della
prova, si accampano eccezioni di diritto, ed il giudice
è obbligato a. risolverlo, e le decide per addivenire alla
pronuncia della loro ammissibilità., in questo caso havvi
nella emanata sentenza il doppio carattere di interlocutoria e di deﬁnitiva, di definitiva, perchè questa ha
portato alla decisione dell’eccezione di diritto, interlocutoria,pcrcl1è ha tratto conseguentemente ad accertare
il fatto (4). Abbiamo detto come nella dottrina francese
sia stata la questione vessatissima. Il Pothier sostiene
che solo le sentenze deﬁnitive rivestano l’efﬁcacia a costituire rcgiudicata; ed il Savigny dice chela decisione
deﬁnitiva sola è rivestita dall’autorità di cosa giudicata

(1) Duranton, t. x…, p. 481
(2) Cassaz. Torino, 23 lugli0188'o‘, Gamba c. Corones (Giur.

lt.. xxxv, 1, 124).

'

Vi hanno, fra le sentenze interlocutorie, di quelle che
assumono vim deﬁnitivae relativamente al punto di diritto che cade in controversia, in quel che ordinano un
mezzo istruttorio (8). E questo avviene allorchè, risolvendo preliminarmente una questione di diritto, la sentenza ordina, come conseguenza del punto deciso, un

provvedimento probatorio. Nel qual caso anche i motivi
dell’interlocutoria hanno autorità. di cosa giudicata in—
quantocbè, racchiudendo essi la ragione principale di

decidere e così la giustiﬁcazione della conclusione espressa
nel dispositivo, devono aversi come nel medesimo compenetrati: coneiossiachè non si possa per legge del sillogismo, cui s’informa ogni sentenza, tener conto della

conseguenza senza far calcolo insieme delle premesse
dalle quali essa necessariamente rampolla. Onde accade
che codeste sentenze interlocutorie, quantunque nella

forma appariscono individue, tuttavia nel loro mede
logico ne comprendono essenzialmente due, e cioè la
deﬁnitiva per ciò che riguarda il punto di diritto deciso,

e la preparatoria per quanto si attiene all’atto d’istruzione predisposto (9).
538. Perchè. si abbia l'autorità della cosa. giudicata occorre ora che la decisione sia espressa, o basta che essa
sia implicita?

La legge veramente non esige una decisione espressa,
nè detta la forma, colla quale deve essere concepito il
dispositivo: dice il Laurent che l’art. 1351 enumera le

(6) Appello Bologna, 5 dicembre 1884, Lambertini e. Antonelli (Giurispr. It., mm…. 11. 3).
(7) Casaz. Torino, 18 luglio 1883, Bardini c. Mendoza,(Giurispr. Ii., xxxv1, 11, 124).

(3) Cassaz. Torino. 5 maggio 1882, Scappa c. Buzzi(Giur.
lt.. xxx1v, 1, 328); Appello Bologna. 22 agosto 1885, Negri

(8) Trib. Bologna, 12 dicembre 1895, Raimondi c. Santini

0. Felctti (Id., xxxvu. 11. 529); Cassaz. Torino. 12 febbraio

(Mon. giur., 1896, 76).
(9) Appello Perugia, 7 marzo 1878, Comune di Guardia

1587. Biamonti c. Compagnia Miniere (Id. 111111111, 1, 164);
Cassaz. Torino. 22 novembre 1887, Palanzano e. Palanzano
(Id., XL. 1, 221).
(4) Cassaz. Torino. 29 dicembre 1882, Faroppia. c. Lacchio
(Giurispr. [t.. xxxv, I, 230).

(5) l.. 1, Dig. De 1'1'j1111ic11t11, 42, 1.

-

e. Di Marsczano ( Giùrispr. It., xxx, 11, 543); Appello Rerugîa,

20 febbraio 1879, Di Lorenzana 0. Comune di Belmonte (Id.,
xxx1. 11, 629); Cassaz. Firenze, 3 aprile 1876, Tommasi c. Orvieto (Id.. xxv1u, 1, 445); Cassaz. Firenze, 12 marzo 1896,
Ruggeri 0. Cavaciocchi (Annali, xxx, 1. 92); Cass. Torino, 29

maggio 1893,]snardon c. Marchiondi (Mon. Trib.,1893,683).
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condizioni tassativamente necessarie a dar vita all’eccezione di cosa giudicata, e tutto ciò che richiede si e che
vi sia una sentenza, vale a dire, una disposizione, la
quale decida una controversia, lasciando al giudice di
dare a quella la forma estrinseca e materiale che meglio
gli aggrada. Certo che i magistrati dovrebbero sempre

proporre quella domanda d’arresto personale del Restelli,
che era stata da dette sentenze rigettata Occorre infatti
rammentare, che la rvieziò'ne ebbe luogo in allora pel
semplice motivo che la domanda di arresto era stata

irritualmente proposta, vale a dire in violazione del

aver presente il detto di Talleyrand: le cose che valgono

l’art. 387 e. p. e., e dietro di ciò torna agevole il persua—
dersi, che coll’essersi nella precorsa causa respinta la

senza dirsi, valgono meglio dicendole; se le sentenze fossero
redatte con più cura, si eviterebbero molte eccezioni di
cosa giudicata. Ma, in diritto, occorre ammettere che una

domanda di cui si tratta, altro in sostanza non si l'eco
che riconoscere la improcedibilità. in quel momento ed
in quello stato di case; locehè non toglieva punto che

decisione implicita ha la virtù del giudicato come quella
esplicita, non potendosi esigere dall'interprete condizioni
non prescritte dal legislatore.

Se il giudice non decide espressamente ciò che dichiara
per diritto nel dispositivo della sua sentenza, la legge
nondimeno non ha determinato formole obbligatorie pel
dispositivo, d’onde segue che la decisione del giudice può
risultare virtualmente da ciò che il medesimo ha deciso.
Cosi dice un noto arresto francese, ed in Francia, si la
dottrina. che la giurisprudenza sono unanimi nell’ammettere il principio del gi udicato implicito. La decisione
del giudice, adunque, per quello che riguarda la controversia può essere anche implicita nella sentenza,

l’arresto potesse essere ridomandato in ulteriore giudizio,
senza andare incontro all‘ostacolo della regiudicata, essendo intuitivo, che una volta tolto di mezzo il vizio, per
sè stesso emendabile, che aveva impedito di prendere in
considerazione una data istanza, le sentenze, colle quali,
sotto forma di assoluzione dall‘osservanza del giudizio, o
mediante altra consimile declaratoria, erasi (secondo
l’espressione usata dall'art. 203 cod. proe. civ. sardo del
1854) meramente deﬁnito il punto di cessazione del giu.

dizio, in cui le sentenze medesime erano state proferite,
non possono, per la loro limitata e temporanea efﬁcacia,

servire di fondamento all’eccezione di cosa giudicata,
ed impedire cioè, chela domanda, dichiarata dapprima

dacchè non e necessario assolutamente, che il giudizio

improcedibile per un vizio o motivo del carattere di

del magistrato venga direttamente espresso, quando poi
lo si possa chiaramente arguire dal contesto del giudi-

quello contemplato nelle sentenze di sopra accennate,

cato. Suppongasi il caso che il giudice d'appello, esami-

potesse formare oggetto di nuovo regolare giudizio ed
essere vagliata in quegli altri rapporti che furono la-

nando la sentenza di primo grado, la giudichi solo in
una parte determinata, e, solo per questa avvenga la

sciati con tale sentenza del tutto invulnerati » (5).
4". Quando la sentenza ha omessa la pronuncia su

parziale riforma: risulterà dall’appello cosi formato l’im-

qualche capo di donianda, sopra del quale, però, la parte
ha preso conclusioni, potrai la questione che riguarda
detto capo di domanda costituire oggetto di nuovo giu-

plieito giudizio, che, pel resto, la prima sentenza si intende rimanga confermata. Se nei motivi di una sentenza si esamina una domanda, e la si dice insussistente

o ingiustificata, ma poi nel dispositivo non si faccia parola della medesima, questo silenzio vuol dire implicita
reiezione della dimanda discussa. Il rigetto implicito di

dicato ?

posizione di fatto o una condizione di diritto incompatibile colla avanzata domanda o colla proposta ecce-

Secondo il Ricci (6) per il disposto combinato degli articoli 3l7 e 370 e. p. e. quando la sentenza d’appello
abbia omesso di pronunciare sul capo di domanda relativo alle spese, si da adito a provvedere con nuova
sentenza; nelle altre ipotesi tutte, in cui l’omessa pro
mancia si riferisce ad un capo di domanda qualsiasi, la
sentenza e nulla, imperocchè la legge la chiama impu-

zione (1).

gnabile per mezzo del ricorso in cassazione, la Suprema

Per concludere, allo stato della dottrina e della giurisprudenza, si dovrà. dire che dalla legge non si am-

Corte avendo appunto per principale compito quelLo di
annullare le sentenze non conformi alla legge. Ammesso,
frattanto, che il legislatore ci sovvcnisse di un rimedio
contro il giudicato peccante di omessa pronuncia, si ['a
il quesito se il capo sopra del quale si ammise di pronunciare. possa permettere di introdurre un nuovo giu-

una domanda o di un’eccezione può anche aver sostanza
dal fatto, che nella sentenza abbia trovato luogo una

mettono giudicati impliciti (2); perchè il giudicato im-

plicito si rilevi, occorre almeno un nesso logico di causa
ad ei'l'etto tra la pronunzia esplicita e quella che si pretende sottintesa (3); cosicchè vi può essere giudicato implicito quando una decisione presuppone per necessità.
logica e giuridica l’affermazione di un concetto di diritto
o di fatto, sul quale siavi stata contestazione fra le
parti (4).
3%) La sentenza che, pronunciando allo stato degli atti,
assolve il convenuto dalla osservanza del giudizio, non

dizio. Tutta la questione sta qui nel rilevare la natura
della materia di cui ci occupiamo. Le massime attinenti
alla giurisdizione sono introdotte dalla legge per un
principio di ordine generale e di pubblico interesse, per
cui esse massime non è dato alle parti di sconvolgere
a loro piacimento e variare.

prende forza di cosa .giudicata riguardo al merito della

Come mai si potrebbe ideare che le parti potessero

questione, nulla avendo su di questo stabilito.
La domanda adunque è di nuovo proponibile. Dice un
giudicato della Corte d’appello di Milano:

portare a giudizi diversi la controversia, quando la legge
chiama di nuovo il giudice d’appello a stabilire intorno
al capo di domanda, pel quale non pronunciò il primo
giudice e quando la legge, d’altronde, chiama il giudice
supremo ad annullare la sentenza di secondo grado pel
vizio di omessa pronuncia, stabilendo poi che debba defe-

« Le sentenze 2 febbraio e 28 aprile non sono tali per
illoro tenore da costituire ostacolo di cosa giudicata a
che il Guillemin potesse con la citazione 19 maggio 1). p. ri-

(l) Cassaz. Roma, 14 febbraio 1896, Mocci-Marras c. M'nsala (Corte Suprema. ll, 70).
(2) Cassaz. Napoli, 21 luglio 1897, Bianchi c. De Silvestri
(Foro It., 1897. i, 1331).

(3) Cassaz. Torino, 26 manzo 1896, Barabino e. Bambino
(Temi Gen , 1896, 289).

(4) Cassaz. Roma., 14 febbraio 1896, Mocci-Marras e. Ma-

sala (Corte Suprema, 1896, Il, 70, come sopra).
(5) Appello Milano, 26 luglio 1886,Guillemin c. Restelli
(Giurispr. It., xxxlx, n, 17).
(6) Ricci, Delle prove, n. 354.
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rire al giudice di rinvio la cognizione del capo didomanda

al cui riguardo non si e pronunziato? Se le parti possono
ottenere che si giudichi su ciò che non formò gia obbietto
di pronuncia valendosi dei mezzi e dei rimedi dal legislatore largiti, non possono giammai riuscire all’intento battendo vie diverse da quelle che sono dalla legge tracciate.
« Il codice di procedura civile, dice la Cassazione di Roma,
ammettendo chele sentenze possono essere viziate non
solo per la mancata motivazione, ma anche per omessa
pronuncia, ha rilevato con ciò di non riconoscere come
regola assoluta il vecchio adagio: judew quod adiudzcat, abjudicat. Però lo stesso codice dimostra che la
omessa pronuncia- sopra un capo di domanda e il rigetto

di quel capo, tutto che non equivalenti nella mente del
giudice, equivalgono effettivamente nelle conseguenze
legali, poichè il giudice, che nella causa pronunziò sen-

tenza deﬁnitiva come terminativa di tutta la lite, male
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dizio, e l'unità della cosa che si doman-la. — 46 Sentenza
emessa in passessor:b —- 47. Questione.
48. Danni»
interessi dalla domanda. -— 49. Altra. questione. — 50.
Identità della domanda e identità della causa petmdi.
41. L’articolo 1351 del codice civile, stabilendo la
teoria dell’autorità della cosa giudicata, dice che questa
non ha sostanza se non riguardo a ciò che ha. formato
oggetto della sentenza.
Occorrono tre condizioni, insomma, perchè si veriﬁchi
nella sua forza, l’eccezione di regiudicata; vuolsi, cioè,
che la cosa dimandata sia la stessa, che la domanda

corra fra le stesse parti, o che sia inﬁne fra di esse,da
e contro, proposta nelle medesime e rispettive qualita.
E evidente, che non si può eccepire la cosa giudicata,
contro la seconda domanda, se l’oggetto e diverso, se

non è lo stesso che quello della prima; perché il magistrato uon ha inteso giudicare, siccome le parti non ave-

seu bene oﬁcio suo frencius est, e per quella materia
di diritto litigioso ha esercitato la sua giurisdizione » (l).
Laonde, come è certo che non si può andare de plano
innanzi allo stesso giudice perchè supplisca alla mancanza, salvo il caso dell’articolo 370 procedura civile,
a maggior ragione non può esser lecito di adirlo con
nuova azione per il capo di domanda non accolto, poichè
siffatto procedimento, oltre a violare il principio della
esaurita giurisdizione, postea quam semel sententimn
dixit aggraverebbe il danno con le spese e gli indugi
di un nuovo giudizio ea; integro. La legge, al contrario,

ha specificato distintamente i casi eccezionali in cui sia
dato ricorrere allo stesso giudice dopo la sentenza delinitiva, per correzioni d’errori materiali (art. 473 proc.
civ.), per omissione di pronuncia sulle spese (art. 380),

per opposizione a contumaciale (art. 474), per ricorso

vano inteso di sottomettere al suo giudizio, che l'oggetto della prima domanda, e non pure l'oggetto della
domanda posteriore (3).
L’autorità. della cosa giudicata riposa. sulla base di
una presunzione di verità. eretta dalla legge. Ogni pre-

sunzione è fondata su di una probabilità, che come tange
la certezza, e legalmente certezza, inquantochè la presunzione di verità attribuita alla sentenza non ammette

prova in contrario, come prova in contrario non ammettono il giuramento e la confessione (4).
Ora, cosa e quello che la legge presume qui conforme
all’assoluta verità?
Il giudizio pronunciato dal giudice; giudizio che non
e un che di astratto, ma piuttosto un tutto, un tutto

concreto che ha vita da un obbietto determinato, da
una data domanda.

in revocazione (art. 494 e 495). Dal che segue che, fuori
dei casi espressi, non può la materia della lite, gia terminata, riproporsi una seconda volta innanzi allo stesso
giudice, nè in continuazione del primo giudizio, nè con
istanza per un giudizio novello (2). Dicemmo che non si
può introdurre un nuovo giudizio quando si possono far
valere i rimedi dalla legge accordati per porre riparo
alle omissioni incorse; dobbiamo aggiungere che questo

nuovo giudizio non si può intentare nemmeno quando
si siano lasciati cadere i termini e i rimedi d' appello e
di cassazione e dopo che la sentenza inlirmata da vizio
di omessa pronuncia, sia passata in giudicato, dacché, in
tale ipotesi, l’eccezione che sorge dal giudicato, impedisce che la stessa. azione possa essere obbietto di un
giudizio nuovo.

Perchè si abbia adunque l’eccezione di cosa giudicata,
occorre che la cosa domandata sia la stessa,-imperocchè,
ve si tratti di diversa domanda, si tratta anche di
€liverso giudizio (5).

L’eccezione della cosa giudicata non e mai opponibile
quando la cosa domandata non sia la stessa nel signiﬁcato più stretto della frase, e ciò avviene anche quando
la cosa domandata nel secondo giudizio, possa avere per
avventura, la più speciale attinenza e correlazione con
quella che si domandò nel primo giudizio. Il classico
esempio di Primus, che, rivendicando in confronto di
Secunclus la proprietà. del fondo Serviano, e che, perdente nel giudizio, dopo, pretende la comproprietà. con
Sectmdus, calza a pennello per la deﬁnizione. Secundus

non può alla domanda di Primus, opporre la regiudicata, inquantochè sono due e ben diverse le domande
5 2. — Identità. della domanda.
41.Prima, fra le condizioni necessarie alla. opponibilità della
eccezione di regiudicata, si è che la cosa domandata sia la
stessa. — 42. L‘identità deve essere assoluta? — 43. Trattandosi di somme o di annualità. dovutein dipendenza d'un
medesimo titolo. ed in successivi periodi di tempo, il giu-

dicato che decide in rapporto di uno di essi, può far stato
per altre annualità, o altri successivi periodi di tempo‘? —44. Se la sentenza, che accoglie o respinge l‘opposizione
fatta ad un precetto, formi cosa giudicata, sulla identica
opposizione, che venga poi fatta ad altro precetto, massime se questo non sia che una rinnovazione del primo.
— 45. Se occorra necessario rapporto fra l‘unità. del giu(1) Legge 5, Dig. De re judic.
(2) Cass. Roma, 9 febbraio 1881, Cacciaguerra c. Petrucci
(Giurispr. It., xxxm, ], m, 204).
(3) 'l‘oullier, t. v, 2, p. 125.
(4) Laurent, Princip., xxx, p. 623.

di Primus; in uno dei casi si tratta della. proprietà. del
fondo, nell’altro della comproprietà indivisa di questo.

Occorre, insomma, in questa materia tenere ben presente che a stabilire la identità. della domanda, non si

deve gia aver riguardo alla identità puramente matcriale, ma piuttosto alla identità giuridica di quella (6).
È, questa, massima unica e indiscutibile della dottrina

e della giurisprudenza.
Dobbiamo vedere quando davvero si possa dire che

la cosa sia la stessa e stabilire con precisione quando si
è che si vuol rimettere in questione, con una seconda
istanza, quanto fu in precedenza giudicato. Quello che

(5) Appello Trani, 9 giugno 1896, Ciullo c. Ciullo (Riv.
di giurispr., Trani, 639).
(6) Appello Firenze, 6 giugno 1895, Ruggeri 0. Manetti
(Ann., 1895, 2, 391)
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ha deciso il primo giudice e quello che fu richiesto colle

Se si intende il principio nel senso assoluto, come fareb-

conclusioni delle parti, ciò che e stato discusso, ciò che
forma base del dispositivo della sentenza. Questi limiti,
entro dei quali solo è a ricercarsi la radice della nostra
eccezione, vanno intesi come rigidamente imprescindibili; estendere oltre 1’ autorità. di cosa giudicata, varrebbe quanto violare i diritti della difesa (I) e disconoscere i motivi su dei quali è campata quella tal presunzione di verità. che si disse attribuita al giudicato.
La cosa domandata (: la stessa quando si domanda al
giudice ciò che fu chiesto ad altro giudice; ora, l’atto
con cui le parti domandano al giudice ciò che vogliono,
e la conclusione; questa serve di base al giudicato; combinando il portato della conclusione col dispositivo della
sentenza, si avrà. quanto è stato in causa discusso, vale a
dire, l‘oggetto della causa, la natura intrinseca della do-

bero i matematici, Marcadè ha ragione. Dal punto di
vista matematico è evidente che la parte è compresa nei
tutto; ma la questione sta nel sapere se questa massima.
sia applicabile ai rapporti giuridici e, segnatamente, alla
cosa giudicata.
Parrebbe, e vero, che, come la parte ha comprensione
nel tutto, la sentenza, che ha rigettato la domanda riguar.

manda.
42. L’identità. deve essere assoluta?
Per principio, dice Laurent, l’identità non deve essere
assoluta. Generalmente, infatti, si ritiene che il cangiamento sopravvenuto nel corpo formante l‘oggetto della

prima domanda non importa che dal punto di vista della
cosa giudicata non sia lo stesso nella domanda successiva, quantunque abbia ricevuto accrescimento o sofferta
diminuzione (2).
il principio di diritto romano fu seguito, in diritto
francese, e in dottrina. e in giurisprudenza (3).

Ci domandiamo frattanto, se l’identità. della cosa domandata deve essere assoluta per riguardo al criterio
della quantità.; facciamo, in altri termini, il caso che
nel nuovo giudizio si domandi una parte della cosa, di

cui nel precedente giudizio si reclamava la totalità, che
non venne accordata; oppure che nel nuovo giudizio
si domandi la totalità, mentre nel precedente si era
domandata una parte, la quale non fu accordata. Rigùardo alla prima delle ipotesi, si accese nella dottrina
francese, una vessatissima questione. Il Pothier, in con-.
formità. del diritto romano, dice che la cosa domandata
è la stessa quando fa parte di quella, che fu oggetto del
giudizio precedente, perchè la parte e compresa nel tutto;
egli applica questo principio a tutto, oggetto corporeo,
quantità., diritti, ecc. ecc. (4). Al proposito, e seguendo la
teoria del Pothier, Toullier (5) soggiunge che si e anche ritenuto che l‘ oggetto della seconda domanda è lo stesso
che quello della precedente, se, avendo prima domandato il tutto, dipoi domando una cosa che fa parte di

quel tutto: si tratti di un corpo certo, di una quantità.
0 di un diritto, importa poco, sempre ha luogo l‘ecce-

zione di cosa giudicata. Per esempio: ho domandato dapprima la totalità di un fondo, ne domande in seguito

una parte determinata o indivisa: la seconda domanda
sara respinta con l’eccezione della cosa giudicata, perchè
desse era implicitamente compresa nella prima. È, insomma, dice Toullier, l’applicazione del principio logico:
la parte e compresa nel tutto. Colmet de Santerre (6) insiste in questo principio; domandare il tutto, egli dice, è lo
stesso che mettere in questione ogni parte, di guisachè
«ri e identità. di oggetto tra le domande relative, l'una
alla totalità, e l’altra alla parte.
Marcadè ha combattuto vivamente questa dottrina.
(1) Cassaz. Torino. 2 dicembre 1885, Sartori c Fabbr. Cigole (Mon. Trib., 1886, 7).
(2) Laurent, op. cit., 41. —Àppello Roma, 19 maggio 1896,
Muccichelli c. Ugolini (Temi Ram., 1896, 249).

(3) Cassaz. Firenze. 27 giugno 1895, [tiva o. Illcncgazzo
(Temi Ven, 1895, 380).

dante la totalità, abbia pur rigettato in via implicita la
domanda relativa alla parte (7) e che, per conseguenza,
l’eccezione di regiudicata fosse sempre, nel caso, Oppo.
nibile. Guardata la materialità. della cosa, davvero la
parte si comprende nel tutto, e perciò la domanda della

parte si comprende nella domanda del tutto. Ma l’ob—
bietto del giudizio deve considerarsi più dal lato giuri-

dico, che da quello matematicamente materiale. Le relazioni umane, che formano oggetto del diritto, non hanno
nulla di assoluto, e la cosa giudicata, in particolare, si

fonda sopra ciascuna specie di motivi di fatto.
In un primo giudizio domando tutto un fondo; di questo
decide il giudice, che non ne sono proprietario nella sua
totalità.. Nel nuovo giudizio, con novella azione, domando
una parte determinata del predio, una palude, una selva,
una brughiera. Non mi si può opporre l’eccezione di cosa
giudicata. Domandavo con la prima istanza giuridica
tutto il fondo; nella seconda domando una comproprietà.
dello stabile; sono dunque due diverse domande, come

già. dimostrammo anche nell’esempio superiore, quelle
che cosi si avanzano.
Primus domanda la proprietà del fondo Aureliano,
il quale sostiene di avere acquisto per diritto di prescrizione. Accampa Prim-us, a prova del suo diritto, l’esercizio di atti possessori per oltre un trentennio. Il magistrato non accoglie l’istanza di Primus perchè avverte
che gli atti di possesso compiuti e provati da Primus,
riguardo alla totalità della proprietà del fondo, non hanno
la forza giuridica voluta. e tale da dare fondamento alla

prescrizione. Primus, dopo, si basa su quegli atti per
chiedere quella parte del fondo meglio e più particolarmente provata dai sottoposti atti di possesso. È chiaro
che nel postumo giudizio varia la questione; gli atti di

possesso inabili ad acquistare tutto il fondo per mezzo
di prescrizione possono essere sufﬁcienti ad acquistare
con la prescrizione stessa una parte del fondo.
Quando la questione, o, per meglio dire, il rapporto
giuridico non e lo stesso, non può stabilirsi che la cosa
domandata sia la stessa.
Devesi adunque dedurre che la questione, se alla domanda concernente la parte, possa opporsi il giudicato che respinse il tutto, non può risolversi in modo
assoluto ed a priori; ma occorre vedere se, per la specialità. del caso, la istanza relativa alla parte sia per
rapporto giuridico identica a quella che si pose innanzi
pel tutto.
Si può dire intanto che e facile sorga dubbio circa al

modo di stabilire quando 0 meno veramente si presenti
la identità. del rapporto giuridico. Ci pare chela questione
possa pianamente risolversi ove si ponga mente ai se
guenti estremi: si guardi, cioè, alla natura della controversia, al suo fondamento, si esamini il giudicato nella
(4) Pothier, Oblig., 889 c 890; Toullier, t. v. 123; Aubry
et Rau. t. vu, 49,5.

(5) Toullier, t. v, 2, n. 146—147.
(6) Colmet De b‘anterre, t. 17, p. 626; v. anche Laurent,
op. cit.. p. 51.
(7) Cassaz. Roma, 24 aprile 1894, Dc Benedetti c. Balla
(Corte Suprema, 1894, i, 84).
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intima sua completezza; si veda se nella reiezione della
istanza per la totalità., implicitamente non si comprende

il rigetto della domanda relativa alla parte. Nella prima
ipotesi e opponibile l’eccezione di cosa giudicata, la eccezione invece non e o;:ponibile nel secondo caso. Chiedendosi cento lire a titolo di prestito grazioso, vien respinta
la domanda, giudicandosi che prestito grazioso non esiste.
È evidente che non si potranno chiedere dopo cinquanta
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L. 16,049 pronunciando in conformità. ai principi di di—
ritti spiegati dalla sentenza della Corte di cassazione di
Firenze, 18 febbraio 1878, vada a costituire la cosa giudicata sulla petizione 18 gennaio 1887:
« In sede di rinvio, giacchè era stata cassata la sentenza di questa Corte, 7 giugno 1877, si riformò il pro-

nunciato del tribunale d’Udine, che era stato appellato
in merito da ambe le parti, e si decise spettare all’Im-

lire per il titolo stesso. Invece, per gli esempi di sopra fatti,

presa la rifusione del danno che il Comune, esigendo il

non constando che il giudice nel respingere la domanda
relativa al tutto, abbia in implicito rejetta quella riguar-

dazio sul carbone fossile, arrecò, come appaltante dcll’illuminazione a gas della città., all’Impresa appaltatrice.

dante la parte. non si potrà dire che possa opporsi la
regiudicata. Vediamo l’altra e più facile ipotesi, per cui

Il danno però lo si determinò nell’importo di L. 12.381,03

come pagato dal 15 febbraio 1868 atutto il 1" luglio 1870,
nel nuovo giudizio si domandi il tutto, mentre nel prcgiusta il prospetto allegato ﬁn dalla petizione; e venne
cedente si era domandata la parte, che venne respinta.
aggiudicato in quella somma, assieme coll’interesse del
Per principio, il rigetto della domanda per la parte, ' 4 per cento dalla petizione ﬁno al 1” settembre 1871 e del
dà. luogo all’eccezione di regiudicata contro chi domanda 5 per cento pel tempo successivo.
il tutto. Infatti quando il magistrato nega il tutto, nega
«Attesochè oggetto della presente lite; quale fu iniziata
anche la parte; chi mai può aver diritto al possesso
colla citazione 1 luglio 1879 decisa con la sentenza del tridella totalità, se non ha diritto di possedere neppure
bunale 5 ottobre p. p. e riproposta ora in appello, si e bensì
una parte di essa? Può dunque dirsi a priori, che la la stessa rifusione dello stesso danno fra le stesse parti
sentenza, la quale disconosce il diritto in una persona
nell’identica loro qualità.. Ladite diversiﬁca tuttavia per
di possedere la parte, statuisce pure che quella non ha
il tempo d'introduzione del carbone e di dazio richiesto
diritto di possedere il tutto; dalla reiezione dell’istanza sopra questo e per l’importo dei relativi pagamenti, la
riguardante la parte, scaturisce l’eccezione di cosa giucui rifusione si domanda.
dicata, che può sempre opporsi a chidopo richiegga il
« Attesochè avendo l’Impresa attrice posto a fondatutto. Crediamo pertanto si possa ritenere che allora
mento della presente lite la cosa giudicata nella prima,
quando una sentenza aggiudica una minor somma, e non non può questa Corte. in quanto vi abbia effettivamente
escluda che ne possa essere dovuta una.maggiore, si possa , la cosa giudicata, fare una nuova cognizione del diritto
reclamare in seguito questa, non rilevandosi in una tale pel principio: non bis in idem.
nuova domanda identità. di rapporto giuridico con l’ob« Ed essa deve, appunto in effetto della cosa giudibietto prima deciso (l).
cata, ritenere che il convenuto Comune d’Udine, qua43. Si riporta dal Ricci la questione che segue, perchè loro abbia esatto il dazio anche posteriormente al 1 luglio
ha servito di base a diversi giudicati non privi di impor1874 sul carbone fossile dall‘impresa introdotto per l‘ademtanza, e perchè ad ogni modo sviscera la materia ed
pimento del contratto fra loro stipulato per l'illuminail principio. Agendosi di somme o di annualità. dovute in zione della città, abbia con ciò violato, nella sua qualità
dipendenza di un medesimo titolo, ed in successivi pedi contraente, a proprio vantaggio ed a danno dell’Imriodi di tempo, si domanda se il giudicato che decide in presa. le condizioni del perdurante contratto d’appalto.
rapporto ad una annualità. o ad uno di questi periodi,
e che a questa si spetta il diritto di far togliere l'imme—
faccia statuizione di contro alle istanze ehe riguardano
diato effetto della violazione del contratto mediante la
altre annualità, o successivi periodi di tempo.
ripetizione giudiziale del dazio; giacché la sua percezione
La questione si presenta in forma duplice ed avversaavrebbe costituito quel danno illecito, che la Corte debbe
tiva. Poniamo il caso che la controversia decisa abbia ora ritenere, senza più poter farne una cognizione di meavuto per obietto la rata in specie domandata, la par- rito stante l’oppostavi eccezione di cosa giudicata.
ticolare annualità scaduta, ecc. ecc., ed allora le altre
« Ciò discende dal raffronto della. sentenza della Corte
domande per altre rate ed altre annualità. successive si
di Lucca colla domanda dell'attrice in questa seconda
risolveranno sempre in nuove cose, e non sarà. opponi- lite; imperciocchè nei punti sopra rimarcati, di violabile l’eccezione di cosa giudicata. Se, invece, nel ver- zione del contratto e di conseguente restituzione del
sare della rata o dell’annualità. si sia versato anche del
dazio pagato, — de eadem re agere videtur et qui non
titolo, discutendo verbi gratia della sua validità, la nostra eadem actione agat qua ab initio agebat, sed etiam
eccezione non è più possibilmente proponibile in un postesi alia experiatur de eadem tamen re (2) et eamdem cauriore giudizio che riguarda altre annualità od altre rate.
sam facit origo petitionis (31, ei generaliter emeeptio
Scatono infatti questo da uno stesso titolo, e per conserei judicalae obstat, quoties inter eardem personas eaguenza quanto si statui da giudice perla domanda che dem quaestio revocatur, vel alia genere judicii (4).
si riferiva alla rata o alla annualità. deve valere per
« Fuori di luogo sarebbe dunque la riproduzione che
quel che riguarda l’istanza che ha rapporto a succes- fece il Comune in appello dell’eccezione già respinta dalla
sive annualità e a successive rate, imperocchè la conCassazione e dalla Corte di Lucca, sul nessun danno e
troversia che di nuovo si agita, è quella medesima, che sulla nessuna colpa, da esso incorsa nell’imporre sulla
già si decise con pronuncia ormai rimasta ferma e regiu- generalità. il dazio del carbon fossile per averlo fatto
dicata. Prendiamo le decisioni che si attagliano al caso.
nei riguardi pubblid, ea; necessitate morali, com'esso lo
La Corte d’appello di Venezia, con sua decisione 5 febchiama. Resta invece rimesso alla cognizione della. Corte
braio 1880, ragionava. come segue:
il punto soltanto, se ed in quale importo siasi veriﬁcato
« Se la cosa giudicata nel merito della domanda di
quel danno per l’epoca posteriore al 2 luglio 1870 » (5).

( 1) Ricci, Delle prove, n. 355, p. 663.

(2) Leg. 5, Dig. De except. rei jud., 44, 2.

(3) Leg. 11, g 4, ib.

(4) Leg. 7, 5 4, ib.
(5) Appello Venezia, 5 febbraio 1880, Comune di Udin»
e. Società del gnz (Giurispr. It., xxxu, n, 268).

248

Cosa GIUDICATA
N

E la Cassazione di Roma:

« Attesochè e chiaro clio, quando venga., in una causa
in controversia l’ interpretazione e l’efﬁcacia di un titolo, benchè per un limitato eﬁ‘etto, il giudizio, una volta
pronunciato, non può non fare stato tra le stese parti

anche per elîetti non compresi espressamente nel primo
giudizio. Sarebbe infatti assurdo, ogni volta che si facesse luogo a prestazioni derivanti da un titolo. il poter

tornar sopra controversie concernenti il titolo stesso, gia
deﬁnitivamente decise.
« Ciò moltiplicherebbe inutilmente le liti, ed avrebbe

caso, e quindi la relativa eccezione non fosse di ostacolo
a che essa Corte potesse di nuovo pronunciare sulla cccezione medesima, come infatti pronunciò accogliendola.
« La Corte di merito ritenne che tra il giudizio (le.
ﬁnito con la predetta sentenza 21 ottobre 1888 e l'….
tuale, nel quale fu pronunziata la sentenza del Tribunale
di Brescia 22 Giugno 1889, non esistesse identicità, perchè
quella prima sentenza del 1888 fu pronunciata in g….
dizio d’opposizione contro i precetti del 1885, e l’attuale
giudizio verte sulla opposizione contro i precetti del 1888.
« Questa semplice diversità. della data dei precetti non

per conseguenza la contrarietà dei giudicati. Esistendo
dunque un giudicato, il quale dichiarò che il diritto di
esecuzione spettante al Roggeri perle regie patenti era

era ragione sufﬁciente per concludere sulla non identità.

limitato ad una parte della sua fabbrica, benché il me-

giudizi nella loro sostanza erano identici per [’ identità

desimo venisse pronunziato all’eﬁ‘etto di tenerlo obbligato

della domanda fatta dalle opponenti sorelle Cadeo contro

al pagamento dei tributi anteriori al 1856, esso fa au-

i precetti medesimi con le due citazioni in opposizione

torità. di cosa giudicata anche pei tributi posteriori in

del 10 febbraio 1886 e del 16 gennaio 1889, e se emer-

quanto, in ordine a questi, il Roggcri non abbia eccezioni

geva la cosa giudicata perla concorrenza degli estremi

diverse da. opporre » (1).
Bene ripete la Cassazione di Torino che la regola generale e fondamentale è sempre quella della identità.

designati dall‘art. 1351 c.c.

del fatto e del rapporto giuridico, tantum judicatum
quantum litigatum.
Non è sempre vero che con l‘eccezione di cosa giudicata si possa far respingere un diritto che ha per prcsupposto il presupposto di un diritto giudicato; e solo
vero nel caso che nel precedente giudizio siasi giudicato
anche sul presupposto In altri termini, il presupposto
della legittimità. del debito nel giudicare sulla pura domanda d‘interessi, come presupponente altresi la legit-

timità del debito del correlativo capitale, che ne è la
causa efficiente, e di cui quelli sono accessori, può efﬁ-

cacemente opporsi come cosa giudicata estendentesi in
ordine al capitale, quando in quel primo giudizio, pur
pronunciandosi solamente sopra gli interessi, siasi conosciuto e giudicato altresi sulla legittimità del debito del
capitale (2).
“.Il criterio del rapporto giuridico deve adunque informare l’apprezzamento sulla identità. della domanda.
Non bisogna nasconderci che, tuttavolta, le questioni in—
torno alla massima si sollevano ad ogni piè sospinto.
Però e agevole in ogni caso, ponendo il principio, trovarne anche conseguente il conforto della giurisprudenza.
Fu oggetto di quesito se la sentenza, che accoglie o respinge l’opposizione fatta ad un precetto, formi cosa
giudicata sulla identica opposizione che venga poi fatta
ad altro precetto, massime se questo non sia che una
rinnovazione del primo.

Ninn dubbio al proposito; il rapporto giuridico, l’eadem
quaestio, e le regole fondamentali dell’istituto non hanno
nulla a temere dall’accoglimento d’una tale deﬁnizione
statutiva.
La Suprema Corte di Torino si occupa del tema in un
suo giudicato. In causa, le era stata sottoposta censura
per mancata motivazione e per violazione di cosa giudicata. Dice, fra altro, la Cassazione torinese:
« La Corte di merito ritenne che la cosa giudicata che
si traeva dalla sentenza della Corte di Brescia 21 ottoore 1888, con la quale veniva rigettata l'eccezione di
prescrizione dall’azione ipotecaria, non si verificasse nel

__ (1) Cassaz. Roma, 31 luglio 1880,Roggeri e. Finanze dello
stato (Giurispr. It., xxxu, 1, 1114).
(2) Cassaz Torino, 2 dicembre 1885, Sartori c. Fabbriceria.

di Cigole (Mon. Trib., 1886, 12).

dei due giudizi, che per tutt'altri elementi poteva essere
indotta od esclusa. Nel caso, doveva ricercarsi sei due

« A prescindere dal riﬂesso che tanto i precetti del
1885 quanto quelli del 1888 erano identici, perchè e per
gli uni e per gli altri veniva intimato ai debitori personali il pagamento della loro quota di debito, ed alle

altre tre sorelle, terze posseditrici del fondo Cantoni, di
pagare il residuo debito su esso fondo garantito, o di
rilasciare il fondo stesso, e perchè i precetti del 1888 non

furono che una mera rinnovazione di quelli" del 1885, a
prescindere da tutto ciò, còmpito della Corte di merito
era quello di vedere se l’opposizione elevata contro questi
era la medesima che si era elevata contro quelli. Ed invero, l‘azione spiegata in via di opposizione era quella
che dava carattere e natura. al giudizio, e designava la
materia del contendere.
« Ma tale indagine fu affatto trascurata dalla Corte
di merito in sede di rinvio, la quale, basandosi solamente

sulla diversità delle date dei precetti, ne dedusse la non
identità dei giudizi, ed escluse perciò l’eccezione di cosa

giudicata.
« Ma si accennò più sopra che la data dei precetti
non era quella che formava l'oggetto e la materia dei
due giudizi.
« La Corte di merito pertanto mancò di motivazione
per giustiﬁcare la di lei ritenuta non identità. dei giudizi, e la non esistenza di cosa giudicata in relazione
appunto alla eccezione della prescrizione dell’azione ipotecaria e al disposto del citato art. 1351 c. e. » (3).
E noi pensiamo che neppure visia da distinguere fra
precetto mobiliare ed immobiliare; il mezzo d‘esecuzione
e nella scelta del creditore, nè l’elezione di una delle diverse vie cspropriativc importa alterazione della questione o del rapporto giuridico nella insita sua essenza.
Così la cosa giudicata, sòrta in un giudizio di opposizione a precetto immobiliare, ha edotto anche per altra
opposizione a precetto mobi’iare, quando si tratti della
stessa questione (4).
45.« L’unità. del giudizio non importa anche unità di ciò
che si domanda, essendo lecito di proporre nello stesso giudizio domande diverse » (5). Si faccia l‘ipotesi che avanzate due domande, stabilendosi riguardo ad una che

il convenuto e crede puro e semplice del debitore, sil—

(3) Cassaz. Torino, 15 settembre 1894, Cadeo e. Cadeo (Mon.
Trib., 1894, 934).
(4) Appello Roma, 2 maggio 1894, Scibo-na c. Impresa dd'
l'Esquilino (Temi Ram.. 1894, 204).

(5) Ricci. op. cit., n. 359.
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fatta decisione non osterà. a che la qualifica di erede
puro e semplice possa di nuovo discutersi, se il gind1z10
si continui per pronunciare sull’altra domanda. La Cas?
sazione di Napoli ha ragionato e deciso del caso in questi
termini:
« 11 Supremo Consesso accoglie un relativo ricorso alla

mal ritenuta cosa giudicata sulla qualità. nella ricorrente
di erede pura e semplice della madre, dichiarando che

la censura e ben fondata. Secondo il parere della Cassazione, la Corte di merito ha assai leggermente ventilata la questione; essa non ha detto altra cosa se non

che sarebbe manifesta contraddizione attribuire nello
stesso giudizio, promosso in base di unico titolo, e fra
le medesime parti, all’erede della debitrice di due somme
la qualità. beneﬁciata per un debito e negarla per l’altro.
« Occorreva invece studiare le condizioni volute perchè
si avesse il giudicato. Non basta l’esser uno il giudizio
che e mezzo soltanto ad ottenere la condanna, non basta
che sia uno il titolo e medesime le persone, ma è ne-

cessaria l’identitit della cosa, eadem res, elemento principale che nella specie mancava, perchè due erano icrediti. L’uno quello delle lire cinquantacinquemila chiesto
contro la ricorrente, quale erede della madre, ebbe la
sua fase ed impegnatasi per esso la questione della qua—
lità beneﬁciata, fu risolnta contro la ricorrente. L’altro
delle lire centomila, chiesto prima in nome proprio
contro la ricorrente e poi anche come erede della madre,
appunto perché l’esame fn limitato dapprima all‘obbligo
della ricorrente nel nome proprio, non fu discusso sotto
l‘altro rapporto della qualità. di erede, e l’esame sotto
un tale rapporto si è fatto in rinvio ed essendo ancora
aperto il giudizio l’eccezione della qualità. beneﬁciato.
poteva ben proporsi come ogni altra eccezione perentoria. La cosa giudicata, adunque, in ordine a tale qua-

lità. fu esplicita in quanto al credito delle cinquanta—
mila lire, fu speciale a tal credito. non poté riguardare
l‘altro. perchè, allora che fu decisa tale questione, non
si era sostenuto che anche l’altro credito si dovesse
dalla ricorrente quale erede della madre, e ciò resta
indubitato. Rimane solo a vedere se ciò che fu dichia-

rate per l’un credito in quanto a detta qualità debba
fare stato e costituire un ﬁne di non ricevere e di non
esaminare la stessa questione in ordine all’altro credito.
1 giudizi per la dichiarazione della qualità. di erede un
tempo chiamavansi giudizi di qualita, come quelli di
stato, che, resi una volta, facevano stato erga omnes per

sempre. La qualità ereditaria si notava essere unica ed
indivisibile, da non potersi variare rispetto ad altre persone. Ma una più esatta dottrina, confortata dalla più
recente giurisprudenza, ha fatto rilevare che, se una qualità. e in sè stessa ed in astratto indivisibile, i diritti e
le obbligazioni che ne derivano sono al contrario passibili

di divisione, che l’autorità. della regiudicata va ristretta
nei limiti comportati dall’art. 1351 del codice civile, e
non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato il soggetto della sentenza, che gli effetti del con-

tratto giudiziale non possono oltrepassare i limiti della
cosa giudicata. Ora, ammessa l’identità della persona
del creditore e del debitore, l’identità. della cosa manca
quando si tratti di credito diverso, perchè il magistrato

non ha inteso giudicare, nè le parti hanno inteso di sottomettere alla decisione che l’oggetto della prima do—
manda, quia neque litigatores, neque judea: de alia

quam de urgenti actu intelligant ( 1).
«Bisogna che sia lo stesso corpo, la stessa.quantitai,

(1) Legge 21, Dig. de except. reijud.
32. — Dior.sro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4“.
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lo stesso diritto, idem corpus, eadem quantitas, idemjus.
L'identità. della causa proxima. actionis può esservi
etiam in olio gcnercjudicii, ma la cosa deve essere la
stessa nell'aclione et exceptione ex stipulatu, relativa
però sempre allo stesso fondo. La quarta condizione per
aversi la cosa giudicata è l’eadem condictio persona—
rum, disposizione codesta tratta anche dal diritto romano. Esaurita una domanda proposta nel nome proprio,
non osta che la si ripeta in altra qualità., come nella
specie la domanda proposta contro la ricorrente nel
proprio nome per il pagamento delle lire centomila, non
e di ostacolo, come si e ritenuto, che si sostenga ancora
contro di lei nella qualità. di erede della madre; ma

da ciò deriva appunto che non vi sia la cosa giudicata,
che quando si giudica della domanda nell’altra qualità
si possa invocare il pregiudizio della cosa giudicata, perchè giudicandosi per la prima volta su detta dimanda
nella nuova qualità., tutto è integro, e le eccezioni di
ogni sorta sono ammissibili.
« Di nessuna importanza sarebbero poi le circostanze

dell’unico giudizio, della riserva fattasi di pretendere le
lire centomila contro la ricorrente anche quale erede

della madre, di essere lo stesso il creditore.
« Si notò di già che l’unicità. del giudizio è una con—
dizione indifferente come accidentale, perchè tanto signiﬁca l’azione cumulata per il pagamento di due crediti,
e la successiva, mentre si deve veder sempre su qual
credito abbia provveduto la sentenza che vi si oppone

come giudicato e nel rincontro, in quanto alla responsabilità. della ricorrente, come erede della madre, fu riservata ed attuata poi quando non si ebbe più fede su
quella diretta contro la stessa nel nome proprio.
« La riserva fattasi allora e poi spiegata ed ammessa
importa che prima non si esaminò affatto la domanda
delle centomila lire nel senso della responsabilità come
erede della madre, e ciò conferma che non vi potesse
essere sentenza al riguardo che costituisca il giudicato.
Ed inﬁne l’identita‘t della persona del creditore può far
veriﬁcare una delle condizioni volute dalla legge per
aversi la cosa giudicata, ma non fa veriﬁcare le altre
della identità. della cosa e della condizione delle persone.
Tali circostanze producono un’impressione che in certa
guisa conduce a ritenere che essendosi una volta discussa la questione della qualità, non si possa esaminare
di nuovo l’eadem quaestio 'che importi la cosa giudicata; ma è questo un erroneo concetto, perchè. trascura
le altre condizioni dell’identità. della cosa o della qualità.
delle persone; e l’eadem quaestio non può da sè sola
stabilire il giudicato.

« Le dette condizioni costitutive della cosa giudicata,
riprende la Cassazione, sono richieste in generale senza
distinzione e limitazione alcuna, onde l’eccezione della
qualità si compenel. ’a nella difesa per escludere l’azione,

perchè riducesi in sostanza a liberarsi dall’obbligo che
si pretende come per la validità. ed esistenza, cosi per
maggior ragione per la limitazione di esso ad alcuni
beni soltanto, cioè a quelli ereditari, salvando i propri.
Cosicché se e respinta per un credito, 0 rispetto ad
un creditore, non è impedito il proporla contro altro
creditore, e per altro credito, e nulla importa che per
l’uno sia stata la qualità ereditaria ritenuta e si possa
per l'altro escluderla.
« Non deve imporre la possibilità. di due diverse sentenze sulla stessa cosa e questione, ed un esempio, il
più grave, si trova nella legge 15, de ino/7°. testam.
«I due giudicati contrari vanno eseguiti nell’interesse
della società. per rispetto dovuto alla cosa giudicata, e
se è questo un inconveniente, e inconveniente che di-
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pende dalla imperfezione delle umane cose e delle istituzioni, ma è sempre minore dell’altro di impedire l’e-

same e la difesa che può alcune volte. riparare ad un
danno patito per difetto di essa per un credito diverso » (I).
In questo suo elaboratissimo giudicato la Cassazione
di Napoli svolge tutta quanta la questione che in questo
numero togliemmo ad esame.
46. Riguardo alla sentenza emessa in tema di azione
possessoria si e fatta questione se essa formi o meno

47. Altra questione verremo accennando, però di non
grave importanza.
Si domanda se, allorchè dal giudicato si evince chele
sue conseguenze riguardo alla questione decisa sieno limitate ad un certo tempo, si possano poi le medesime
conseguenze estendere al tempo ulteriore senza disconoscere la portata dello stesso giudicato. Risponde la (Jas.
sazione di Milano (6):
« Attesochè, nel primo giudizio del Capitolo cagliari-

tano contro il Demanio, le parti concludevano concordi

cosa giudicata. Il caso non è grave, e forse non avrebbe

e la sentenza del 9 settembre 1854 apertamente dichia-

importanza, se non avesse una storia anche in diritto
francese. Una sentenza emessa in possessorio riconobbe
in una delle parti il possesso annuale; si domandò se
questa decisione avesse potuto creare autorità. di regiudicata sopra una nuova istanza intentata dopo diversi
anni, dalla stessa parte. si vede subito la futilità della
questione. Il primo giudice, dice Laurent commentando
il rigetto 26 gennaio 1869, aveva deciso che alla parte
spettava il possesso annuale per il tale anno; si domandava all’altro giudice che avesse riconosciuto il possesso
anche per un altro anno. Perchè sono possessore nel
1874, soggiunge il Laurent, si può dire che io lo debba
essere anche nel 1880? 11 possesso non può ogni giorno,
forse, cambiare di mano e di carattere? (2).
Quello adunque che è paciﬁco in diritto francese è
pure massima anche della dottrina e della giurisprudenza patria. Le sentenze emanate nei giudizi possessori come quelle che ad ogni nuova statuizione hanno
fondamento in diverse obbietto, un rapporto giuridico
diverso, non hanno nè a ﬁlo di logica, possono averci

rava che gli elîetti di esso giudizio dovessero intendersi
limitati alla sola annualità del 1851 e non potessero protrarsi sull’avvenire;

caratteri e le condizioni giuridiche della cosa giudicata (3).
Invece si presenta più serie il quesito, se la cosa giudicata in possessorio, non pregiudichi la questione di
merito in petìtorio.
Non ci, pare dubbia, però, la soluzione della premessa
questione: per noi è indiscutibile che non vi ha luogo di

applicare l’eccezione di cosa giudicata pel solo fatto che
chi contesta in petitorio sia rimasto soccombente in una

azione antecedente in possessorio (4).
La qualiﬁcazione del diritto fatta dal magistrato ai
ﬁni dell’azione possessoria dedotta in lite, non pregiudica
al giudizio petitorio ed alle questioni, che in occasione
di questo potranno provocare l’esame del giudice competente (5).

Quale è, infatti, la cosa domandata nelle due azioni?
Certo non è la stessa; nell’azione possessoria l‘attore
insta semplicemente per essere mantenuto, o reintegrato
nei possesso; invece che in tema di azione petitoria egli
tende a_farsi attribuire un vero e proprio diritto di pro-

« Che, non ostante, la Corte di Cagliari negli ultimi

due giudizi attribuì alla detta sentenza l’autorità. della
regiudicata per farla influire decisivamente anche sulle
annualità. 1853, 55, 57 e 59;
« Che, preoccupata da tale pregiudizio, ritenne infatti

come cosa gia prestabilita irretrattabilmentc che la
scrittura 19 luglio 1824 avesse indotto fra le parti un
vincolo non capace di essere disciolto giammai, se non
per loro consenso reciproco;
« Che, per verità, i giudici del 1854 non dissimularono
nella parte razionale del loro giudicato tale appunto essere stata l’opinione loro sulla portata di quel documento, ma non si arrestarono a questo: procedendo innanzi nei loro ragionamenti, considerarono ancora come
sarebbe stato contrario alla giustizia e alla buona fede
che il Demanio, senza preventivo diﬁidamento in contrario, avesse lasciato celebrare dal Capitolo la festa del
1851, e poi gli denegasse il pattuito consenso. Dalla
quale considerazione risulta che allora sussisteva un motivo speciﬁco, desunto dann principio di equitit, il quale
bastava a legittimare la condanna, quando pure il titolo
del 1824 avesse dovuto stimarsi rivocabilc a volontà di
una sola delle parti;
« Che cosi non si poteva nella sentenza 1854 trovare
il carattere di regiudicata, se non sorpassando i conﬁni
che essa medesima si era imposto nella maniera più
.espressa e formale, e se non confondendone, contro le
più ovvie regole della soggetta materia, un motivo so-

vrabbondante ed innocuo colla sua parte dispositiva, la
sola capace di costituire diritto fra i litiganti ».

48. Fatto il caso che un giudicato precedente accordi
al creditore una data somma per danni-interessi, una
seconda sentenza potrà accordare inoltre a quello gli
interessi della domanda primitiva? Occorre vedere quale
fu l’oggetto della prima domanda., se cioè gli interessi
erano compresi, se questi formarono oggetto di discussione, o se furono negati.
_

prietà.. E vero che tanto l‘azione possessoria quanto la

Il Dalloz fece questo dubbio in una nota giurispruden-

petitoria hanno nel loro ﬁne qualche cosa di simile, vale
a dire la detenzione ﬁsica e materiale della cosa, ma
non e men vero che i due scopi sono poi in sostanza
diversi, come quelli che rappresentano due dillercnti oggetti riguardo specialmente alla essenza del più volte
mcntovato rapporto giuridico. Bene dicevamo quindi
come si abbia a dar peso meglio alla natura giuridica
che alla. materialità, quando si parla di oggetto della
domanda.

ziale alla Cassazione.
L’attore chiedeva i danni-interessi, indi gli interessi
della domanda. Gli interessi avevano cosi formato oggetto della. discussione, ma il giudice, senza pronunciarsi
specialmente sugli interessi, attribuiva una data somma
per tutti i danni-interessi.

(1) Cassaz. Napoli, 8 giugno 1885, Spada c. Spada (Giur.

(4) Cassaz. Torino, 31 marzo 1886, Ghiglioiti c. Caparzo

Dalla' combinazione del dispositivo con la motivazione
risultava che il giudice aveva compresi gli interessi nella
somma totale dei danni-interessi che aveva accordato
'

It., xxxvu, I, 656).

(2) Principes dc droit civil, xx, n. 44.
(3) Cassaz. Roma, 8 aprile 1891, Prefettura di (.'nltmu'ssctta
c._ Comune di Castrogiovanni (Legge. 1891, il, 40).

(Giurz'spr., Torino. 1886, 447).

(5) Cassaz. Roma, 31 marzo 1892. Capitolo Illctrop. di Ferrara. c. Azzolini ( Corte Suprema, 1892. n, 97).
(6) 11 luglio 1864, Finanze e. Capitolo Mctrop. di Cagliari
(Giurispr. lt., xv1, I, 529).

COSA GIUDICATA (CIVILE)

all'attore (l). La seconda sentenza, accordando gli interessi che la prima aveva negato, violava la cosagiudicata.
,

251

dal legislatore perché possa rendersi opponibile l’eccezione di regiudicata. Nel proposito si esprime cosi la

tenza passata in giudicato, le annualità. degli interessi
sugli interessi, scadute sino all’epoca della dimanda, non
costituisce la detta sentenza giudicato per le annualità
scadute posteriormente ad essa. e non comprese in con-

Suprema Corte di Roma:
« Se nel presente giudizio concorrono le stesse persone
che nel primo, vi mancherebbe sempre l’identità. dell’ali.
bietto; mentre nel primo giudizio si questionava intorno
a due soli fondi, Camarata o Paccione, nel giudizio presente si disputa di altri fondi diversi da quelli testè

danna (2).

nominati.

49. Sul se la sentenza., che in un precedente giudizio
abbia respinto una data eccezione, non sia di ostacolo
a che in posteriore giudizio, basato su diverso obietta,

« Ed e chiaro che il punto della questione risiedendo
sostanzialmente nel vedere quali fondi appartengano al

si possa riproporre e discutere la eccezione medesima,
perchè, mancando l’ identità. della domanda, esuli cosi in

permettere di aggiudicare al beneﬁcio parrocchiale gli
ultimi, unicamente perché fu giudicato che gli apparte-

Invece, dichiarate dovuto in virtù del patto, con sen-

argomento una delle essenziali condizioni dalla legge ri—
chiesta perchè sia opponibile il giudicato, ebbe a osservare la Corte d’appello di Bologna:
« Atteso, sulla seconda eccezione, che contro l’impro-

ponibilitd d’azione da parte della Turchi-Guidi a fare
opposizione al concordato, eccepita come sopra dal Lugatti, fu innanzi tutto obiettato. dalla. difesa di detta
Turchi la regiudicata in forza della precedente sentenza
31 luglio scorso di rigetto di eguale eccezione spiegata.
dal medesimo Lugatti. Nè il tribunale, nella motivazione
dell‘appellata sentenza, fu alieno di valutare favorevolmente un tale obietto (essendosi riproposta la stessa
regiudicata).
'
« Ma questa Corte, per quanto voglia ravvisare che
scopo del Lugatti sia sempre stato quello d’impedire con
le due eccezioni in discorso che la Turchi potesse fare
opposizione al concordato, pure non può a. meno di non
riconoscere che nel caso specifico non si veriﬁcano strettamente gli est-remi che occorrono per una. regiudicata.
lmperocchè diverse sono le cause e condizioni dei due
giudizi: la prima essendo per ottenere la Turchi l‘ammissione al passivo del fallimento, e l‘odierna per opposizione al concordato; nella prima combattendosi la
Turchi per poterla escludere dal ceto creditoria; nell'attuale per toglierle l’azione come creditrice posteriore
al concordato, di fare opposizione al medesimo.
« Non concorrendo dunque nei due giudizi strettamente
l’id ipsum de quo agitur, l'eadem causapetendi et eadem
condiclz'o di cui ai testi di Paolo e di Ulpiano, che estesamente furono svolti e commentati da questa Corte nella
recente sentenza del Fondo culto e. Cassa. di risparmio

beneﬁzio parrocchiale, nessuna logica giuridica potrebbe

nevano i due primi. E sarebbe una petizione di principio
il soggiuugere che i due primi formano parte e come
tutto un insieme cogli ultimi, perchè propriamente in ciò
consiste la vitale questione della causa odierna. Si per
gli uni che per gli altri ibridi si è agitata la medesima.
questione, ma la identità della questione, l’eadem causa
petendz‘, verissima e fondata per un obbietto, riesce falsissima e senza. alcun fondamento per un altro; come
appunti:» accade nel caso presente in cui i due primi fondi
appartengono al beneﬁzio e gli altri alla fabbriceria ed
amministrazione della chiesa parrocchiale » (4).
5 3. — Identità della causa della domanda
(causa petendi).
51. La stessa causa. — 52. Teoria della causa prossima e della
causa. rilnota. —— 53. Nuovi documenti e nuove ragioni non
alterano l‘identità della causa petendi. — 54. Questione.
— 55. Vizio di forma. e vizio di sostanza. — 56. Altra
questione. — 57. Cause insorgenti posten'ormcnte al giudicato.

51. L’articolo 135l del codice civile esige per secondo.
condizione a che vi possa essere cosa giudicata, che la
domanda sia fondata sulla causa stessa (5).

Ed il dubbio, che ci si presenta subito nella dottrina, in
ordine all’argomento, si è questo: che cosa intendeil legislatore per causa della domanda? Il quesito e stato stu-

diato di lunga mano in diritto francese, nella quale dottrina si avvertirono grandi difﬁcoltà nell'applicazione del

di Ravenna, non può perciò ritenersi l'ondata l’opposto.

principio, giusto perchè, si diceva, il codice non aveva
ben deﬁn‘lto la parola..
Pothier (6) non sa spiegare che cosa sia la causa, sta-

regiudicata, e conviene di conseguenza passare alla disamina dell‘eccezione d’improponibilitzi. per vedere se vi
fu la dedotta violazione di legge » (3).
50. L‘identitzi della domanda non e a confondersi
con quella della causa petendi. Cosicché, domandata una
diversa cosa, non è lecito dire dopo che sia la stessa,

sonali. Allard pure sembra. si appoggi in tutto al diritto
romano, facendo riserva però per quanto ha tratto alla
distinzione fra azioni reali ed azioni personali (7).
Intanto adunque gli scrittori sono in generale d'accordo
nel riconoscere che la teoria, per cui si fa capo alla distin-

solo perchè la causa della nuova domanda, sia quella.

zione tra azioni reali e azioni personali, non può essere

medesima della precedente. Cosa. domandata e causa
della richiesta, per la legge, sono due distinti e particolari criteri: confondere le due idee e fa.rne una sola

applicabile in diritto francese.
Degli scrittori francesi, I’Aubry ct Rau hanno forse più
esattamente deﬁnito la causa, proiìlandola cosi : « La causa
e il fatto giuridico, che forma il fondamento diretto ed im—

.e tanto come sopprimere una delle condizioni richieste

(lg) Dalloz, Rep., voire Chase jugc'e. n. 120 (Cassaz., 7 marzo
).

(2) Cassaz. Napoli, 10 settembre 1896, Furco c. Trotta
(Gazzetta Proc., xxvm, 183).

(3) Appello Bologna, 22 dicembre 1885, Belletti, Lugatti
c. Turchi-Guidi (Giurispr. It., xxxvul, n, 155).
.(4) Cassaz. Roma, 19 gennaio 1882, Parrocchia di Castro-

giovanni c. Intendenza di Caltanissetta (Giurisprud. Ital.,

xxx1v, i, 3, 118).

bilisce solo una distinzione fra azioni reali e azioni per-

(5) V. App. Modena, 25 settembre 1888, Rangoni-Tern'
c. Rangoni-Illucchiavclli (Annali, 1888, 2, 530) ; Trib. Bari.

10 giugno 1893, Gentili e. Credito Fondiario della Banca
Nazionale (Pisanelli, 1893, 148); 25 febbraio 1893, Fondo
Culto e. Settami (Id., 1893, 20); App. Bol—gus, Qaprile 1897,
Panzavolta c. Arcispedale S. Anna (Monit. Giurid , Bologna,
1897, 277).
(6) Pothier, Obbl.. % 894.
(7) Op. cit., p. 240 e seg.
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mediato del diritto o del beneﬁcio legale che una delle parti
l‘a valere per via d’azione o di eccezione » (1); ma però
dobbiamo notare come questa deﬁnizione comprenda un
pericoloso accenno alla distinzione tra causa diretta e
indiretta, tra causa mediata ed immediata, tra causa
prossima e remota, distinzione che rimonta. a Nerazio,
e che ha dato luogo a conseguenze di falsi, quanto complicati principii, come vedremo in appresso.
Più precisamente il Colmet di Santorre, che abbandonò
ogni idea di distinzione, disse che la. causa è il fatto ginridico che stabilisce il fondamento del diritto (2).
Si chieggono 20.000 lire quale prezzo di una vendita.
La causa della domanda è qui fondata sul l'atto giuridico
della vendita, nel quale il richiedente ha l’appoggio al
suo diritto a reclamare il prezzo.
Se in seguito mi si richieggono altre 20.000 lire a titolo di prestito, e chiaro che si da altra e ben diversa
base alla domanda; onde essa non può più ritenersi l'ondata sulla medesima causa, sibbene su causa diversa, e
l’eccezione scatente dal giudicato primo, non è, per conseguenza, opponibile.
Possiamo pertanto concludere che per quel che ri—
guarda dottrina e giurisprudenza non è dubbio che sia
da accogliersi incondizionatamente la massima, che la
causa non e altro che il fatto giiu‘idico costituente il fondamento del diritto, che si reclama in giudizio.
. Nell’argomeuto, ecco un giudicato abbastanza tipico.
E la Corte d’appello di Messina che pronuncia (3). Non
basta la identità. della cosa per potersi dedurre la eccezione di regiudicata; e indispensabile anche il concorso
di altri due elementi, di altri due requisiti. E necessario,
cioè, che la domanda sia fondata sulla medesima causa
(eadem causa petendi) e'sia proposta tra le medesime
parti e nella identica qualità (eadem candictz'o personarum). Tale il l'onda del disposto dell‘articolo 1351 codice
civile.
Se le questioni agitate e decise nel primo giudizio non
sono identiche a quelle che si propongono nel secondo,
se identico non è il fatto giuridico da cui nasceva il diritto, che e di fondamento all’azione e che delinea la materia della contesa, se diversa èla ragione del decidere,
allora non può certamente parlarsi di cosa giudicata, la
cui autorità vuolsi riconoscere solo quando la sentenza
gia pronunziata possa trovarsi in ragionevole ed effettiva
collisione con quella che si pretende ottenere. Una me—
desima cosa può essere dovuta per più cause, e la sentenza che rigetta l’azione spiegata in base ad una di esse,
non può costituire cosa giudicata per l’altra.
La Corte di Messina si domanda quale fosse stato il
soggetto, quali le dispute di un giudizio promosso dagli
eredi di Federico l’oquisch nel 1869 e deﬁnito con le sentenze di quella stessa Corte nel 23 gennaio l871, 13 gennaio e 22 luglio 1876.

Nota la Corte, che in quel giudizio si disputò soltanto,
se in base al testamento di Federico Poquisch, in data
Il marzo 1826, i beni afﬁdati all’amministrazione del
guardiano pro tempore del convento di San Francesco
in Messina per l’adempimento del maritaggio, delle ele-

mosine occulte e dei ristauri ai sacri arredi di quella
chiesa, disposti dal testatore, spettassero agli eredi del
sangue, ovvero al demanio che, in virtù della legge di
soppressione 7 luglio l866, ne aveva preso possesso come
beni esclusivi del convento.
La Corte riconosce che in quei giudicati essa pronunciò
non essere applicabile la soppressione né al maritaggio,
(1) Aubry ct Rau, t. V|, & 769.
(2) Colmet de Santerrc, t v, 5 328.

nè alle elemosine, ma solamente al legato per ristauri
di arredi sacri; cosicchè dichiarò, quindi, di pertinenza
degli eredi tutti i beni, meno un certo forno che agg…dicò al demanio in soddislb.zione del soppresso legata

Altre questioni non furono discusse, uè decise. Della
cappellania istituita con l’istrumento 6 luglio 1826 non
si parlò adatto, perchè il demanio a quel tempo ne igno.
rava l’esistenza, e non sapeva che la rendita delle trecento lire era stata dal testatore costituita in dotazione
di quella cappellania.
Nel giudizio, invece. che forma oggetto della maSsimn,

le Amministrazioni del demanio e del Fondo pel culto,
reclamano quella rendita come dote particolare della

cappellania anzidetta, che dal Federico Poquisch fn foudata con l’ istrumento 6 luglio 1826, e poi fu colpita dalla

legge 15 agosto 1867.
Qui, adunque, dice la Corte messinese, la causa pelcncli,
evidentemente e diversa, e diverso il soggetto della lite.

Trattasi di una domanda nuova per causa diversa, di
cui nel giudizio precedente non si discusse affatto. Quindi
non è possibile una collisione tra la sentenza che si chiede
ed i giudicati anteriori. Ma, prosegue quel magistrato,
non è diversa soltanto la causa petcndz' ; e diversa pure
la personalità. giuridica del Demanio. lnl‘atti questo prese

possesso dei beni ed intervenne a difendersi nel primo
giudizio in qualità. di successore del soppresso convento;
altra qualiﬁca ed altro titolo non assunse mai. Ora invece spiega la sua azione unitamente al Fondo pel culto,
nella qualità di rappresentante della cappellania istituita
dal Federico Poquisch, e procede in virtù della legge posteriore 15 agosto 1867, Dunque manca pure l'estremo
dell’cadem condictio pcrsonarmn.
.
Conseguentemente l’eccezione rcz' judz'catae opposta
dagli eredi del Federico l’oquisch contro la domanda
'nuova delle Anuninistrazioni del Demanio e del Fondo
pel Culto, non ha fondamento giuridico e doveva essere
respinta dai primi giudici. Cosi la Corte di Messina.
Bene, adunque, afferma il magistrato d’appello messi—
nese: che occorre sopratutto sia identico il fatto, il mo—
vente giuridico donde ha vita il diritto che e base al—
l’azione; se diverso è il carpetz's, diversa sara la ragiono.
del decidere, nè in un caso di questa fatta può ravvisarsi

la possibilità. di opporre il giudicato.
Lo scopo che si deve prender di mira nello stabilire
il cur petitur, si è quello di avere strettamente riguardo
all‘ intimo fondamento delle ragioni di diritto avanzate
in causa.
La indagine va condotta alla stregua dei princìpii obbiettivi di diritto, con sereno apprezzamento giuridico,
e non tenendo conto o calcolo alcune delle pastoie che
ne indurrebbe la formula scolastica quanto empirica che
distingue fra cause dirette e indirette, prossime e remotc, come pericoloso riuscirebbe l'accoglimento dell‘altro
rapporto ventilato nella scuola fra causa e mezzi.
La causa è la ragione giuridica del chiedere, come si
è già. ripetuto, i mezzi non sono, né possono essere al—
trimenti che le argomentazioni di l'atto e di diritto che _
servono a provare il fondamento e la sussistenza legale
di una domanda o di una eccezione.
52. Torna qui adatto dire qualche cosa di più particolare intorno alla distinzione fra causa prossima e remata.
La teoria della causa prossime della causa remota
fu esposta giù. dal Marcadé.
Aceennammo, come fosse il giureconsulto Nerazio il
(3) Appello Messina, 5 agosto 1886, Demanio c. Calvi
(Giurispr. IL, xxxv1u, il, 625).
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primo a far cenno della frase e del principio dei mo- seconda domanda diversiﬁca dalla causa della prima,
tivi prossimi e remoti. Marcadé stesso confessa pertanto onde non si riscontra opponibile qui l’eccezione del giu—
che la teoria e poco naturale e poco equa; essa si spiega. , dicato.
Il vizio della distinzione sopra accennata consiste nell'aver confuso lo scopo del giudizio coi mezzi impiegati
per raggiungerlo. Nell’uno e nell‘altro dei giudizi, dove
considerassero come cause quelle stesse che sono le più
remote, si aprirebbero nuovi giudizi per ogni nuova causa ‘ domandate la nullità del testamento per vizio di forma,
e si eternerebbero le liti; le che menerebbe a distruglo scopo che vi siete preﬁsso è sempre lo stesso, ma per
gere, a scalzare l‘autoritzt della cosa giudicata e ad ab- raggiungerlo siete partiti, nelle due ipotesi, da due diverse
battere cosi una delle precipue basi dell’ordine sociale.
vie: ora si e precisamente di questa diversi ta che necessita
Per impedire la molteplicità dei giudizi, i quali rimetdi tener conto, non già. dello scopo che vi siete preﬁsso,
per giudicare se la domanda sia, oppur no, fondata sulla
terebbero sempre in questione ciò che è stato giudicato,
bisogna limitare l’ idea della causa alla causa prossima, stessa causa.
La dottrina ha adunque ripudiata la teoria distintiva
e considerare le cause rimote come mezzi.
di Nerazio. La giurisprudenza invece, se non l’ha accolta
Èquesta la conclusione e la giustificazione della teoria
tradizionale delle cause prossime e remote (l).
nel suo portato giuridico, ne ha però conservato qua e
intanto per la distinzione scolastica tra causa pros- la la enunciazione adottando nella materia gli attributi
sima. e causa remota della domanda, si sostiene che, onde
di prossima e di remota nel deﬁnire la natura della
possa opporsi l’eccezione di regiudicata, e necessario solo _ causa petendi (2).
Così nella dottrina per causa prossima s’intende poi
che si riscontri l’identità della causa prossima; non importa che la causa remota sia diversa. Facciamo un ciò che noi chiamiamo il vero movente giuridico della
esempio, a questo applicando il principio:
domanda, il fondamento vero del diritto richiesto, la
Voi reclamato la nullità di un testamento per difetto
vera causa insomma; per causa remota ciò che non è
di forma, sostenendo che mancò un testimonio fra quelli
propriamente la causa della domanda, ma piuttosto uno
dei qualsiasi mezzi coi quali essa può avanzarsi ,o coodalla legge richiesti, perchè appunto un d’essi, che fu
assunto all’ufﬁcio di teste, non ne aveva la capacità giu- nestarsi. Accenniamo ad un recente giudicato dal quale
pare risulti ammessa la distinzione in parola. Si vedra
ridica. La vostra istanza e reietta. Dopo, domandate la
invece come della antica teorica non sia rimasta nella
nullità. dello stesso testamento per vizio pure di forma,
ma che è un altro vizio diverso da quello su esempliﬁdecisione che la dizione antica ed il mero rapporto forcato (per non avere, ad esempio, il notaio lette le dispo- malistico di Nerazio. Stabilito che l’anima causa petencli
va cercata nella causa prossima, non nella causa resizioni al testatore alla presenza dei testimoni). Si domota del domandare, si applica la massima al caso di
manda se sia possibile l’opporvi il giudicato.
[sostenitori della teoria in esame rispondono che si, distanze legali. Si conclude, così, che la sentenza che reimperoccln‘e la causa prossima della domanda in entrambi spinge la domanda di soppressione di un prospetto fondata sul difetto della distanza legale, ritenendo che questa
i giudizi, dicono, è la stessa, vale a dire, il vizio di forma,
fu rispettata, non perde la sua autorità di regiudicata
sebbene sia diversa la causa remota, sia differente cioè
per ciò che in posteriore regolamento di conﬁni venga
il mezzo nel quale il vizio di forma si fa consistere.
accertato che la distanza legale non vi era; e impedisce
Tale dottrina e pertanto da rigettarsi, giacchè, come
quindi che si riproponga la domanda di chiusura di proosservasi anche da altri, essa poi non ha alcun fondamento né nel testo, nè nello spirito della legge. In nessun spetto per la stessa causa del difetto della distanza.
Cosi particolarmente si esprime la Corte torinese: « La
articolo, oltre al 1351, trovasi accenno alla distinzione
causa petendi- non consiste nel titolo col quale si viene
creata dalle scuole.
spiegando la domanda, servendo esso soltanto di mezzo
Quanto a ciò che riguarda lo spirito della legge, posper sostenerla e farla valere, ma nel fatto che ne cosiamo parimenti sostenere che neanche su di questo può
aver fondamento la teoria della causa prossima e re- stituisce il fondamento giuridico. Tanto nell’ultimo ginmata.
dizio, quanto nell’altro deﬁnito dalla sentenza 16 setSeguitiamo press’a poco il ragionamento del Ricci. In tembre 1887, il fatto giuridico fu sempre quello della
che consiste la causa della domanda? La causa della do— chiusura di un uscio e di una ﬁnestra nel muro di Bromanda consiste, lo abbiamo detto, nel fatto giuridico che velli domandata da Forni, per non essersi rispettata la
distanza legale dal giardino—vigna; che tale essendo la
sta di base alla medesima.
Ora, quando si domanda la nullità del testamento perchè causa pete-ndi in quei due giudizi, non poteva dubitarsi
del concorso di tutti gli estremi (non facendosi contesa
uno dei testimoni non era capace all’uﬁicio. il fatto giu—
intorno agli altri) richiesti dall’art. 1351 c.c. per l’esiridico posto a iondamento e [’ idoneità. del teste: onde
il giudice per pronunciare, se la domanda deve essere stenza della cosa giudicata.
« La massimadi diritto, da. cui parte la detta motivaaccolta o respinta, deve vagliare se consista o meno la
accampata non idoneità. del testimonio. Allorché nell‘altro
zione, e perfettamente conforme ai principii sempre insegnati nella materia della cosa giudicata e seguiti alla
caso si domanda la nullità del testamento per non avere
il notaio letto al dispoueute, in presenza ai testimoni, il ' lettera dall‘art. 1351, e, per prescindere da più lungo
tenore dell’atto, il fatto giuridico posto a fondamento ' discorso, basta ricordare le parole del giureconsulto
della domanda si (: l’omissione appunto della formalità. Nerazio, il quale, dopo avere esposto che per l’esistenza
della lettura voluta dalla legge. E però la causa di questa
della cosa giudicata, haec spectauda sunt: personac,

solo, egli dice, e si giustiﬁca col sacriﬁzio, sempre neces- .

sario, dell' interesse privato all’interesse generale. Se si

(I) Laurent, Op. cit , xx. 72.
,(2) L‘eadem causa pet-culi, qqale elemento della cosa. giunella causa remota, che può solo essere il mezzo o il titolo giu-

—- E l'App. di Messina: per discernere la causa pretendi nella
cosa giudicata, si deve‘fare distinzione tra la causa prossima ed
immediata dell‘azione e le cause remote e mediate, che non sono
vere causae petendz', ma semplici mezzi di azione e di eccezione

stxﬁcat.ìvo della causa prossima. Cosi decisela Cassaz. di Torino,

(24 settembre 1874, Petti-ni e. Della Scaletta,- Gi'm'ispr‘. It..

6 febbraio 1896, For-ni c. Brovcllz' (Hun. T-rib , 1896, 183).

1874, n, 686).

dicata, va, cercata nella causa prossima del domandare, non
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id ipsum de quo (igitur, causa prozvima actionis, soggiunge: ncc iam interest, qua ratione quis eam causam
actionis competere sibi existimasset, perinde ac si quis,
posteaquam contra eum judicatum esset, nova instrumenta causac suae reperisset (1).

« E però, data la identità. della base giuridica 0 della
causa prossima delle due successive domande Forni per
la chiusura. dell'uscio e della ﬁnestra, la sentenza del
9 giugno 1892, che ha portato un nuovo regolamento

di conﬁni tra la casa ed il giardino, non sarebbe se—

valere nel giudizio ultimato colla senatoria sentenm
1846, avvegnachè, tanto nel primo quanto nell’attuale
giudizio, il fondamento dell’eccezione proposta dai con.
venuti e il medesimo, quello cioè che le terre di cui trattasi, non potevano, come libere, assegnarsi alla cap.
pellania instituita dal Garibaldo, perchè soggette ad un
precedente vincolo ﬁdecommissario, che quindi, sebbene
nel primo giudizio non siasi dai convenuti prodotto l’atto

di divisione del 1618, ma soltanto i due testamenti del

accertata in fatto da un giudizio del magistrato del me-

1325 e del 1712, la questione sarebbe sempre la medesima, quella cioè di riconoscere se dette terre fosseroo
no libere dal vincolo fidecommissario, allorquando si assegnarono alla cappellania istituita dal prete Garibaldo.
« Attesochè essendosi stabilito colla senatoria sentenza
1846 che le terre potevano assoggettarsi alla cappellania istituita dal don Garibaldo, perchè libere da ogni
vincolo,e che perciò dovevano esse stesse rilasciarsi al-

rito, che non ammette censura in questa sede, dicendo
la sentenza impugnata, che la chiusura dell’uscio e della

lania, non potrebbesi più nell’attuale giudizio rinnovare

condo il linguaggio romano, che una causa remota, la
quale avrebbe potuto essere il mezzo ed il titolo giustiﬁcativo della causa prossima, ma resta senza eﬁîcacia.

rispetto a detta chiusura, come non ha efﬁcacia l’istm—
mento rinvenuto dopo la sentenza passata in giudicato.
«La identità. di causa nelle due domande di Forni è

1’Agostino Garibaldo come beni assegnati alla cappel—

ﬁnestra venne domandata da Forni per difetto di di-

la questione sulla libertà. degli stessi beni con la produ-

stanza. legale, tanto nel giudizio ﬁnito con la sentenza

zione di un nuovo documento, dal quale vorrebbe dedursi il preteso vincolo di ﬁdecommesso.

del 16 settembre 1887, quanto nell’altro risolto con la
sentenza ora denunciata a questa Corte ».
53. Nuovi documenti e nuove ragioni non alterano

« Attesochè unn-tale sistema dei convenuti sarebbe re-

la identità della causa petendi. In altre parole, la causa
peteucli non può confondersi coi documenti e con quelli

spinto dalla giurisprudenza, colla quale venne ammesso
che la scoperta di nuovi documenti non può essere una
causa sufﬁciente per rinnovare una eccezione rigettata

argomenti che furono sostegno di un certo assunto, in
guisa, che non è possibile affermare che la causa della
richiesta sia diversa, allorchè essarichiesta sia appoggiata da nuovi documenti o con argomenti nuovi. La
causa pctendi è il fatto giuridico sul quale campa la
domanda, i documenti, gli argomenti e le ragioni al di

gione che non può essere permesso alle parti di ricominciare una lite sul pretesto di nuovi mezzi, sia di
fatto, che di diritto, altrimenti le decisioni giudiziarie
non avrebbero che un carattere provvisorio, che perciò
tanto i due documenti fatti valere nel primo giudizio,

lei sostegno, non sono altro che mezzi di prova per la
domanda stessa. E conforme all’ermeneutica dei prin-

come quello allegato nell’attuale, non debbono riguardarsi quali due distinte domande, ma bensì come due

da una sentenza passata in giudicato, e ciò per la ra-

cìpii di diritto lo stabilire che, sebbene varie e diverse , mezzi tendenti allo stesso scopo e che dovevano essere
proposti simultaneamente » (2).
possano essere le prove, rimane pur sempre inalterata
La giusta. massima della Corte di Genova è ribadita
la causa del domandare, nè quindi si potrebbe dire se—
da un più recente quanto importantissimo giudicato
riamente che quando la domanda si presenta confortata da nuovi documenti o nuove ragioni, possa altret- della Corte maceratese (3), il quale stabilisce che agli
tanto far ritenere, che essa richiesta sia basata su di- effetti della cosa giudicata, la causa del domandare
consiste nel fatto che si pone a fondamento del diritto
versa causa.
'
dedotto in giudizio.
Dice in proposito un vecchio giudicato della Corte

d’appello di Genova:
« Attesochè per lo scioglimento della questione insorta,
se all’eccezione proposta dai convenuti ed appellanti
osti o non la cosa giudicata nascente dalla sentenza 1846,
è d’uopo esaminare se la produzione fatta dagli stessi
convenuti in questo giudizio dell’atto di divisione del
1618 rivesta o no il carattere di una domanda che si
appoggi alla medesima causa in senso dell’art. 1464 co—
dice civile; in altri termini, se l’eccezione dei convenuti,
fondata sopra detto atto, debba considerarsi quale nuova
causa petendi, oppure quale un nuovo mezzo di difesa.
« Attesochè per causa della domanda in questa materia si intende il fatto giuridico che costituisce il fondamento del diritto che una delle parti fa valere; che
non devonsi confondere colla causa i mezzi che possono
concorrere a costituire la stessa causa, o servire a giu—
stiﬁcare l’esistenza; essendo noto in diritto che la diversità. dei mezzi non induce diversità di causa.
« Attesochè l’opposto vincolo di ﬁdecommesso, di cui
nell’atto di divisione 1618, deve riguardarsi qual nuovo
mezzo di quella stessa difesa che i convenuti facevano

Conseguentemente, la produzione di nuovi documenti
in aggiunta a quelli prodotti nel primo giudizio, ed a
maggior prova dello stesso fatto posto a base della
prima domanda, non vale di per sè sola a cambiare la
causa petendi, per guisa da impedire l’eccezione di cosa
giudicata.
Nella specie, giudicatosi che nel contenuto di due lettere missive non è da ravvisarsi un testamento olografo,
osta la cosa giudicata alla domanda introdotta ecc in(egro con la produzione di quelle e di due altre lettere, allo
scopo di far dichiarare l’esistenza del detto testamento.
desumendola dal complesso dei prodotti documenti.
Questa sentenza ha riferimento ad altra. proferita dalla
Corte d’Ancona in sede di rinvio. La nuova contesa è
stata originata da un nuovo giudizio istruito dalle sorelle Vannini, soccombenti nell’altro precedente, per il
quale, prodotte due altre lettere del fu Clemente Vannini, aventi le date 21 febbraio 1876 e 7 ottobre 1879,
e riunite a quelle del 24 maggio 1875 e 2 marzo 1876,
già discusse nel primo giudizio, le sorelle Vannini stesse si

sono fatte a sostenere che dal complesso di queste lettere
'

(1) Legge 27, Dig. de except. rei iudic. (44, 2).
(2) Appello Genova. 5 maggio 1858, Garibaldo c. Garibaldo

(Giurispr. It., x, il, 311).

(3) Appello Macerata, 19 novembre 1885, Vannini e. SMchiari (Foro It., 1886, I, 105).
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risultasse un testamento olografo dello stesso Clemente
Vannini, escluso dal precedente giudicato. Donde la que-

stione se a questa nuova istanza facesse ostacolo o no
l’autorità. della cosa giudicata.
« Osserva essersi ritenuto colla sentenza appellata. che
nella causa presente sono attori e convenuti le stesse per—

sone che furono parti nel giudizio deﬁnito colla sentenza
della Corte di Ancona del luglio 1882, e che si tratta
eziandio della stessa cosa che formò il subietto di quel

giudizio; ma fu poi ritenuto non essere identica la causa
peiendi,pc1°chè la domanda non è fondata sulla stessa
condizione di fatto che fu esaminata e decisa dalla Corte
di Ancona, e pel difetto di questo requisito venne respinta l’eccezione di cosa giudicata.
« Certamente che la detta Corte fu chiamata a decidere

(e decise negativamente) se nelle due lettere di Clemente
Vannini, 24 maggio 1875 e 2 marzo 1876, si conteneva
un vero e proprio testamento olografo, ossia che la domanda delle attrici era allora fondata su due lettere
depositate delle tre che erano state esibite, mentre ora

è fondata su quattro lettere, comprese in queste le due
gia esaminate, e dal complesso di esse vuolsi scorgere

quel testamento olografo che non fu ravvisato in due
soltanto delle medesime. Ma da questo non si può lo

gicamente inferire che sia mutata la condizione di fatto
e che la nuova domanda abbia a fondamento una causa
diversa da quella che aveva avuto la domanda sulla

quale ebbe a pronunciarsi la Corte di Ancona. Se la
causa del domandare consiste nel fatto che sta a fondamento del diritto dedotto in giudizio, non può a meno

di scorgersi una perfetta identità. fra il fatto presentato
in questa seconda causa e quello della prima; non si
può a meno di rilevare che la seconda, come la prima
domanda, poggiano sullo stesso motivo, sull’aﬁermazione,
cioè, delle sorelle Vannini di essere eredi dello zio in
forza di un testamento olografo. La causa del domandare dedotta nel giudizio anteriore; e ora in questione,
come lo era allora, l’eredità. di Clemente Vannini, la
qualità di eredi testamentarie nelle istanti sorelle Vannini. Queste non fanno altro che ripetersi; ripetono in
questo giudizio quello che avevano affermato nel giu
dizio precedente, di essere eredi per testamento del loro
zio Clemente; il fatto allegato e sempre lo stesso, e la
differenza sta unicamente nei documenti prodotti per
provarlo, esibendosi ora un numero di lettere maggiore
di quello esibito nel primo giudizio. Mala differenza nel
numero delle lettere induce differenza sulla prova, non
già sulla causa petendz', sulla condizione di fatto che e
sempre la stessa. Nel giudizio precedente le sorelle Vannini si facevano innanzi col dire: « noi siamo eredi dello
zio in forza di testamento olografo >>, e poichè non riu-
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stesse parti sul medesimo oggetto, perchè ora non si
tratta di un nuovo testamento che le sorelle Vannini
produssero a loro favore, ma di una, o al più due semplici lettere, le quali neppure esse istanti asseriscono
che contengano per sè sole un testamento, ma le adducono per suffragare le altre due lettere che sostennero contenere il testamento, lettere esaminate dalla
Corte di Ancona, la quale giudicò che testamento non
contengono ».
Ci piace segnalare la nota apposta a questo giudi—

cato dal prof. Marsili, nota che riassume in materia tutto
quanto l‘esposto nostro modo di pensare, e mette decisamente ﬁne alla questione (l).
54. Come corollario avversativo scatente dalla massima di sopra dichiarata si da luogo all’affermazione
che segue:
Se diversa è la causa della stessa domanda, può
farsi valere un argomento o una ragione, che fossero
stati reietti da un precedente giudicato. Ciò per la stessa

ragione, per la quale non può affermarsi che è diversa.
la causa petcndi, quando diversi sieno gli argomenti e
le documentazioni che si allegano a conforto di una

stessa richiesta.
La Corte di cassazione di Torino ha fermato il dettame in una sua decisione che qui raccogliamo.
« Ammette la Cassazione torinese che un titolo giuridico, già invocato da certi Bussolino nel giudizio cui
pose termine una sentenza senatoria del 20 gennaio
1827, sia affatto diverso da quello che imedesimi pro—
pongono nel sottoposto giudizio. Nell’altra sostenevano
i Bussolino, che il fondatore avesse potuto variare, ed
invocavano il testamento siccome titolo innovativo, per
cui i discendenti dell’Anna Valzola, semplici cognati,
essendo stati innestati nell‘agnazione, e cosi assunti al
grado e ai diritti dei veri agnati, potessero vincere per
sola ragione di età. lo stesso ultimo aguato Valzola nell’acquisto del patronato.
« Nel presente giudizio all’incontro, prosegue la Corte,
essendo all'atto spenta l’agnazione Valzola, i Bussolino
invocano lo stesso atto di fondazione e la “vocazione
illimitata dei parenti domus et familiae de Valsolus,
siccome quella che, quantunque indichi espressamente
gli agnati, non esclude però i cognati; epperò tacitamente 1‘ammette dopo l’agnazione in confronto degli
estranei alla famiglia, secondo le massime prevalenti in

materia di patronato. Chè, se in questa nuova domanda
i Bussolino si appoggiano pure al testamento del fon—
datore, usan'o però di questo documento sotto un ben
altro rapporto che non fosse quello stato discusso in
quell’antico giudizio, e cioè lo propongono non più qual
titolo innovativo, ma quale elemento di interpretazione.

scirono a provare il loro assunto, non stabilirono l’esi-

lmperocchè, a volere concedere che il testamento non

stenza di un testamento olografo in loro favore, fu giudicato, ed irrevocabilmente giudicato, che non sono eredi
dello zio per testamento olografo. Nel giudizio attuale
tornano a dire che sono eredi dello zio pure in forza di
testamento olografo; ma dal momento che fu giudicato
non essere tali, osta alla rinnovata pretesa la cosa giudicata: serotina e di nessun effetto e la prova a cui
mirasi colla produzione delle nuove lettere, prova che
dovevasi fare nel giudizio precedente, prima cioè che
fosse riconosciuto e dichiarato non essere state le istanti
chiamate alla successione dello zio in forza di testamento
olografo.
« E poi inutile occuparsi della questione se un testamento noviter repertum dopo il giudicato che escludeva

abbia potuto derogare ai diritti acquisiti all’agnazione,
innestandovi parte della cognazione, vi rimane però
sempre che la dichiarazione da cui si può arguire che
il fondatore non intese giammai pregiudic'are i cognati

almeno in confronto degli estranei, sarebbe confermata
ed aiutata da una espressa manifestazione, la quale facilmente risale ai primordi perchè famulativa e consentanea

alla natura dell’atto. Sicchè quantunque la stessa cosa,
eadem res, sia dedotta dai Bussolino nell’uno e nell’altro

giudizio, cioè il patronato del beneﬁzio, proponendosi
però nel nuovo giudizio un titolo giuridico affatto diverso dal primo (diversa causa petendi), la sentenza
senatoria che pose termine a quella causa, non trova

applicazione di sorta alcuna in riguardo alla nuova

la pretesa di colui che si asseriva e'rede testamentario,

possa essere fondamento di un nuovo giudizio tra le

(1) Foro It., loco cit.
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azione; e la Corte d’appello, che ha creduto di poterne
desumere una eccezione di cosa giudicata, come ostacolo

insuperabile alla diversa domanda dei Bussolino, ha. violato manifestamente i principi regolatori della cosa giudicata, ha violato la legge » (l).
55. Si faccia l’ipotesi che sia attaccato un titolo per
vizio di forma e che l’impugnativa non venga accolta:
si domanda se, ove dipoi lo stesso titolo venga impu;nato per vizio di sostanza, il precedente giudicato sia
opponibile. Ci pare si possa assolutamente rispondere
che no, inquantochè, nei due casi, diversa è la base giuridica della domanda.
È massima riconosciuta in giurisprudenza che, per potere legittimamente opporre la cosa giudicata, occorre
eziandio che la causa petendi oct excùniendi sia la medesima, cioè che identico sia il fatto giuridico da cui
ha vita il diritto, che sta a fondamento all’azione o all’eccezione, e che delinea la materia della contesa su
cui debbono i giudici svolgere la loro giurisdizione, o
gli arbitri scegliere il mandato loro deferito dalle parti.
Allorché sorga disputa sulla identità della causa, deve
badarsi alla contingenza che la origina, al fatto che la
genera, alla sorgente immediata dell'azione. « Infatti (è
la Corte d‘appello di Genova.che parla), il giureconsulto
Nerazio diceva (2) che, per conoscere se tra le due domande vi sia identità di causa, è da riguardarsi alla
causa proxima actionis. Onde, tra i dotti, insegnava il
Pisanelli che dalla causa prossima e determinata la
questione di diritto, cui deve attendersi per ﬁssare l’attenzione del giudicato; ciò che trova riscontro in vari
testi del diritto latino e segnatamente nel responso di
Ulpiano: Exceptionem reijudicatae obstarc quo(ics inter
casdem personas eadem quaestio rcvocatur (3).
<< Conseguentemente non ha pregio l’autorità. del giudicato quando la lite si impegni su principio diverso da

quello che porse substratum alla disquisizione risolta
con precedente pronuncia tra le medesime parti, anche
quando l’oggetto cstrinscco sia lo stesso. Gli scrittori
sono concordi a ritenere, che la sentenza, la quale rigetta una domanda di nullitit di un atto per vizi di
forma, non possa invocarsi come cosa giudicata contro
altra azione con cui si facesse di poi segno di nullità.

il medesimo atto per cagione di dolo o di frode, poichè,
diceva il Toullier, è bene evidente che la questione già
definita è diversa da quella che deve csaminarsi » (4).

Cosi pronunciata con sentenza la nullità. del testamento,
agli effetti del quale, l’erede testamentario domandava
l'eredità, e dichiarata aperta la successione ab intestato,
non può quel giudicato opporsi all’erede medesimo, il
quale in posteriore giudizio venga a reclamare la stessa
eredità in base ad altro documento. Nella fatta ipotesi,
e diverso il titolo delle due domande, ne si veriﬁca nell’incontro l’identità della causa petendi.
Riguardo tale argomento, dice la Corte d’appello di
Napoli: « L’autorità. della cosa giudicata, per l’art. 1351
cod. civ., non prende corpo se non relativamente a
quanto formò soggetto della sentenza, quando la cosa
richiesta sia la stessa, quando la domanda sia' basata
sulla medesima causa, quando vi sia identità. di persone e di qualità fra le stesse ». E però, prosegue la
Corte di merito, « dappoichè formava obietta del giu(1) Cassaz. Torino, 22 luglio 1869, Bussolino e. Chiesa parrocchian di San Hart-ino (Giurispr. It., xxl, ], 490).
(2) Legge 27, Dig. de except-ione rei judicatae.
(3) . egge 5, Dig. h. i:.
(4) Appello Genova, 2 maggio 1881, Rossi e. Remondini
\Gmrispr. lt., xxxui, Il, 454).

dizio e della sentenza precedente, se la successione del
de cuius fosse da stimarsi aperta ab intestato, od a. base ,
del testamento allora prodotto, impugnato e reictto come
inefficace, il concetto legale del giudicato potrebbe essere discusso solo nel senso di vedere la irretrattabilità_
o meno, del dispostoinodo di dividere, ma giammai per
la. influenza dell’esclusione di un testamento sull‘altro,
trattandosi di due titoli diversi; inquantochè è risaputo
che la causa, di cui parla l’art. 1351, « è il fatto giuri-

« dico, come compendiosamente si esprime lo Zacharìae,
« che forma il fondamento diretto ed immediato del di-

«ritto, che una delle parti fa valere per via di azioni o
« di eccezioni », e non può riferirsi invece alle semplici
ragioni come a mezzi di difesa, che debbono utilmente
proporsi ﬁno alla formazione del giudicato di accoglimento, e di rigetto della domanda. E che il codice, nell'ar—
ticolo 1351, si riferisce alla causa civiliter obligans, c non
a quella comune delle obbligazioni dell’art. 1119, bastino
a confermarlo l’autorità. di Ulpiano nella L. 11,5 4 e nella

L. 25, Dig. de ewceptione rcijudicatae, e la testimonianza
di Giuliano al libro 3, Dig., sulle L. 3 e 7, 5 1 dello stesso
titolo.
«Nè il giudicato può sussistere sotto il primo aspetto
uell‘afl'ermata successione intestata. La sentenza di divisione è dichiarativa, e non attributiva di diritto. Esclusa,

nella specie, la reclamata spettanza in base del testamento già prodotto, il disposto modo di riparto dei beni
a norma di legge, e l‘assegno effettivo che si fosse raggiunto, non pregiudicano, infra un periodo utile prescrit—
tive, la scopertae l‘esplicamento di un diritto diverso

per causa sopravvenuta; e lo confermano Ulpiano e
Paolo coi loro responsi. Dice Ulpiano: si forte peticro
fundum vel hominem, mom alia causa nova post petitionem mihi accesserit, quae mihi dominium tribuat,
non me repellet ista exceptio. E ciò perchè, disse Paolo,
non potest videri in judicio venisse id quod post judicium acceptum occidisset (5).

« Ed il giureconsulto Giuliano risolve addirittura la tesi
in esame: Si is, qui hcres non erat, hereditatempetierit,
etpostea Ìt€7‘68 factus eamdem hereditatem petat, exec
ptionem rei judicatae non summovebitm- » (6).
Tale la decisione della Corte napoletana (7).
56. In diritto francese fu stabilito come massima, che
quando due azioni principali derivano concorrentemente
da una sola ed istesse. causa, il giudicato pronunciato
sopra una di esso ha l’autorità. di cosa giudicata per
riguardo all’altra, pur quando la seconda sia più estesa

dell’altra, od anche allorchè venga dedotta per un (liverso ﬁne ed interesse (8).
Questo principio è stato tolto dalla dottrina romana
e fu sviscerato ed illustrato dal Pothier, il quale, per

l‘applicazione del medesimo, ne cavò la seguente esemplificazione:

Quando la cosa venduta è affetta da un vizio redibitorio, il compratore ha due azioni: l’azione redibitoria,
propriamente detta, per la quale egli si fa a domandare la risoluzione della vendita, e, quindi, la restituzione del prezzo ed il pagamento dei danni interessi, se
ha luogo; l’azione detta quanti minoris, per la quale
il compratore non domanda la risoluzione della vendita, ma solo la restituzione di una parte del prezzo
(5) Paolo, L. 23, Dig. de judiciis (5, 1).
(S) Giuliano, L. 25, Dig. da exceptione rei judicatne.
,_
(7) Appello Napoli, 17 agosto 1886, Cmnciatti c. Uianciuill'
(Giurispr. It., xxx1x, ", 75).

(8) Aubry et Bau, t. vx,5 769.
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per il minore valore che i vizi ne inducono alla cosa
:
venduta.
L‘acquirente ha la scelta fra le due azioni (articoli ;
1644-1501 codice francese); ma egli si e deciso per
l‘azione quanti minoris, ed ha perduto; può, indi, domandare la risoluzione della vendita? — No, dice P0thier; ne esta il giudicato, quantunque la seconda domanda abbia un oggetto diverso dalla prima; l’azione
è differente, ma nella seconda, al pari che nella prima,
si tratta di conoscere se vi e vizio redibitorio e se il
venditore ne sia responsabile: era nella prima istanza
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Quando sia stata respinta la prima domanda, perchè
il magistrato non ritenne che sussistesse la accampata
evizione, non si potrà. proporre nemmeno la. seconda
domanda; per accogliere infatti questa bisognerebbe
ammettere l’esistenza di quella evizione che dal giudicato precedente non fu riconosciuta. Se il giudice ha
respinto invece la richiesta, solamente perchè opinò che

la parte evitta non era di tale entità. che il compra—

il giudice ha deciso che non vi è vizio redibitorio, ed

tore non avrebbe acquistato il tutto senza di quella, è
sempre lecito al compratore di domandare in ulteriore
giudizio il rimborso del valore della parte evitta. infatti, a che si viene col ﬁssare questa soluzione? Con

ilvenditore non è garante; dunque l’autorità. della.…cosa
giudicata si oppone a che un secondo giudice decida che

questa seconda. domanda non si attenta al giudicato e
in nessun modo lo si offende; il giudice quì deve risol-

vi sia un vizio, redibitorio ed ilvenditore ne sia ga-

vere una controversia ed un fatto giuridico ben diversi
da quelli intorno ai quali ebbe a decidere (3). E ci pare
non possano sorgere dubbi di sorta. sul modo di vedere

rante. Cosi le due azioni si confondono in una sola e
medesima causa, e per ciò vi è la cosa giudicata (l).
11 Toullier a spiegareil principio, lo rannoda alla teorica delle cause prossimce, remote: la causa della seconda azione, dice questo scrittore, causa prowima actionis. e la medesima che quella della prima (2).
La questione, come abbiamo detto, si presenta adunque

in questi termini. Resta a vedersi, posto che una stessa.
causa possa. dar luogo a due azioni diverse, se la sentenza. emanata in dipendenza dell’esercizio di una di,
queste. azioni possa opporsi quando si voglia dedurre
l’altra. 'Vediamo intanto se coll’esercizio della seconda
azione si venga a ventilare una questione diversa da
quella che si è dibattuta colla deduzione della prima.'
Nell'esempio di una cosa venduta, la quale sia inlirmata
:la vizio redibitorio, l’acquirente, è vero, può chiedere
la risoluzione della vendita, o può domandare la restituzionu di quella. parte del prezzo che sarà. determinato ,
dall’Autorità. giudiziaria.
Nel caso che il compratore domandi la. risoluzione
della vendita, e che tale richiesta sia dal magistrato
reietta, non ci pare che, dopo, l’acquirente stesso possa,

domandare la restituzione di parte del prezzo. La. domanda per la risoluzione della vendita fu respinta, perchè
non concorrevano nella cosa venduta nessuno dei vizi
redibitorî segnati dalla legge; talché è manifesto che
precisamente il verificarsi dell’inesistenza di tali vizi e
di ostacolo anche allo svolgimento dell’azione per la
restituzione di parte del prezzo.
11 Ricci ed altri autori, che sono del nostro parere,
soggiungono che può dirsi altrettanto nell’ipotesi, nella
quale, esercitatasi una volta l’azione quanti minoris,

che intorno alle questioni abbiamo enunciato. Nella giurisprudenza troviamo sull’argomento una massima abbastanza interessante, per la quale è detto che sussiste
la cosa giudicata anche quando, rimanendo identiche la
cosa. domandata. e la causa della domanda, l’indole e
la forma dell’azione sieno diverse.
Proposta pertanto domanda per risoluzione di un con—
tratto, aﬁ'ermandosi che il convenuto non ebbe ad adempierlo, non avendone versato il corrispettivo, la sentenza che respinge tale domanda., e statuisce che invece
tale versamento avvenne,è di ostacolo a che possa più
tardi, in base anche a nuovi documenti, richiedersi lo
adempimento del contratto e il pagamento del corrispettivo già. versato (4).
« Basta confrontare, dice la Corte di Torino, la sentenza 4 maggio 1887 seguita fra le parti e passata in
giudicato, con quella che si denunzia, confronto al quale
questa Corte Suprema si trova autorizzata dalla sua
ferma. giurisprudenza, per andar convinti che la combattuta eccezione di cosa giudicata sussista.
« È vero bensi che la sentenza 1887 pronunciò contro
la ricorrente Garibaldi non appartenerle l’azione da
essa in quel giudizio proposta di risoluzione del contratto di cessione 5 dicembre 1885 conchiuso coll’ora. fu

Gaudenzio Baronio, autore dei controricorrenti, e la

respinse.
« Come è vero che nel giudizio su cui provvide la sen—
tenza denunciata, la Garibaldi domandò invece l’esecuzione del contratto in discorso.
« Ove poi si badi agli elementi invocati a base delle
si insista posteriormente per la risoluzione della ven- , due azioni, parrà. di leggieri che oggetto unico di endita; anche qui, svolgendosi la seconda azione, si tocca. trambi i giudizi fu il corrispettivo di quel contratto,
di uno stesso fatto giuridico, sul quale il magistrato ha e che, quantunque in apparenza occorra una disuguaglianza di scopo, pure l’oggetto del contendere, che con
già la prima volta deciso. Ma si faccia un altro caso,
la sentenza del 1887 venne deﬁnito, _fu sempre lo stesso,
'quello, cioè, dell’acquirente che ha patito parziale evizione della cosa alienata: se la parte evitta è abba- per cui si veriﬁcano anche nel nuovo giudizio i contrastati ret1uisiti dell’identità. della res patita e della causa
stanza considerevole, per gli articoli 1492-1493 cod. civ.
il compratore può domandare la risoluzione della ven- petendi.
« Difatti nel giudizio chiuso con detta sentenza 1887 la
dita; se la parte evitta, invece, è di poca. entità, riGaribaldi voleva risolta la cessione dei cinque crediti,
guardo alla totalità alienata, l’acquirente deve adagiarsi
di cui e caso, perchè il cessionario Baronio non le aveva
al rimborso del valore che la parte evitta aveva al
altrimenti pagato le lire 17.000, come nel rogito rela—
tempo dell’evizione.
Nella fattispecie si vuol vedere se il compratore che tivo aliermavasi essere seguito prima della stipulazione,
nè adempiuto per le altre 11.000 a saldo del convenuabbia chiesto la. risoluzione della vendita ed abbia visto
tovi corrispettivo le due delegazioni con esso accettate
respingersi la sua domanda con sentenza passata in
giudicato, possa ulteriormente reclamare il rimborso del verso le di lei creditrici Duval e Cesso.

« E quella sentenza ritenne che « di fronte alla chiara

valore della parte evitta.
(I) Pothier, Des obligations, n. 898, citato dal Laurent,

Principes, xx, n. 81.

.

(2) Toullier, t. v, n. 163, pure citato dal Laurent, loco cit.

33. — Dmssro lTALIANO. Vol. VIII, parte 4'.

(3) Ricci, op. cit., n. 361.
(4) Cassaz. Torino, 14 agosto 1889, Gmibaldi-Chisani c.

Croce Baronio (Monit. Tribunali, 1889, 833).
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« e precisa dichiarazione da essa emessa. in detto rogito,

sione allo scopo di conseguire la condanna e pagarle

«. di aver ricevuto in precedenza le lire 17.000 indicatevi,

le lire 17 mila che in essa si confessavano già. sborsate,
Il primo mezzo del ricorso che sostiene il contrario è

« nessun elemento di prova avendo fornito che le fossero
« tuttora dovute », tanto bastava per non far luogo alla
domanda di risoluzione della cessione sotto questo punto

di vista. Ora. nel giudizio, sul quale intervenne la sentenza. denunciata, la Garibaldi si fece a chiedere che le
dette 17 mila lire le fossero pagate quale porzione corrispettiva della cessione medesima.
«L’oggetto di entrambi i giudizi fu dunque il pagamento di queste l7mila lire, corrispettivo parziale della
cessione, che volevansi non pagate all’effetto: nel primo,
di dichiarare sciolto perciò il contratto; nel secondo,
di obbligare il cessionario, e per esso i suoi eredi, a
sborsarlo. Ma questo effetto si unifica nella causa petcndi, che procede sempre da contratto bilaterale non
adempiuto, di cui pretendevasi prima la risoluzione per
tale mancanza, poscia l’adempimento.
« Locchè però non toglie che, ove la sentenza pronun—
ciata nel primo avesse stabilito, e nel caso lo stabili,
che il pagamento era avvenuto, questo fatto giuridico,
diventato verità legale per il passaggio in giudicato della
sentenza medesima, eserciti sul secondo giudizio tutto
il suo impero, e sottragga irrevocabilmente l’oggetto
della. contesa, questo pagamento, che con esso appunto
si mira a ripetere.

« Nè conto veruno potrebbe tenersi degli obietti che
la ricorrente elevò in senso che la sentenza 1887 pronunciasse allo stato degli atti, per cui non fosse interdetto di usare efﬁcacemente nel posteriore giudizio la
controdichiarazione rilasciatale dal cessionario alla stessa
data della cessione sulla insussistenza del pagamento di
dette lire 17 mila fattole in precedenza, e sull’obbligo
di sborsargliene 5 mila entro una settimana; il resto a
tempo da convenirsi.
« Non sussiste che la detta sentenza provvedesse allo
stato degli atti. Dessa fu esplicita nel rigetto definitivo
della domanda di risoluzione, sia nei motivi surriportati,
sia nel dispositivo, nel quale si legge che la si respingeva ed in sè stessa e nelle formulative di reintegra—

zione dei diritti ceduti e di surrogazione in quelli at
tribuiti al cessionario Baronio da una sentenza 21 settembre 1885 da. lei ottenuta in confronto del debitore

ceduto, alle quali formulativo la. Garibaldi aveva esteso
le istanze.
« E se con simile linguaggio ed adeguata motivazione
il giudice stabilisce, è impossibile questionare che la. pro—

nuncia sia stata provvisoria ed abbia tenuto vivo il
giudizio.
« E cosi essendo, la santità. del giudicato impediva che
si potesse nel nuovo giudizio tener conto di una controdichiarazione, la quale metterebbe in contingenza quel
fatto giuridico cheil giudicato accertò, l’eseguito pagamento delle 17 mila lire. E ciò senza osservare che

quindi a respingersi ». — Cosi il giudicato della suprema
Corte torinese.
57. Ci domandiamo era se la sentenza possa avere
solennità di cosa giudicata in riguardo alle cause che

sorgano posteriormente al giudicato stesso. In diritto
francese si rispose negativamente alla questione, imperocchè la negativa risulta dal fondamento sul quale si

basa la presunzione di verità. di cui è rivestita la cosa
giudicata.. E probabile, si dice, che il primo giudice
abbia ben giudicato perchè ha sentito le parti e la questione si e innanzi di lui discussa in tutti i sensi. Ciò

suppone ‘che la causa, il motivo giuridico sul quale la
domanda è basata, esistesse allorchè fu trattata l’azione:
e impossibile che il giudice decida innanzi tempo una
controversia non ancora nota: il giudice statuisce sui

fatti compiuti e non sul futuro. Ciò sembrava cOsì evi—
dente, dice il Laurent (1), da credersi che non potessero
mai sollevarsi questioni o difﬁcoltà al proposito dell‘ar—

gomento. Però in diritto francese la questione si presentò
spesso e fu fatta in materia di danni e interessi; ma la
dottrina stabilì che, poiché la questione non e stata trat-

tata innanzi al primo giudice, e impossibile che questi
l’abbia decisa, e perciò che vi esiste. il giudicato (2).
Sono tipici, in diritto francese, due rigetti riportati
dal Dalloz, e citati dal Laurent (3), che concernono ap-

punto la fattispecie.
Un proprietario"alza un muro divisorio che serve a
limitare la sua proprietà. da quella del vicino. Il vicino,
basandosi su un diritto di servitù, dal quale era gravato
il muro in suo favore, chiede. la demolizione dell’opera,

i danni e interessi.
La Corte di Parigi ordinò che si demolisse l’opera,
ma negò i danni-interessi, opinando che la ordinata demolizione fosse sufﬁciente risarcimento al danno sofferto.
In appresso l’attore vien convenuto da un inquilino,
che gli chiede una diminuzione d’affitto a compenso del
pregiudizio derivatogli dall’opera di elevazione ll proprietario chiamò in garanzia il vicino. Questa domanda
fu rigettata in prima istanza e l’inquilino fu condannato nei danni-interessi, senza che gli fosse accordata
rivalsa. ll Tribunale si fondò sulle considerazioni della
decisione, che aveva stabilito come la demolizione del-

l’opera era sufﬁciente riparo al causato pregiudizio, negando per questa ragione i danni-interessi. La Corte di
Parigi in sede d’appello stabilì che non si riscontrava
nel caso la cosa. giudicata (4). Nel primo giudizio il
proprietario domandava al vicino la rivalsa del pregiudizio diretto da lui soﬁerto quale proprietario, nel secondo l’attore agiva come inquilino. Veniva cosi a de-

terminarsi una nuova causa intorno alla quale il primo

conoscere di nuovo sopra il fatto giuridico dal quale

giudice non aveva deciso e neppure l’avrebbe potuto,
imperocchè essa non esisteva al tempo del primo giudizio. Esistevano i danni, e sta bene, ma non vi era
azione dell’inquilino a causa di questi danni; l'inquilino
non avrebbe potuto reclamare.
Sul ricorso benissimo decise la Cassazione, stabilendo
che il giudicato non aveva pregiudicato (nè davvero
lo poteva) sull’oggetto di un’altra istanza, intorno alla
quale la Corte di Parigi non aveva. avuto modo di condurre il suo esame.
L’altra esempliﬁcazione pratica è la seguente. L’attore

volevasi dall’attore ricavare l’inadempimento della ces-

chiede i danni-interessi al convenuto nel caso che questi

quella controdichiarazione venne usata. solo in questo
secondo giudizio, benché sia a presumersi in possesso
della ricorrente lino dalla istituzione del primo.
« L‘art. 1353 cod. civ., che non consente veruna prova
contro la presunzione legale, qual’è l’autorità. che la
legge attribuisce alla cosa. giudicata (art. 1350, n" 3),
trattenne giustamente la Corte dal tenerne alcun conto.
« E pertanto ben disse che eravi identità. di cosa ri-

chiesta e di causa petendi nella preceduta. del 1887 per

(1) Op. cit., xx, n. 85
(2) Larombière, t. v, 11. 64.

(8) 5 febbraio 1868 ( Dalloz, Remteil, ], 348).
(4) Op. cit., xx, n. 86 e 87.
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non escguisca la sentenza in un dato tempo; il tribunale || s_alcndn al criterio meglio fondamentale del giudicato.
E certo che nel giudizio è insito il carattere del cosi
l’a ragione all‘attore di tutta la domanda, solo non gli con|
cede i danni-interessi eventuali. I convenuti infatti per l detto contratto giudiziale, pel quale le parti si obbligano a riconoscere la decisione del potere sovrano,
partito preso e concertato paralizzarono l’effetto delle
condanne contro di loro pronunziate. Fu avanzata nuova che la nazione delega ai magistrati; ondechè, da un
certo lato, si può prender per vera la ragione del
istanza di danni-interessi. Le si oppose il giudicato. Rispose
Colmet de Santerre, per cui si dice chele sentenze sono
perentoriamente la Cassazione che la seconda decisione
anche delle convenzioni, e come le convenzioni anche
ha pronunziato su fatti posteriori alla precedente e che
quelle non hanno efﬁcacia che fra le parti contraenti,
per conseguenza non fu violato il giudicato (1).
ma non proﬁttano o giovano ai terzi (5). Il Laurent,
Per noi, alla domanda se, ove la nuova causa su cui
che pare non accetti l’idea del contratto giudiziale,
la richiesta si fonda-, sorga dopo il giudicato, si passa
perchè con un ragionamento un po’ specioso vuol so—
opporre l‘eccezione scatente da questa, rispondiamo
cosi: la nuova causa, sia essa anteriore 0 posteriore al stenere che non è il consenso delle parti che forma la
giudicato, si risolve sempre in un fatto giuridico, in
essenza del giudicato, sebbene l’esercizio del potere souna causa diversa da quella che fu base della domanda,
vrano per la delega fatta al giudice, pone cosi la ragione della teoria: « non e il consenso delle parti che
in seguito alla quale si sviluppò il giudicato, peril che
costituisce l’essenza del giudicato, ma si e l’esercizio del.
esula sempre così uno dei requisiti essenziali a che questo
potere sovrano che la nazione delega ai magistrati
divenga opponibile (2). « Suppongasi una convenzione bilaterale clie obblighi una delle parti a prestazioni sucquello che dà ragione del giudicato; ed è altresì per
cessive, se oggi se ne domandi la risoluzione, per non
la essenza del potere, che le sue decisioni hanno solo
efﬁcacia fra le parti che sono in causa. La sentenza, che
avere l’altra parte eseguito ciò che le faceva carico, e
ammette le conclusioni di una parte, rigetta quelle deltale domanda sia respinta, si può in seguito, verificandosi la mora in ordine alle successive prestazioni, far
l’altra; il che suppone che il magistrato ha sentito le
valere la medesima come base di una nuova domanda
due parti ed esse hanno potuto far valere le loro raper risoluzione del contratto » (3).
gioni. Ogni sentenza dunque importa che il magistrato
giudichi con conoscenza di causa; e perciò non può
avere efﬁcacia alcuna rimpetto a coloro che non hanno
5 4. »— Identità delle parti.
ﬁgurato nel giudizio; il giudice non fa che dichiarare
quali
sono i diritti delle parti; per dichiararli deve co'
58. La regola. — 59. Chi è parte? — 60. Questioni riguardanti
lo stato e la qualità delle persone. — 61. Quando le parti
sono le stesse. — 62. Per esser parte, bisogna. ﬁgurare
personalmente. in giudizio? — 63. Successori a titolo universale. - 64. Successori particolari. — 65 Creditore e
debitori. — 66. Creditori ipotecari. — 67. Mandatarî. —
68. I cointeressati. — 69. Debitore e ﬁdeiussore. — 70. Debitore e condebitori solidali. — 71. [ debitori e i creditori
diuna. cosa indivisibile si rappresentano rispettivamente
fra loro ‘? — 72. Creditore e concreditori solidali. — 73.
Persone giuridiche, Amministrazioni dello Stato. — 74.
Questione. -— 75. Le stesse parti debbono trovarsi di fronte
l’un l'altra, in qualità di avversarie. —— 76. La stessa qualità. — 77. Questione. — 78. La sentenza non è opponibile ai terzi con forza di regiudicata, ma il giudice può
servirsene, onde trarne elementi di convinzione.

58. Ha per terza condizione l‘art. 1351 che la domanda
corra fra le medesime parti (4), e che sia proposta da

esse e contro di esse nella medesima qualità. La cosa
giudicata consistendo in una verità puramente relativa
si restringe per conseguenza alle persone fra le quali

è stato pronunciato il giudicato. Del resto, quanto alla
necessità. di identita delle parti, dessa deriva, come è
evidente, dalla essenza intima del concetto di giustizia
per cui e comandato che non si possa condannare, e

per riﬂesso non si possa portar pregiudizio alle ragioni
di una persona, Senza che questa sia stata messa nella
possibilità. di potersi difendere: ne inauditus condomnetur.
Per massima antica sappiamo che la cosa giudicata
non giova, nè nuoce al terzo. Il principio si spiega ri-

noscerli, e come conoscerebbe i diritti controversi,
quando questi diritti non sono stati discussi e ventilati
alla sua presenza? » (6). Per noi che ci fondiamo sulla
teoria bene intesa del contratto giudiziale, sta la norma

che, come nel giudizio si contrae, cosi il giudicato non
può avere effetto che fra coloro che vi presero parte,
non tangendo assolutamente esso i terzi. Produce il
Ricci (7) un bene adatto esempio sulla materia, che è il
seguente: si ﬁguri il caso di un testamento, il quale

venga impugnato in c0nﬁ‘onto dell'erede istituito da
uno dei legittimari e l’azione in nullità. sia respinta.
Più tardi un altro dei legittimari viene ad impugnare
l’atto dell‘ultima volontà. di cui si parlò. Mai sarà. a lui

opponibile il giudicato, imperocchè egli non fa parte
nel precedente giudizio in riguardo al quale è sempre
a ritenersi come un terzo qualunque. E s’aggiunga che lo
stesso testamento, gia dal magistrato dichiarato valido,

può dal medesimo essere annullato in processo di tempo
per la ragione che la verità. del giudicato è relativa, e
non assoluta, e quanto importa che sia vero tra alcune
parti non importa debba esserlo tra altre.
59. Si presenta a questo punto una delle indagini più

importanti: chi è parte? — In diritto francese fu stabilito già. come principio che, per esser parte, occorreva
si fossero presentate in giudizio le rispettive conclu—
sioni e che si fosse risposto alle contrarie; cosi che colui
il quale non avesse dedotto conclusioni dovesse pure ritenersi estraneo al giudizio. Al riguardo di chi non concluse in causa non vi ha contesa, si disse, non vi e sen-

tenza, non si dà. luogo ad effetto di cosa giudicata (8).

(1) 12 aprile 1856 (Dalloz, Recuez'l, ]. 260).

Acquaviva (Rio. di giur., Trani, 1888, 706); Trib. Bari, 25 In-

(2) L‘azione che sorge da un fatto postcriore al giudicato

non può contenere l‘eadem causa petendi, che è una delle condizioni essenziali della stessa cosa giudicata-(Cassaz. Roma,

glio 1891, Uaézolla c. Didoma (Pisanelli, 1891, 248); 25 aprile
1891, Volpe e. Bilolla (Id., 1891, 172).
.
(5) Colmet de Santerre, vr, p. 629. Vedasr anche Aubry et

2 marzo 1891, Di Somma c. Rotondo e Cima : Corte Su-

Ran, t. vr, p. 482.

-

(3) Ricci, op. cit., n. 365.

(6) Laurent. op. cit., xx, n. 88.
(7) Op. cit., n. 368.

(4) V. App. Trani, 16 luglio 1888, Panizza 0. Capitolo di

(8) Larombière, t. v, p. 321, n. 142.

P'I'cma, 1891, i, 86).
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Bene afferma però il Laurent che « tale principio è
più che disputabile. Se non si può opporre la cosa giudicata a coloro che non sono stati parte in causa, dice
l’Autore, ciò avviene perché essi non hanno potuto so-

stenere il loro diritto; ma, se sono stati chiamati nel giudizio, ed hanno poco curato di presentare le loro conclusioni, di ciò non possono ottenere compatimento, perchè
dipendeva. da loro il difendere le loro rispettive ragioni;
hanno poco curato di farlo, e debbono sopportare la conseguenza della loro negligenza. Lo spirito della legge

reclama che loro si possa opporre il giudicato emesso,
quantunque non abbian spiegato completamente la loro
veste di parte nel giudizio. La legge vuole che le liti abbiano un termine; ed è per non essere esposti al pericolo

di rinnovare una lite che le parti citano tutti coloro che
possono avere diritto a contradire nella decisione; se dipendesse dai convenuti il non intervenire alla discussione

astenendosi dal presentare le loro conclusioni, lo scopo tenuto in mira dal legislatore non sarebbe conseguito » (1).
Noi non possiamo che sottoscrivere alle ragioni sviluppato dal Laurent, le quali servono di guida sicura nello
stabilire la teoria e la casistica, che possono riguardare
i criteri informanti questo paragrafo.
E dunque fermo che, per esser parte in giudizio occorre
esservi stato regolarmente citato; ove si veriﬁchi questo
caso, non si potrà mai invocare la qualità. di terzo alla
contesa. La norma deve essere presa in senso assoluto
@. ristretto. Non formerebbe mai così cosa giudicata la
sentenza in confronto di coloro, cui quella fosse pur stata
notiﬁcata, ed i notiﬁcati non avessero reclamato.
Per la fattispecie, non sarebbe a ravvisarsi, qui. effetto
estensibile di giudicato.
La questione ebbe tuttavia moto nella giurisprudenza
ed un giudicato della Suprema Corte di Torino ne fece
argomento delle sue considerazioni, affermando, come
non sia possibile supporre che una sentenza abbia forza
di cosa giudicata contro chi non intervenne, 0 non fu
chiamato, in giudizio. Le massime ventilate e stabilite

dalla Cassazione torinese determinano che al creditore,
che agisce utendo juribus in luogoe vece del debitore,
sono opponibili tutte le eccezioni che si sarebbero potute
opporre contro il debitore stesso, e concludono, che una
sentenza non può mai avere eﬁ‘icacia di fronte ai terzi,
che siano rimasti estranei alla lite, comunque venga loro
notiﬁcata, ed essi non la impugnino con la opposizione
di terzo. Dice nei particolari la Cassazione di Torino:
« La Corte casalese... trovò che facesse ostacolo alla
applicazione degli esposti principi di diritto la sentenza
emanata dal tribunale di Alessandria tra il Baudolino
ed il Giuseppe Grillo, in data 20 dicembre 1888, per forza
della quale, mentre il Baudolino, attuale controricorrente
ed attore nella causa di merito contro il Consorzio di
Valgrue, veniva surrogato in tutti i diritti spettanti al
Giuseppe suo debitore, dipendentemente dall’ impresa di
cui si tratta, si disponeva al capo terzo che, dal momento
in cui sarà notiﬁcata la presente sentenza, il Consorzio
non potrà. addivenire ad atti o pagamenti, per le causali
suespresse (dell’impresa di Giuseppe Grillo) rimpetto al
Giuseppe Grillo.
« Ora, così ragiona la sentenza denunziata : «Sta in fatto
« che la sentenza d’Alessandria venne notiﬁcata al Con—
« sorzio il 26 dello stesso mese di dicembre in cui venne
« pronunziata;dunque il collaudo e la liquidazione della—
« vero del Giuseppe Grillo verso il Consorzio. la quale ebbe

« vita e compimento il primo del successivo mese di marzo,
«in cui e stata firmata dal suo mandatario, non può
« avere efﬁcacia, perchè il Consorzio era stato impedito
« di compierla per la notiﬁcazione datagli di quella. sen« tenza, dunque il Baudolino può esercitare tutti i diritti
« che spettavano al Giuseppe Grillo prima che la liqui« dazione avesse il suo compimento ».
« Contro tale sillogismo non puossi al certo opporre un
difetto di forma; ma giuridicamente pecca. nella sua sostanza, dappoichè .e sostanzialmente viziato nelle Sue
premesse, in cui si suppone che la sentenza d’Alessan—

dria avesse forza di cosa giudicata contro il Consorzio
di Valgrue, il quale non è intervenuto, nè venne chia—
mato in quel giudizio.
« Ed è questo un altro principio eiementare che venne
violato dalla Corte di appello di Casale, secondo cui l’autorità, della cosa giudicata non ha luogo se la sentenza

non sia emanata fra le stesse parti (art. 1351 cod. civ.).
« Non regge quindi, quanto ritenne quella Corte, che la
liquidazione essendo stata accettata dopo avuta legale
notizia del suindicato deliberato, il quale interdiceva ad

esso Consorzio i pagamenti ed atti di sorta rimpetto al
Giuseppe Grillo, dovesse reputarsi come non avvenuta c
non potesse invocarsi dal Consorzio; imperocchè nchun

impedimento poteva derivare al Consorzio a procedere
alla liquidazione dell‘avere spettante all‘appaltatore da
una sentenza pronunziata senza che egli fosse sentito.
« E disse bene il ricorrente, che la notificazione fattagliene non poteva avere altre valore fuorchè di una pri-

vata difﬁda, inetta per sè stessa ad arrestare la libera
disponibilita dei propri beni e l'esercizio dei propri di—
ritti » (2).
60. Vediamo delle questioni riguardanti lo stato ela
qualità delle persone. Come in tali questioni gli eiîetti
della cosa giudicata sembrano spiacevoli, al dire del Laurent (3), così si è cercato, ma indarno, di sfuggirle. la di—
ritto francese, o meglio nella giurisprudenza, si volle ternperare il principio generale all’articolo 135] , manomettendolo in quello che ha riguardo alle questioni di Stato.
Se alcune Corti si sono ingannate, ammonisce il Laurent,
ciò e avvenuto perché desse hanno sconosciuto uno degli
elementi di principio costituiti dall‘articolo 1351. La legge
investe le sentenze di una presunzione di verita; ma la
verità. giudiziaria invero differisce dalla verità morale;
la verità. morale, come più volte abbiamo ripetuto, (: essenzialmente assoluta, la verità invece la quale viene a

scaturire dalle decisioni giudiziarie è per sua natura
tutt’aﬁatto relativa. Se un erede abbia attaccato un testamento per captazione e lo abbia fatto annullare,in

confronto di, questo tale erede rimarrà vero che il testamento non e la sincera espressione della volontà del defunto, e però questo fatto non è poi per conseguenza
una verità di fronte anche agli altri credi che non furono
in giudizio. ll testamento per rispetto a costoro mantch
le sue effettive conseguenze per tutto il tempo che non
sarà. stato annullato.
Ove questi eredi fuori causa domandassero l'annulla—
mento del testamento in altro giudizio, sara lecito al
nuovo giudice decidere che non esiste la captazione; è
vero che vi sarà contraddizione fra una decisione e
l'altra, una delle due sarà. erronea, ma frattanto, conclude
il Laurent, ognuna particolarmente manterrà il suo cf-

fette e si dovra presumere vera. Queste contraddizioni,
ripete l’Autore, sono dispiacevoli, ma non bisogna per-

(l) l.aurent,op. e loco cit., n. 92.
(2) Cassazione Torino, 14 aprile 189], Consorzio di Valgrue c. Grillo \Legge, 1891, n, 519).
(3) Op. e loco cit., n. 91.
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dere di vista che sono il risultato di un diritto prezioso
senza del quale non vi sarebbe più giustizia, senza del
quale la società. non avrebbe ragione di essere, il diritto
della difesa. Il legatario, nella specie, non ha potuto far
valere i suoi diritti contro gli eredi, che non hanno attaccato il testamento; perciò sarà. ingiusto opporgli un
line di non ricevere ed impedirgli di sostenere lavalidita del testamento contro questi credi; sarà… questo un
diniego di giustizia, ed e questo un male più grande*di
quello che può derivare dalla contraddizione di due decisioni giudiziarie (1).
Anche nella nostra giurisprudenza si volle opinare che
la massima che il giudicato non fa stato di fronte a chi
non prese parte al giudizio, soffra eccezione quando si

tratti di sentenza che abbia deciso della qualità. dell’individuo (2). Ma l’articolo 1351 si applica anche a tali que-

stioni nèin alcun modo da luogo a distinzioni, ad ecco…
zioni e a rapporti analogici con altre materie. La dizione
della legge e concepita in termini cosi precisi ed assoluti
da non lasciar campo ad interpretazioni e limitazioni

pur che siano. Sta fermo pertanto che il giudicato detinitivo pronunciante in riguardo alla qualità di erede per
una persona non (: opponibile a chi non fu parte del

giudizio che quella sentenza determinò.
Ecco un importante giudicato sulla materia: « Attesochè la Corte di merito ritenne che la dichiarazione di
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la reclama; ma ciò non toglie che cosi l’una che l’altra
ricerca si basino su criteri da non potersi mai insieme
confondere. Del che si ha riscontro nella stessa specie in
esame, dove non nasce punto disputa sulla qualità di
ﬁglie del Giori‘adelli assunta dalle autrici delle parti
istanti, ma si è preteso soltanto di sostenere che, non

addivenute quelle le eredi effettive del loro padre, per
mancanza di accettazione, niun diritto al riguardo potrebbero mai accampare gli aventi causa dalle medesime.
« D’altronde nemmeno è esatto il dire, giusta il concetto

dei. controricorrenti, che il curatore di una eredità gia—
cente rappresenti gli interessi di tutti.
« Esso, avere dire, non rappresenta che l’eredità, la.
quale, ﬁnchè non e udita, si considera, per linzione di
diritto,come la stessa persona del defunto. Nonclum ndila
hcreditas ——cosi le Istituzioni 4-personac vicem suslincl
non hercdz's futuri, sed defunctz' (4).

« Come amministratore dei beni ereditari, potrà. pur
anco il curatore divenire ad atti analoghi di amministrazione, e chi vuole un giudizio reso al riguardo in suo
contraddittorio, potrà, bene opporsi al futuro erede: non
mai però rappresentera‘t la persona di codesto in modo
che in una contesa di diritto ereditario da esso soste.-

‘uuta contro un pretendente, e a di costui favore riso—
luta, si abbia a ravvisare l‘ostacolo di una cosa gotu-

qualità ereditaria ottenuta da Renzi e Crispolti in con-

cata opponibilea chiunque altri si facesse a reclaumrc
il diritto di crede in opposizione alla emessa risoluzione.

fronto del curatore dell’eredità giacente del fu signor
(ìiorfadelli, d'onde il diritto di rivendicare il fondo Ve-

estremi della cosa giudicata. per trattarsi appunto di re.?

« Non potendosi mai in siffatto tema veriﬁcare gli

saara che di essa faceva parte, costituisce anche difronte

inter alias acta. ne segue che, come la sentenza. ottenuta

al terzo, il Pagnani, una cosa giudicata non altrimenti
che si fosse trattato di dichiarazione concernente lo stato
delle persone, tema in cui era ricevuto in giurisprudenza
chele pronuncie del magistrato jus faciunt inter omnes,
a corroborare il quale assunto aggiungevano i controricorrenti tanto più doversi accettare tal massima dacchè

dai Renzi e Crispolti, in confronto del curatore dell'ereditzi
giacente, non potrebbe creare alcun impedimento, perchè
un altro erede, deducendo il proprio diritto, venisse ad
impugnarla, cosi neppure potrà. ostare ad un terzo qua-

il curatore dell’ereditit giacente sia il vero legittimo con-

traddittore, quello, in una parola, che rappresenta i diritti di tutti coloro che vi possono avere interesse. Non fa
però mestieri di un lungo esame per riconoscere l’erroneità. di siffatti principi.
« L’analogia che la Corte di merito ha creduto scorgere tra la qualità relativa alla condizione e allo stato
della persona e la qualità. di crede e destituita di ogni
fondamento giuridico.
« Nel primo caso si tratta evidentemente di un fatto
che interessa l’ordine pubblico e la base delle famiglie nel

civile consorzio; il perchè potè pur venire sancito dal
legislatore che, accertata nei modi legali una data con-

dizione e qualità. personale di fronte ad uno, la mede—
sima spieghi la sua forza e valore rispetto ad ogni
altro (3).
« Nel secondo caso, per contro, l’indagine o la questione, sul punto di sapere se concorra in taluno la qualità. di crede, e tutta di interesse privato; ond’è che non

potrebbe esso declinare dall’applicazione delle comuni
regole del diritto.
4: Non si impugna che tal ﬁata l’accertamento della
qualità. ereditaria possa dipendere, a mo’ d’esempio, da un
giudizio che debba procedere sulla 1lgliazione di colui che

lunque, il quale, come il Pagnani, avrebbe salve tutte
le eccezioni con cui clidere una domanda basata su di
una pronuncia emanata inter alias; o ciò quand’anche
si trattasse conforme al caso di una exccplio de jure
te;-lli, forma la quale, ove sia juris pcremptoria, e pur
sempre ammissibile » (5).
'
Abbiamo detto che anche per quel che riguarda le
questioni di stato, il giudicato che stabilisca su queste,
non e opponibile a chi fu estraneo al precedente giudizio. All‘eiletto,ci indica il Ricci (6) un vecchio giudicato
che sull’argomento può interessare non poco.
Si tratta di una decisione della Gran Corte civile di
Palermo, in data 22 marzo 1858, che si esprime in questi
termini:
« Attesochè dalla indivisibilità. dello stato di una persona vuolsene trarre il principio che le sentenze pronunciate in questione di stato faciuntjus contra omnes
anche contro chi non vi fece parte; d'onde la necessita
di chiamarsi tutte le persone interessate.

« Che però a questo sistema di vedere osta apertamente la sanzione dell'art. I305 leggi civili, dove sta
scolpito che l’autorità della cosa giudicata. nuoce solamente a coloro colla cui contraddizione venne pronun-

ziata. Nè questa regola assoluta proclamata nel divisato
articolo, toglie ad eccezione i giudizi che concernono
le questioni di stato; anzi la legge, incontrandosi nel-

(1) Toullier, t. v, p. 190, n. 234, citato dal Laurent.

c. Lotti: G. Cas., 1837, 243). — Conf. Trib. Lecce, 1895.

(2) Appello Genova, 11 giugno 1875, Tubino c. Nossardl

Banca Nazionale Oggiano c. Lubellz' (Piram... 1895, 1771).

(Gim'isp1‘. It., xxvn, il, 616).
(3) La sentenza passata in giudicato, che, dichiarando la &gliazionc di una persona, ne fa risalire gli effetti ad una data

epoca, fa stato erga omnes (App. Casale, 5 aprile 1887, Oggero

(4) Instlt., tit. 14, 5 2 del lib il: De haered. inst.
(5) Cassaz. Torino, 14 febbraio 1874, Pagnani c. Crispolli e
Renzi (Giur. It., xxvr, ], 702).
(6) Op. cit., n. 368.
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l’articolo 105 nei casi di rettiﬁcazione degli atti di stato
civile, espressamente si riporta alla regola generale dell’articolo 1305, prescrivendo non ostare mica mai le sen-

in giudizio. Ed è pur degno di nota come la scuola che
sostiene la teoria del 'legittimo contraddittore, non si

intenda e si scinda circa il definire chi fosse questo le—

implicano vitali questioni di stato, quando pure fosse

gittimo contraddittore, in presenza del quale, decisa la
questione di stato, faccia legge conlm omnes.
« D’Argentré diceva. essere il più interessato; al Toullier
sembrava ciò troppo vago ed inconcludente; e qui si
disputa se il padre rappresenta la madre, se questa il
primo, se entrambi tutti i ﬁgli e la famiglia.
«Intanto contendere, non si saprebbe chi fosse questo
legittimo contraddittore e in conseguenza quando, op.

vero che si limitassero a sole correzioni di errori ed

pure no, la sentenza nuocia a coloro che non furono

omissioni, in tal caso un più forte argomento sorregge

citati » (1).
(il. Vediamo come e quando le parti fra le quali si

tenze di rettiﬁcazione alle parti che non fossero state
citate.
« Nè si obietti che le sentenze di rettiﬁcazione mirano a correggere errori di ommissioni materiali incorsi
negli atti dello stato civile e non risolvono questioni di
stato.
« Perciocchè, a prescindere che soventi simili giudizi

e conforta la tesi in esame. E di vero, se la legge per

le sole omissioni ed errori non presta l‘autorità. della
cosa giudicata alla sentenza di rettiﬁcazione contro le
parti che non vi furono citate, con quanta maggior ra—

introduce il secondo giudizio, siano a ritenersi le stesse.
Questo quesito si compenetra, d’altronde, nell’altro, che
crediamo di aver risolto quando abbiamo investigato chi

gione non la deve prestare alle sentenze che decidono
questioni di stato?

potesse dirsi parte in giudizio. Riscontrammo in allora,

« Attesochè, a combattere ancor più il sistema che la
cosa giudicata in materia di stato facitjus per tutti e
contro tutti. altro argomento, e fortissimo, porge l’articolo 259 delle leggi civili.
« Coneiossiachè, se il riconoscimento volontario di un
ﬁglio naturale può essere parziario, può farsi da un solo

stione, si fosse fatto ricorso al criterio della presentazione delle conclusioni. Si vide pure come l’enunciato del
Larombière (2) fosse controverso però nella giurisprudenza
e discusso fra i dottrinari. Non si può opporre, abbiam
detto, la cosa giudicata a chi non fu parte in causa, ed
il non essere stato parte in causa vuol dire che a chi

dei genitori e non avere effetto se non per costui sola-

disertò il giudizio, mancava la possibilità di sostenere

mente,seguitane che il riconoscimento forzato giudiziario,
che equivale al volontario, perchè il giudizio supplisce
al consenso delle parti, può essere parziario dal canto
di un solo dei genitori, e non nuocere all'altro che non
fu chiamato in giudizio. Ecco dunque come la legge ripugna alla pretesa indivisibilità dello stato, al preteso.
principio che la cosa giudicata in materia di stato facit
« Nè per diritto romano diversamente correva la bisogna; nè la teoria contraria invocata da una scuola di
dottori trovava in quelle leggi appoggio di sorta.

il proprio diritto. Che se alcuno fu chiamato in giudizio,
e non si curò poi di presentare le proprie conclusioni,
impulel sibi, né allarmi pretese, dacchè da lui dipendeva
il difendere, ove lo avesse voluto, le ragioni del suo diritto, e se non si curò di farlo, sopporti le conseguenze
della propria negligenza.
Possiamo dire pertanto che è la stessa parte in giu«
dizio colui il quale fu regolarmente citato nell’altra prccedente, quantunque non vi sia comparso e non vi abbia
dedotte conclusioni.
Costui, è chiaro, fu parte nel primo giudizio solo perché

ius per tutti e'contro tutti.

come in Francia, a stabilire quel primo punto della que-

« Le leggi 9, 30 e 42, li“. de liberali causa, 63, (I‘. de

fu citato all’intervento in quello, ed ebbe così la possibi-

re judicata, e 19, Cod. de liberali causa ammettono la
contrarietà di giudicati in materia di stato; suppongono
che le questioni di stato si possono isti tuire contro alcuni
solamente dei legittimi contraddittori; rifermano che
l'autorità. della cosa giudicata giova e nuoce alle sole
parti che furono in causa, e completamente sanzionano
la divisibilitit dello stato.
.« Le leggi che in contrario invoca la menzionata scuola
non derogano adatto a quelle poc’anzi citate, nè rovesciano, per le questioni di stato, i princìpii che in tutto
il corso del diritto romano erano stabiliti circain effetti

lità.,quando lo avesse voluto, di farvi valere tutte quante

della cosa giudicata.

sionista, per la quale è a vedersi la portata della rap-

« Se nella legge 3, fl". de collusione detegenda vuolsi

ineﬁîicace la sentenza prolata senza il legittimo contraddittorio, non si dice però che si debbono chiamare in
causa tutti i legittimi contraddittori.$e nella legge ..5,1‘I‘.
de statu hominum, si proclama che debba ritenersi come
ingenuo chi come tale sia stato giudicato, non si aggiunge
chela sentenza nuoccia ancora a chi vanti il diritto di rivendicarlo come liberto e non fece parte del giudizio.
Se nella legge 3, ff. de agnosc. et alend. liberis, si sancisce: judicem jus facere, non si dice: contra omnes.
« E, ﬁnalmente, se nel 3 13 del libro 4 delle Istituzioni
Giustiniano chiama praejucliciales le questioni di stato,
non vi stabilisce che sieno eseguibili contro tutti, perchè
nuociono a tutti, anco a quelli che non furono presenti

(1) Decisione della Gran Corte civile di Palermo. 22 marzo

1858. Grimaldi c. Tan-risi (Giurùpr. It., xv, n, 45).

le sue ragioni, di difendervi i suoi diritti.
Se all’invito non si prestò, ne emerge che si adagiò
con acquiescenza alle domande avversarie, nò dopo potrà
esso esigere di far esaminare in nuovo giudizio le ra-

gioni che per esclusiva sua colpa furono abbandonate e
rimasero senza ulteriore presidio.
62. Si domanda se, per essere parte in giudizio, occorra
di esserlo personalmente, o, in altri termini, se occorra

cioè di ﬁgurare in quello in persona. Toccando di questo
argomento, diamo luogo alla cosi detta teoria estenpresentanza in riguardo alle contingenze del nostro
studio.
Parte in causa si è tanto colui che in questa ﬁgura
personalmente, come chi vi sia legittimamente rappresentato. Così che l’identità che si esige nella parte, come
già. si disse e come si ripeterà. in altro incontro, non e
proprio quella ﬁsica, ma sibbene l’ identita giuridica. o
legale.
Applicando in tutto il suo rigore la regola di identità.

di persona, l’uso della nostra eccezione verrebbe a trevarsi particolarmente limitato. La pratica importanza
di essa esige cosi che si facciano possibili certe e non
poche estensioni, che verremo caso per caso tratteggiando.

(2) V. retro n. 59.

COSA GIUDICATA (CIVILE)
La delinizione, la distribuzione e la classiﬁcazione di
queste estensioni ha intanto preoccupato non poco la
scuola.
Nella dottrina francese sono note la distinzione e la
classiﬁcazione adottate. Una serie delle estensioni si fon-
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giudizio nel quale esso fu parte, epperò anche per loro

Si suddivirlevano poi le estensioni naturali in tre classi,
e cioè:

ha piena efﬁcacia la sentenza resa vuoi in favore vuoi
contro di lui (4).
Quid, di ciò che riguarda l’erede beneﬁciato?
« L’héritier bénéﬁciaire lui aussi, dice il Lacombe, est
dans la meme position, sauf les eliets du b(-.nétice d’inventaire eu tant qu’il empèche la confusion des patrimoines de l’auteur et de son héritier » (5).
« Se l’erede accetta l’eredità col beneﬁcio dell’inven—
tario, non per questo gli è impedito di rappresentare il «lefunto. Quanto ai diritti del defunto non si fa differenza
fra l’erede beneﬁciato e l’erede puro e semplice. Quando

a) estensioni basate sul principio del mandato legale, convenzionale e giudiziario;
b) estensioni fondate sul principio di gestione di

è chiaro, è certo, che gli eredi beneﬁciati ne prolittauo;
cosi se il giudicato venne emanato contrariamente al

darono sui principi generali della rappresentanza di
persona a persona e vennero chiamate estensioni naturali. Le altre andavano basate sulle disposizioni speciali della legge, cosi si diceva, e vennero dette estensioni

positive.

altari;

adunque la sentenza sia stata favorevole pel loro autore,

loro autore, gli eredi beneﬁciati succedono anche nelle

c) estensioni scatenti dal principio di successione.

obbligazioni e conseguenti doveri che da un tal giudi-

Quanto alle estensioni di ordine così detto positivo,
guum res ea.- sz'ngularz' jure consumpta esse videtur,
esse venivano nella dottrina d’oltr’Alpe raggruppate in
due classi, a seconda che si trattasse di casi, che non
avevano che un rapporto indiretto col principio della
cosa giudicata, o a seconda che si agisse della ipotesi,
in cui, per la pratica necessità di certi istituti, dovesse considerarsi una persona come rappresentata da
un‘altra (1).
Noi abbandoncremo la via delle classiﬁcazioni scola-

cato derivano, ma diversamente dagli eredi puri e sem-

stiche e dottrinali, le quali non risolvono in ﬁne le difﬁcoltà essenziali della materia.
Il principio dell’estensione è inconcusso, quello che
torna grave e non facile si e lo stabilire in quali casi
si è rappresentati in un giudizio da coloro che vi ﬁgu:arono personalmente. Passiamo, per questo, all’esame
delle diverse fattispecie con la scorta della dottrina e

sulla traccia della giurisprudenza.
63. E risaputa la distinzione che esiste nel diritto fran-

cese fra successori universali e successori a titolo universale.
_
'
I successori universali, cosi il Lacombe (2), comprendono due categorie di persone: quelle, cioè, che continuano la persona del loro autore, che lo rappresentano in universum jus, e sono tenuti per le obbliganoni del de cuius, salve a proﬁttare dei suoi diritti,

e le altre che propriamente non sono che successori nei
beni.
Questi ultimi non continuano precisamente la persona
del loro autore. ma proﬁttano dei suoi diritti e sono tenuti pci debiti che lo gravano: bona non intellz‘guntur

plici i benciìciati non sono tenuti che sino alla concorrenza dei beni ereditari » (6).
Intanto questa trasmissione attiva e passiva però dcll’eecezione di cosa giudicata dall’autore al successore a

titolo universale non e assoluta. Dessa è uopo sia ri»
stretta a quell’insieme di diritti, azioni ed obbligazioni
che formano l‘oggetto della successione. Così si ha specialmente riguardo al caso in cui l’erede abbia dei diritti
propri e personali, che non dovranno mai confondersi
con quelli che a lui appartengono in forza della trasmissione dal suo autore. Ora se per questi ultimi l’erede
deve avere rispetto all’eccezione di cosa giudicata, non
è men vero che per gli altri tutti suoi personali egli
non e per alcun modo tenuto pel fatto dei suoi autori,
nè questi ultimi egli dovrai. rappresentare in giudizio ove
non sia stato personalmente chiamato. Per la enunciata

regola restrittiva la cosa giudicata non può essere op—
ponibile dal successore o contro di lui, che e in quanto
essa concerna l’universalità. dei diritti ad esso trasmessi
dall’autore, parte nel giudizio, ma non mai pei diritti
particolari dell’avente causa stesso, nè per quelli che
questo potesse acquistare più tardi (7).
Insomma, « quando si dice, scrive il Laurent, chei successori universali vengono ad essere rappresentati dal
loro autore, si suppone che essi non abbiano altri diritti
oltre quelli che loro dall’autore provengono. Quando
abbiano dei diritti personali, è chiaro, possono sempre
esercitarli senza che loro possano opporsi i giudicati

emanati contro il defunto.
« In tema -di riduzione, gli eredi attaccano gli atti

nisi deducto aere alieno.

compiuti dall’autore, in tal caso non si può sostenere

I successori a titolo universale possono vedersi opposto il giudicato emanato avverso del loro autore, come
del medesimo possono valersene alloraehè al loro autore
quello sia stato favorevole.
Analogamente si esprime il Laurent (3).
Presso di noi la cosa è più semplice non essendovi che
successori a titolo universale, ossia gli eredi, e successori
a titolo particolare.
lsuccessori a titolo universale, come quelli che continuano la personalità. giuridica del defunto loro autore,
s1 reputano sempre da quest’ultimo rappresentati nel

che essi agiscano in rappresentanza del defunto. Gli eredi
non sono tenuti a rispettare i giudicati emessi contro
di lui, perchè. non sono stati parti in causa.
« Anche ai successori a titolo universale occorre estendere l’applicazione dei principi, che reggono l’istituto

(1) Op. cit.. p. 152.
(2) Op. e loco cit.

(3) Op. cit.. xx, n. 94.
|… i’cdi'Ricci, op. cit.. n. 368 e Mattirolo, Trattato di dif'fh‘o gnuh'zz'arz'o civile italiano. Terza edizione, Fratelli Bocca,

tonno 1886, vol. v, n. 97.

della cosa giudicata.
« Perchè possano opporsi agli eredi i giudicati preferiti
in confronto del de cuius, occorre sia la stessa. la cosa
che si reclama. e bisogna che sia identica la causa per
cui si agisce. Diversamente non vi può essere questione
di cosa giudicata » (8).

_
(5) Lacombe, cp. e loco cit., p. 173.
(6) Laurent, op. e loco cit., n. 95. Conforme anche il Mattirolo, op. e loco cit. Per la giurisprudenza V. App. Roma, 3 luglio
1895, Carpineto 0. 31500221? (Temi Ram., 1895, 354).
(7) Lacombe, op. cit., p. .174.
(8) Laurent, op. e loco cit., n. 96.
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64. Vediamo ora se i successori a titolo particolare di
colui che in “parte in un giudizio debbano ritenersi da

di rivendita, sarà regiudicata di contro al mio autore
che il terzo rivendicante non è proprietario, ma questo

quello rappresentati, per modo che la sentenza contro di
esso emanata, possa addivenire loro opponibile.
« Successori a titolo particolare — scrive il Laurent —

giudicato non mi vantaggia in quanto che non fui posto

duto nell’azione di rivendica, non potrà. dinuovo riven-

tervenute in una controversia relativa ai medesimi, conservino tutta l’efﬁcacia loro propria, e siano opponibili
in confronto pure di chi abbia acquistato posteriormente

in causa nè personalmente, nè rappresentato dal mio
autore; tutto quanto il mio autore consentì, tutto quanto
sono coloro che succedono in uno speciale ordine di di- è stato giudicato in suo confronto dopo il mio atto di
ritti pcr forza della vendita, o della donazione, e del le- , acquisto, mi è estraneo » (1).
Questa è la dottrina invalsa in Francia senza conte—
gato; essi vengono chiamati aventi causa appunto stazioni di sorta, e senza eccezioni.
perchè succedono al loro autore in conseguenza di una
Una modiﬁca di poco rilievo al principio di Pothier [‘u
cosa determinata. Alla proposta questione —— continua
apportata con le leggi sulla trascrizione.
il Laurent — risponde, in diritto francese, il Pothier
Prima della pubblicazione di quelle, rileva il Laurent,
(Des obligations, n. 902-904) in questi termini: —— Il giula proprietà. rispetto ai terzi, si trasferiva, come fra le
dicato pronunciato in confronto del venditore. ha virtù
parti, per solo effetto del contratto. Per quanto ha ricontro del compratore, ove sia anteriore all’atto di
spetto alla cosa'giudicata, l’acquirente che voleva va—
acquisto, e solo in questo caso. L‘autore francese dà. una
lersi del suo atto di vendita come eretto in antecedeuza
pratica esempliﬁcazione della sua teorica, supponendo di
ad un giudicato, non aveva a dimostrare che questa unaver comprato un immobile, e che in seguito si sia intentata un’azione di rivendicazione contro il venditore, in teriorità., aver cioè l‘atto acquistato data certa anteriore alla sentenza.
conseguenza della quale viene giudicato che egli non era
Per le leggi cennate, perchè l’atto traslativo di proprietà.
proprietario. Questo giudicato, dice Pothier, non mi si‘
possa essere opposto ai terzi, occorre che sia trascritto.
potrà. validamente opporre, inquantochè io non mi fui
Cosi il eompratoreè tenuto a far trascrivere l’atto di venparte in giudizio, nè personalmente nè come rappresendita prima della domanda di rivendicazione, se vuole-lo
tante di chicchessia. il venditore non ha qualità per rappresentarmi, sono suo avente causa,ma ciò importa sola— si consideri come posto in causa nel giudicato che invoca.
Sino a che il compratore non ha trascritto, il suo aumente che io succede nei diritti che egli aveva sulla cosa
vendutami; quando acquistai l’immobile desso era nel tore e considerato proprietario rispetto ai terzi; egli solo
ﬁgura nella lite e non vi può essere caso di rappresentare
suo patrimonio e me lo ha venduto ; da quel tempo il mio
un successore, che non avendo trascritto il suo acquisto,
diritto non può essere distrutto od alterato dal mio
è perciò senza diritto rispetto ai terzi (2).
venditore nè con convenzioni che egli stipulava, nè con
sentenze contro di lui pronunciate.
Non è dubbio, in diritto italiano, che il'eredìtore e il
« Invano il proprietario che ha evitto il mio venditore mi
cedente rappresentino in giudizio il compratore e il ces—
opporrebbe il giudicato che stabilisce che il mio venditore sionario, e che, per conseguenza, la sentenza emanata
non era proprietario, una tale decisione non mi può es- rimpetto a quelli proﬁtta e nuoce anche a questi (3).
sere opposta, io non fui presente alla formazione di essa.
La patria giurisprudenza e unanime pertanto nello stabilire, facendo ricorso alla scuola francese, che il vendi« Non avverrebbe cosi se, invece, il giudicato fosse stato
antecedente all’atto di vendita compiuto col possessore tore ed il cedente rappresentano la persona del compra—
evitto. L’immobile che acquisto non e più nel dominio tore e del cessionario, quando la vendita o la cessione
di colui che me lo vende, e questi non può trasmettere siano posteriori all’introduzione della controversia, che
un diritto che egli medesimo non ha; è dato per concondusse alla sentenza irrevocabile. Così non può dirsi
seguenza al proprietario di rivendicare l’immobile av— allorchè la vendita o la cessione risalgano ad epoca anverso di me senza che io possa opporgli di non essere teriore alla introduzione del giudizio (4).
stato parte nel giudizio in cui fu riconosciuto il suo diIn proposito dice la Cassazione di Torino:
ritto di proprietà.
« Attesochè vi ha identità. di persona quale richiedesi,
« Sono così stato parte in causa nel senso che come perchè quelle prove e decisioni coi famulativi loro effetti
avente causa non posso aver diritto maggiore di quello sieno opponibili, in quanto due o più persone sieno condel mio autore; ma nel momento che il mio autore ha
giunte da rapporto giuridico in modo da potersi ragionevenduto era giudicato che egli non aveva la proprietà. volmente e legalmente riguardare nelle une come tradi'questo immobile, questa sentenza mi può essere op- sfusa la rappresentanza delle altre, vale a dire che una
posta, perchè non ho altro diritto sulla cosa che quello cotale identità. non si deve intendere nel senso materiale,
del mio autore.
ma nel senso giuridico, risultando essa non tanto dalla
« Bisogna fare la stessa distinzione se il giudicato e fa- medesimitit ﬁsica degli individui contendenti, quanto
vorevole al mio autore. Quando sia stato giudicato in
dalla identiﬁcazione della loro qualità. giuridica.
confronto del mio autore che esso è proprietario del« Attesochè quindi non è a dubitarsi, che in tema di
l'immobile che io ho poscia acquistato, colui che ha per- azione reale sovra beni immobili le decisioni e prove indicare l’immobile contro di me. Ciò è paciﬁco, dappoichè
io ho lo stesso diritto del mio autore relativamente alla
cosa che formò oggetto del primo giudizio: ed in questo
senso sono stato da lui rappresentato nell’istanza di
rivendicazione.
« Se la sentenza venne formata posteriormente all’atto
(I) Laurent. cp. e loco cit., n. 97.
(2) Laurent, cp. e loco cit., n. 98.
(3) Ricci, Delle prove, n 369.
(4) Conf. App. Roma, 31 marzo 1892, Valletta c. Greco
d‘Aragona (Temi Rom., 1892. 273) ; App. Genova, 6 marzo
1893, Traverso c. Gaggero (Temi Gen., 1893, 269); App.

gli immobili stessi, giacchè, pei rapporti giuridici che in-

tereedono fra l’autore ed il suo avente causa, questi lo
si ha come stato rappresentato dal primo nella lite ele

stesse ragioni che il primo proprietario aveva sugli imGenova, 21 novembre 1894, Gregoretti c. Raggio e Cassa
Sconto (Temi Gen., 1894, 715); Cassaz. Roma, 5 marzo 1895,
Salvatori Pelucchz' c. Rosati (Corte Suprema, 1895, 11,67),
App. Aquila, 25 maggio 1694, Vergini c. Pz'erantoni-vaz
(Foro Abruzz., vn, 58); App. Milano. 16 marzo 1897, Rogno…
e. Alberto:-io (Mon. Trib., 1897, 290).
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mobili essendo passate, senza aumento di sorta, nel successore a titolo particolare sostenendo le quali per sè
in giudizio, le sostenne pure nell’interesse dell'avente
causa, il quale si ritiene come se avesse fatto parte del
giudizio nella persona del suo autore, e cosi, se potrebbe

giovarsi di quei titoli e documenti, bisogna pure che,
per parità di ragione, il subisca senza potere sollevare
con buon esito l’eccezione di res inter alias acta. questa
una conseguenza necessaria della qualità. dell’avente
causa in virtù della quale, ed in rispetto alla cosa particolare in cui succedette, viene ad essere nella stessa e
medesima condizione giuridica del suo autore » (I).
E la Corte d’appello di Bologna:

« Attesochè a ritenere che una sentenza faccia. stato
ed abbia autorità di cosa giudicata ricorre, fra i principali requisiti, l’identità. giuridica delle persone litiganti;
« Che questa identità si veriﬁca tanto se le parti abbiano ﬁgurato personalmente nella domanda, quanto se
vi siano stato rappresentate;
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rino 18 febbraio 1895 e 12 giugno 1883, e di quella di
Roma 13 maggio 1876, causa Tagliavini c. Corona » (2).

Come, ripetiamo, adunque la giurisprudenza non induce
una grìnza al ragionamento teorico del Pothier, in dottrina invece l’argomento in studio non è accettato com-

pletamente da tutti in conformità. delle decisioni giurisprudenziali.
Il Ricci, ad esempio, mentre ammette, come è naturale,
che il compratore ed il cessionario vengano ad essere
rappresentati in causa dal venditore e dal cedente, non
consente poi nella limitazione, che si e voluto introdurre
nella teorica, per cui il principio resta vero solo quando

la vendita o la cessione sieno posteriori all'atto introduttivo del giudizio, non quando a questo sieno anteriori.
Nella prima ipotesi, cosi ragiona il Ricci (3), essendo il
dominio della cosa venduta passato nel compratore al
momento che si introduce il giudizio, il venditore, che è.
privo di ogni diritto sulla cosa alienate non può rappresentare in giudizio il compratore, così che a quest'ultimo

costanze si hanno per rappresentanti gli aventi causa ed

non è opponibile il giudicato. Per l’altra ipotesi, possedendo il venditore, allorchè la lite venne iniziata, in pieno

i successori a titolo particolare nelle sentenze pronunciate contro i loro autori;

dominio la cosa venduta, si è ritenuto essere bene e validamente il compratore rappresentato dal suo vendi-

« Che una delle circostanze in cui succede tale giuridica rappresentanza nel rapporto ai mentovati aventi
causa e successori, si è quando i loro titoli di acquisto
sono posteriori al giudizio istruito contro il venditore.
E la ragione basa in questo, che basta che sia costituito
il giudizio e contestata la lite perchè sorga un quasi-com.
tratto giudiziale in forza del quale ambe le parti si obbligano di portarla a decisione, e come tale rimanga
vincolata ﬁno all’esito della causa. Onde, se il proprietario si fa ad alienarla, non può trasmetterla all’acquirente che nello stato e nella giuridica condizione in cui
trovasi, ossia alligata al peso della lite, non essendoin
dato di farlo con diritti maggiori che egli non ha, e
l’acquirente col far acquisto di tal cosa litigiosa, non
potendo mai disconoscere il fatto del suo autore, si sottomette necessariamente a tutte le condizioni dell‘anzidetto contratto.

tore, per modo che il giudicato è cosi comune anche a lui.
Una tale distinzione non sembra al Ricci fondata, tanto

« Che in tema di varie azioni ed in talune date cir-

« Costretto quindi il venditore a rimanere in giudizio

che la chiama più speciosa che solida.
« Se alla. posta questione non si potesse rispondere che
distinguendo, ci pare, prosegue il Trattatista, che si dovrebbe dare alla prima ipotesi la identica risposta che
si diede alla seconda, e viceversa. Infatti, se al momento
dell’introdotto giudizio la vendita ha avuto il suo com-

pimento, esiste di già. la cessione dei diritti, trasfusa
dal venditore al compratore, e si può quindi ritenere

che il concedente rappresenti in giudizio il cessionario;
nel secondo caso, invece, non riscontrandosi la persona

di cessionario quando si introduce la lite, do'vrebbesi am—
mettere che costui non è stato in causa rappresentato ».
Conclude così il Ricci come, messe in tal modo le cose,

si debba comprendere il vizio di una tale soluzione, il
qual vizio poi veramente consisterebbe nella distinzione

ﬁno al suo termine, viene virtualmente, e cioè in quanto
alla re alienata e pendente la causa, a rappresentare
eziandio l‘acquirente medesimo, e la sentenza che per sua

che si è voluta. introdurre nella materia. « Si ammetta il
contratto di compra-vendita, conchiuso prima o pendente
il giudizio, il venditore non può trasfondere nel compra—
tore maggior copia di diritti di quelli che a lui compe-

natura è dichiarativa e non attributiva nel diritto liti-

tono. Se adunque, quelle stesse ragioni che aveva l’alie-

gioso, e reagisce negli effetti al giorno della domanda

nante sul fondo, sono trapassate, senza aumento qua—
lunque nel compratore, con quanta logica si dirà. cheil

giudiziale sia in favore sia contro il venditore ed autore,
non può essere a meno che non spieghi la sua forza e
formi giudicato anche in riguardo al rappresentante, in
una parola all’avente causa identiﬁcandosi giuridicamente

nel primo la persona del secondo ratione rei litigiosae.
« Tale è il dettato pure della sapienza romana nella
legge 28, ff. de except: rei jud. Exceptio rei judicatae,
disse Papiniano e giova ripeterlo, nocebit ei qui in dominium successit eius quijudicio expertus est; e nelle
altre leggi 11, 55 9 e 10 cod. tit. e 11, 5 1, De aqua
pluv. arcend. Tale e pure la dottrina prevalente dei
più grandi scrittori di diritto, confortata eziandio ed in
prevalenza dalla giurisprudenza si antica che odierna,
fra cui la Rota romana nell’Anagnin, Associationis 5 feb-

venditore "convenuto in causa, sostenendo le proprie ragioni, non sostenga pur quelle del compratore, e non
rappresenti questo in giudizio? Nella prima ipotesi degli
scrittori francesi, e vero che l‘alienante si è spogliato

del dominio della cosa all’epoca dell’introdotto giudizio,
ma la rappresentanza del compratore per mezzo del suo
venditore nasce forse dal dominio della cosa o dalla ces—
sione dei diritti fatta al primo dal secondo?
« Se come padrone della cosa venduta l’alienante potesse

rappresentare l’acquirente, dovremmo ritenere il principio bene assurdo, che il padrone del fondo rappresenti
tutti coloro, che indipendentemente da lui, hanno dei di-

braio 1836, e le sentenze della Corte di cassazione di To-

ritti sul fondo. Bisogna pertanto ammettere che la rappresentanza ha luogo per forza della cessione dei diritti.

(1)Cassaz. Torino, 15 marzo 1881, Delueehi c. Sanvitale
(Giurispr. It., xxxui, i, I, 461).
(2) App. Bologna 3 aprile 1886, Malvezzi c. Congregazione
Carità Ferrara (àiur. It., xxxvm, il, 277). — Conf.: Cass.
Napoli, 7 marzo '1874, Comune Frasso-Telesino c. Giliberti

(Giurispr.1t.,xxw, 1, 373); Cassaz. Torino, 10 febbraio 1875,
Moise c. Bonasso (Id., xxvn, 1. 399); 26 ottobre 1883, Delbò
c. Cavagnaro (Id., xxxv1, :, 124); Appello Catania, 11 gennaio 1884, Branciforte c. Battaglia (Id., xxxv1, n, 295).

34. — D.cnsro ITALIANO, Vol. Vili, parte 4°.

(3) Op. cit., n. 369.
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« Che importa, adunque, che il dominio sia presso l’uno,
piuttosto che presso l’altro, al momento dell’introdotto

giudizio, quando la rappresentanza trova il suo fonda—
mento giuridico nelle ragioni cedute? Si supponga che il

conduttore abbia sublocato il fondo, quando contro di
lui si introduce il giudizio, potremo dire, perché egli, in
quell’epoca, non trovasi al possesso della cosa ceduta ad
un terzo, che il subconduttore non abbia in lui un rappresentante delle sue ragioni in giudizio L'applical‘e il
principio, che il cessionario è rappresentato in causa dal
cedente, al solo caso in cui la cessione sia avvenuta dopo
il giudizio, non è giuridicamente corretto ed esatto.
« Se è vero che il cedente rappresenti in giudizio il ces-

sionario. perchè i diritti di questo non sono né più né
meno che i diritti di quello, e pur vero per altro che
questo passaggio di diritti e lo stesso, avvenga dosso poi

in un’epoca o un’altra, e. per conseguenza, la rappresentenza deve esistere in ogni caso, nè desse può ammettersi in uno ed escludersi nell'altro ».

Il ragionamento del Ricci ci persuade del resto ad 01-

avendo diritti reali non possono perseguire in mano ai
terzi i beni alienati dal debitore, anche quando idetli
beni gli appartenessero al momento in cui ha con loro
eontrattato. Se le convenzioni con cui il debitore aliena.
i suoi beni possono essere opposte ai creditori, ben più
a ragione, possono loro opporsi i giudicati in forza dei

quali viene a trovarsi diminuito il patrimonio del loro
debitore. È in questo senso chei creditori sono rappresentati nei giudizi di cui ha fatto parte il rispettivo loro
debitore.

Ad essi non competono sui beni del debitore che quei
diritti che sono in di lui possesso: debbono prendere il
patrimonio del debitore nello stato in cui si trova quando
agiscono contro di esso, poco importando che sia diminuito per conseguenza di giudicati o di convenzioni. Quanto
poi si dice degli atti di alienazione va esteso ed applicato
a tutti gli altri atti riguardanti il patrimonio del de-

bitore.
Le sentenze pronunciate contro il debitore fanno stato
contro i creditori di lui, a meno che il giudicato non sia

tranza. Nella questione cosi concluderemo con lui: « non

inquinato per frode ordita fra il debitore e i suoi appa-

doversi la base della rappresentanza in causa ricercare

renti avversarî (2).
Così i creditori chirografari non sono gli aventi causa
dal loro debitore quando attaccano un atto eseguito dal
medesimo in frode del loro diritto. ln questo caso essi

nel possesso attuale, per parte del litigante, di quelle
ragioni che passeranno in seguito ad altri, ma sibbene
nelle relazioni passate o future tra chi è presente in
lite e il suo avente causa ».
65. Vi ha, frattanto, un’altra classe di aventi causa,
i quali sebbene non abbiano per parte loro alcun diritto
personale od esclusivo sulla cosa che forma oggetto del
processo, possono tuttavia trarre argomento e conseguenza dai diritti di un'altra persona pel solo fatto dei
legami particolari che li uniscono a quest’ultima.
Tali i creditori nei loro rapporti col rispettivo debitore. Per principio, adunque,i creditori sono tenuti pei
giudicati emessi in confronto del loro debitore, per modo
che la sentenza ottenuta rimpetto a lui, loro proﬁtta o

nuoce.

agiscono per forza e in virtù di un proprio diritto che
loro viene dalla legge, non dal proprio debitore.
Dice bene, nel tema, un giudicato della Corte d’dppelle di Roma. ] creditori sono terzi quando agiscono
jure proprio e direttamente sui beni del debitore o domandano la nullità. d’un atto simulato a loro danno
ola rescissione d’un atto vero, ma l'atto in frode dei
loro diritti, e allora non sono costretti a riconoscere
atti e contratti pregiudicievoli alloro preesistente diritto se non vi ﬁgurano come parti né sono tenuti a

rispettare i giudicati preferiti senza loro citazione o intervento. £@.Mnxerg.glmnticausa quando per tutelare
i loro diritti o per ottenereppglgl_tsfazione, sperimentano

Il principio generale può intanto applicarsi in tutta
la sua portata per quello che riguarda i creditori chirograf'ari; vedremo quanto sia a dirsi rispetto ai creditori ipotecari.
] creditori chirografari sono gli aventi causa del loro
debitore e da questo sono rappresentati in causa, inquantochè ad essi non compete che un‘azione personale
soltanto contro il debitore, e tutto ciò che da costui si
compie, in ordine al suo patrimonio, deve essere dai medesimi rispettato.
Abbiamo detto che le sentenze pronunciate contro il
debitore fanno stato anche di fronte ai suoi creditori.
Bisogna aggiungere che ciò avviene sempre le quante
volte però i creditori non facciano valere in giudizio
diritti e ragioni loro proprie; e si capisce (l).
l creditori chirografari sono rappresentati dal loro
autore anche quando il titolo sia antecedente alla sentenza; essi non hanno in ciò nulla di comune con gli
aventi causa che hanno un diritto reale sulla cosa. Ciò
perchè, dice Laurent, i beni del debitore sono la loro
garantia solo nel caso che egli non soddisﬁ ai suoi im—
pegni, ed i creditori personali hanno allora un‘azione
sui suoi beni, ma non possono sequestrare che quelli che

ipotecari, avendo essi oltre l’azione personale contro il

il debitore possiede al momento della esecuzione; non

debitore, anche un diritto sul fondo, non si debbano ri-

“) Appello Roma. 22 gennaio 1895, Sereni c. Masciolti
(Temi Rom . 1895, 42).

(Temi Gen., 1897, I. i]; Cassaz. Napoli. 15 luglio 1897, (la.
sarta c. Gagliani(Fm-o Napoletano. 1897. 204).
_
(3) Appello Roma, 11 marzo 1887, Pediconi c. Raineri
(Lque, 1887. i, 577).
(4) Op. cit.. xx, n. 105.

(2) Appello Genova, 23 dicembre 1896, Fabbricers'a della
Chiesa di S. Nicolò ed Erasmo Invaltri c. Trucco e Parodi

le—azioni 'èl'iè il lc_i_ijid_eb__raj_;ﬁgontro‘i te ';:i ; ed in
tal"qualita' non‘possono disconoscere gli atti e contratti
posti in essere dal debitore salvo a dedurre le eccezioni
che contro imedesimi egli potrebbe opporre, e debbono
rispettare le cose giudicate a di lui danno.
Per regola, la sentenza rite et recto lata in contradittorio dell’avente un interesse principale fa stato e pregiudica anche i non citati in giudizio che avrebbero
avuto un interesse secondario meno il caso di collisione
fra i litiganti (3).

66. 1 creditori ipotecari sono essi rappresentati dal
loro debitore? Si e questa una delle più controverse e
difﬁcili quistioni che si presentino nella materia al dire dei
trattatisti si francesi che italiani. In Francia la giurisprudenza ammise già. quasi unanimemente che il creditore ipotecario rappresentasse il suo debitore in giu—
dizio. Non si riscontrarono invece criterii paciﬁci nella
dottrina. Gli scrittori francesi, come è riconosciuto anche
dal Laurent (4), sono nell’incontro assolutamente e decisamente divisi.
Si dice intanto che, per quanto riguarda i creditori
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67. È noto il principio pel quale è scritto che tanto in
tenere rappresentati in giudizio dal loro debitore, e che tema di giudicati, come in argomento di convenzioni, ciò
per conseguenza il giudicato a questo opponibile non si
che è stato fatto dal mandatario, si presume essere stato
ossa loro contrapporre.
compiuto dal mandante. Ad onta della differenza ﬁsica
11 Ricci (1) non divide tale opinione. I creditori non
sono già. rappresentati dal debitore in virtù della qua- della personalità, vi ha realmente identità. giuridica delle
parti.
lità del diritto a quelli competenti. ma piuttosto per conCosi, osserva Lacombe, il principio generale della rapseguenza del rapporto giuridico e della identità. degli
presentanza in giudizio trovasi contenuto nel testo: rei
interessi che corrono tra i primi ed il secondo. Il creditore o chirografario o i potecario tiene mai sempre col judicatae ewceptio tacite conﬁnare videtur omnes personas quae rem in judicio deducere solent (2).
debitore quelle contingenze di rapporto che passano fra
Oggetto del mandato si è che il mandatario o i mandaautore ed avente causa; imperciocchè è pure l‘ipoteca
tari rappresentino il mandante, onde al mandante non
un diritto che il creditore deriva dal suo debitore. Non
vi sarebbe ragione quando gli interessi che sono in giuoco sara fatto lecito di impugnare una sentenza divenuta

nel giudizio sono poi imedesimi, cosi pel creditore ipotecario, che pel debitore, non vi sarebbe logica, diciamo,
per dichiarare che il creditore ipotecario non possa essere rappresentato in giudizio dal suo debitore.
L’autore fa esempio di un terzo che istituisce un giu-

dizio contro il debitore a rivendica della proprietà. di
uno stabile sopra del quale egli abbia costituito ipoteca
a favore del suo debitore. Il debitore, che sostiene essere
suo il fondo, la proprietà. del quale e da altri reclamata,
non difende forse con ciò gli interessi del suo avente
causa, il creditore ipotecario?
È certo qui che, ove il debitore soccomba nel giudizio,

egli è obbligato a rispettare la cosa giudicata; ed invero non potrebbesi logicamente sostenere che si potesse
opporre all’acquirente il giudicato intervenuto fra il venditore ed il terzo che contro di lui domandava la proprietà del fondo alienato, mentre tale giudicato non sarebbe opponibile al creditore, il quale, riguardo al suo

diritto ipotecario, è un avente causa del creditore, come
il compratore è un avente causa del venditore. Notiamo che gli interessi difesi dal debitore in causa possono essere diversi da quelli del creditore ipotecario. in
tale ipotesi esula affatto il criterio della rappresentanza

la quale e sopratutto basata inﬁne sulla identità. dell’interesse. Un esempio: — ll debitore perde nella lite

avanzata contro Secundus che ha prima iscrizione ipotecaria sul suo fondo, onde far dichiarare nulla l’ipoteca.
Si domanda il Ricci, se tal giudicato possa opporsi al
secondo creditore iscritto, che voglia sostenere la nullità. della precedente iscrizione, ed assegnare così alla
sua il primo posto. Nella fatta supposizione si riscontrano due interessi di ordine diverso; gli interessi, da
una parte, che sono conseguenza dei rapporti correnti
tra il debitore e il creditore primo iscritto, e dall’altra,
gli interessi che derivano dai rapporti tra un creditore
iscritto e l'altro.
ll debitore resta estraneo a questi ultimi rapporti dac
chè a lui non interessa, se la preferenza debba essere ac-

cordata al primo o al secondo dei suoi creditori iscritti; il
vero interesse, che al giudizio lo muove, si contiene nello

escludere una diminuzione di patrimonio derivantein
dalla ipoteca, che egli sostiene non esistente per nullità. di
iscrizione. Al secondo creditore iscritto importa invece so-

cosa giudicata in confronto del suo mandatario. Deve aggiungersi pure che il mandante rappresenta il suo mandatario le quante volte il primo abbia ratiﬁcato quanto
geri il secondo.
Venne chiesto, in diritto francese, se i mandatari legali
rappresentino colore di cui amministrano i beni, e posando la questione si ebbe riguardo al caso del tutore che
rappresenta il minore in tutti gli atti di stato civile (articolo 450, 227 cod. civ. franc).
Pothier (3) riconosce doversi applicare questo principio alla. cosa giudicata.
<< Se il tutore di un minore solleva contro di me una dimanda, dalla quale vengo assolto dal magistrato, ed il
minore divenuto maggiore, di nuovo centro di me avanzasse la stessa domanda, posso opporgli l’eccezione di cosa
giudicata; perchè il giudicato preferito contro il tutore
si considera come emesso contro il minore, che era il vero
interessato rappresentato dal suo tutore; e sta bene. Deve
solo osservarsi, e questo e più che ovvio, che qui sono da
applicarsi i princìpii direttivi della cosa giudicata: occorre perciò che l‘oggetto e la causa siano gli stessi ».
L‘. pure indiscusso il principio che quanto si giudicò in
confronto del marito, deve assumere autorita di regiudicata perla moglie (4). il marito, dice il Laurent (5), è l’amministratore legale dei beni della moglie Sotto il regime
della comunione del pari che sotto il regime esclusivo

della comunione e sotto il regime dotale: come tale esperimenta le azioni mobiliari e possessorie che appartengono alla moglie, e le azioni reali per rispetto ai beni
della donna dotata.
Come ultima avvertenza all’argomento si accennò al
fatto che tutti i mandatari legali o giudiziali, non hanno
la medesima intensità di potere, onde il marito ha per
esempio poteri più ampi, soggiunge il Laurent (6),sotto
il regime dotale che sotto quello della comunione. Altri
mandatari hanno d’uopo di speciale completezza onde
esercitare certe azioni, per modo che i tutori non pos-

sono intentare pel minore azioni immobiliari senza l‘autorizzazione del consiglio di famiglia, ecc. ecc
Ammesso, era, che un mandatario legale o giudiziale

accampi una azione senza essere fornito di tutti i poteri
all’oggetto voluti, vien manifesto, che la sentenza pronunciata in tale controversia non assumerà. autorità. di

lamente che la sua iscrizione abbia preferenza sull’altra,

giudicato in confronto di chi non fu completamente rap-

nè per nulla a lui interessa se quella diminuzione abbia
esistenza o meno. Si può dire pertanto che, ove gli interessi sieno diversi, non c da ritenersi cheil debitore in
questo giudizio abbia rappresentato il creditore ipotecario. Concludiamo cosi nell’argomento, col Ricci, che a
lui non può essere opposto il giudicato.

presentato (7). Ed anche su di ciò pare non abbia ad
essere dubbio. Quanto al principio informatore della rubrica, possiamo dunque concludere, ripetendo:
il mandatario, quando sta in giudizio per eseguire il
ricevuto mandato, rappresenta la persona del mandante,

(1) Ricci, op. cit., n. 370.
(2) V. Lacombe, op. cit., p. 152.
(3) Oblig., n. 900.

tanto che il giudicato, emanato contro del primo, può
(4) Duranton, t. il…, n. 502.

(5) Luco cit., n. 110.
(6) e (7) Ivi, n. 111.
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sempre opporsi al mandante. Dicasi altrettanto per
quello che riguarda l'ipotesi del mandante che ha ratiﬁcato l’opera del mandatario e che agisce in giudizio
per l'esecuzione di un tale operato. In casi consimili il
mandante rappresenta nella causa anche gli interessi del
mandatario; onde il giudicato, come facilmente si vede,
proﬁtta o nuoce al mandatario medesimo.

GS. Dobbiamo dare qualche fuggevole accenno in ordine ai così detti caintercssati. In diritto francese nac—
quero dall‘argomento diverse e non poche questioni. In
certi casi più persone si trovano ad avere un medesimo
interesse in una causa.
Sta a vedersi se per questo fatto la sentenza emanata
abbia virtù di regiudicata difronte a tutti gli‘interessati.
Bene esempliﬁca il Laurent (I) al proposito: coloro che

fanno parte di una società civile e religiosa, per forza
del vincolo sociale, hanno tutti il medesimo interesse;

ma non si potrà. dire per questo che tra loro vi sia un
legame giuridico per modo che i soci abbiano rispettivamente e particolarmente qualità. per rappresentare
gli altri soci.

In questo tema può stabilirsi che vi sarà. la cosa giu—
dicata le quante volte la parte che ﬁgura nel secondo
giudizio sia stata presente anche nel giudizio precedente;
in caso diverso, non potrà parlarsi di regiudicata o di
rappresentanza.
Le sentenze emesse coll'erede apparente, hanno l'autorità. del giudicato rispetto all’erede clfettivo che più
tardi prende possesso della successione? È stato questo

un quesito dibattutissimo in Francia.
In generale si ammise, colà, che le sentenze pronunziato rimpetto all’erede apparente facciano giudicato per
l’erede vero, che venga in appresso in padronanza della
successione (2). — Non cosi la pensa il Laurent (3).
Da noi la questione è stata decisa in senso affermativo: « La sua risoluzione, cosi il Mattirolo (4), dipende
dal vedere se la legge ritenga l’erede apparente come
un presunto Mandatarz'o, sicchè le convenzioni da lui
stipulate, e specialmente le alienazioni a titolo oneroso,
che egli fece a terzi in buona fede, siano efﬁcaci per

l’erede vero. il Codice francese tace al riguardo : a tale
lacuna suppli il legislatore italiano con l‘art. 933 del
Cod. civ. in cui si legge: «...Sono sempre salvi i diritti
« acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo
« oneroso fatte di buona fede coll’erede apparente, ecc.».

In applicazione di siffatta disposizione affermiamo senza
esitanza che, secondo la legge patria, l’erede apparente

rappresenta legalmente in giudizio il vero erede; imperocchè in judiciz's quasi contractur, e gli effetti delle
sentenze sono analoghi a quelli della convenzione a titolo oneroso ».
Il prestanome rappresenta il vero debitore, dappoichè
si presume, non a torto, che il prestanome abbia ﬁgurato nella causa che il vero debitore conosceva dirigen-

done la discussione. Ln questo caso può ritenersi sia il
vero debitore posto in causa sotto il nome della persona
che col proprio si presta alla discussione (5).
69. Il debitore rappresenta in giudizio il ﬁdeiussore?
Trattando il problema che ora ci si presenta in unione
agli altri che con questo hanno una certa similitudine
di specie, dobbiamo far cenno, per questo riguardo, alla
teorica scolastica della così detta rappresentanza imper-

(l) Op. e loco cit., n. 113.
(2l .-\ubry et Rau, t. vn, p. 487, nota.

(3) Op. cit.. xx, n. 115, ix, n. 559.
(4) Op. e loco cit., n. 96.

fetta., che ha un certo nome, particolarmente, nella dot
trina francese.
A spiegare certi peculiari rapporti correnti fra certe
persone, agli effetti della cosa giudicata, si volle ritenere
che alcune, in casi determinati, può essere rappresentato in giudizio quando la sentenza gli torni favorevole,
non nella ipotesi che la sentenza a lui fosse contraria.
E questa una teoria da ripudiarsi come quella che non
ha fondamento nelle leggi, che formano oggetto del nostro
studio, e neppure nella dottrina storica, che è incerta,

non poco.
Si domanda il Laurent (6), come possa concepirsi che
una persona rivesta al tempo stesso in giudizio la qualità

di parte e di terzo. Bisogna invece vedere alla stregua
dei diversi casi, quando una persona sia o meno rappresentata. Per principio non si può essere rappresentati che
da colui al quale si succede, e dal quale noi discendiamo,
aventi causa a titolo universale o a titolo particolare.

Ora il ﬁdeiussore può dirsi avente causa dal debitore?
Ognuno vede qui come la risposta debba venire nega-

tiva: il ﬁdeiussore giammai e per alcun titolo, sara
avente causa del debitore, e perciò non potrà. da questo
essere rappresentato.
È fermo ed incontrastabile, del resto, che, come ad
alcuno non e dato di attentare ai diritti di altra persona per mezzo di convenzioni, così non si può quella.
svantaggiare in mercè di giudicati in cui liguri. Il creditore non può, in un contratto, portar pregiudizio alle
condizioni del ﬁdeiussore; queste convenzioni non sarebbero opponibili al garante, al quale non potrebbero nuo—
cere nè proﬁttare. Altrettanto dicasi per ciò che riguarda
le sentenze emanate fra creditore e debitore; poco mont-a
che siasi giudicato dell'esistere o meno del credito. il
giudicato sarà sempre estraneo al garante. non gli può

nuocere, e, per conseguenza, non gli può nemmeno giovare.
Nella dottrina francese si obiettò a questo principio la
tradizione, dicendosi che il codice si limita a stabilire
un principio tradizionale, e però bisogna interpretarle

con la tradizione. Vediamo cosa dice Pothier.
La dipendenza dell‘obbligo di un garante da quello
del debitore principale al quale accede, fa riguardare
il garante come la stessa parte del debitore principale
rispetto a tutto ciò che è stato giudicato a favore o
contro il debitore (7). Soggiunge Pothier, però, che il
garante può opporre di terzo la sentenza. Ma allora,
chiesa il Laurent (8), questa restrizione viene ad abbat
tere tutta quanta la dottrina esposta da Pothier, ma allora il garante è un terzo, e se e un terzo, non è corretto
nè esatto l'aifermare che esso sia rappresentato dal debitore; e se il garante non e rappresentato . nelle sentenze
che sono contrarie al debitore, non può essere rappre—

sentato nelle sentenze che gli sono favorevoli, perchè e
impossibile essere al tempo stesso terzo e parte. ll Pothier,
a sostenere il suo modo di pensare, dice che e nella natura
della ﬁdeiussione che l’obbligo del ﬁdeiussore dipenda
da quello del debitore principale, cheil ﬁdeiussore non
possa dovere che ciò che il debitore deve; egli, dunque,
deve ciò che deve il debitore, il che logicamente produce
che il debitore rappresenta sempre il ﬁdejussore.
F. però, obietta Laurent, la ragione si potrebbe applicare al creditore ipotecario, dacchè l‘ipoteca e una
dipendenza del debito principale come la ﬁdeiussione;

(5)
(6)
(7)
(8)

Laurent.
Op. cit.,
Pothier,
Op. cit.,

op. cit., n. xx, n. 117.
xx, n. 118.
Oblig., 908.
xx, n. 119.
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questo dei diritti e degli interessi suoi propri; il debi-

ﬁdeiussore, non essendo questi avente causa di quello, e
che in conseguenza il giudicato pronunciato centro del
debitore non potrà opporsi al ﬁdeiussore (2).
La Corte d’appello di Torino ebbe a stabilire che la
sentenza, colla quale il creditore ha ottenuto la condanna del debitore, non fa stato contro il ﬁdeiussore

tore non può ledere questi diritti mercè contratto sti-

non citato nel giudizio nel quale si pronunciò; quindi

pulato col suo creditore, e perciò non lo può nemmeno
in forza di una sentenza.
Non è dubbio intanto che il ﬁdeiussore non può dovere
che ciò che deve il debitore e debba ciò che questi
deve; ma a condizione che la ﬁdeiussione sussista e sia
valida. Ora nella specie il ﬁdeiussore sostiene cheil debito pel quale è convenuto è nullo o estinto, e conclude
er conseguenza di non essere più ﬁdeiussore. Cosa. si
pretcndcrebbe di stabilire cosi? Niente di meno che il
ﬁdeiussore sia rappresentato nella sentenza in cui ﬁgura
il debitore, mentre nello stesso tempo pretende di non
essere ﬁdeiussore.

costui, ove sia convenuto in posteriore giudizio, può de-

frattanto la dottrina e quasi unanime nell'insegnare,
dice Laurent, che il creditore ipotecario non è rappresentato dal debitore. Bisogna abbandonare questa idea
(li dipendenza; sebbene la ﬁdeiussione per se abbia ca-

rattere di accessorio, il ﬁdeiussore non ha meno per

« Tale argomentazione (proseguiamo lo splendido
esposto del Laurent, nel caso) e validissima allorchè si
ha ril’erenza a sentenze emesse contro il debitore e che
il creditore vuole opporre al ﬁdeiussore. Quando però

il giudicato sia favorevole al debitore, si vuole che il
ﬁdeiussore sia in facolta di opporlo, prescindendo da
ogni criterio di rappresentanza. Il giudicato pronunzia
che il debito non esiste 0 fu estinto, e viene emesso in

couliouto del solo debitore; il creditore conviene il ﬁdeiussore e pretende che questi non possa valersi della
sentenza in cui non fu parte. il ﬁdeiussore eccepisce
però che come tale egli ha poi facoltà di chiamare in
causa il debitore avendo rivalsa contro di lui; se io pago
il debito, dice il ﬁdeiussore, il debitore presente in causa
sarà condannato. Ciò viene a dire che il debitore non
proﬁttcrà. del giudicato ottenuto contro il creditore;
perchè dunque ne proﬁtti occorre che giovi anche al
ﬁdeiussore. Questo ragionamento non regge alla stregua
dei principi regolanti la materia della regiudicata. ll
contraddirsi di due sentenze emanate in due giudizi in
cui ﬁgurano persone diverse e la conseguenza inevitabile della legge, che, a creare la presunzione di verità.
della regiudicata, vuole la identità delle parti. L’intcL
resse della difesa e un diritto sacro ed e decisivo in ciò
che riguarda il creditore, al quale spettano due azioni:
può convenire il debitore, e può convenire il ﬁdejussore.
Se soccombc nell’azione contro il debitore, deve avere

il diritto di convenire anche il ﬁdeiussore; se questi

durre l’estinzione dell’obbligazione principale allo scopo
di porre in essere la propria liberazione (3).

Ecco nella sua estensione la portata di questo giudicato assai importante.

« Ritenuto sulla prima questione di sua natura pregiudiziale, che si difende il capitano Bobba dall’azione in suo
confronto promossa dal locatore Giuseppe Berta, in base
alla scrittura di aﬁitto 10 ottobre l882, opponendo la

risoluzione del contratto di locazione avvenuta in seguito
della scrittura del 12 agosto 1884, ed allegando che più
non spettava diritto alla parte locatrice di rivolgersi in
suo confronto pei ﬁtti posteriori all’anno 1884, dal momento che una volta cessata nella Maddalena Bobba la
qualità di debitrice, doveva pure ritenersi estinta ogni

sua obbligazione dipendente dalla prestata ﬁdeiussione.
Senonchè il notaio Berta in questo giudizio d‘appello,
come gia avanti il tribunale, si l'a forte della sentenza
28 febbraio 1888 di questa Corte, che dichiarava inedicace e come non avvenuta la scrittura suaceennata del
12 agosto 1886, siccome rimasta senza esecuzione, ed in-

voca quindi l’autorità. della cosa giudicata, che pretende
produttiva di eﬁetti anche nei rapporti del capitano

Bobba, quale ﬁdeiussore solidale della debitrice principale
Maddalena Bobba, sebbene esso Giuseppe Bobba sia rimasto estraneo a quel giudizio.
« Attesochè, secondo l’art. 1351 codice civile, per costituire la cosa giudicata, e necessario il concorso di tre
condizioni: i“ l’identità giuridica delle parti; 2' l‘identità. dell’oggetto; 3° l’identità. della causa.
« Parlando del primo degli accennati requisiti, alliuclu‘:
la. condizione delle parti possa ritenersi giuridicamente
la stessa, come si richiede onde una sentenza abbia l’autorità della cosa giudicata, torna necessario da un lato

che le parti abbiano personalmente ﬁgurato nel primo
giudizio, o quanto meno che esse vi fossero rappresen—

tate da coloro che sono comparsi nel giudizio stesso, e
da un altro lato che esse procedano nella medesima
qualità..
« Certo vi sono classi di persone le quali sono riguardate siccome rappresentate in giudizio da una delle parti
litiganti, allorquando però si tratti di sentenza che porti

vuol proﬁttare della precedente sentenza deve intervenirvi. Può astenersi e dire: non agisco, ma se la sentenza
è contraria, la respinge, se e favorevole la invoco? La
logica ed il buon senso respingono questa divisione della
cosa giudicata. ll creditore può rispondere al ﬁdeiussore: siete o non siete parte del giudizio contro il debitore? Se siete parte quando la. sentenza vi è favorevole,

sunto che la cosa giudicata si può opporre al ﬁdeius-

lo dovete essere ancora quando vi e contraria.

sore all’appoggio di una sentenza preferita contro il

« L‘obiezione che si fa nell’interesse del debitore, conclude inﬁne il Laurent, ha un’apparenza di equità: liberate da un giudicato, può, ciò malgrado, essere obbli-

mente pregiudicati tutti i diritti e le ragioni del ﬁdeiussore, che fu estraneo al giudizio, in onta al principio di

gato a pagare? Rispondiamo che doveva mettere in

Causa il ﬁdeiussore afﬁnchè il giudicato gli fosse stato
Comune. Questa via e legale, nè ne conosciamo altra » ( l).
.Dicevamo adunque per quello che riguarda il nostro
diritto che il debitore non rappresenta in giudizio il

(I) Laurent, cp. e loco cit., n. 119.
(2)_Appello Casale, 3 aprile 1894, Banca di Monferrato e.

Saggzaro (Giur., Torino, 1894, 334).

vantaggio alla condizione; nel novero di queste persone
trova posto il ﬁdeiussore riguardo alle sentenze pronunZÌate contro il debitore principale, ma contro ogni prin-

cipio di ragione e di giustizia si vorrebbe sostenere l’as-

debitore, e che da tale sentenza rimangono irremissibil—

ragione natm=alc che i giudizi devono procedere in contraddittorio delle parti interessate.
« L’asSunto propugnato dall’appellato notaio Berta,v
che, siccome le sentenze pronunziate in favore del debi—
tore principale giovano al ﬁdeiussore, cosi il ﬁdeiussore,

(3) Appello Torino, 3 agosto 1888,Be11a c. Bobba (GÙM'ÌSPT.

It., 1888, 2, 704).
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specialmente se solidale, debba giuridicamente reputarsi
identiﬁcabile colla persona del debitore principale, parte

da una erronea supposizione, che il ﬁdeiussore non sia
ammesso a far valere le eccezioni relative all‘esistenza

del debito se non agendo in nome del debitore principale, e per esercitare le azioni e ragioni del medesimo.
Certo che in tale ipotesi il ﬁdeiussore appare giuridicamente come avente causa del debitore principale, e
quindi dal medesimo come rappresentato nel giudizio
vertente col di lui creditore.
« Ma, se e vero che la prima condizione della sussistenza della ﬁdeiussione sta nella validità. della obbligazione principale, se e irrecusabile che le cause di nullità, o di estinzione della obbligazione principale sono
pure causa di nullità, e di estinzione della ﬁdeiussione,
non si può a meno di riconoscere il diritto al lideiussore
spettante di opporre delle eccezioni nel suo nome per—
sonale e non già solo in nome del debitore.
« Poiché lo scopo della difesa del ﬁdeiussore non tende
a contestare le regioni del creditore contro il debitore

quanto ad impugnare la esistenza e la validità della sua
obbligazione personale.
« Per propugnare una contraria opinione sarebbe
d‘uopo poter sostenere che il debitore principale rappresenti il ﬁdeiussore anche relativamente alla questione
dell‘esistenza o di validità… della sua obbligazione verso
il creditore, [occhè sembra un vero assurdo legale.
« Attesochè, ritenendo questa Corte la massima che
il ﬁdeiussore, anche solidale, non sia vincolato dalle sentenze proferite contro il debitore principale, ma che gli
basti eccepire, per evitare ogni pregiudizio, trattarsi di
res inter alias juclz'cata, trova di rigettare come infondata l’eccezione di cosa giudicata, dedotta dalla sentenza
28 febbraio 1888, in virtù della quale pretende il notaio
Berta di precludere l’adito a qualunque ricorso di difesa

del capitano Bobba, che vorrebbe derivare dalla scrittura 12 agosto 1884.
« Nulla del resto di irrazionale, nulla di strano che
offenda i principi immutabili del vero e del giusto, che
detta scrittura risolutiva della locazione, già. dichiarata

beni a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti
da uno dei contraenti, deve ritenersi vero o proprio &.
deiussore e non semplicemente terzo possessore degli sta—
bili ipotecati.
Conseguentemente, la sentenza che pronuncia la condanna del debitore principale non può aver valore in
confronto del ﬁdeiussore, neppure se questi fnchiamatu
ad intervenire nel giudizio, quando non siansi prese con.
clusioni speciali in di lui confronto.
Si trattava di questo fatto: con rogito agli atti An.
selmi 31 dicembre 1886 le sorelle Ala—Ponzone concedevano in aﬂ'itto una loro possessione a certo Lazzarini
per un dodicennio, con facoltà di rescissione ogni quattro
anni, con preavviso di sei mesi. Interveniva nel contratto

il Bono, dichiarando di sottoporre ad ipoteca i propri
beni sino alla concorrenza di due annualità. di aﬁittoa
garanzia dell'adempimento del contratto per parte del
Lazzarini, limitata però la garanzia al primo quadriennio,
ltescisso il contratto al compiersi del primo qua.
driennio, il Lazzarini, abbandonando il fondo, asportav;t
le sementi, i semoventi, ecc.
Più tardi le locatrici convenivano il Lazzarini pel pa,.
gamento di un residuo.
Dopo varie fasi del giudizio, nel quale fu anche chiumato ad intervenire il garante Bono, senza però che fos-

sero prese conclusioni speciﬁche in suo confronto, emanò
sentenza di condanna del Lazzarini, in base alla quale
le attrici iniziarono l'esecuzione, sia in confronto del Lazzarini stesso, che del garante Bono.
Di qui l‘opposizione al precetto da parte del Bono,
sulla quale il tribunale di Cremona, sospeso il giudizio
di merito, ammetteva delle prove in subordine dedotte
dalle parti. Donde l’appello del Bono, su cui venne pronunciata la seguente sentenza:
« L’appellante Bono, dice la Corte bresciana, sostiene

che il precetto in suo confronto è nullo, perchè la sentenza 30 dicembre 1803, che è il titolo esecutivo sul quale
si basa il precetto, è, rispetto ad esso, una res inter

alias, vuoi per essere stata pronunciata senza che egli
sia stato citato a far parte del relativo dibattito, vuoi

dalla cosa giudicata siccome invalida ed inefﬁcace, a

specialmente perché contiene la condanna unicamente

favore della debitrice Maddalena Bobba, possa essere ri-

e semplicemente del Lazzarini Giuseppe al pagamento
della somma di lire 4627,20 ed accessori; che essendo
esso un ﬁdeiussore c non un terzo possessore dei beni
ipotecati, la notiﬁcazione del precetto fatto al Lazzarini

tenuta. invece operativa di effetti giuridici nei rapporti
tra il locatore ed il ﬁdeiussore capitano Bobba.
« Ciò potrà dipendere, come di frequente avviene nei
giudizi, dai diversi sistemi dalle parti tenuti e dalla loro
rispettiva maggiore o minore diligenza nel far valere le

proprie ragioni e difese.
« È evidente che in oggi la controversia sul punto, se
o meno abbia ricevuta esecuzione la scrittura risolutiva
della locazione, si presenterebbe per la prima volta sotto
un aspetto non mai discusso nelle precedenti fasi delle
cause promosse dalli fratelli Berta, o've sussistesse il fatto
che si assume di provare il capitano Bobba, che i
coniugi Secreto, dopo avere abbandonato l’aﬁittamento

degli stabili dei fratelli Berta l’anno 1884, stipularono
nuovi accordi contrattuali coi prenominati locatori onde

rimettere in vigore la scrittura 16 ottobre 1882 per l’annata agraria 1886-87, ecc. ».
Secondo la sentenza della Corte d’appello di Torino, si

ammetterebbe però, come si vede, il principio della pos—
sibilità di rappresentanza o meno per certe persone, a
seconda che la sentenza sia loro favorevole o contraria;
la qual teoria, come abbiamo detto, è riprovevole.
Dice la Corte d'appello di Brescia (I) che chi è inter-

venuto in un contratto ed ha concesso ipoteca sui propri

non può sortire gli effetti dell'art. 706 cod. proc. civ.,e
ciò tanto più per il motivo che detta notiﬁcazione del
precetto gli fu fatta, non a norma del citato art. 706,
ma quale debitore diretto. Gli appellati, a loro volta, op-

pongono che il Bono non e a considerarsi ﬁdeiussore,
ma semplicemente datore d’ipoteca, non responsabile
verso di essi personalmente, ma col semplice vincolo dei
beni dati in ipoteca; che perciò il precetto nei di lui
rapporti e pienamente efﬁcace, quantunque, a norma

dell’art. 706, non gli sia stato ingiunto di pagare il debito o di rilasciare i beni, essendo equipollente la comminatoria di procedere alla espropriazione pel caso di
non eseguito pagamento nel termine di giorni 30; che
il vero titolo esecutivo nei riguardi del Bono, nonè la
sentenza 20 dicembre 1893, ma il rogito Anselmi 31 dicembre 1886; che avendo l‘appellata sentenza ritenuto
essere il Bono un vero ﬁdeiussore, è caduta in errorce
deve essere riparata, come hanno chiesto con appello

incidentale.
« Per decidere se, quantunque la sentenza 20 dicemer

1893 non contenga la condanna del Bono a pagare alla casa
…4

(I) Appello Brescia, 2 febbraio 1895, Bono e. Ala Ponzone (Mon. Trib., 1895, 877).

COSA GIUDlCATA (CIVILE)

Ala-Ponzone la somma di lire 4627,20 ed accessori, alla
quale fu condannato il debitore Lazzarini, tuttavia la notiﬁcazione al Bono del precetto fatto al Lazzarini in base
a detta sentenza, possa nei di lui rapporti sortire gli effetti dell’art. 706 cod. proc. civ., si impone una preliminare indagine, quella di rilevare se il Bene sia a considerarsi, rispetto agli appellati, un ﬁdeiussore dell'adempimento degli obblighi assunti dal Lazzarini, ovvero un
semplice datore di ipoteca, da equipararsi, secondo sostengono gli appellati, al terzo possessore dei beni

ipotecati.
« La ﬁdeiussione essendo un contratto, in virtù del
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attori il debito delle lire 4627,20 ed accessori, fermasse
stato ed avesse forza di titolo esecutivo anche in confronto del Bene, e ciò per il motivo che costui non potesse dirsi estraueo alla contesa per essere stato citato

ad intervenire in causa nei primi stadi del giudizio,
quantunque abbia ammesso che non era stato citato a
prendere parte alla causa dopo che era stata espletata
la perizia giudiziale ammessa da questa Corte colla sentenza 24 aprile 1893, e che la discussione sulla stessa
fosse avvenuta unicamente tra gli attori ed il suddetto

Lazzarini, nel solo confronto dei quali era stata pronunciata la sentenza 20 dicembre 1890.

quale colui che la presta contrae una obbligazione ac-

« In sostanza, i primi giudici hanno ritenuto che detta

cessoria e sussidiaria, che ha per oggetto di garantire
l’adempimento della obbligazione principale del debitore
ognora che questi non la adempia (art. 998 cod. civ.), il
letterale tenore del rogito Anselmi 31 dicembre 1886,

sentenza avesse forza di cosa giudicata anche nei rap—
porti del Bono, e fermasse titolo esecutivo tanto per
esso quanto per il Lazzarini; ma evidente e l’errore in
cui sono caduti. Infatti, se sta che nei primordi della

nella parte che concerne la garanzia prestata dal Bono,

lite il Bene fu citato ad intervenire nella stessa, è pur

non lascia verun dubbio che il di lui concorso alla stipulazione in detto rogito certamente fu in veste di ﬁdeiussore, in quanto che espressamente dichiarava di
garantire alle locatrici il pagamento del canone ﬁttalizio, ed il pieno adempimento di tutti gli obblighi as—
sunti dal conduttore Lazzarini, accordando all'uopoipoteca sui beni di sua proprieta che venivano indicati,
sottoponendosi eziandio all’onere dalle locatrici impo—
stogli di assicurare i fabbricati compresi nell’ipoteca dai
danni dell’incendio. Egli è pertanto manifesto che esula
completamente nei rapporti del Bono la pretesa ﬁgura
di terzo possessore, il quale non ha rapporti diretti e
contrattuali coi creditori di colui che gli ha venduti i
beni aggravati da ipoteche, ma di queste subir deve le

vero che in di lui confronto gli attori non hanno mai
proposta veruna domanda, non hanno discusso suin el‘fetti della ﬁdeiussione da lui prestata, limitati essendosi
a chiedere unicamente la condanna del Lazzarini; ed e
vero altresi che dopo espletata la giudiziale perizia
stata ammessa per accertare di quali somme fosse debitore il Lazzarini, la discussione intorno alle stesse avvenne soltanto fra quest‘ultimo e le attrici, in quello
stadio del giudizio non essendo stato citato ad interve—
nire il Bene, in confronto del quale la sentenza 20 di—
cembre 1893 non fu pronunziata. Ciò stante e manifesto

conseguenze quando il debitore non adempia la obbligazione. per il principio che la ipoteca è un diritto reale,
che una volta impresso sopra un determinato immobile.
lo segue presso qualunque successivo possessore ﬁno a
che non sia estinto. Onde si vede la sostanziale differenza che corre tra terzo possessore e lideiussore che
concede ipoteca; quello la trova iscritta edeve subirne
gli effetti, questo dà. il proprio consenso a che sorga e
si esplichi sui beni propri per l’adempimento di una obbligazi_one volontariamente contratta. Da ciò consegue
che l’obietto degli appellati di doversi considerare il
Bono un semplice datore. di ipoteca, e resistito dalle contrarie emergenze del rogito Anselmi come sopra interpretato, inquantochè la ipoteca fu dal Bono concessa
come mezzo per assicurare l’adempimento dell‘obbligazione Lazzarini e ad un tempo quella accessoria e sussidiaria da esso assunta, non potendo essere posto in
dubbio che come al terzo possessore incombe o di pagare il debito ipotecario o di rilasciare l’immobile su cui
grava l‘ipoteca, parimenti il Bene dovrebbe pagare il
debito del Lazzarini, ove da questo non sia estinto, e set
testare alla espropriazione dei beni ipotecati.

« Del resto, gli stessi appellati negli atti di causa hanno
sempre riconosciuto nel Bono un vero garante, e nel
precetto 23 febbraio 1894 fu fatta colle identiche parole
ingiunzione ad esso ed al Lazzarini di pagare il debito
delle lire 4627,20 ed accessori quale condebitore, senza
\‘eruna distinzione, e questa Corte, colla sentenza 23 gennaio 1893, ordinava l‘intervento in causa del Bono nella
qualità di garante, e tale veste gli veniva confermata
colla successiva sentenza 24 aprile 1893.
« L‘appellata sentenza, dopo aver detto che il Bene era
a considerarsi un vero ﬁdeiussore delle obbligazioni assunte dal Lazzarini, e con un terzo possessore dei beni
lpotecati, ritenne che la sentenza 20 dicembre 1893, con
cm il solo Lazzarini era stato condannato a pagare. agli

come fuor di ragione si sia attribuita forza di cosa giudicata a detta sentenza anche nei rapporti del Bono,

quando lo stesso tribunale ammise che e stata pronunciata nei soli rapporti del Lazzarini, e quando dalla
stessa rilevasi che nessuna, neppure indiretta, domanda
ed allusione fu fatta che riguardasse il Bene. La cosa

giudicata, costituendo una presunzione legale di verità,
non può essere applicata che ai casi dalla legge con—

templati; e non (: suscettiva d’interpretazione estensiva.
L‘articolo 1351 c. e. dispone che l’autorità. della cosa
giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che
forma il soggetto della sentenza, che la-cosa domandata
deve essere la stessa, che la domanda sia fra le medesime parti e proposta da esse e centro di esse nelle
medesime qualità.. Mancando uno di tali requisiti, non
evvi cosa giudicata.

« ll ﬁdeiussore non ha la stessa qualita del debitore pel
quale prestò garanzia; ﬁsicamente è persona diversa da
quella del debitore; i rapporti che intercedono fra loro
due non sono da tanto da fare di due una sola personalità. giuridica, al che persuade il fatto che gli stessi
strettissimi rapporti che vincolano fra di loro i condebitori in solido non producono l'effetto che il giudicato
ottenuto in confronto di uno di essi sia opponibile all‘altro (articoli 1190,1193 c.c.). Dai che discende ovvia
la illazione che la sentenza 20 dicembre 1893,se e titolo
esecutivo contro il Lazzarini che prese parte al relativo

giudizio, tale non è per il Bono che non vi ha ﬁgurato,
le cui difese contro, le eventuali istanze delle attrici,
odierne appellate, non furono pregiudicate per non essere stato provocato a proporle con speciﬁche domande

contro di lui dirette. L’articolo 502 e. p. e. dispone che
l‘esecuzione forzata debba essere preceduta dalla neti-

ﬁcazione al debitore del titolo esecutivo e del precetto,
nel quale (articolo 563) si deve fare l‘intimazione al debitore di pagare il debito sotto le comminatorie di legge.
« Passivo di forzata esecuzione e pertanto il solo debi—
tore che tale risulti dalla sentenza, 0 da altro dei titoli

esecutivi indicati nell’articolo 554 e. p. e., e la regola non
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soffre eccezione che per gli eredi del debitore defunto,

prescrizione i debitori restano passivi, dacchè il credito…

giusta il successivo articolo 560; ma per il ﬁdeiussore

manifesta solo la volontà. di conservare il suo diritto
e quando il debitore riconosce l’esistenza del suo debito
non fa altro che constatare questo fatto. _Ciò è ben di.
versa cosa di quello che sia una discussione giudiziaria
ove è in giuoco il diritto della difesa. Si dice: l'articolo
1207 (1192 cod. it)codice ﬁancese, decide il contrario.
il creditore chiede in causa gli interessi in confronto d'un
debitore, e ne deriva che gl’ interessi corrono contro tutti

che neppure è un avente causa cel debitore, vige la regola e non l’eccezione.
70. Facciamo era il caso del debitore solidale, se sia
rappresentato nel giudizio dai suoi condebitori.
La questione rimase a lungo controversa e discussa
fra i giurispcriti francesi. Quelli di costoro, che rispon-

dono negativamente al quesito, fondandosi sull’osservazione che,come le convenzioni di uno dei debitori non
hanno effetto per gli altri, cosi le sentenze in cui quelle

gli altri Ma quella disposizione di legge deroga aiprin.

solidale rappresenta i condebitori, accampano sopratutto

cipî come furono insegnati dal Pothier, e non si può
ideare un dettame di legge che non abbia alcun fondamento giuridico. Ma poi la domanda di interessi altro
non si e che una messa in mora, una difﬁda constatante
un fatto, e il debitore, se vi e il debito, non può con.

in loro conforto la dottrina tradizionale sulla solidarietà.

eludere che gli interessi non corrono. Tutto ciò senza

ﬁgura sono senza effetto pe’ suoi condebitori, avvertono
soltanto che possono esservi dei dubbi abbastanza serii

sulla teoria. Coloro i quali sostengono che il debitore

discussione. Da questa condizione di fatti esula comple—

per la quale i condebitori essendo considerati come mandatari gli uni degli altri, per tal mandato essi trovano
il diritto di rappresentarsi gli uni cogli altri in giudizio.
Tale principio è cosi ragionato dal Toullier (l): « Allorquando più persone si obbligano solidariamente, entrano
in società. per quel che riguarda l’oggetto di questo debito; esse prendono impegno con tacito ma reale mandato di pagare gli uni per gli altri. Quello che paga il
solo debito agisce per sè e per colore di cui viene a pagare la quota. Se riconosce il debito, lo riconosce in

« Si oppone ancora in diritto francese l’altra disposizione di legge per cui è permesso a ciascuno dei condebitori di opporre le eccezioni comuni a tutti. L’obie-

nome suo ed a nome dei suoi condebitori per virtù del

zìene però confonde sempre i fatti giuridici nei quali

loro tacito mandato. Del pari, agendo centro il mandatario di tutti, la sentenza che interviene dunque deve

non si riscontra ombra di dibattito, di lite, con le vere

avere efﬁcacia centro ed in favore di tutti ».
ll Laurent confuta questa opinione, che, secondo lui,
sorpassa ed esagera la teoria tradizionale della solida-

rietà. Pothier, è vero, ammette che i condebitori soli—
dali sono associati fra di loro emandatari, ma, si badi
bene, solo per conservare il debito, non per accrescerlo.
« Non si deve quindi dire, col Merlin, che i condebitori

solidali non formino che una sola e medesima persona;
se v’è mandato, conclude il citato autore, il mandato e

limitato e bisogna restringerlo ai casi dalla legge preveduti.
.
«Gli articoli di legge che si citano, dicesi inoltre, sup-

pongono che la solidarietà. sia costante e ne determinano gli effetti. Si faccia la contraria ipotesi, che cioè
l’esistenza del debito e della solidarietà. sia contestata
nel giudizio impegnate tra uno dei debitori ed il credi—
tore: non si potrà. mai dire che questi rappresentii
condebitori che egli nega che esistano. Allora stesso che
l’oggetto della controversia permetterebbe considerare
i condebitori come mandatari, bisognerebbe respingere
l’idea del mandato: e sono sempre mandatari o non lo
sono mai. Se non lo sono quando si tratta dell’esistenza
del debito, quando mai lo saranno? » (2).

A delineare le vicende evolutive della questione in diritto francese e forza seguire l’ordine preciso del ra.—
gionamento del Laurent. « S’invoca, dice il trattatista,
il disposto di legge per cui le sentenze spinte contro

tamente il criterio del giudizio, del dibattito. Non vi è

bisogno cosi di far intervenire per questo tutti i debitori.
« A che pro’ chiamarli in giudizio, dice con arguta
quanto logica e giuridica conclusione il Laurent, &. che
pro’ chiamarli in giudizio se nulla hanno a dirvi?

questioni giudiziarie.
«Ove uno dei debitori paghi il debito, gli altri possono
prevalersi del pagamento; ciò suppone che il pagamento

consta, e non occorre dire che, se non vi e più debito,
non vi sono debitori. Ma se il pagamento e contrastato
dal creditore, il giudicate che ne deriva può essere opposto agli altri condebitori? Questa questione non ha
nulla di comune con quella che e decisa dalle disposizioni di legge era accennate; essa trova la sua soluzione
nella portata dell’articolo 1351. Pel fatto che posso avvalermi del pagamento eseguito dal mio condebitore,
non si può dedurre che io mi trovi ad essere legato dal
giudicato emesso tra uno dei condebitori e il creditore.
«Ein giuoco qui il diritto della difesa,e desse diritto
esige che io possa da. me sostenerci miei diritti in giu—
dizio; ma perchè io possa opporre l'estinzione del debito
del pagamento, non se ne può per questo inferire cheio
mi sia rappresentato in giudizio da’miei condebitori » (3).
Vi ha da ultimo la teorica in virtù dalla quale si am-

mette chele sentenze contrarie al debitore non possono
essere opposte ai condebitori; mentre si sostiene che costoro possono invece valersi delle sentenze favorevoli. Se
i condebitori di colui al proﬁtto del quale il giudicato fu
emesso potessero essere chiamati in giudizio per il tutto
e condannati a pagare l’intero debito, il regresso che

verrebbe esercitato contro di lui gli toglierebbe .il ha

creditore, che voglia interrompere la prescrizione, di

neﬁzio del giudicato.
Da tanto si conclude che il giudicato emesso con uno
dei condebitori debba giovare agli altri nel limite della
quota del loro debite (4). « Noi abbiamo rigettato, ﬁnisce
il Laurent, questa divisione della cosa giudicata quando
si trattò del ﬁdeiussore; per le stesse ragioni la dobbiamo
respingere nel caso della solidarietà. ».
Questa la ﬂsenemia della controversia in diritto fran-

farlo agende contro di un solo. Nell’interruzione della

cese.

uno dei condebitori solidali valgano ad interrompere la
prescrizione contro gli altri: ma dedurre da questo che
i debitori solidali abbiano sempre ed assolutamente la
facoltà. di rappresentarsi fra di loro, e un andare al
di là. di ciò che volle la legge. Questa fa diritto al

(1) Toullier, t. v, p. 171, n. 202.
(21 Laurent, np. cit., xx, 11. 120.
(3) Vedi Colmet de Santorre, t. v, p. 635.

(4) Duranton, t.x111, 556; Aubry et Rau, t. v1, p. 488; Marcadé,t. v. 1). 99.
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Per noi la soluzione della questione ne appare indubbia

dei concreditori avverso del debitore. Così ﬁnisce il

ed incontrastabile, sebbene non scarse sieno le tergiversazioni della nostra giurisprudenza.
Cosi abbiamo notizia di una sentenza abbastanza decisiva nella massima. che stabilisce come un debitore,

Colmet, i creditori solidali hanno il mandato di perdere
il giudizio, e di qui ne nasce la conseguenza che essi hanno

contestando la lite con il creditore, rappresenti in giudizio i condebitori solidali, in modo che la sentenza che
se ne pronuncia, ha forza di cosa giudicata ariguardo

di questi ultimi (I).
Più correttamente, invece, la Corte d’appello di Catanzaro bandiva il principio che, per estendere il giudicate ai terzi, considerandoli come condebitori solidali
di colui che fu in giudizio, è necessario che si sia giudicato del fatto che implica il vincolo solidale (2).
La dottrina, per l’opposto, riconosce in massima che

il debitore solidale, non rappresenta in giudizio i condebitori solidali, imperciocchè, ove fra essi corra pure reciproco e vicendevole un mandato, esso sta ed e date
solamente per pagare e non per rappresentare l’un l’altro

anche il mandato di guadagnarlo, vale a dire, insomma,
hanno la potenzialità. di rappresentarsi in giudizio. Ciò
non sta, perche fu dimostrato già dal Laurent, che i cre—

ditori solidali non hanno mandato a perdere la lite; :\
neppure vale in materia la distinzione fatta fra sentenze
favorevoli e sentenze contrarie (8).

Tale distinzione è reietta dalla dottrina francese per
rapporto ai creditori solidali, come fu respinta per le
concorrenti ragioni rispetto al caso del ﬁdeiussore e dei

debitori solidali.
Pene nei veri termini la questione il Laurent. Heli
dice: « Il codice francese ha portato una deroga ai prin
cipî di diritto romano in ciò che si riferisce ai diritti dei
concreditori solidali. In questi non è riconosciuta la facoltà. di disporre del credito, dessi, non sono che dei sem-

in giudizm. li giudicato pronunziato in confronto di un

plici consociati, che, a tal titolo hanno il potere di praticare ciò che è utile a tutti.

solo di essi, nè preﬁtta, nè nuoce agli altri.
71. 1 debitori ed i creditori di una cosa indivisibile si

« È certo che la sentenza emessa contro un creditore
solidale non può esser opposta agli altri. Se non hanno

rappresentano rispettivamente fra loro? — Anche la pre-

mandato per perdere la lite, non debbono averlo per
guadagnarla. Invano si direbbe chei concreditori possono

sente questione fu controversamente dibattuta in diritto
francese. Laurent si l‘aa studiare la teoria della indivisibilità, onde cavarne una giuridica soluzione. « 1 debitori
debbono pagare ciaschcduno la cosa tutta, come ognuno
dei creditori la può domanrlare nella sua totalità; non

praticare ciò che è utile a tutti, locohè suppone un atto
favorevole: ma non si da mandato di guadagnare una
lite, si da il mandato di litigare, il che importa anche il
caso della perdita. il mandato a litigare cos1esteso non

si può dire pertanto che ogni debitore debba il tutto e

potrebbe appartenere ai creditori solidali: infatti, solo

che ad ogni creditore sia dovuta tutta la cosa, perchè
non vi ha alcun legame giuridico tra i debitori e trai
creditori, onde non può essere questione del mandatophe
si conferissero per litigare. Si rimane cosi sotto l‘impero
del diritto comune, che permette a ciascuno di sostenere
le proprie ragioni in giudizio » (3).

coloro che possono disporre, possono litigare, precisa—

Possiamo stabilire adunque, che i debitori ed icredi-

assume dagli altri il mandato ad esigere, non ha poi da
quello il mandato a rappresentarle in giudizio.

teri di una cosa indivisibile non si rappresentano vicendevolmente in giudizio, ondechè la sentenza rispettivamente pronunciata contro uno di essi non fa stato in
confronto e a rispetto degli altri (4).
72. 11 concreditere solidale rappresenta i suoi concreditori? -— Anche quest’altra questione ebbe controverso

e dibattuto sviluppo nella scuola di oltr’alpe.
Merlin disse, che le sentenze emesse a favore o contro
un creditore solidale, hanno forza di giudicato in pro’ e
centro dei suoi concreditori; ed esprimendo tale avviso
egli si fonda sulla teoria del mandato (5).
Ma il mandato èlllimitato, e dal potere uno dei cre—
ditori riscuotere il credito, si domanda Laurent (6), èpossibile conchiudere che desse abbia il diritto di rappresentare i suoi concreditori in giudizio? Sostiene il medesime assunto del Merlin, ma per mezzo di altra via
induttiva il Colmet de Santerre (7). Basandosi questi, per
quello che riguarda la solidarietà. dei creditori, sull’in—
teresse del debitore, dice che quest’ultimo la richiede
per evitare molteplici processi da parte dei creditori;
un tal ﬁne gli verrebbe a mancare ove uno dei creditori
solidali potesse riproporre il giudizio già perduto da altro

(1) Tribunale Bari, 31 marzo 1891, Comune di Napoli e.

Eredità Calderoni-Martini (Pisanelli, 1891, 123).
12) Appello Catanzaro, 30 maggio 1890, Fondo per il Culto
e. Elia (Grav'na, 1890, 158).

(3) Op. cit., xx, n. 122.
.
(4) Appello Roma, 8 aprile l891, Bergonzi… c. Filippini
(Temi Romano. 1891, 117).
(5) Merlin, Quest. dc droit, Chase juge'e, & xvm, n. 1.

(6) Op. cit., n. 121.
35. — D1easro Irsnuuo, Vol. VIII, parte 4“.

mente perchè litigando si rischia di perdere il diritto che
si reclama » (9).
Ci è lecito, era, ritenere che nei rapporti fra più ore-

ditori solidali, non si riscontra possibilità. di rappresentanza in giudizio, imperocchè se il concreditore solidale

73. Le persone giuridiche ﬁgurano sempre nei giudizi
per mezzo dei loro rappresentanti legali. Particolari

disposizioni stabiliscono sotto quali condizioni questi
enti possano agire in giudizio e quali formalità debbano
osservare gli amministratori cui ne è demandata la
rappresentanza. Le sentenze pronunciate in confronto
degli amministratori hanno l’autorità. della cosa giudi-

cata per rispetto alle amministrazioni che quelli rappresentano.
Dicasi altrettanto per quello che riguarda le persone
giuridiche aventi carattere pubblico, come lo Stato, le
provincie, iComuni, ecc.; occorre però avvertire che non
è lecito confondere l’ente Comune coi comunisti, cittadini

del Comune; ﬁno a che questi esercitanoi diritti che appartengono al Comune si confondono col medesimo, per
modo che ciò che e giudicate col Comune, e giudicate

anche per essi. Però il comunista ha anche dei diritti
propri, e per rispetto a questi, non è rappresentato dal
Comune, nè per conseguenza può essere a lui opposto ciò
che fu giudicato in confronto dei rappresentanti l’amministrazione comunale (10).

(7) Colmet de Sauterre, t. v, 11. 238.
(8) Vedi Duranton, t. X…, 11. 521; Aubry et Rau, t. v1e 1v;
Larombière, t. 1, n. 15.

(9) Op. cit., n. 121.
(10) Dice la giurisprudenza che trattandosi di azione sperimentata dagli abitanti di un Comune uti c'ves, la sentenza fa
stato di cosa giudicata anco in rapporto, alh- persone non inter—
venute in giudizio; Appello Catania, 3 agusta 1892, Racchnwa
Nicastro c. Nicolia (Legge, 1892, 11, 700).
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Le stesso principio va applicato alle società considerate come persone giuridiche e come società commerciali
a rispetto dei soci che lo compongono.
Ritornando alle diverse Amministrazioni dello Stato,
esse si estrinsecano, come si sa, in enti particolarmente
speciali, forniti dell‘esercizio di pi1‘1e varie funzioni, e tendenti a ﬁni ed a scopi distinti e separati.
Non è dubbio che il giudicato emanato contro una di
esse non sia all’altra opponibile.
La Corte di cassazione di Roma ebbe gia ad occuparsi
dell’argomento per riguardo alla allarmata. identità. personale fra due Amministrazioni pubbliche, quella del Fondo
demaniale e quella del Fondo per il culto. Ecco nella con-

seguente sua importanza il testo del giudicato del Supremo Magistrato romano: « La sentenza della Corte di
merito non ha violato la cosa giudicata. ln vero, fatta
astrazione da quanto avrebbe potuto dirsi circa la diversità dell’obbiette delle due cause, il giudice di appello
escluse la cosa giudicata per mancanza di identità nei
subbietti nelle due cause: poichè nella prima il seminario
contese cel demanio, nella, seconda con l'Amministrazìone
del Fondo per il culto. E la prima contesa non fu di quello
nella quale il demanio rappresenta anche il Fondo per
il culto, per la dipendenza. delle ragioni del secondo da
quelle del primo, e riguardo alle quali la sentenza pro—
nunciata pre’ e contro di quello, giova o nuoce a queste.
Invece, nelle rispettive cause, ciascuna amministrazione
nella sua propria qualità distinta e separata dall’altra,
contese per interesse esclusivamente proprio, l’una per
la conversione, l‘altra per la quota di concorso. La qual
cosa di per se stessa spontaneamente indica la diversità.
degli obietti a cui la sentenza impugnata alluso » (l).

74. Si veda se in sede di giudizio graduatoriale, il
giudicato ottenuto da uno dei creditori contro il debitore, e pel quale sia riconosciuto il credito, possa opporsi
agli altri creditori.
Dei rapporti fra debitore e creditore in genere agli
effetti di questo numero, abbiamo avuto già. occasione
di trattare sulla autorevole scorta dei Laurent nella prcpedeutica del nostro diri tto, come abbiamo fatto modesto
riporto della dottrina e della giurisprudenza nostrana
nell’argomento.
Riferiamo qui due giudicati importanti per la fattispecie questionata,i quali hanno un particolare valore,

inquantochè sono susseguiti da commenti e da parafrasi
rilevanti del Ricci.
Fu ammesso nella patria giurisprudenza, che alla questione posta di sopra si debba rispondere affermativa-

meute, e ciò per le ragioni di cui in appresso:
« Ritenuto, dice la Corte di Perugia, che ogni creditore,jure debitoris, e come avente causa da lui in virtù
della facoltà a lui espressamente concessa con l’art. 1234
codice civile,per il conseguimento di quanto gli e dovuto,
può esercitare tutti i diritti e tutte le azioni spettanti
al suo debitore, eccettuati solo quelli che sono inerenti alla
personadi lui, perocchèi beni tutti del debitore stanno a
garantia delle sue obbligazioni, e tale beneﬁcio diverrebbe
illusorio, se per avventura potesse egli impunemente trascurare l’esercizio e la conservazione dei suoi diritti, senza
che ai suoi creditori, spesso più interessati di lui, fosse
dato praticare in sua vece tutti gli atti che tendono alla
conservazione ed all’aumento del patrimonio di lui.
« Ritenuto, che il creditore, indipendentemente dal diritto di vigilanza e di intervento in tempo opportuno per
(I) Cassazione Roma, 20 dicembre 1878, Seminario di Piacenza 0. Amministrazione Fondo del Culto (Gim'ispr. lt.,
1111111, 1, 99). — Vedi in proposito Ricci, op. cit., n. 372.

impedire il compimento da parte del suo debitore di Un
atto nocivo ai propri interessi,sia per rinunzia inconsulta
ad un diritto, sia per trascuranza di sperimentarlo, sia

per debole ed inefﬁcace resistenza di lui nella difesa in
giudizio, sia per altri atti di amministrazione che pos.
sono compromettere il suo patrimonio, può altresì jure
proprio, in virtù dell‘art. 1235, impugnare gli atti Com-

piuti dal suo debitore se fatti in frode delle proprie ra,.
gioni, e veriﬁcatosi la importanza di soddisfarlo.
« ln tali condizioni è terzo rispetto al debitore medesimo
ed all'altra parte intervenuta nell'atto, convenendoli iusieme come consocii fraudz's con l’azione revocatoria, o
pauliana.
« Ritenuto che il creditore quindi, giusta gli enunciati

principî, nell’esercitare i diritti del debitore, se può intervenire in una lite per garantire, una cogli interessi dilui,
anco i propri (art. 201 codice di procedura civile), e per
produrre appello, opposizione ed altri 'rimedi ad esso debitore competenti avverso le sentenze intervenute contro
di lui nei termini utili per produrre i legittimi gravami,
una volta irretrattabilmente compiuto un giudizio contro
il debitore cel giudicato, deve sottostare alle conseguenze

delle sentenze preferite contro di lui, a meno che queste
non fossero effetto di una collusione dolosa o fraudolenta

fra il creditore medesimo e l'avversario. Di vero, il debitore, nen perde la libera amministrazione del suo patrimonio, se non con la trascrizione del precetto per ese—
cuzione immobiliare (art. 2085 cod. civile); prima di quel
tempo tuttii creditori chirografari ed ipotecari che siano,
sono da lui rappresentati nelle questioni riﬂettenti il suo
patrimonio, da esse hanno esclusivamente causa e non
godono diritti maggiori di lui; epperò le sentenze rese
in sua contraddizione, meno le limitazioni espresse pei
casi di fraudolenta collusione, fanno stato contro tutti

essì creditori. Nè per eﬂ‘etto della ipoteca viene 8. secmarsi la integrità. del dominio del debitore sui propri
beni, mentre ai creditori ipotecari,in forza del loro diritto
reale, oltre la facoltà. di sequestrare, vendere, espropriare
i beni del debitore, come ad ogni altro creditore per con-

seguire quanto verso loro si è obbligato, compete ancora
quella di farli subastare dopo che siano passati in proprietà altrui cum onere sua, ma nessun diritto di con-

dominio e trasferito sui beni vincolati dell'ipoteca da
poterli considerare come parti necessarie nel giudizio col

debitore relativamente a detti beni, ed alla consistenza
del suo patrimonio. Se i creditori ipotecari potessero
rimettere in contestazione tutto ciò che è stato giudicato

in confronto del loro debitore, le controversie non ﬁnirebbero mai.
« Ritenuto, che comunque per l’indole del giudizio di
graduazione in cui, liquidato in tutto ed in parte il pa—
trimonio del debitore, viene distribuito il prezzo ai creditori in conformità. della prevalenza delle loro ragioni,
ad ogni creditore è dato impugnare i crediti degli altri
concorrenti e refbonarne le esagerate esigenze, senza che
gli si possa opporre la carenza di diritto, nondimeno il

creditore medesimo non cessa di essere avente causa dal
debitore, da cui ripete ed origina ogni suo diritto; ep-

però debbe rispettare i giudicati contro di lui preferiti,
salvo il case di collusione o frode che non ricorrevano
nella specie, come rettamente disse il tribunale con la
sentenza appellata ».
Questo il ragionamento, e questo il principio assunto
dalla Corte di Perugia (2).
(2) Appello Perugia, 8 aprile 1886,Ascani c. Calisti (Gimispr.
It., xxxv1u, 11, 583).
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Tale opinione non e dal Ricci condivisa. Certo è che,
quando il comune debitore difende in giudizio quegli in_-

teressi che pure sono interessi dei suoi creditori, questi
ultimi egli rappresenta nel giudizio.
Non così può dirsi per il caso in cui frei diversi ereditari si avvertono interessi diversi od opposizione di in-
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rare esercitata per parte della Galloni in surrogazione
del marito, sia perchè si riferiva alla parziale insussistenza del credito Castelfranco, sia perchè facevasi valere, come si disse, a proﬁtto di ragioni chirografarie.
« Attesochè non giovi l’opporre che la suddetta Galloni,
sebbene collocata chirografariamente aveva tuttavia un
diritto reale acquistato per legge, a garanzia dei sud-

tenti. In un giudizio graduatoriale tra creditore e creditore e un urto di contrari interessi nel conseguire del
grado a ciascuno di essi assegnabile.
Non s‘imagina per conseguenza come, impegnandosi

in seguito essere proﬁcuo, qualora l’ipoteca legale venga
iscritta sopra altri beni del marito e si faccia valere in

detti due crediti stradotali, poiché se questo diritto può

una questione che sviluppi questa contrarietà di interessi,

contraddittorio di creditori collocati in altri giudizi di

si possa, riguardo a questa opporre eccezione di regiudicata scaturente dalla sentenza che fosse emanata tra

graduazione che potessero col tempo instaurarsi, certo

il debitore ed uno dei creditori. Si faccia il caso che un

l'osservanzadel vigente codice di rito, ed in cui i beni

creditore secondo iscritto. onde essere collocato con più
utile, sostenga l’efﬁcacia della ipoteca del primo iscritto,
perchè, per esempio, non abbiano consistenza le ragioni
di credito accampato dal primo iscritto.

espropriati erano colpiti da vincolo ipotecario, non al-

Si apre cosi fra i due un dibattito di ordine e di pre-

a nulla giovano nell’attuale procedimento esaurito sotto

trimenti che per la dote della ricorrente, la quale avendo

omesso di iscrivere l'ipoteca a sicurezza degli altri crediti stradotali, doveva necessariamente essere collocata,
come fu, in sede chirografaria.

cedenza. Ammettiamo che al primo iscritto si riconosca

« Che, cosi stando le cose, riesce evidente che vi fu il

la verità del credito; non potremo dire che il debitore

concorso degli estremi tutti richiesti per la sussistenza

in questo giudizio abbia rappresentato l’interesse del cre-

dell‘eccezione di re judicata, e male a proposito si dis-

ditore secondo iscritto, imperocchè il debitore medesimo

sero violati gli articoli 1134 e 1331 del codice civile italiano, tralasciate del resto ogni osservazione in ordine

trovasi qui estraneo ed assolutamente indifferente all’interesse cui si accenna. Si vede che nei riguardi fra il
debitore ed il creditore la questione che agitavasi era
quella dell‘esistenza del reclamato credito, nei rapporti

invece fra il primo ed il secondo creditore era solo fra
essi controversia di precedenza. Come erano quindi in
campo questioni diverse ed interessi diversi, non può il
secondo creditore essere nel precedente giudizio rappre-

sentato dal debitore, ed il giudicato che fu frutto di
questo non può opporsi al debitore (l).
Tocchiamo della questione sotto un altro aspetto. Si
supponga che un creditore chirografario contenda il credito dell‘ipotecario impedendogli in tal modo di essere

agli articoli 2400 e 2333 del codice civile estense, per
avere l’avvocato della Galloni all’udienza di questa Corte
declinato dal proposito di servirsi di tali mezzi, dedotti
prima nel ricorso » (2).

La massima non conviene perfettamente, inquantochè,
al dire del Ricci (8), fa confusione nell’esercizio dei di—

ritti proprii del creditore, coll’esercizio di quelli che
esso può mntuare dal suo debitore.
i beni del debitore, sancisce l’articolo 1149, sono la
garanzia comune dei suoi creditori, e questi vi hanno

un eguale diritto quando fra essi non vi sieno cause legittime di prelazione, ed il disposto è espresso in forma

collocato a norma dell’ordine della sua iscrizione; sarà

tanto generale da essere adattabile così ai creditori ipo-

possibile, dice il citato autore, opporre al creditore chirografario il giudicato emanato fra il debitore e il cre—

tecari come chirografari.

ditore iscritto col quale giudicato il credito di costui fu

acquista il creditore una speciale garanzia sui beni del
suo debitore, tale che in altro modo non gli potrebbe

riconosciuto? La giurisprudenza fu altra volta per l’af-

fermativa e la Cassazione di Torino, con decisione 3 gennaio 1881, ebbe a stabilire quanto segue:
« Attesochè si sostenne ancora l’insussistenza della re
giudicata sul fondamento, che le cause non fossero vertite fra le stesse persone, al quale effetto si posero in
campo distinzioni che se potevano suﬁ'ragare in altra
tesi, certamente non erano eﬁîcaci a. combattere il gin-

In virtù della iscrizione sui registri ipotecari non

competere; solo "riveste il diritto a lui competente in
forza del credito di una causa di prelazione sul diritto
eguale che spetta per avventura ad altri creditori. Non

v’ha dubbio perciò che un diritto non cambia indole per
essere presidiato da una ragione di prelazione onde
hanno la stessa forza e sono gli stessi il diritto del creditore ipotecario e quello del chirografario.

dicato della suddetta Corte, la quale mal non si oppose

Quando adunque il creditore ipotecario che contende

nel ritenere che la Teresa Galloni, contestando il grado
assegnato in sede ipotecaria ai Castelfranco, si valesse

con altro della stessa. sorte sul grado e sulla efﬁcacia
dell’inserizione, non mutua alcun diritto dal comune de-

dei diritti e delle eccezioni competenti al suo debitore,

bitore, ed esercita un diritto suo proprio, perchè non

e non avesse in tal caso agito ew jure proprio ; imperocchè se può ammettersi che nei giudizi di graduazione
il creditore ipotecario, il quale contende con altro cre-

dovrà. credersi che anche il creditore chirografario eserciti un diritto proprio quando impugni la validità del-

l’ipoteca o l’esistenza del credito del creditore ipotecario,

ditore ipotecario faccia uso di diritto proprio e perso-

nello scopo di privarlo della causa di precedenza, o anche

nale non mutuato dal comune debitore ﬁnchè la conte-

di privarlo del diritto di guarentigia sulle cose del debi-

stazione verte sulla prevalenza e validità. del vincolo
stesso, altrettanto non deve nè può dirsi nel caso in cui,

tore? ll creditore chirografario pertanto, ove si armi di
una tale impugnativa, lo fa per assicurare la validita dei
diritti suoi di guarentigia sui beni del debitore, epperò

come nell’odierna fattispecie, la controversia si faccia
nascere sul valore dei due crediti collocati in sede chi-

ove questi diritti di guarentigia siano diritti suoi proprii,

rogral'aria con sentenza gia passata in giudicato; nè

devesi concludere che per effetto dell’impugnativa esso

l‘eccezione non numa-aloe pecuniae dovevasi conside-

non si fa. ad esercitare un diritto dal debitore 'mutuato.

(I) Ricci, op. cit., n. 371.

(2) Cassaz. Torino, 3 gennaio 1881, Galloni c. Castel/“ramo (Giurispr. It., xxxiu, |, 327).
(3) Op. e loco cit.
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Avverte pertanto il Ricci (l): « Si potrei credere che il

debitore il quale contende in giudizio con uno dei creditori
sulla consistenza del credito da uno di questi vantato,
debba rappresentare tutti i suoi creditori, perchè difendendo le proprie ragioni, difende. anche le ragioni di
quelli. Quando questa massima fosse vera, lo dovrebbe
essere non tanto riguardo ai creditori chirografari, ma

pur anco di fronte agli ipotecari, e per conseguenza a
costoro sarebbe opponibile il giudicato che nelle centingenze tra il debitore ed uno dei creditori, avesse statuito

in una causa antecedente, ammesso pure chei due giu.
dizi vertane sullo stesso merito quando le dette persone
non si riscontrino nell'uno e nell‘altro come tra di loro
particolarmente contendenti. E un giudicate del Supremo
Magistrato di Roma, che cosi ragiona: « Nella specie di
che trattasi, peste pure che nella lite vcrtita innanzi la

Corte di Roma ci fosse compreso il Falqui Maseida, rap.
presentato dai sindaci del fallimento, e con esse Falqui

cato stesse che abbiamo riportato pone che il creditore

anche il Timon, quale avente causa di lui per mezzo
dei sindaci che procedettero alla vendita; egli e certo
che tutti costoro non avevano per avversari in quel
giudizio che i creditori pignoratizi Roberti e Carboni,i
quali, fattisi attori, chiesero ed ottennero la nullità del-

ipotecario, dibattendo con altro creditore ipotecario, sul
grado e sulla efficacia della sua ipoteca non esercitò per

l’ordinanza di vendita rilasciata dal giudice delegato,
e degli atti successivi, diretti alla vendita. Ninn litigio

nulla il diritto del debitore, sibbene il proprio, cosicchè

si impegnò allora, nè tampoco poteva impegnarsi tra
il Falqui venditore e l’acquirente 'l‘imon, interessati entrambi a sostenere contro gli opponenti creditori la
validità. e l’efllcacia di quell’ordinauza.
« La lite tra il l'alqui ed il Timeo, sia pure sul mede—
sime oggetto (la nave venduta), e sulla medesima causa
(la nullità dell’ordinanza, e come conseguenza n'ecessaria, la nullità. della vendita), sorse per la prima volta
innanzi la Corte di Cagliari.
« È quindi ben strano che il. Falqui, a line di rivendicare la nave che egli era dice nullamente venduta al
Timon, potesse invocare per tutta ragione contro costui
il giudicate della Corte di Roma, quando in quel giudizio,
come già. si avvertiva, tra esse parti, il Falqui ed il Timeo,
non vi fu, nè vi poté essere alcuna contesa in proposito.

della validità. dell'iscrizione ipotecaria di uno di questi
ultimi. Ciò però non deve essere, imperocchè, il giudi—

a lui non può essere opponibile il giudic-ato pronunciato
fra i confronti del debitore e del creditore ipotecarie col
quale contende; perloechè la massima lanciata pecca di
inesattezza proprio perché bisogna rigettarne le censo

guenze. I creditori, per quanto riguarda il competente
loro diritto di guarentigia sulle cose del debitore, e le
cause di prelazione che possono accedere a questo di—

ritto, vedono correre fra loro interessi cosi contrari che
l'un di essi può spingere alla esclusione dell’altro. Non

è possibile pertanto che questi diversi e fra loro cozzanti interessi sieno in causa rappresentati dal debitore
che contende con uno dei suoi creditori ».
75. Chi fa appello alla cosa giudicata per poterla invocare deve essersi trovato a contendere anche nel primo

giudizio di fronte all’altra parte in posizione d’avver-

« E dicemmo ben strano; dappoichè il principio in or-

sario intorno all’oggetto in disputa (2); tante che si è

dine alla identità delle persone, nel modo come le ha
inteso la Corte di merito, circa gli effetti della cosa
giudicata, l’incontro val dire delle medesime parti tanto
in un primo che in un secondo giudizio, senza la condizione giuridica, sine qua non, dell’essere scambievolmente oppositrici l’una dell’altra in entrambi, menerebbe
all’assurdo che il soccombente traesse partito dalla prepria soccombenza, facendola valere come vittoria da lui
riportata. Assurdo che il giureconsulto ci sa meglio
scolpire nella legge 16, il. de except. rei jud., con quelle
aureo parole: Evidenter enim inz'quz‘ssz'mwn est proﬁcere rei judicatae exceptionc, ei centra quem. judicatum est.
« E difatti, il Falqni si vorrebbe giovare del giudicato
della prima sentenza, che dichiarò in suo contraddit
torio, ossia dei sindaci che lo rappresentavano, e di
fronte ai creditori pignoratizi, nulla l’autorizzazione
della” vendita, e virtualmente pure la stessa vendita eseguita di poi, giudicato pure opponibile al Timon quale
suo avente causa, se ne vorrebbe giovare, si diceva,
centro quest’ultimo (non mai suo avversario, ma pintr
tosto prima d’ora consorte di lite), nel nuovo giudizio
davanti la Corte di Cagliari per ottenere in base di

ritenuto violi la legge la sentenza la quale ritenga ef—
licace e produttivo di effetti giuridici un precedente giudicato non ostante che pei fatti sopravvenuti la posi-

zione delle parti sia rimasta sostanzialmente cangi ata (3).
Perchè si possa insomma opporre l’eccezione di regiudicata, bisogna non solo che il giudizio corra tra le stesse
parti, ma e necessario ancora che queste si trovino l‘una

in confronto dell’altra in qualità. di avversarie. Così la
eccezione in esame non resta opponibile quando le parti,
pur essendo le medesime, sieno nel novello giudizio di
fronte ad avversari nuovi cui il giudicato non può nnocere nè proﬁttare, essendo questi rimasti estranei al precedente giudizio. La giurisprudenza confortò del suo appoggio questo principio considerando che l’articolo 1351,

nel porre le condizioni alla esistenza della eccezione di
regiudicata ha voluto che oltre all’identità. dell’oggetto
e della causa della domanda, che essa domanda verta
tra le stesse parti e sia proposta da esse e contro di
esse nella medesima qualità.. 11 che, secondo la giurisprudenza, come si disse, vuole alludere ad un rapporto
già racchiuso nel concetto della‘res judicata quello cioè
che le parti debban trovarsi a dibattersi l'un l’altra di
fronte non solo nelle medesime qualità. di attore e di
convenute rispettivamente sostenute nel precedente giudizio, ma sempre anche cambiate queste qualità., nella
posizione di avversarie l’una dell’altra in riguardo al

punto del litigio. E ciò per le teorie che si trovano ancora ripetute in diritto romano alle leggi 9, S 1, in ﬁne;
11, in ﬁne lf. de cmc. rei jud. ; 35, g 1, tf. de rei vindic.
Per le che si ritenne che in un nuovo giudizio possono ﬁgurare quelle stesse persone, che già. ﬁgurareno
(1) Op. o loco cit., n. 371.
(2) Appello Venezia, 8 febbraio 1890, Andretwsi e. Mattiussi (Temi Veneta, 1890, 583).

quel giudicato, in cui restò soccombente, una all‘atto
inqualiﬁcabile vittoria sull'azione di rivendica da esso

premessa. Pretesa alla quale la Corte ha potuto fare
buen viso, sconoscendo i veri principî alla stregua dei
quali il diritto della cosa giudicata, per quanto attiene
alle persone litiganti, vuole essere moderato » (4).
76. La dimanda, dice la legge, deve essere proposta
fra le medesime parti, e, soggiunge, proposta tra esse

e contro di esse nella medesima qualità; in caso diverso
(3) Cassazione Napoli, 1° aprile 1897, Cannone «Zi Maceio
c. Bur-Zizzi (Gazzetta. del procuratore. xxvm, 411).
_
(4) Cassazione Roma, 21 settembre 1881, Timon o. Falqm
(Giurispr. It., xxxm, ], i, 631).

COSA GIUDICATA (CIVILE)
non torna opponibile nè proponibile l'eccezione di cosa
giudicata. (1). Non è questa, dice Laurent (2), una speciale
condizione stabilita perchè si abbia la cosa giudicata, ma
e piuttosto una spiegazione, una estrinsecazione logica
della massima per cui l’identità delle persone e l’identità—
della qualità. si debbono risolvere nell'identità della per
sona giuridica. La persona, infatti, in diritto, sempre e

per riguardo a ciò che ha rapporto cogli effetti del giudizio, deve considerarsi dal lato prettamente giuridico,
non dal lato ﬁsico.
Quando il tutore ﬁgurava nel precedente giudizio come

rappresentante del suo tutelato, e dopo ﬁgura in giudizio
posteriore in proprio nome, è sempre la stessa persona
ﬁsica che agisce, ma bene cambiano, nella ipotesi, le

personalità giuridiche, di cui desse, negli alternativi giudizi assume la veste. Nel primo giudizio abbiamo un
minore che agisce rappresentato dal tutore; nel secondo
giudizio il minore non e più in causa; non è il tutore
come tale che figura, sibbene un’altra e diversa persona

giuridica.
Ora, quando la persona giuridica è diversa, le sentenze
emanate in confronto di un’altra persona non hanno a
suo riguardo l’autorità. del giudicato, quantunque vi
fosse identità. di oggetto e di causa: la questione che

sarà. discussa 'nella seconda istanza sarà. identica, ma
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dizio come sindaco del suo Comune, ed in un posteriore

contraddice per interessi e diritti suoi particolari e personali.
La dottrina ha avuto pedissequa in questo tema la
giurisprudenza. Eccone alcuni esempi.
Stabilito come punto di partenza che l’autorità di cosa
giudicata non ha corpo se non in relazione a quanto
formò il soggetto della sentenza, e sotto la condizione
che la cosa domandata sia la stessa, che la domanda
si appoggi alla medesima causa, e che l’azione verta

tra le medesime parti, si venne alla decisione di questa
fattispecie. Una sentenza aveva per oggetto di decidere
se sussistessero le pretese della moglie di essere essa la
proprietaria della cosa pignorata al marito, per cessione
da questi a lei fattane, e se avesse ella, per questo titolo,
il diritto di opporsi alla vendita, e di avere la consegna
della cosa medesima. il giudizio, dal quale emanava la
sentenza denunciata alla Suprema Corte già sedente in
Milano, era stato istituito dallo stesso debitore, il marito, e nel suo personale interesse, domandando egli che
si dichiarasse nullo il pignoramento avvenuto nel 1861
per inossewanza della legge che allora imperava. Diceva la Corte che, in quel caso, era manifesta la diife-

renza di persone, d’azione e di contesa nell’uno e nel-

poco importa: quegli che ﬁgura nel secondo giudizio
ha diritto di sostenere le sue pretese; potrà. essere emessa
una decisionec ontraddittoria; ma il diritto sacro della
difesa la vince su questo inconveniente. Viceversa, se la
persona giuridica e la stessa, e vi sia solo differenza nel

l’altro dei preaccennati giudizi, cosi da non vedersi fondata la censura, con questo mezzo, proposta. Infatti
non giovava al ricorrente la circostanza che il marito
fosse assistente in quel giudizio, promosso dalla moglie
sua, pure essendo ivi stato condannato nelle spese, nè
giovava che il giudice con posteriore sentenza dello

modo di esercitare il diritto risultante dal credito, vi

stesso anno avesse limato un nuovo termine per la ven-

sarà il giudicato, se vi e identità di oggetto e di causa (3).
Il principio va esteso, paciﬁcamente, si al tutore. che ad
ogni mandatario convenzionale, legale o giudiziario.
Quanto all'erede beneﬁciato, lo abbiamo detto, desse

dita della cosa, inquantochè questa sentenza dimostrò
che il marito non fece altro che nulla opporre alle istanze
della moglie, ed anzi dichiarò dipoi di non prendere

(: una persona diversa secondo che agisce in quella sua
spiegata qualità., o secondo che agisce per forza di un
titolo proprio e personale.
Quello a cui bisogna bene badare in questa materia
delicata, ammonisce Laurent (4), e che può ingannare,
si e che l’interesse della parte che agisce nella duplice
qualità. può essere identico, e si e portati a credere che,

parte alle questioni agitate fra essa ed il di lei conten—
dente. Cosicchè il marito non fu certo parte nella lite, e
la ﬁssazione del nuovo termine per la vendita fu la semplice conseguenza della sospensione prima ordinata dal
giudice, in omaggio al rispondente disposto del codice
dell’ordine ed in seguito alle pretese della moglie state

di poi definitivamente respinte colle accennate sentenze (5).

dove vi e identità. di interesse,_vi debba essere cosa giu-

La Corte d’appello di Casale ha stabilito cosi anche

dicata, il che è errore.
Ritornando all’accenno sopra fatto fra tutore e minore,
stia la ipotesi che Caio agisca come tutore del minore
Tizio; Caio non rappresenta la propria persona, ma
quella di Tizio. Ora, ﬁsicamente, Caio è la stessa persona tanto se difende i propri interessi quanto se curi
quelli del minore Tizio; eppure Caio ha in sè due di-

che a chi agisce in giudizio in qualità di proprietario di
fondi a lui deliberati non (: opponibile la cosa giudicata
derivante dalla sentenza omologativa intervenuta in una
precedente graduazione, nella quale esso deliberatario
irovavasi nella diversa qualita di creditore graduato (6).
La Cassazione di Roma ha reso fermo che, per l’identità.
delle persone agli eil'etti della cosa giudicata, non basta
che esse sieno ﬁsicamente le stesse; occorre anche che
rivestano nei due giudizi la medesima qualità giuridica.
Quindi la sentenza che pone line ad un giudizio di gru.duazione non costituisce cosa giudicata per l’usufruttuario del fondo espropriato, sebbene egli vi abbia preso
parte come creditore iscritto in seguito a regolare notiﬁcazione del bando (7).
Il giudicato cui ora si accennaè abbastanza importante
e può avere una pratica applicazione dei principi che

verse persone giuridiche, a seconda che dibatte in causa
pei propri interessi o per quelli di Tizio aﬂldato alle
sue cure. Ne viene di conseguenza cheil giudicato emanato contro di Caio non gli si può opporre allorchè so—
stenga in giudizio una personalità. diversa.
Dicasi lo stesso del marito, che è in causa solamente
per le conseguenze legali dell’autorizzazione maritale;
esso non è considerato come parte in causa, nè a lui
sarà, giammai opponibile il giudicato pronunciato in
confronto della moglie.
E il caso di Sempronio che agisce in un primo giu(1) Tribunale Vercelli, 30 gennaio 1897, Revelli c Cons-orti
e. Società di irrigazione (Giurisprudenza, Torino, 1897, 508).
(2) Op. cit., xx, n. 126.
Éll()lassazione del Belgio, 17 aprile 1845 (Pasic‘risie, 1846,
h

.

(4) Laurent, op. cit., xx, n. 128.

abbiamo esposti in questo numero, cosicchè crediamo

doverne riportare di esso il contenuto in succinto. Ne
(5) Cassaz. di Milano, 18 dicembre 1863, Schianchi c. Ghilzoni (Giur. It., xv, 1. 842].
(6) Appello Casale, 18 luglio 1892, Tra/fano e. Dealcssi

(Giur. It., 1893, 133).
(7) Cassazione Roma, 16 maggio 1894, Celesti-ni Dragoni
c. Spinetti (Foro It., 1, 587, e Nota in).
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riassumiamo brevemente la fattispecie. Celestina Dragoni
promosse l'espropriazione di un fondo sul quale certo

Lavinio Spinelli aveva un credito ipotecario e diritto di
usufrutto.

Il bando di vendita fu regolarmente notiﬁcato allo
Spinelli. Prima però del giudizio di graduazione, la Dragoni sostenne una lite col conservatore delle ipoteche
relativamente alla trascrizione della sentenza di vendita.

La Dragoni fece poi domanda di essere collocata in graduazione nella distribuzione del prezzo del fondo espropriato, anche per le spese di questa lite. La sua domanda
fu accolta, e la sentenza che omologò la graduazione
passò senza gravami in giudicato.
Senonchè lo Spinelli, nella sua qualità. di usufruttuario
del fondo espropriato, fece opposizione di terzo contro
questa sentenza; opposizione che diede origine al gnudizio poi deﬁnito dalla Cassazione.
« La Corte, considerando essere indubitato che non la
persona ﬁsica, ma la qualità. giuridica di essa sia quella

che regola l'elemento della identità. delle persone nei giudicati.

« Nell’articolo 1351 cod. civ. circa le persone nei giudicati si stabilisce aver luogo l‘autorità della cosa giudicata se la domanda versi fra le medesime partie sia
proposta da esse o contro di esse nella medesima qualità.. Chi quindi nel formarsi un giudicato intervenga con
una determinata qualità. giuridica, conserva integra ogni

altra azione, che altra qualità giuridica, non tenuta in
quel giudicato, gli attribuisca; di guisa che tal qualità.
le fa, rispetto a quel giudicato, reputare terzo, compu-

tandoin tutti i diritti del terzo, fra i quali il diritto di
opporsi di terzo a’giudicati.
« Di qui segue che, se a Lavinio Magi Spinetti si notiﬁcò
il bando perchè ﬁgurava creditore iscritto e fu così invitato a far parte del giudizio di graduazione, non si
concede estendere a lui nella qualità. di usul‘ruttuario,
non dedotta in giudizio, ciò che con la sentenza di omologazione dello stato di graduazione erasi ed in sua contumacia giudicato intorno alla collocazione del credito
della Celestini, per talune spese, sul prezzo degli immo-

bili espropriati. Incombeva notiﬁcare a_lui, a Lavinio,
quale usufruttuario. non il bando, sibbene un formale
atto di citazione, una volta che con la proprietà. dei
debitori si espropriava eziandio il suo diritto reale di
usufrutto. Se al debitore, ai termini degli articoli 662 e
065 cod. proc. civ. s’intima atto di citazione devesi apiù
forte ragione trattare cosi un terzo non debitore.
« È oramai accettato che il bando, meno nel caso dei
creditori iscritti, serva quale modo generico di pubblicità per far conoscere le vendite all’ incanto, per richiamare maggior numero di concorrentiall’asta e per mettere in grado di tutelare le proprie ragioni chi si trovasse di averne indipendentemente da quelle che sieno

crediti iscritti. Simili bandi rivolti a dare generica pub—
blicità agli incanti non equivalgono punto a citazione
delle persone che si trovassero ad aver ragione sui fondi
colpiti da esecuzione. Non vi e disposizione di legge che'
permetta ritenere il contrario, nè vi si presta la mens
legis. Lavinio in conseguenza, siccome terzo per la qualità. di usufruttuario, ben poteva opporsi di terzo al giudicato con cui assumeva di essersi leso il suo diritto di
usufrutto. Il danno poi risentito era evidente, giacchè,
con la collocazione delle spese in vantaggio della creditrice Celestini senza il vincolo di usufrutto in favore di
(1) Ricci, op. cit., n. 376.
(2) Op. cit., n. 374.

Lavinio durante la sua vita, arrecavasi pregiudizio a
costui con sottrarin quell'usuﬂ‘utto.
« Onde il primo ed il secondo motivo del ricorso non
hanno fondamento ».
77. Osserva a ragione il Ricci che la qualità, la quale
deve essere la medesima perchè si possa opporre l’….
torità. di regiudicata, riguarda però la personalità giuridica della parte e non la veste di attore o di conve-

nuto da questa sostenuta in giudizio (1).
Si ponga che Caio abbia contro Tizio proposta una
domanda di rivendicazione del fondo Auliano che questo

possegga, e che in tale giudizio Caio sia rimasto soccombente. Dopo, Caio prende possesso del fondo stesso

e Tizio ne chiede la restituzione basandosi sulla sentenza
che lo ha dichiarato proprietario del fondo in confronto
di Caio. Si domanda se Caio può respingere questo giudicato. Se Caio può invocare una ragione d’acquisto di-

versa da quella su cui fondò le sue pretese nel precedente giudizio, avrà, il diritto di respingere l'eccezione
di regiudicata non veriﬁcandosi l‘estremo della identità
della causa, ma se a Caio non sarà. dato di basare le
sue pretese che sulla stessa causa, già. altra volta allarmata e fatta valere, egli non potrà respingere il giudicato col pretesto che nel primo giudizio era attore e nel
secondo è convenuto; dacchè, sia Caio attore o conve-

nuto, rappresenta esso sempre la stessa persona giuridica
ed essendo la questione la stessa e sulla stessa causa basata, non è lecito a Caio risuscitare una controversia che
fu già. tra lui e Tizio assolutamente deﬁnita.
78. Sta bene che ai terzi non sia opponibile la sentenza con forza di giudicato; però è permesso al giudice

di prendere quella in considerazione, onde trarne elementi di convinzione. Torna senza difficoltà. manifesto
che corre differenza non poca tra essenza e valore di
giudicato e fra essenza e valore di documento. Pelva
loro del giudicato si vuole che non si transiga col deciso, senza nuovamente esaminare il merito della controversia della causa. Il documento presuppone il nuovo
esame della controversia e non costituisce, come tale,
se non che un mezzo probatorio o uno strumento di convinzione (2).
Ha raccolto il Ricci un giudicato che si adatta alla
questione. Si tratta di una decisione della Corte Suprema
di Firenze.

Cosi essa si esprime quella Cassazione in una sua sentenza del giugno 1874:
« Fuori di proposito il ricorrente rimprovera la sentenza di avere violato le disposizioni di diritto relativo
all'autorità. della cosa giudicata, quasi avesse attribuito
tal valore alla sentenza del 1839, pronunciata fra lo stesso
Rolli ed altri due civitellesi; giacchè fosse pur vero che
la controversia decisa in quella sentenza non fosse del
tutto identica alla presente causa, e che diverse ne fossero le persone, posto che il Tribunale di Roma considerò la sentenza stessa non come formale autorità. di cosa
giudicata, sibbene come documento comprovante i rap—
porti giuridici esistenti fra il Rolli e gli altri abitanti di
Civitella, documenti a cui il tribunale stesso attribuì in
tanto maggior valore, in quanto si connetteva o si appoggiava ad altri elementi di prova valevoli essi stessi,
secondo il giudizio del tribunale, a costituire argomento
del diritto dei civitellesi e dell'obbligazione del Rolli,
ognuno vede che anche questo rimprovero del ricorso
rimane destituito di base >> (3).
(3) Cassazione Firenze, 8 giugno 1874. Rulli c. Stefani
(Giurispr. It., un. 1, 710); Cuiil'. Cassaz. Torino, 11 marzo
1875, Dodero c. Sacerdote e Ghigliatti' (Id., xxv, i, 404).

COSA GIUDICATA (PENALE)
La cosa giudicata fa stato tra le parti e costituisce '
una presunzione juris et dejure esclusiva di ogni prova.
in contrario, cosi che tra gli estranei può solo invocar51
come semplice elemento di prova in compagnia delle
altre prove offerte nel giudizio in corso, e può essere
eontraddetta da prova in contrario ricavata dal giu-

279

cato costituisce uno dei modi di estinzione dell‘azione penale. —— 9. Regola del non bis in idem. Condizioni della
sua applicabilità. — lO. Identità del fatto. — ll. Identità
della persona. — 12. Inﬂuenza del giudicato penale sull’esercizio dell'azione civile. — 13. Inﬂuenza del giudicato
penale sul giudizio civile.

dizio medesimo: in altri termini, le sentenze pronunziate
inter alias non possono mai far prova quoad jus, ma
si possono invocare ristrettivameute quoad factum, per

accertare cioè la verità del fatto di cui esse constatano
la esistenza.
La Cassazione di Roma aggiunge anche che il giudi-

cato inter alias non può neanco in tema di semplice
l‘atto materiale, venire elevato a cagione di decidere

vera e propria contro colui che non fece parte del giudizio nel quale esso venne a formarsi (l).
31 dicembre 1899.
GIUSEPPE MALMUSI.

COSA GIUDICATA (Materia penale).

]. Obietto ultimo del procedimento penale èla verità
intorno al reato ed al reo, e al raggiungimento di questo

scopo ﬁnale sono coordinati tutti i vari elementi onde
risulta l’organismo procedurale.
Questa verità. poi trova la sua l'ormola concreta e viene
affermata e proclamata nel pronunziato che emette il
giudice sulla base della prova raccolta e discussa secondo
certe norme prestabilite, che attribuiscono "ad essa il ca—
rattere di credibilità.. Ma non bisogna confondere colla
verità. assoluta ed astratta, quella verità. che è dato all’uomo scoprire e raggiungere coi mezzi limitati di investigazione, di che egli può disporre.
Questa, se può essere nella più parte dei casi ciò che è,

in altri casi moltissimi è solamente ciò che apparisce
essere dalle prove, che è stato possibile raccogliere ed

SOMMA mo.

esaminare, ond’è solo una verità. relativa in rapporto ai
Bibliograﬁa.
mezzi adoperati per raggiungerla, ed alla ragionevole ap-

Capo I. —— Nozioni generali (dal n. 1 al n. 13).
» Il. — Appunti storici e di legislazione(dal n.14 al ii. 30).
» Ill. — Periodo istruttorio.
@ ]. Ordinanza della Camera di consiglioo del giudice
istruttore (dal ii. 31 al n. 49).
» 2, Sentenza della Sezione d‘accusa (dal n. 50 al n. 64).
» IV. — Giudicsti di merito (dal n 65 al ii. 76).
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Bettoni. Il fatto delittuosa in riguardo della regiudicata e
rlella competenza nei provvedimenti penali (Riv. I 'en., xt,
339). — Carrara, Della reiurlicata in criminale (Giornale
delle leggi, 1878, n. 8 e 9). — Castori, La retroattività della
legge di procedura penale e la cosa giudicata (Cassazione
unica, 449. 1895). — Fiocca. Il fatto delittuosa in riguardo

parenza delle cose, non una verità assoluta in rapporto
alla essenza delle cose, perchè la verità assoluta, se può

essere in certi casi colta, in altri moltissimi può sfuggire
all’umano intelletto, che giudica per induzione dalle cose,
che vengono sotto i suoi sensi limitati.

Ma, pur essendo una verità. semplicemente di fatto
quella, che, nella più parte dei casi, forma il contenuto del
pronunziato del giudice. le esigenze della vita sociale e
della giustizia stessa, richiedono che questo sia improntato
di certezza, perchè, quando questo non fosse, nessun rapporto sarebbe più certo,e l’amministrazione della giustizia

penale diventerebbe un perpetuo ricercare senza possibilità. di raggiungere mai un i'isultamento concreto e deﬂnitivo con grave danno, cosi per la società, che richiede
la certezza nell‘applicazione della pena a colui, contro
del quale insorgono prove di reità, come per lo stesso

alla regiudicata e alla competenza nei procedimenti penali
(Riv. Pen., XL, 5). — Garbarini, Dell'autorità della casa giudicata in criminale; Parma, Batte-i, 1891. — Glaser, La regola «non bis in idem » nel processo inglese e in quello
francese (Kleine schriften ﬁber Strafrecht und Stra/process,Wien, Mauz, 1883). — Id., Der Verbraueh der Strafklage
nach deutschem Stra/'processrecht (Zeitschrift fur dem privat
und ò'ﬁ”entliclt Recht des Gegena-art, xii, 303; Wien 1885).

cata è una necessità. della umana giustizia, soggiunge-

— Lacoste. De la chose jugée en matière civile. criminelle,
di"sciplinaire et administrative ,- Paris, Larose, 1894. — Lau-

vano: « La parola del magistrato deve essere nella pubblica opinione una parola di verità. Fate che sia lecito

rens, De l’autorité de la chase juge'e eonside're'e comme mode
d’extinction de l’action publique; Paris, Rousseau, 1885. —
Negri, Inﬂusso della cosa giudicata nell'orbita delle decisioni
dell‘Autorità giudiziaria (Temi Veneta, xxl. 94-96). — Pit—
taluga, Cosa giudicata penale, sue conseguenze nei giudizi
civili nei rapporti colle ersone civilmente responsabili; Ales-

metterla in dubbio, che si possano alfermare i suoi errori
e corregge"rli e la giustizia civile cadrà nel discredito,
.
sarà perduta » (2).
Di qui la regola che resjudicata pra verztate habetur,
la qual regola, a prescindere dalla giustiﬁcazione, che
trova nella necessità sociale, a cui più sopra abbiam fatto
cenno, apparisce per sè stessa giusta, quando si pen3i

sandria, Jacquemond. 18%3. — Sarrocchi, La cosa giudicata e

la pronunzia di non luogo (Smdi Senesi, 1895, 29). — Segré,
Dei rapporti fra le giurisdizioni penale e civile e dell‘autorità dei giudicati penali in sede civile e dei giudicati civili in
sede'penale; Milano, Vallardi, 1894. — Stoppato, La cosa giudicata e la pronunzia di non luogo (Temi Veneta, 1895, 84).
CAPO I. — NOZIONI GENERALI.

giudicabile, che ha diritto di essere una volta sottratto
alle ansie di un procedimento penale, ed esser certo della
sorte, che a lui tocca, onde bene a ragione Borsani e
Casorati, rilevando che la indiscutibilità della cosa giudi-

che il pronunziato del giudice non e gia'frutto del ca—
priccio, sibbene la conseguenza di una indagine fatta
secondo norme prestabilite dal legislatore in conformità
dei principi logici che presieder debbono adegui sillo-

gismo, come ad ogni giudizio induttivo 0 deduttivo che Sia.
L’. Ma dalle cose dette innanzi si desume agevolmente

]. Necessità sociale del giudicato. —— 2. Casi in cui resta scossa
la presunzione di verità del giudicato. ——- 8. Deﬁnizione
del giudicato. — 4. Elementi costitutivi della cosa. giudicate.— 5. Qualità di giudice in colui che ha emesso il gindicato. — 6. Prouunziu. deﬁnitiva. — 7. Fatto e persone

che la verità. del giudicato non è che una presunzione,
la quale può essere, per conseguenza, distrutta da prova
contraria. Da questo principio deriva una duplice eon-

determinati, a cui si riferisce il giudicato. — 8. Il giudi-

seguenza: in primo luogo, che, entro certi limiti, deve
ammettersi il riesame del pronunziato del giudice pria

(1) Cassazione Roma, 19 marzo 1895, Corrias Pinna
0. Comune di Ireoli (Corte Suprema, 1895, n, 79).

(2) (Jodice di procedura penale commentato, vol. iv, p. 49l;
Milano, Pirola, 1879.
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che assuma il carattere deﬁnitivo di giudicato, e in se- - crediamo potersi deﬁnire cosa giudicata in materia pe.
condo luogo che, anche quando abbia assunto questo nale la pronunzia del competente magistrato, che stacarattere, sia per essersi veriﬁcato il riesame, sia perchè tuisce in maniera deﬁnitiva in relazione allo stato dei
sono trascorsi i termini entro i quali è consentito il ri- fatti, che le son serviti di base, intorno ad un detef,-.
chiederlo, possa essere revocato, ove sorgano o vengano minato reato e ad un determinato giudicabile.
a conoscenza nuovi fatti,i quali rendano inconciliabile
Con questa deﬁnizione a noi pare che, mentre da una

ciò che è con ciò che si presume essere; di qui da una

parte viene a determinarsi la efﬁcacia del giudicato, si

parte gli istituti dell’appello e della cassazione, che importano il riesame il primo in fatto ed in diritto ed il

punto quelli tracciati dallo stato di fatto, a cui esso si

secondo solo in diritto del pronunziato del giudice, quando
questo non ha ancora assunto efﬁcacia deﬁnitiva, e dall’altra l’istituto della revisione, che importa il riesame
del giudicato anche quando ha assunto efﬁcacia deﬁnitiva, ed ha perﬁno avuto esecuzione.
Quando, infatti,la presunzione di verità. e di giustizia
del giudicato, fondamento della sua incensurabilitit, è
smentita dalla evidenza dell’errore giudiziario, allora la

limita questa entro i suoi veri conﬁni, che sono ap
riferisce, oltre1 quali nessuna efﬁcienza può riconoscersi
perchè non ha più ragione di essere la presunzione di

verità di fronte ad elementi diversi, che possono condurre a conclusioni logicamente opposte a quelle, a cui

si pervenne col giudicato.
Questa deﬁnizione poi, a nostro credere, agevola la ricerca degli elementi costitutivi della cosa giudicata, come
vedremo nel numero che segue; ma prima di procedere

invulnerabilità della cosa giudicata solleverebbe la ripu-

a questa ricerca, noi crediamo opportuno rimuovere un

gnanza della pubblica coscienza, e, anzichè giovare, nuocerebbe al prestigio dell’amministrazione della giustizia,
come notarono Borsani e Casorati (I), e come notò anche
il Lucchini (2), il quale a buona ragione disse che, per
quanto alto e solenne sia il rispetto della regiudicata,

appunto, che può essere fatto alla deﬁnizione da noi

la possibile fallacia degli umani giudizi impone che alla
certezza dei fatti coda la certezza legale, che alla salvezza e tutela dell’innocente ceda la stessa autorità. del
giudicato.
3. Indicate le ragioni, su cui si fonda la presunzione
di verità del giudicato, e i casi in cui questa presunzione

può essere scossa e restar distrutta dal sopravvenire di
un altro pronunziato sulla medesima materia, che mette.
nel nulla il precedente giudicato, dobbiamo ora esaminare
che cosa debba intendersi per cosa giudicata, che è come
il soggetto di quella presunzione di verità, della quale

porta, come al concetto che comunemente si ha della
cosa giudicata.
Quando si guardi addentro le cose, non è chi non veda
come giudicato e cosa giudicata, quantunque intimamente connesse tra loro, sieno cose diverse, essendo che

quello e il pronunziato del giudice, che dirime lo. questione, questa la questione stessa, che forma materia del

pronunziato. Nondimeno in tutti i trattati e nella nostra
deﬁnizione stessa vengono insieme confuse l’una e l’altra
cosa, e anzi il contenuto del pronunziato viene assorbito in questo, che piglia il nome di giudicato.
Ma tale confusione, che forse ﬁlologicamente può parer
poco esatta, nei rapporti del diritto giudiziario, e non
solo esatta, ma indispensabile.
Infatti intanto la sostanza del pronunziato assume

abbiamo tenuto discorso nei numeri, che precedono.

valore dirimente, in quanto è riconosciuta e proclamata

Modestino disse: res judicata dicitur, quae, judicis
pronunciatione, ﬁnis controversiam acczpit, quod vel

in un pronunziato di giudice, e questo intanto desume
la sua efﬁcacia esecutiva, in quanto che a favore del suo
contenuto sta quella presunzione di verità., che sola può
giustiﬁcare quel valore quasi di legge, che a buona ragione disse il Nicolini assumere il pronunziato emesso
dal giudice in conformità delle norme dettate dal legi-

condemnationem, vel absolutioncm contingit (3 ‘, e questa
deﬁnizione, senza dubbio, comprende i principali caratteri

della cosa giudicata.
Ma, se ne comprende i principali caratteri, le conferisce un signiﬁcato più ampio di quello, che effettivamente non abbia, e se poteva, per avventura, rispondere

ai principi legislativi dei romani, del che a suo tempo
ci occuperemo, non corrisponde certo ai moderni criteri
di legislazione, né ai principi di diritto, di cui quelli rappresentano la pratica attuazione.
È, infatti, indubitato, come appresso vedremo, che non
vi e cosa giudicata senza un pronunziato, che definisca
la vertenza, a cui si riferisce; nondimeno, come la verità, che forma il contenuto del pronunziato, è relativa

ai fatti, ed alle prove, che hanno costituito il sostrato
di questo, cosi la sua efﬁcacia è relativa allo stato di
fatto a cui si riferisce, e però cessa, quando questo
stato di fatto venga a mutare pel sopraggiungere di
nuovi fatti, pei quali viene a mancare la ragione logica
del pronunziato, il che vedremo più chiaramente quando
ci occorrerà procedere all’esame esegetico delle nostre
leggi positive, che questo principio accolgono e consacrano al pari della più parte delle legislazioni moderne.

Ciò premesso, noi, meglio determinando la deﬁnizione
di Modestino, la quale, seguendo le orme del Nicolini,
stimiamo opportuno adottare nelle sue linee principali,

slatore a garanzia della veracità. dei giudizi.
Or, cosi stando le cose, ben si dice cosa giudicata non
la sola soluzione, che ha dato il giudice alla vertenza
sottoposta al suo esame, ma sibbene il pronunziato stesso
del giudice, che in tutto il suo insieme costituisce colla

solennità. e legalità. delle forme e colla presunta verità
della sostanza, la cosa giudicata, onde derivano effetti
di capitale importanza alla convivenza sociale.
4. Come abbiam già. notato più.innanzi, dalla deﬁni-

zione porta riesce agevole desumere gli elementi della
cosa giudicata, che sono: 1" un giudice, che abbia facoltà
di dirimere la questione; 2" un pronunziato, che abbia

efﬁcacia deﬁnitiva; 3‘ un fatto ed una persona, a cui
il pronunziato si riferisce.

Di questi elementi costitutivi noi diremo partitamentc
nei numeri, che seguono.
5. Il giudicare, come si intende di leggieri, non è da
tutti; esso è un‘altissima funzione civile, che non può
esercitarsi senza il mandato di compiere questa funzione
conferito nei modi di legge, che regolano la investitura

e l'esercizio dei pubblici ufﬁci, e pei quali lo Stato si fa
in certo modo garante della capacità. e della probità.

(1) Opera e volume citati, p. 492.
(2) Elementi di procedura penale, n. 97 ; Firenze, Barbera, 1899 (2' edizione).
(3) L. 17, Dig. de «re judicatu, xLu, 1.
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dei suoi ufﬁciali. Da ciò consegue che, ove manchi il gindice, nel senso legale della parola, ivi non può essere

giudicato, e qualunque dichiarazione di persona, che di
questa qualità. non è investito., può essere prova, che si
toglie a base di un pronunziato, ma non può costituire
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che deve indurre per conseguenza l’annullamento del

pronunziato quando nei modi di legge se ne invochi il
riesame dal magistrato competente, coi caratteri della
cosa giudicata, che non e stata impugnata di gravame,
0 è stata vanamente impugnata, perché, pur ricono-

mai quel pronunziato, che si ha per verità, e come tale

scendosi l'evidente illegalità del pronunziato, non si

ha eﬁicacia esecutiva, nò intorno a ciò può sorgere que—
stione di sorta.

può da questo inferire che, quando questa illegalità. non
sia stata sanata, il pronunziato medesimo non possa

Ma può sorgere invece quando colui, che emise il pro—
nunziato, era investito della qualità di giudice, ma, per
ragioni di competenza 0 di giurisdizione, non aveva facoltà. di statuire sulla materia, che formò oggetto del

passare in giudicato, ed acquistare tutta la efﬁcacia, che
da questo fatto gli deriva.

suo pronunziato.
In questi casi, infatti, non manca la qualità. della persona, considerata in astratto, ma solo si è esercitata
questa qualità. fuori dei limiti, che ne circoscrivevano
l’azione.

Ora, in questi casi, a noi non pare che possa dirsi che
venga. meno il giudicato. Certo la sentenza di un ginrlice incompetente può essere impugnata coi mezzi di
legge da chi vi abbia interesse, e deve essere in questi
casi annullata; ma quando chi aveva facoltà. di impu-

gnarla lasciò trascorrere i termini per avvalersi di questa
facoltà, a nostro credere, il pronunziato passa in giudicato, come passa ogni qualvolta non venga dedotta in
tempo qualsiasi altra violazione di legge per avventura
più grave di quella in discorso.
Nè paia strana la diversa soluzione da noi data alla
questione, di che ci siamo occupati innanzi, ed a quella

di cui ci andiamo occupando ora, perchè ci bisogna tenere presente che la esclusione di ogni privato dalla
facoltà di giudicare non e creazione di legge, ma è principio assoluto di diritto, che sta al di fuori ed al disopra
di ogni legge, onde nessun legislatore ha sentito mai il
bisogno di proclamarlo, tanto esso è insito alla umana

coscienza, mentre la distinzione delle competenze e delle

6. L‘altro elemento della cosa giudicata, come abbiamo
detto nel numero 4, è la pronunzia deﬁnitiva.

Quando mancasse, infatti, la pronunzia, la cosa giudicata, come anche abbiamo a suo tempo rilevato, man—
cherebbe di forma concreta, e sarebbe priva della condizione esteriore di sua efficacia, essendochè in materia
di giudizio non basta che la verità. esista, ma occorre
che sia solennemente proclamata, secondo certe forme
poste dalla legge a garenzia della sostanza del pronun-

ziato stesso.
Però anche a questo proposito è uopo rilevare che,
quando non manchino addirittura leforme, che tengono
alla esistenza della pronunzia, ogni altra irregolarità di

forma, ove non sia dedotta in tempo nei modi ordinari
di legge, non impedisce che il pronunziato acquisti il
carattere del giudicato, perchè trattasi sempre di mo-

dalità, le quali, anche se prescritte sotto pena di nullità,
acquistano questa efﬁcacia solo quando formano oggetto
di impugnativa prodotta nei termini e nei modi di legge,
senza di che esse restano sanate dalla presunta acquiescenza sia delle parti che del magistrato, il quale aveva

facoltà. di rilevarle nell’interesse della legge; e questa fu
anche l’opinione del Haus, il quale ebbe a dire che,
quando il pronunziato emana da una giurisdizione riconosciuta dalla legge, del che noi ci siamo occupati
nel numero che precede, la cosa giudicata può risultare
sia da sentenze emanate da un tribunale e da un giuri
illegalmente composto, sia da sentenze rese da giudici
incompetenti, sia inﬁne da sentenze contenenti una falsa
applicazione della legge penale, o rese su procedure,
nelle quali le formalità di legge sono state violate, purchè

giurisdizioni e creazione di legge, che tiene ad un prin—
cipio di ordine non ad un principio assoluto di diritto,
e però se ne può essere, nei termini e nei modi di legge,
dedotta la violazione per ottenere l’annullamento dell'illegale pronunziato, quando non sia stata in tempo
dedotta dalle parti o elevata di ufﬁcio, non impedisce
che il pronunziato acquisti la efﬁcacia del giudicato,
come l’acquistano tutti gli altri del pari 1nﬁciati di nullità. per avventura gravi del pari, ma non impugnate
da chi ne aveva facoltà..
Dobbiamo nondimeno rilevare che il Nicolini venne
in diversa conclusione. Egli, infatti, riportata la deﬁ-

modi stabiliti (2).
La pronunzia poi deve essere deﬁnitiva, perchè, quando
tale non fosse, verrebbe meno la ragione di attribuire
ad essa quella presunzione di verità., onde desume la
sua efﬁcacia, che è quella appunto di statuire in maniera
certa sopra una vertenza, in guisa che non sia più ne-

nizione di Modestino, da noi più innanzi riferita, sog-

cessario tornar su di essa.

queste nullità. non sieno state rilevate nei termini e nei

giunge: « Non può dunque esservi cosa giudicata se

Da ciò consegue che un pronunziato non può acqui-

non da chi sia rivestito da necessaria giurisdizione e la

stare il carattere di giudicato ﬁno a che non sieno esple-

spieghi con tutte le solennità. e condizioni secondo le
quali e giudice: non supra, non aa.-tra jurisdictionem
suam, non contra solitum judiciorum ordinem: triplice conﬁne, oltre il quale il giudice non è più giu-

tati tutti i gravami, che possono esperirsi contro di esso,
ovvero trascorsi i termini, entro i quali possono invocarsi questi rimedi di legge, perchè, ﬁno a che non segua
l’una o l’altra cosa, il pronunziato non può avere nessuna efﬁcacia deﬁnitiva, potendo essere sempre modiﬁ-

dice (1) »;dalle quali ultime parole in ispecie si rileva
chiaro il concetto dell‘illustre procedurista napoletano
che anche colui, che ha la qualità. di giudice, quando la

cato, sia in fatti che in rito.

esercita fuori i conﬁni della sua giurisdizione, cessa di

giudicato.

più sopra, non intendiamo vada compresa la revisione,
la quale presuppone uno stato di fatto diverso da quello,
che formava la base del pronunziato, e come tale, pur
potendo portare in ogni tempo la revoca del pronunziato,

Ma a noi pare che in questa teorica del Nicolini si
conf'onda quello, che è un motivo di nullità. evidente,

a meno che non sia intervenuta la prescrizione, non
impedisce che questo, per rispetto allo stato di fatto co-

essere tale, e però il suo pronunziato, al pari di quello

di ogni privato, non può mai assumere il carattere di

(I) Della procedura penale nel regno delle Due Sicilie,

parte 1, p. 968; Napoli, Stamperia Criscuolo, 1828.
36. —— Dmt-:sr0 ITALIANO, Vol. Vili, parte 4'.

Ben s’intende, poi, che tra i rimedi, a cui accenniamo

(2) Haus, Principi di diritto penale, vol. 1, p. 492: tradu
zione del De Feo; Napoli, Marghieri, 1877.
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stante al momento, in cui fu emesso, acquisti il carattere
di cosa giudicata. E appunto perché non avesse a ritenersi che la possibilità della revisione potesse impedire
al pronunziato di assumere il carattere di cosa giudicata, a noi parve opportuno modificare la definizione

di Modestino, secondo quello che da noi e stato detto
al n° 3.
Giova poi rilevare a questo punto che qualsivoglia

pronunziato, quando sia deﬁnitivo, può acquistar carat-

fu proceduto e diﬁnitivamente giudicato, prosciogliendn
o condannando il reo, non si possa nuovamente esercitare l’azione penale (1); nè d’altra parte è detto che
l’azione penale possa estinguersi solo per cause, che leimpediscono di raggiungere la sua ﬁnalità, come la
morte del reo, la prescrizione e l’amnistia, che la troncano mentre essa non ha ancora raggiunta la meta, e

non possa estinguersi per aver raggiunto il suo obbiet—

pronunziata dalle Corti di assise possa passare in giudicato, come si è fatto questione se dalla data di essa

tivo nella pronunzia deﬁnitiva al pari di ogni forza,che
normalmente si esaurisce quando ha percorso intero il
suo cammino, come ritiene il Pessina, il quale dice appunto che questo preteso modo di estinzione, la cosa
giudicata cioè, è esaurimento di attivita‘, non è reci—
sione, che tronca i nervi all’azione penale o alla cou-

cominci a decorrere la prescrizione della pena, 0 seguiti

danna (2); quasìcchè solo la violenta uccisione potesse

a decorrere quella dell‘azione penale, questione, che pre—
suppone appunto l‘altra a cui abbiamo fatto cenno più
innanzi; ma questa questione, che trovasi sotto la voce
Uontumacin (penale), ni 52 e segg., sarebbe qui una

ha fornito intero il cammino ordinario della vita.
Tra le cause estintive dell’azione penale poi annoverano lacosa giudicata, oltre il Lucchini, di cui abbiamo

tere di cosa giudicata, sia che chiuda il giudizio, sia che

chiuda l'istruzione preparatoria.
Potrebbe farsi questione se la sentenza contumaciale

inutile ripetizione.
7. Come poi non s’intende cosa giudicata senza che
si concreti nella forma di un pronunziato di giudice,
non si intende del pari senza che si riferisca ad un determinato fatto e ad un determinato individuo.
Invero, quando mancasse il fatto concreto, la pronunzia si ridurrebbe ad una mera dichiarazione acca-

demica di massima non rispondente all’ indole del procedimento penale, che ha lo scopo eminentemente pratico
- di applicare al fatto concreto la pena comminata dalla
legge in rispondenza della corrispondente ipotesi astratta,
in guisa che bene a ragione fu detto il diritto penale in

azione, come quella che rende efﬁcaci e fruttuose le

dirsi morte e non il placido addormentarsi di colui, che

più innanzi riferite le parole, lo Helie (3), l’Haus (4) e il
Nicolini (5), per non citare che i maggiori.
9. Posto poi che la cosa giudicata estingue l’azione
penale, ne consegue che non possa più tornarsi su di
essa con altro pronunziato; di qui la regola non bis in
idem, che si giustiﬁca anche nella necessità. di evitare
che sul medesimo oggetto intervengano due giudicati,
i quali potrebbero essere contraddittorie, come tali, potrebbero portare la incertezza e la confusione nell‘am-

ministrazione della giustizia penale, nella quale debbono
invece imperare sovrani la certezza e l’ordine.

Giova però qui rilevare che la regola in discorso ri-

astratte sanzioni della legge penale.
Per ciò che concerne la persona poi, ben può darsi
procedimento che non si riferisca ad un determinato
individuo; e tutto giorno vediamo nella pratica proce—

guarda due pronunziati, che abbiano entrambi valore di
giudicato, non due pronunziati dei quali il secondo è,
in conformità. di legge, revocatore del primo, perchè in
questi casi al primo, come notammo a suo luogo, non
può attribuirsi il valore di giudicato, perchè un tal va-

dimenti contro ignoti, coi quali si cerca appunto assodare

lore non può acquistami da un pronunziato ﬁno a che

gli ignoti autori di un reato; ma tali procedimenti, a

sia possibile usar contro di esso quei rimedi di legge,
che ne portano il riesame e la possibile revoca.
Nè può applicarsi ai casi, in cui il pronunziato e revocatoin seguito al giudizio di revisione, perchè, in questi
casi, il secondo giudizio non si svolge sui medesimi fatti,
che hanno formato materia del primo, ma anche,sopra

meno che non risulti che il fatto non costituisca reato,
nel qual caso sono mandati all’archivio con semplice
provvedimento del P. M., che non è un pronunziato di
giudice, restano sempre aperti ﬁno a che o non venga
scoperto il reo, o la prescrizione non abbia estinta l’azione
penale. e però, ﬁno a che non si concretano a carico di
una determinata persona, non possono dar luogo ad un
pronunziato, che possa diventar cosa giudicata.
8. Definita la cosa giudicata in materia penale, ed
esaminati gli elementi costitutivi di essa, occorre qui
notare che, se essa ha come elemento sostanziale un pronunziato che, allo stato, statuisce in maniera definitiva
sopra un determinato fatto criminoso ed un determinato
individuo, in guisa che si esauriscano in essa il procedimento invocato e l’azione che ne era l’anima, essa
bene a ragione si annovera trai modi di estinzione
dell’azione penale.
Vi sono, èvero, alcuni,.i quali escludono la cosa giudi-

fatti sorti o venuti a conoscenza posteriormente, i quali,

E infatti, col dire che la cosa giudicata estingue l’azione
penale si intende che per un medesimo fatto, pel quale

per loro natura ricOnosciuta dalla legge, insorgono contro
la presunzione di verità. del preceduto giudicato; onde
manca l’estremo essenziale della identità di materia,
che è condizione indispensabile per l’applicazione della
regola. non bis in idem.
Questa, infatti, presuppone, per potersi invocare, due
estremi, che le sono sostanziali: la identità. di materia
e la identità. di persona, perchè solo in questi limiti può
ritenersi estinta dal giudicato l’azione penale e temerei
contraddizione di giudicato, che verrebbe evidentemente
meno quando il secondo vertesse intorno a materia diversa da quella, che fu oggetto del primo.
Ma, se apparisce evidente che debbano necessariamente
concorrere queste due condizioni perché possa farsi ri—
corso alla regola in esame, non è facile determinare in
che senso e in quali limiti debba intendersi la identità.
di cosa e la identita di persona, e noi dobbiamo ora
procedere appunto a questa ricerca, per trovar piana

(1) Elementi di procedura penale, p. 107; Firenze, Barbera. 1895.

trad. del Sampolo ; Palermo 1860.

cata dal novero delle cause estintive dell’azione penale,
adducendo che altro non sia se non il naturale sviluppo
ed esaurimento dell’azione. Ma appunto per questo, come

nota acconciamente il Lucchini, vi si deve comprendere.

(3) Teorica del codice d' istruzione criminale, tomo 1, p. 612:
(4) Principii di diritto penale belga, vol. 11, p. 491: trad.

(2) Elementi di diritto penale, vol. 1, p 379 ; Napoli, Marghieri, 1882.

del De Feo; Napoli 1877.
(5) Opera e [11ng citati.
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la via quando ci occorrerà. di vedere l’applicazione, che
si è fatta del non bis in idem, nella nostra legislazione
positiva.
10. Il Nicolini, nel tener ragione della identità. oggettiva come condizione per l’applicabilità della regola non
bis in idem, faceva innanzi tutto menzione della identita
del ﬁne del giudizio, che, cioè, per aversi contraddizioni
di giudicato, dovessero l'uno e l’altro aver per oggetto
l‘azione penale (1).
Ma il Nicolini, pure occupandosi della materia in un
trattato di procedura penale, considerava la cosa giudicata in genere, non in materia penale esclusivamente,
tanto che attingeva assai spesso gli argomenti del suo
ragionare dalle leggi civili napoletane, che all’art. 1305
ﬁssavano come estremi oggettivi per eccepire l‘autorità.

della cosa giudicata: a) che la cosa domandata fosse la
stessa; b) che la domanda fosse fondata sulla medesima causa.
Ma noi, che limitiamo le nostre osservazioni alla cosa
giudicata in materia penale, in questo luogo non abbiam
mestieri di tener ragione del fine del giudizio, perchè
partiamo dal presupposto che questo sia la condanna o il

proscioglimento dell’accusato; onde dell’indole della causa
dovremo tener conto solo quando, per ragione di metodo, dovremo f'ar cenno della influenza del giudicato

penale sull’esercizio dell‘azione civile e sui giudizi civili,
che possono per avventura versare sul medesimo fatto.
A noi qui basta rilevare che per fatto, la cui identità.
deve verificarsi perchè si possa invocare la regola del
non bis in idem. deve intendersi quello che eil sostrato
materiale di una determinata imputazione, come sarebbe
a mo’ di esempio, l’uccisione di Tizio, come sostrato di
una determinata imputazione di omicidio.
Ma giova osservare che il fatto non deve intendersi
nella sua mera nudità, ma in rapporto all‘ insieme di

tutte quelle circostanze, che gli fanno assumere una
piuttosto che un’altra ﬁgura criminosa. Di ciò dovremo
dire partitamente più innanzi nel corso di questa voce;
qui, per render più chiaro il nostro concetto con un
esempio tolto dalla pratica, ci limiteremo solo a rilevare che, quantunque il fatto materiale sia il medesimo, niente impedisce che, dopo essersi ritenuto non
costituir frode a danno di una società. assicuratrice l’ in—
cendio della cosa propria, si tolga nuovamente in esame
il medesimo fatto, e si dichiari costituire il reato di incendio doloso o colposo che sia, perchè il motivo pel
quale è stato commesso il fatto, che costituisce uno degli
elementi sostanziali di esso, essendo diverso nel primo
e nel secondo caso, toglie la identità di esso.
Occorre però tener presente Che non bisogna confondere il titolo del reato, che si desume dal motivo del
l'atto, colle qualiﬁche, che valgano ad aumentare o diminuire la pena, e che non mutano, ai ﬁni dell‘autorità.
del giudicato, il fatto, che ne forma materia, perchè il
grado della pena non è tale una circostanza, per la
quale possa ritornarsi sul fatto, sul quale già è intervenuta pronunzia deﬁnitiva, e modiﬁcar questa.
Può farsi questione se, pur restando identico il fatto
e la ﬁgura giuridica di esso, possa ripigliarsi in esame
quando vengano a modiﬁcarsi le prove fatte a base del
giudicato gia emesso; ma, siccome ciò forma materia di
una norma speciale di diritto positivo, della quale dovrcmo a suo tempo occuparci, non crediamo opportuno
farne oggetto di esame in questo momento, limitandoci
solo a rilevare che, per regola, quando si tratti di un
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giudicato, che abbia statuito in maniera positiva e deﬁnitiva, il sopraggiungere di nuove prove, quando non
fossero tali da giustiﬁcare il giudizio di revisione, non
potrebbe scuotere l’autorità. del giudicato ed indurre
eccezione alla regola non bis in idem, perchè, quando
il giudice ha creduto sufﬁcienti le provo ad emettere
una pronunzia positiva di assoluzione o di condanna,
non può alle nuove prove, nei casi ordinari, riconoscersi
la efﬁcienza di scuotere quelle, che il magistrato ritenne
sufﬁcienti a giustiﬁcare il suo giudizio.

Giova poi qui rilevare da ultimo che l’identità. del
fatto può da sè sola spostare l’applicazione della regola
non bis in idem, anche senza che concorra l’identità.
di persona, quando il giudicato di proscioglimento abbia
dichiarato che il… fatto per sua indole non costituiva reato,
perchè, in questo caso, per quanto possano variare le
persone, a cui il fatto si attribuisce, non e mai possibile
l‘esercizio dell’azione penale, la quale presuppone sempre
un, fatto che, obiettivamente, costituisca reato.
E uopo però notare che, nel caso in esame, il giudicato, più che un ostacolo all'esercizio dell'azione penale,
rappresenta una prova dirimente a favore del giudicabile, che deve indurre il giudice a prosciogliere; in altri
termini, nei casi in esame il giudicato non e che metta
la giustizia in condizione di non poter più tòrre in esame

il medesimo fatto, quando non'vi sia quella identità di
persona, che indurrebbe l'applicazione della regola co—
mune, ma rappresenta come una prova ineccepibile e
aprioristica della innocenza di qualsiasi persona, cui
venga attribuito il fatto, che un precedente giudicato
ha riconosciuto non costituire reato.

11. in quanto all’ identità. della persona poco abbiamo
a dire, perchè si intende di leggieri che, quando si tratti

di persona diversa e il fatto non sia stato dichiarato
per sè stesso non costituente reato, non può il giudicato
precedente fare ostacolo ad un nuovo procedimento sulla
medesima materia, essendochè, quando così non fosse,
un pronunziato, che riconosce la innocenza di un individuo, senza che assedi il reo, e che per conseguenza
non ha raggiunto quello, che è lo scopo ultimo dell’azione penale, la punizione del colpevole cioé, cesse-

rebbe di essere un coefﬁciente di giustizia, per diventare
invece un ostacolo al retto funzionamento della giustizia
medesima.
Nè possono sorgere questioni intorno al signiﬁcato, che
deve attribuirsi alla locuzione identità di persona, perché
esso è evidentemente quello, che le si attribuisce nel linguaggio comune, che e per se stesso abbastanza chiaro,
perchè si debbano spendere altre parole per illustrarlo.

Giova poi qui rilevare che quando nella subietta materia si parla di persona, il discorso si deve intendere
sempre riferito alla persona del giudicabile, perchè in
quanto alle altre persone, che intervengono in giudizio,

a differenza di ciò che segue in materia civile, in cui
si richiede la identità. di tutte le parti contendenti, la
loro difformità. e identità. nulla inﬂuisce sulla applica—
bilità. o meno della regola. non bis in idem, quando si
resti nei conﬁni dell’azione penale.
Infatti, a prescindere dal P. M., il quale, quantunque
possa essere rappresentato da diverse persone materiali,
resta sempre uno ed individuo nella sua personalità. giuridica, poco monta. che muti il querelante quando iden-

tico è il fatto e identica la persona del querelato, essendochè, pur essendo mutata la persona del querelante,
osta sempre ad un nuovo procedimento la cosa precedentemente giudicata, la cui efﬁcacia non vien punto

menomata dal mutare della persona, che ha promosso
(1) Opera e parte citata, p. 976, 5 962.

il secondo procedimento.
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A questa regola però si fa eccezione nel caso in cui
il giudicato in materia di reato perseguibile ad istanza
di parte abbia avuto come motivo determinante la mau-

canza di qualita nella persona del querelante ad avanzare istanza di punizione, perchè, in questo caso. il giu-

dicato ha efﬁcacia solo per rispetto al medesimo querelante; ma quando si presentasse altra persona che

avesse le qualità necessarie per querelarsi, non ostante
la identità del fatto e della persona del querelato, ben
può aprirsi adito ad un nuovo giudizio e ad un nuovo
giudicato, senza che per questo si venga a violare la
norma del non bis in idem.
'
Non per tanto a noi pare che non inﬂuisca sulla soluzione della questione il mutamento di persona per sè
stesso, ma perchè da esso deriva un mutamento alla

condizione di fatto, onde consegue che anche in questi
casi non si fa luogo al nuovo giudizio ad onta del giudicato, perchè muta la persona del querelante, ma perchè
la nuova querela sporta da chi ne aveva facoltà. rappresenta un fatto diverso dalla precedente querela sporta
da chi non aveva facoltà. di sporgerla, onde si rientra
sotto la norma comune che deriva dalla diversità. del fatto.
Crediamo poi quasi superfluo il rilievo fatto a questo
proposito dal Nicolini, che deve porsi mente alla identità della persona, non già al nome, perché e ovvio che
questo non cangia la qualità della persona, perchè il

nome non e che la indicazione di questa, la quale indicazione può essere erroneamente diversa, senza che
perciò venga meno la identità della persona.
Può farsi poi questione se vi sia incompatibilità. di giu-

dicato per identità. di persona quando la persona, cui si
riferiscono i due giudicati, èla medesima, ma diversa è
la ﬁgura giuridica che assume, come sarebbe nel caso
di un accusato prosciolto, a mo’ d‘esempio, come autore
di un omicidio, e poscia processato e condannato come
mandante del medesimo omicidio.
Noi crediamo, come credette anche il Nicolini, che non
vi sia inconciliabili… di giudicato, non perchè sia venuta meno la identità della persona, che resta sempre
la medesima, quantunque abbia mutato ﬁgura giuridica,
ma perchè è venuta invece meno la identità. della cosa,
essendochè altro è il fatto di aver materialmente commesso un omicidio, altro e quello di averne dato mandato ad un terzo, quantunque l’uno e l’altro si concretino nella uccisione di un uomo; onde nulla impedisce

che sia ritenuto mandante ad uccidere colui, che in altro
tempo e con altro giudicato è stato ritenuto non aver
materialmente ucciso, e sarebbe grave danno per la giustizia, non giustiﬁcato neppure dalla autorità., che deve
serbarsi al giudicato, se il mandante dovesse, come tale,
andare immune, sol perchè non gli si poté attribuire
un fatto materiale, che egli effettivamente non commise,

neameute all’azione penale, quanto in sede civile. Or
si domanda quale influenza possa esercitare il giudicato
penale sull’esercizio dell’azione civile nascente dallo stesso
reato, a cui il giudicato medesimo si riferisce.
Quando il giudicato penale importa condanna, è evi—
dente che rappresenta il titolo creditoria del danneg-

giato, e il giudice civile chiamato a conoscere della climanda altro non può fare se non che giudicare della
esistenza e della entità. del danno, ma non può portar

nuovamente il suo parere sulla causa di esso, che e
stata assodata dal giudicato penale.
Ma la questione si complica di fronte ad un giudicato,
che proscioglie l’imputato, ovvero nega a chi si ritiene

danneggiato il diritto di esercitare l’azione civile nascente dal reato.
Per ciò che concerne i giudicati di proscioglimento il
nostro Codice di procedura vigente risolve in termini.:

la questione all'art. 6, e siccome questa soluzione a noi
pare che sia conforme ai principii, che governar debbono la materia,anoi pare che sia l’unica, che possa
accettarsi anche nel campo della scienza.

L’articolo citato, infatti, stabilisce che la parte danneggiata od offesa non potrà. più esercitare l’azione civile pei danni sofferti, quando con sentenza divenuta
irrevocabile si sarà. dichiarato non farsi luogo a procedimento, perchè consti non essere avvenuto il fatto, che
formò l’oggetto della imputazione, o l’imputato sarà
stato assoluto perchè risultò non avere egli commesso
il reato, nè avervi avuto parte; onde si rileva che, quando
la dichiarazione di non farsi luogo sia avvenuta per
semplice insufﬁcienza di pruova, ovvero perchè il fatto,
pur ritenuto esistente, non si è stimato costituisse reato,
il giudicato penale non osta all’esercizio dell’azione ci-

vile in sede propria.
It ciò apparisce evidente, quando si pensi che innanzi
al giudice civile, dove si svolge un‘azione. che ha scopi
all'atto diversi dall’azione penale, nulla impedisce che
il danneggiato chieda di reintegrare quella pruova, che è

paruta insufﬁciente al giudice penale per applicar pena,
e che può invece, anche senza essere reintegrata, parere
al giudice civile suﬁ'iciente ad ammettere la domanda
di danni; come del pari nulla impedisce che si chieda la
rifazione diun danno nascente da un fatto, che il giudice
penale ha ritenuto non costituir reato, ma che il giudice

civile può bene ritenere doversi comprendere nel novero
di quei fatti umani, i quali, senza assumere il carattere
delittuoso, sono feraci di danno ad altrui, e generano, per
conseguenza, nel loro autore l’obbligo della rivalsa, il che
non segue quando, 0 il giudicato penale ha con formula
positiva esclusa la reitit dell’imputato, ovvero la esistenza del fatto, nel qual caso, quando si ammettesse
la possibilità. dell’esercizio dell’azione civile, si verrebbe

quando, nel corso del dibattimento svoltosi a carico del-

a creare la possibilità di una perfetta antinomia tra il

l’esecutore materiale, a mo’ d’esempio, saltasse fuori la
prova del mandato da lui dato.
Con questa osservazione abbiamo esaurito l‘esame
delle condizioni perché possa applicarsi la norma del
non bis in idem.
Ci occorre ora far motto dell’inﬂuenza della cosa giudicata in penale sull’esercizio dell’azione civile e sui giudizii civili, che possano aver per avventura la medesima
materia: cosa, che noi faremo in maniera affatto sommaria, e solo per ragione di metodo, rinviando, quando

pronunziato del giudice penale e quello del giudice ci-

vile intorno al medesimo obietto, su cui si è provveduto
dal primo non in forma dubitativa, o in maniera che
lascia margine ad altra pronunzia in separata sede, ma

in maniera aﬁermativa, assoluta ed esauriente, cosi per
rispetto all’azione penale, come per rispetto all’azione
civile, che dal fatto si genera.
Ma tutto questo si riferisce al semplice danneggiato,
che non e stato parte nel giudizio penale, e solo, esaurito questo, si fa ad esercitare innanzi al magistrato ci-

ne sia il caso, alle voci, sotto le quali si trattano di
proposito le cose, a cui noi qui non facciamo che un semplice accenno.

vile l’azione-di danno. Che dire invece del danneggiato.

ld. L’azione civile, che nasce dal reato, può, come è
noto, esercitarsi tanto nel giudizio penale contempora-

sostegno del suo assunto, ha fatte le sue deduzioni, ed

che è intervenuto nel giudizio penale come parte civile,
ed ha pòrte le prove, che credeva più opportune in
ha prese le sue conclusioni?
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In questo caso a noi pare che il giudicato penale di ,
Ma si danno certi casi, in cui il giudicato dell’una non
può, senza grave danno della giustizia, contrapporsi al
proscioglimento, quale che sia stata la ragione della di—
chiarazione di non farsi luogo, debba in ogni caso chiu- ' giudicato dell‘altra.
Si supponga infatti che alcuno si sia querelato contro
dere l’adito all’esercizio dell’azione civile innanzi al
magistrato civile, perchè, se e vero che, per esplicita di- il coniuge per adulterio,e il magistrato penale, con pronunziato passato in giudicato, abbia dichiarato non farsi
sposizione di legge, solo la parte offesa, che ha intentato
il giudizio avanti il giudice civile, non potrà più costiluogo a procedimento per inesistenza del fatto attribuito;
unirsi parte civile, cioè non potrà. più intervenire come
in questo caso potrà. il coniuge querelante presentare
al magistrato civile domanda di separazione per quello
parte nel giudizio penale, è vero altresì che il caso in-

verso, a cui si riferisce il nostro discorso, non può neppure ammettersi, perchè, quando alcuno ha scelto per

stesso fatto sul quale già si e pronunziato il magistrato
penale, senza che a questa sua domanda faccia ostacolo

esercitare l’azione civile il giudizio penale e in questa ha
esplicato tutti imezzi che ha creduto potessero meglio

la cosa giudicata in penale?

conferire al suo assunto, non sarebbe giusto il consentirin di insorgere contro un pronunziato emesso in contradittorio di lui, e ricominciare in altra sede la battaglia
perduta.
Per ciò che concerne poi la pronunzia intorno alla

che electa una via non dat-ur recursus ad alteram,

ammissibilità della parte civile nel giudizio emesso dal

Qui non può risolversi la questione col noto broceardo
perchè l’obietto della domanda in sede penaleè diverso
da quello della domanda avanzata in sede civile, e però
non è applicabile il broccardo su riferito, come non sono
applicabili le norme da noi indicate, tenendo ragione dell’inﬂuenza della cosa giudicata in penale sull’esercizio

magistrato penale, quando questa riguardi le sole" forme,

dell’azione civile nascente dal reato, perchè la separazione

niente impedisce che la parte civile, esclusa dal giudizio

è conseguenza del reato, non è certo materia dell’azione
civile nascente dal reato, che è un'azione di danni con
lisonomia propria, per la quale si distingue da ogni
altra, e specialmente da quella per separazione di matrimonio.
Nondimeno non è chi non veda come al giudice civile
non possa esser consentito far luogo alla dimanda di

penale, si presenti innanzi al magistrato civile per esercitare l’azione di danni, nei modi e nei casi dalla legge
consentiti.
Quando invece la pronunzia del magistrato penale in—

veste le qualità sostanziali della parte civile, e dichiara
la carenza di interesse in colui che si pretende offeso o
danneggiato, e come tale si e presentato nel giudizio penale senza esservi ammesso, allora a noi pare che non
possa ammettersi in prosieguo innanzi ad altro magistrato l’esercizio dell’azione civile, perchè, per ammettere
questo, il magistrato civile dovrebbe riconoscere quell‘interessc, che è stato dal magistrato penale negato,

mettendo ad esistenza quella contradittorietà. di giudicato, che deve invece evitarsi.
Questo in quanto ai principi generali, che governare
debbono i rapporti della cosa giudicata in materia penale con l’esercizio dell’azione civile nascente dal reato;

per ciò che concerne poi la più partita disamina della
questione, specie in rapporto al nostro diritto positivo,
essa trova il suo posto naturale sotto la voce Azione
clvile nascente da reato ed a quella rimandiamo il lettore.
13. Ed ora non resta a parlar d’altro in questo primo
capo, in cui siamo andati esponendo le nozioni generali
concernenti la cosa giudicata, se non che della influenza,
che può avere la cosa giudicata in penale sul giudizio
civile in genere, ogniqualvolta quello, che formò materia di un giudicato penale, vien sottoposto all’esame
del magistrato civile.
In questa materia le nostre vigenti leggi, sia di procedura penale che civile, contengono norme destinate a
regolare alcuni casi speciali, che possono darsi; anzi la
legge di procedura penale, allo scopo di evitar sorprese,
pei contratti, che più di ogni altro rapporto possono

former materia cosi di giudizio penale come di giudizio
civile, stabilisce che debbono provarsi in quello colle
medesime limitazioni, colle quali possono provarsi in
questo.

Ma noi non ci occuperemo di queste norme speciali di
diritto positivo, che trovano il loro posto naturale sotto
le voci proprie, quali Parte civile ed altre; noi ci limiteremo invece ad accennare brevemente ai soli principii,

che debbono in genere regolare la materia.
Per regola le giurisdizioni civili e penali, come quelle,
che hanno un contenuto assolutamente diverso, e, anche
Quando si incontrano sul medesimo terreno, considerano
le cose in maniera sostanzialmente diversa, debbono es—
sere l’una dall‘altra indipendenti.

separazione, ed interloquire sul l'atto, sul quale ha gia
provveduto, esercitando la sua propria giurisdizione, il

magistrato penale.
Or, dal caso salendo al principio, noi crediamo cheil
giudicato penale debba influire sul giudicato civile sempre
che non si tratti di materia sottoposta incidentalmente
all’esame del magistrato penale, ma di materia che
forma oggetto proprio della sua giurisdizione, ovvero,

per essere più chiari, il giudicato penale fa stato nel giudizio civile, per ciò che concerne il reato e gli elementi
costitutivi di esso, non fa invece stato per quelle altre
circostanze, le quali sono state sottoposte al suo esame

come mezzi di pruova, o per altra causa occasionale,
come sarebbe a mo’ di esempio una circostanza dedotta
da un testimone assunta a base del pronunziato, o la
valutazione degli elletti giuridici diun documento, acui

si è riportato nei motivi messi a sostegno del suo pronunziato.

E la ragione della distinzione apparisce evidente
quando si pensi che la parte efﬁciente del pronunziato

è quella, in cui si dichiara la reità. o meno di un fatto
o di una persona, non quella, che può incidentalmente
riguardare mezzi di prova., onde, ad evitare giudicati
contraddittori, occorre a quella, non a questa, conservare efﬁcacia assoluta, essendo che, quando il magistrato
civile abbia diversamente valutato un documento che
il magistrato penale ha tolto in esame solamente come
mezzo di prova, non per questo si nega che l’atto dal

magistrato penale ritenuto reo abbia tale qualità, il
che solo importa evitare per serbare l’armonia indispensabile tra i vari organi dell’amministrazione giudi—
ziaria, e tra i vari pronunziati, nei quali questi esplicano le loro funzioni.
Ed ora, esposte le norme generali riguardanti la cosa

giudicata, prima di passare a trattare di essa in rap—
porto al nostro diritto positivo vigente, ci facciamo ad
esporre alcuni appunti di storia e di legislazione, per

vedere quali vicende abbia avuto il concetto della regiudicata nel tempo e nello spazio.
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1873. — 24. Codice di procedura penale spagnuola del
14 settembre 1882. — 25. Legislazione degli Stai-1 Uniti
d’America. — 26. Codice di procedura penale uruguayano
del 1° maggio 1879. — 27. Codice di procedura penale ticiiiese del 3 maggio 1895. —— 28. Legislazione napoletana
{le11819. — 29. Legislazione toscana. —— 30. Legislazione

sarda. Rinvio.
l-f. Il concetto di cosa giudicata eil nome stesso
sono di origine romana.

Di essa infatti si occupano il secondo titolo del libro XLll
del Digesto e il titolo Lll del libro VII del Codice, i quali

si intitolano appunto entrambi de rc judicata.

nuto di questo titolo, non fanno che riferirsi espressa.
mente a liti di indole civile, compresa la legge XIV, la
quale, quantunque cominci con l'affermazione di […

principio generale per determinare quando si abbia
quella identità, che giustiﬁca l’emcepiio rei judicataa, fa,
nei susseguenti paragraﬁ, ipotesi, che possono riferirsi
esclusivamente a contestazioni civili.
Cosi stando le cose, noi crediamo che nessuna luce

possa portare alla materia. di che ci andiamo occu.
pando, una più partita disamina del titolo in discorso,
e passiamo invece ad esaminare le disposizioni contr.nute nel codice.
15. Anche ivi, quando si ponga mente al titolo LXll
del libro VII, che tratta della esecuzione dei giudicati,
deve venirsi alla conclusione che evidentemente le disposizioni del diritto romano si riferiscono prevalente
mente al giudicato civile, il che appare perfettamente

giustiﬁcato a chi sa come i romani, maestri nel rego
lare i rapporti di giure civile, in materia penale hanno
una legislazione assai monca e deficiente, perchè, tranne
pochi crimini pubblici, la più parte degli altri fatti dc—
littuosi ﬁniva per rientrare nei confini delle contestazioni

Il titolo del Digesto comincia con la deﬁnizione di
Modestino, da noi innanzi riportata, e passa poi 3. parcivili, e dava luogo alle varie forme di azioni perla rilare della esecuzione del giudicato per rispetto alle
valsa dei danni, che si sostituivano nella maggior parte
parti in causa.
dei casi all’azione penale propriamente detta.
Ma ﬁn dalla prima legge, che contiene la deﬁnizione,
Non pertanto il Codice, a differenza del Digesto, sotto
riesce agevole d’accorgersi che le disposizioni del Digesto
la voce rcs judicata, contiene l‘affermazione di certi
raggruppate sotto la voce res judicata si riferiscono
princìpii generali, che possono applicarsi a qualsiasi giuesclusivamente al giudicato in materia civile.
dicato e ne proclamano l’autorità.
Basta,iufatti, il considerare che, come materia del giuIn un rescritto di Antonino, infatti, che forma il condicato, da quella deﬁnizione è indicata una controversia,
tenuto della prima legge del titolo in esame, si legge
per intendere come la portata della deﬁnizione stessa
proclamata la massima che rebus judicatis standum
non oltrepassi i conﬁni di una contestazione di diritto
est, la quale viene ad affermare come il giudicato debba
civile, perchè solo in rapporto a questa può parlarsi di
stare, per regola, fermo come la espressione della verità,
controversia, la quale, sotto il rapporto giuridico, ha
e se dalle eccezioni a questa regola indicate nel seguito
in sè implicito il concetto del contendere che si fa da
di questa legge, si desume che anche qui si tiene prcchi vi abbia interesse, intorno ad un diritto, che non è
valentemente conto delle contestazioni civili, ciò non
stato violato, ma semplicemente contestato, come avtoglie che quel principio, posto in maniera assoluta,
viene appunto nelle liti civili.
stia ad indicare il rispetto, che, nel concetto del legislaE quando poi si prosegue oltre nello studio del titolo
tore romano, doveva riscuotere la cosa giudicata.
in esame, si fa sempre più manifesto tal concetto,
E la ragione di questa presunzione di verità. postea
perchè, trattandosi della esecuzione della cosa giudicata,
favore del giudicato è espressa nella consecutiva legge
si tiene ragione sempre del pagamento e delle eccezioni
seconda, nella quale e scritto: res judicaiac si rub
da opporsi a. questo, che è il modo di assolvere il gin- pretewtu computaticmis istaureniur, molla.: erit lilium
dicato civile, non di assolvere il giudicato penale, che ﬁnis, onde apparisce evidente la necessità. sociale, a
si risolve invece nella effettiva esecuzione della pena,
cui da noi si e a suo tempo accennato, diun pronunziato,
la quale, anche quando sia semplicemente pecuniaria,
il quale, anche quando non contenga la verità. assoluta,
non può mai confondersi con quel pagamento, che è si presume vero, e come tale estingue in maniera dcl’effetto proprio dei giudicati civili.
ﬁnitiva la vertenza, a cui si riferisce (l).
Inoltre, anche in rapporto alle contestazioni di diritto
L’imperatore Gordiano poi, a confermare viemeglio
civile, nulla si riscontra nel titolo de re judicaia, che il concetto della stabilità. del giudicato, senti il bisogno
accenni alla presunzione di verità., che deve stare a suo
di dichiarare che l‘autorità di questo non dovesse iiifavore ed alle conseguenze, che da una tale presunzione
ﬁ.rmarsi neppure dal sopraggiungere di novelle prove,
derivano.
fossero state anche documentate, e cosi rescrisse: sub
Il fatto stesso poi che la cosa giudicata e considerata specie novorum instrumentorum postea repertomm
come base di una eccezione, che si può dal convenuto
res judicatas restaurari exemple grave est, come e
opporre ad una domanda giudiziale, come chiaramente stabilito nella quarta. legge del titolo in esame (2).
risulta da tutto il titolo de exceptione rei judicataa, è
E si noti la forma del rescritto, che impedisce, nel
una conferma che tutta la materia della cosa giudicata caso, a cui si riferisce, la riforma del giudicato, perche
contenuta nel Digesto si riferisce alle contestazioni ci- il farlo sarebbe grave come esempio, scuoterebbe cioe
vili; e anzi le stesse disposizioni, che formano il conte- quella fede nel giudicato, che e condizione indispensa-

(1) Questo principio trovasi anche sanzionato in un testo del
Digesto, cosi concepito: Singulis controversiis singulas actiones unmnque judicaii ﬁne»; sufficere probabili ratione

placuit; nc aliier modus lilium multiplicatus, summmn atque
inesplicabilem facit difﬁcultaiem, maxime si diversa. pronuntiarentur (L. 6, Dig., xi.iv, ii).

(2) A questa regola si porta eccezione quando sia dimostrato
che il documentale e testimoniale,che fu la causa determinante

del giudicato, era falso, come è detto nel codice, lib. vu, titolo xi.viii: Si ca: falsis instrmneniis nel testimoniisjudzcntum

sit. Più oltre poi vedremo come si riscontri qualche cosa di analogo anche in materia puramente penale.
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bile della convivenza civile, che si fonda non solo sulle
leggi, che regolano i rapporti dei cittadini tra loro, ma
altresi sulla certezza dei pronunciati, nei quali la legge
è applicata e diviene efﬁcace ed operosa.
Ciò non toglie per altro che lo stesso diritto romano,
quando venga mutata la. condizione delle cose, consenta
di esercitare nuovamente l’azione per lo stesso oggetto,
perchè, in questo caso, si applica la norma. da noi a_suo

luogo indicata, che cioè l’autorità. del giudicato si riﬂette solo a quello stato di cose, a cui si riferisce, non

ad uno stato di cose diverse, quantunque l’oggetto dell'azione sia il medesimo.
Infatti la legge XXV de exceptione rei judicalae sta-

bilisce: si is qui heres non erat, hereditatem petierit et
post heres factus eamdem hereclitalem petit exceptione

rei judicatae non summovebit-ur (l); la quale legge,
quantunque, come è evidente, si riferisca alla cosa giu-

dicata in civile, pure costituisce l’applicazione-del principio ohe è applicabile anche al giudicato penale per ciò
che concerne la qualità delle persone che intervengono
nel giudizio.
16. Ma, se sotto il titolo della cosa giudicata tanto il
Digesto quanto il Codice non contengono nessuna disposizione, la quale si riferisca esclusivamente alla cosa
giudicata in materia penale e gli stessi principî gene-

rali esposti si riferiscono nella loro applicazione a contestazioni di indole meramente civile, sotto altri titolidel
corpo di diritto romano riesce agevole trovare principii,
che bene possono riferirsi alla materia che ne occupa.
In primo luogo bisogna rilevare che si deve appunto
ai giureconsulti romani quella presunzione di verità.
onde deriva al giudicato tutta la sua efﬁcacia, e che è
condizione indispensabile del vivere sociale.
Ad Ulpiano, infatti, si deve quella farmela che fu poscia
consacrata nelIa legge 207 de diversis regulis juris antiqui(2). che oggi ancora, dopo tanti secoli, conserva
tutta la sua freschezza, e alla quale, forse anche senza che
se ne conosca l’origine. si ricorre con tanta frequenza,
quella. farmela, vogliamo dire, che suona: res judicata
pro reritate accipit-ur.

Se poi, in ordine al pronunziato deﬁnitivo del giudice
penale, considerato come cosa giudicata, nessuna norma
si rinviene nel diritto romano e tanto meno in ordine ai
pronunziati, che mettono ﬁne al periodo istruttorio, per
la semplice ragione che il sistema puramente accusatorio,
in uso presso i romani, non consentiva istruzione preliminare e tutto si svolgeva nel pubblico dibattimento, che
si apriva sul libello accusatorio, salvo le poche indagini
precedenti, che si facevano dallo stesso accusatore, solo
in certi casi coll’assistenza di un pubblico ufﬁciale o d’un
delegato delle stesse accusato; ei bisogna non di meno
tener presente che la più parte delle norme generali, che
governano l’esercizio della eccezione di cosa giudicata,
delle quali abbiamo tenuto più innanzi parola, quan—
tunque in concreto si riferiscano dalla legge a casi di
contestazione di indole meramente civile, in sè considerate contengono delle condizioni assolute di applicabilità.
della regola non bis in idem in materia di giudicato, e
come tali a prescindere da ciò che può essere per avventura speciale all’esercizio delle azioni civili, possono bene
applicarsi in materia di giudicato penale.
Oltre a ciò, perlogica analogia, possono bene applicarsi

… Dig., XLII, Il.
i?l Dig., i.. xm.
_(3) Cod., lib. ix, tit. ii, de accusationibus et inscripliombus. l. 9.
(4) Ulpiano, riferendo una decisione dell‘ imperatore Anto-
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le norme, che regolano il concorso dell’accusa, ein certa
guisa stabiliscono le condizioni per poter esercitare come
una eccezione di litipendenza in materia penale.
Diocleziano, in fatti, statuiva in un suo rescritto: qui
de crimine publico in accusationc dcductus est ab alia
super eadem crimine deferri non potest si tamen cx
eadem facto plurima crimina nascuntur, ct de una crimine in accusationem fuerit deductus de alte-ro non
prohibetur ab alia deferri (3).
Ora, se pendente la lite per crimine pubblico sopra accusa di una persona, altri non può promuovere con altra
accusa giudizio pel medesimo fatto, a più forte ragione
deve inferirsi che non possa promuoversi giudizio per
un delitto, che ha già. formato materia di giudicato, e
non solo quando questo sia stato di condanna, caso più

evidente perché potrebbe aver per conseguenza che un
medesimo individuo fosse due volte condannato pel medesimo fatto, ma anche in caso di assoluzione (4), a meno
che il primo accusatore non fosse convinto di collusione,
nel qual caso il primo pronunziato perderebbe ogni va—

lore per avere avuto a fondamento il fatto delittuoso
dell‘infedele accusatore, come si rileva chiaramente dalla
legge Xl del titolo Il, lib. IX del Codice, concepita in

questi termini : si quis homicidii crimin ewistimat
perseguendum, secundum juris publiciformam debebit,
eum qui in primordio Iwmicidii postulaverz't reum,
neque probaverit, ideoque reus absolulus est, prevaricationis arguere.
Oltre a ciò per diritto romano il giudicato di assoluzione, quantunque vigesse la regola generale che avesse
efﬁcacia per le parti a cui si riferiva, poteva averne
anche pel terzo quando si trattava del medesimo oggetto,
come risulta dal seguente testo: sed si al-solutus si:
ewercitor hac actione, deinde agatur cum nauta, exceptic
dabitur, ne saepius de eiusdem hominis admisso queraiur. Et contra si de admisso unius hominis actum sit
deinde in factum actione agatur, exceptio dabitur (5).
Esposta a questo modo nei suoi principali elementi la
legislazione romana concernente la materia, che ne occupa, possiamo era riassumere i criteri, a cui essa fu
ispirata, nei seguenti principi:
l" Presunzione di verità del giudicato, quando il pro—
nunziato fosse deﬁnitivo e rivestisse tutti i caratteri della
legalità.;
2° Divieto di ritornar sulla cosa giudicata;
3° Eccezione a questa regola quando il pronunziato
avesse avuto a base prova documentale e testimoniale
chiarita falsa., ovvero, trattandosi di giudicato penale di
assoluzione, l’accusatore fosse convinto di prevaricazione.
17. Succeduti all’Impero romano i barbari, questi, non
avendo legislazione propria, che regolasse la materia,
adottarono i princìpii del diritto romano, seguendo il
sistema consueto di rimettersene al diritto del vinto in

quelle cose, che la loro rozza mentalità. non consentiva
regolare con disposizioni proprie.

Ma, coi principi del diritto romano, introdussero nelle
loro leggi anche la confusione, che regnava in quelle,
onde, durante il loro avvicendarsi, invano si cercano

norme proprie alla cosa giudicata in penale, in guisa che
ogni ricerca intorno alle legislazioni barbariche riuscirebbe di nessun frutto per la nostra voce.

E si può dire che il diritto romano, nella materia in
nino, diceva: Hisdem criminibus, quibus qui liberatus est,
non debetpraeses pati eumdem accusari, et ita divus Pius

Salvia Valenti rescupsit. L. 7, g 2. Dig. (le ricci/sat.
(5) L. 6. 5 4, Dig. nautae, caupones, stabularii, ut rccepta restituant, 4, 9.

COSA GIUDICATA (PENALE)

288

esame abbia conservato il suo vigore ﬁn quasi ai nostri
giorni.
[& Ma a poco a poco, pur rimanendo in vigore il
diritto romano, adottato dai barbari, da una parte 1

canonisti e dall’altra i pratici del diritto penale ﬁoriti
in sul declinare del medio evo e nei primi albori dei
tempi moderni andarono a poco a poco disbrigando
l'arrutfata matassa, e sceverando dalle norme comuni
quelle, che, nella pratica, regolarono gli effetti del giudicato penale, onde, al tempo, in cui si procedette ad una

ordinata codiﬁcazione delle leggi di diritto giudiziario
penale, nella pratica erano comunemente accolti i se
guenti principi:
l" Colui, che era stato una volta assolto o condannato, non poteva esser più molestato pel medesimo reato,
sia che si fosse proceduto per via di inquisizione (l), e sia

che si fosse proceduto per via di accusa (2), e anche
quando, trattandosi di militari, l'assoluzione fosse stata
pronunziata dal giudice militare;
2" A questa regola erano apportate le seguenti eccezioni: a) quando al condannato fosse stata inﬂitta pena

straordinaria minore di quella comminata pel delitto a
lui attribuito da giudice incompetente ad applicare la
pena maggiore (3); b) quando il giudice fosse stato con-

vinto di collusione o di altra frode, la qual collusione si
presumeva sempre che il giudice avesse applicata pena
grandemente più lieve di quella richiesta dal delitto (4);
.e) quando la prima sentenza fosse dovuta ad una qualità. non dedotta nel primo giudizio e tale da modiﬁcare
il titolo del delitto (5); d) quando l’assoluzione fosse stata

pronunziata dal giudice ecclesiastico, e questi avesse applicato pena diversa da quella comminata dalle leggi di
diritto comune; e) quando, trattandosi di delitti privati,

l’assoluzione fosse seguita all‘insaputa di colui, che aveva
provocata l’azione penale (6); f) quando, dopo l’assoluzione, l’assoluto confessasse il delitto; 9) quando l’assoluzione fosse stata pronunziata incidentalmente in un
giudizio riguardante altro delitto; h) quando l’assoluzione fosse intervenuta in un giudizio intentato civil-

mente; a) quando l’assoluzione fosse intervenuta per
transazione, e il nuovo giudizio fosse intentato da altra
parte non transatta.
Or dalle cose dette riesce agevole vedere come l‘autorità. del giudicato, posta come regola generale, divenne
qualche cosa di assai problematico per le larghissime
eccezioni, le quali, come si è visto, non riguardavano la
esistenza o meno del reato, ma anche la misura della
pena, che poteva essere per sè stessa causa di nuovo
procedimento sopra una cosa di già. giudicata (7‘.

(1) Vedi Farinacio, Variarum quaestionum et communium
opinionum criminalium, Quaest. rv. p. 17; Venetiis 1589. Il

Covarruvio disse: Auvt0ritas reijudicatae praevalet veritati.
Variar. Resol., lib. ], cap. ], n. 4. — E un testo del diritto canonico espressamente diceva: De his criminibus quibus absoZutus accusatus, non potest iterum accusatio replicari. De
his ex.: accus., quaest. 4, in part. 2, Demi, tomo 11, p. 517,
senza data e senza luogo di pubblicazione.
(2) È noto che anche nei tempi di mezzo, pure essendo abolito il sistema accusatorio propriamente detto, se nella più parte
dei casi si procedeva per informazioni di ufﬁcio (per inquisitionem), in altri si procedeva sopra accusa di parte (per accusationem).

(g) Caravita, Super Titus magnae Curiac Vicariae, 272,
n.

4.

(4) In genere i pratici ritenevano che la prevaricazione del
giudice potesse provarsi per congetture, e facevano vari casi, in
cui tali congetture dovessero ritenersi giustiﬁcate. Vedi Farimeio, luogo citato, n. 19, e gli altri autori ivi indicati.

Ma quello che più da vicino importa al nostro assunto
e la differenza che si andò delineando tra la senteim
deﬁnitiva, colla quale si dichiarava la innocenza, e quella,
che fu detta ab observatimejudicii, colla quale si dichiarava la non provata reità e gli effetti, che a quest’m.
tima si attribuirono.
Per ciò che concerne le deﬁnitive, tranne le eccezioni,
a cui abbiamo più sopra accennato, vigeva come regola
generale la norma così in civile e in criminale che
semel absolutus amplius conveniri et molestari non
potest; in quanto a colui poi assoluto ab observatzlmc
judiciz', questi poteva invece essere nuovamente convenuto e molestato si novae deducantur probationes, seu
inditia, e con questa norma venne ad affermarsi dai

pratici quel principio, che ha accolto anche la vigente
legislazione, come a suo tempo vedremo. che cioè l'asso
luzione per insufﬁcienza di prova potesse essere rivocata
pel sopraggiungere di prove novelle; tra il sistema ma

dermo e l’antico nondimeno intercede una notevole differenza, in quanto che nel sistema antico la norma
indicata si applicava alle sentenze, che chiudevano il

procedimento; nel nuovo sistema legislativo invece questa
norma non si applica alle sentenze, che mettono ﬁno al
giudizio, dopo che la prova e stata escussa in pubblico
dibattimento, cui, tranne i casi di revisione, è attribuita
efﬁcacia deﬁnitiva, ma sibbene ai pronunziati, che chiu-

dono il periodo istruttorio, i quali, avendo a base la sola.
istruzione scritta, compilata nel segreto, quando vengono
emessi in forma dubitativa, quale e quella della non provata reità, non possono avere efﬁcacia assoluta di fronte
al sorgere di nuove prove.
E la ragione della diﬁerenza tra l’antico e il nuovo si-

stema apparisce evidente, quando si pensi che ai tempi,
a cui si riferisce la norma da noi esposta, tutto il pro-

cesso penale si esauriva nella istruzione segreta e scritta,
secondo il sistema inquisitorio allora imperante, e però
non poteva esservi il doppio ordine di pronunziati, che
presuppone il processo misto adottato solo dalle moderne
legislazioni, sulle orme della Francia, che prima 10 introdusse nelle sue leggi procedurali.
Giova però rilevare che anche nel procedimento meramente inquisitorio vi era un pronunziato emesso sulle
prime indagini, che ha non poca analogia colle nostre
ordinanze istruttorie, ed era l’ordine di rilascio del reo
sub ﬁdejussione de representando, al quale si attribuiva
lo stesso valore della sentenza di assoluzione ab obseroatione judicii, e come quella conservava efﬁcacia di
giudicato ﬁnchè non sorgessero nuovi indizi.
Per ciò che concerne, poi, i casi, in cui il giudice da

(5) A questo proposito, e. buona ragione nota il Farinacio
che, mutata la qualità., non si tratta più del medesimo delitto.
ma di un diverso delitto.
.
(6) A questo proposito però dissero i pratici: Hanc linutationem procedere non nisi ea: magna causa, quae si non sube-if;.
semel absolutus, seu condcnmatus non potest ab alia accusarl.
etiam quod suam cel suorum injuriam proseguatur ,- hazs_modi de novo accusare volentes non admittuntur, nisi in cr!minibus magnis et atrocibus, et nisi praestiia ﬁdejussione de
reﬁciendo camensos et danma in casu succumbentiae ; non
enim videtur posse dici subesse magnum causam ubi non est
gravis qualitas ipsius crimini: (Farinacio, loco citato, n. 22).
(7) Questa. opinione espresse anche l’Hélie, il quale cosi ebbe

a dire: « La. regola non bis in idem stabilita in principio e far;
malmente riconosciuta da tutti i commentatori, era, per cosi
dire, combattuta passo a passo nella pratica, e venne quasi di'
strutto per le inﬁnite distinzioni » ( Teoria del (Jodice d'îSt1‘M'
zione criminale, vol. 1, p. 615: trad uzione di Luigi Sampolv;
Palermo 1863).
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cusato prosciolto non potesse più esser perseguito o accusato pel medesimo fatto (titolo VIII, art. 3).
Il codice di istruzione criminale poi del 1810, pur

emettere solo sentenza ab observah'onejudiciz', assai disputarono i pratici, ma, a prescindere che tali dispute
non avrebbero nessun interesse in rapporto al nostro assunto, essi stessi vennero nella conclusione che tutto dovesse lasciarsi all’arbitrio del giudice, sistema assai co-

affermando in modo assoluto l'efﬁcacia del giudicato

modo, e d’altra parte necessario quando, come fanno

rnera di consiglio, per ciò che concerne la sentenza della
Camera di accusa. stabiliva che « l‘imputato, riguardo

abitualmente i pratici, invece di
cipî assoluti,! si procede ad una
casi particolari, e del signiﬁcato
gole formale,-che il giudice può

porre mente ai prinempirica disamina _di
da attribuirsi alle smusare sul suo pronun-

ziato (l).

La revocabilitir del giudicato. però anche emesso in
forma dubitativa ed in rapporto allo stato degli atti.
aveva una doppia limitazione: l’una di ordine generale,
e l’altra propria al giure canonico.

In quanto alla prima limitazione essa consisteva nel
trascorrere del tempo sufﬁciente per la prescrizione, la

quale, come è naturale, chiudeva l’adito a qualsiasi nuovo
procedimento in tutti i casi, sia che si trattasse di assoluzione deﬁnitiva, sia che si trattasse di assoluzione

per non provata reità..

deﬁnitivo emesso in seguito al pubblico dibattimento
(art. 360) e nulla disponendo circa l’ordinanza della Ca-

al quale la corte imperiale avrà dichiarato che non vi

ha luogo a rinviarlo avanti la Corte d’assise, non potrà.
più essere tradotto in giudizio pel medesimo fatto, a
meno che non sopravvengano nuove prove a suo carico »
(art. 246), apponendo alla. efﬁcacia esecutiva della sen—

tenza di proscioglimento quella. medesima limitazione
che aveva posta il codice del 1791 alla efﬁcacia del
verdetto di proscioglimento del giuri d‘accusa, elevando
deﬁnitivamente a principio la differenza di valore, che
intercede tra le prove raccolte nel periodo istruttorio,

che servono di base al pronunziato preliminare, e quelle
vagliate in contraddittorio del giudicabile nel pubblico
dibattimento, che servono di base al pronunziato deﬂnitivo, col quale si chiude il giudizio propriamente detto.

Per ciò che concerne la seconda, il diritto canonico

Nell'art. 247 poi del medesimo codice di istruzione

stabiliva che solo per il sorgere di nuovi indizi potesse

criminale si stabilisce quali sieno quei novelli carichi,
pei quali si può riaprire l’istruzione, e questi sono: le

aprirsi nuovo procedimento quando si presentasse nuovo
accusatore, perchè il precedente accusatore doveva pre
sumersi nemico, e come tale non ammesso ad accusare.
Ma è opportuno notare che in questa materia, quantunque nella pratica prevalesse la regola più sopra
esposta, i canonisti non furono d’accordo, e anche quando
si trattasse di semplice assoluzione ab observationejudz'cii,

dichiarazioni dei testimoni, i documenti e i processi verbali, che non hanno potuto essere sottomessi all’esame
della Corte, sempre che sieno non di meno tali da fortiﬁcare le prove, che la Corte aveva trovato troppo

deboli, ovvero tali da dare ai fatti un nuovo svolgimento utile alla manifestazione della verità.
La legge del 17 luglio 1856 poi tolse addirittura ogni
buona parte ritenne che la irrevocabilità del giudicato '

emesso dal giudice ecclesiastico fosse assoluta e dovesse
mantenersi anche di fronte ad un nuovo accusatore,

perchè anche prima che fosse assunta alla dignità. di
dogma, la infallibilità dei ministri della chiesa fu il
fulcro di tutta la legislazione canonica.

19. Quella norma, affermata dai pratici in base dei
testi del diritto romano e del diritto canonico, ebbe

per la prima volta sanzione legislativa in Francia nella

valore al pronunziato di proscioglimento del giudice

istruttore, quando nel medesimo processo fossero compresi altri reati, pei quali egli avesse stimato rinviare
gli atti alla Camera d'accusa.

L’art. 221 del codice di istruzione criminale, in fatti, per
le modiﬁcazioni introdottevi dalla predetta legge, determinando le attribuzioni della Sezione d’accusa, contiene
questa singolare disposizione: « In tutti i casi, e quale
che sia l’ordinanza del giudice istruttore, la Corte sarà
tenuta, sulle requisitorie del procuratore generale, di

costituzione 344 settembre 1791, nella quale tu espressamente detto che qualunque persona prosciolta da un
giuri legale non poteva essere più perseguita pel medesimo fatto (capo V, art. 9). E questa norma generale

statuire a riguardo di ciascuno dei prevenuti rinviati
innanzi a lei, su tutti i capi di crimini, di delitti e di

fu applicata anche ai pronunziati, preliminari, che decidevano intorno all’ammissibilità. dell’accusa dal codice

contravvenzioni risultanti dalla procedura ». « Or dunque,
come notano Borsanie0asorati (3), se avvenga che in una

penale 25 settembre—6 ottobre 1791, che all‘art. 1° del
titolo Vili statuiva: « Se i giurati (2) dichiarino che non
vi sia luogo all’accusa, il prevenuto sarà. posto in libertà.,
e non potrà. più essere perseguito per il medesimo fatto,
tranne che non sopravvengano nuovi carichi, per cui
possa proporsi un altro atto di accusa », dalla qual disposizione si rileva che, mentre si riconosceva anche ai
pronunziati di proscioglimento, che si emettono sulla

causa complessa per il numero degli imputati, il giudice
istruttore dichiari riguardo ad uno di essi che l’impu-

base della istruzione preparatoria, l’efﬁcacia della cosa
giudicata, questa è sempre relativa allo stato degli atti,
perché può cessare quando sorgono nuovi carichi, a dif—
ferenza di ciò, che seguiva pei pronunziati deﬁnitivi, coi
quali si chiudeva il giudizio propriamente detto, pei quali
il citato codice stabiliva in maniera assoluta che l’ac-

tazione è suﬂìcientemente stabilita sopra un fatto avente
i caratteri di crimine e non farsi luogo a procedere
contro il medesimo per un altro reato, e manifesto che la

Sezione d’accusa dovrà preoccuparsi anche del fatto, sul
quale il giudice istruttore ha dichiarato non farsi luogo a
procedimento, e potrà rinviare l’imputato alla Corte di

assise pel giudizio sul fatto stesso. Per contro colui, che
in prosciolto dal giudice istruttore con ordinanza di non

farsi luogo a procedimento per uno o più reati, e non
inviato coi suoi coimputati per altra imputazione alla
Sezione d’accusa, non potrà. più essere da questa ricercato e mandato a giudizio ».

(1) Su questo strano dispute si può consultare il Farinacio

solvimus, e a questa formols quando fosse accompagnata. dalle

nel luogo citato. dove si vedrà. come i pratici si affannano a vedere che valore dovesse attribuirsi alla assoluzione pronunziato
perchè l'esperimento delle torture era riuscito favorevole al giu-

altre hactenus deductis, o stantibus rebus, ovvero prout stunt.

dicabile, se l'accusatore non aveva provato il suo assunto, specie
.se gli era stabilito un termine per fornire la prova, e ﬁnalmente

il signiﬁcato che dovesse attribuirsi alla. semplice formula ab-

87. -—- Dronero intimo, Vol. VITI, parte 4°.

(2) Qui si intende che si parla del giuri di accusa introdotto

nella legislazione francese da quel codice, ed abolito in seguito.
(3) Cod. di proc. pen. commentato; Milano, Pirola, 1878,
vol. m, 5 943.
.
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alle leggi positive a cui si riferisce, delle quali anzi liOr dalle cose dette risulta che la legislazione francese
mita la eccessiva portata, in rapporto ai supremi priusulla materia si concreta nei seguenti principi:
l“ Efﬁcacia assoluta del giudicato, che mette fine ' cipî regolatori della materia non può giustificarsi, per.
al giudizio;
che essa si fonda sulla confusione tra un pronunziato
2° Efﬁcacia relativa allo stato degli atti del proemesso in forma dubitativa, sia pure per riguardo al.
l’indole obbiettiva del fatto considerato in rapporto
nunziato di proscioglimento della Sezione d’accusa,
della legge, e un pronunziato emesso in forma p05itivzl
quale che sia la formola di esso, tanto cioè se dubitativa, per insufficienza di indizi, quanto se positiva per nel senso che è provato mancare al fatto gli elementi
che in rapporto all’ipotesi astratta preveduta dalla legge
inesistenza di reato o di prova di reità;
3° Mancanza di ogni efﬁcacia del pronunziato di gli conferiscono i caratteri di reato. Ma di ciò dovrem
dire a proposito della nostra legislazione positiva, e qui
proscioglimento emesso dal giudice istruttore, quando
non e uopo dire altro.
l’imputato, per altri fatti contenuti nella medesima pro21. Nella legislazione inglese, come è noto, manca
cedura, deve essere tratto innanzi alla Sezione d‘accusa.
ogni sorta di rimedio in fatto centro il verdetto del
20. Le disposizioni delle leggi procedurali francesi,
come è noto, imperano anche nel Belgio,dove, anche dopo giury di giudizio, cui può essere opposto solo l’appel,
la separazione dalla Francia, la legislazione, tranne poche il quale, quantunque abbia il nome, che da noi si da al
modiﬁche, e rimasta immutata, quantunque da più anni rimedio ordinario contro i pronunziati del giudice di
primaistanza, in fatto corrisponde al nostro ricorso per
si lavori intorno ad un progetto di nuovo codice d‘istru-

zione, il quale, nella parte già. completata, ha pregi assai
notevoli.
Ma, quantunque ivi imperi il codice francese, nondimeno, per ciò, che concerne l’ordinanza di proscioglimento della Camera di consiglio, anche quando essa
debba essere sottoposta all’esame della Camera d’accusa
nei casi, di cui abbiam fatto parola nel numero che
precede, nella pratica si e ritenuto applicabile anche ad
essa la disposizione dell'art. 246 che, in rapporto alla
sentenza della Sezione di accusa di proscioglimento,
consente la riapertura del processo pel sopraggiungere
di nuove prove. L‘Haus, infatti, a questo proposito

espressamente dice: « le ordinanze di non farsi luogo rese
dalla Camera di consiglio hanno la stessa autorità degli
arresti di non farsi luogo resi dalla Camera d’accusa,
quantunque non si rinvenisse nessuna disposizione analega a quella dell’art. 246 nel codice d’istruzione criminale rispetto a tali ordinanze » (l).
Giova poi rilevare che l’art. 246 non limita la sua efﬁcacia solo al caso, in cui l’ordinanza di non farsi luogo
sia stato motivato da insufﬁcienza di indizi, ma stabilisce una regola generale, che parrebbe dovesse comprendere ancbe i casi, in cui fosse seguito il proscioglimento per inesistenza di reato.
Ma la portata, che sembra avere la lettera dell’articolo in discorso, è stata circoscritta in più giusti conﬁni dai commentatori del codice e dalla giurisprudenza
cosi in Francia che nel Belgio, e si e ritenuto che la
disposizione, per rapporto all’indole del reato, dovesse

applicarsi solo nei casi in cui sia stato dichiarato il fatto
non costituire reato per motivi di rito e sorgessero in
seguito nuove circostanze di fatto, che facessero mutare
quella condizione di diritto, e di questa interpretazione,
cosi dà. ragione l’Haus:
«Le ordinanze 0 arresti delle giurisdizioni di istruzione, che rinviano l’incolpato col non farsi luogo a pro—
cedimento contro di lui perché il fatto non è preveduto
da alcuna legge penale, non hanno milla di più deﬁnitivo delle decisioni motivate sulla mancanza o insufﬁ—
cienza di prove. In effetto il carattere del fatto, non
potendo essere valutato da tali giurisdizioni che sulle
prove raccolte nella istruzione scritta, le circostanze
nuove scoperte possono modiﬁcarle al punto di trasformare in crimine, in delitto o in contravvenzione questo
fatto, che dapprima non sembrava punibile » (2).
Ma questa interpretazione, perfettamente conforme

'(1) Opera e volume citati, p. 506, in nota.

(2) Opera e volume citati, p. 507.

cassazione, importando esso un riesame meramente in
diritto; onde, salvo questo rimedio straordinario, il pronunziato del giudice assume immediatamente il carattere di cosa giudicata.
Questo carattere però non è assoluto, e per lo meno
non lo e in tutti i casi. Ei bisogna, in fatti, prima di
tutto, lasciando da parte i giudizi, che si celebrano in
certi casi tassativamente designati, distinguere i pronunziati emessi dal giury di accusa o grande giuri , che costituiscono la prima tappa di un’azione, come ebbe a
dire il Blakstone (3), dai pronunziati del gz'ury di giudizio o piccolo giury, che chiudono deﬁnitivamente il
procedimento.

1 primi possono consistere nella decisione in merito
sul fatto, e questi, che pigliano il nome di issue (ewitus,
decisione),quando portano assoluzione, assumono immediatamente l’efﬁcacia del giudicato, perché nel verdetto
dei giurati non può %sere distinzione tra l’assoluzione
per non provata reità e l‘assoluzione per provata inne“
cenza; possono invece aggirarsi intorno all’applicazione
della legge, e questi, che pigliano il nome di demurrer
(demoratur, sospensione) hanno un’efﬁcacia meramente
sospensiva fino a che si risolva la questione di diritto,
e però non possono per sè assumere mai il carattere
di giudicato.
In quanto ai pronunziati del giury di giudizio essi
assumono, salvo il gravame in rito nei casi e nei modi
di legge, immediatamente l’efﬁcacia di giudicato, sia
che portino condanna, sia che portino assoluzione, senza
che possa distinguersi, di fronte al verdetto negativo,

quando l‘assoluzione si sia veriﬁcata per insufficienza di
prova e quando si sia verificata pel concorso di una
prova positiva di innocenza.
Nondimeno, per ciò che concerne il giudicato di

condanna, ben può dirsi che in Inghilterra esso non assuma mai u11’eﬁicacia. assoluta, in quanto che esso può
essere in ogni tempo revocato, con un istituto ilqualc
ha insieme della grazia e della revisione, ma non e né

l’una cosa nè l'altra, ed e quasi come l‘esercizio di una
suprema giurisdizione giudiziaria afﬁdata al potere eseeutivo.
Infatti, quando sorge fondata ragione per dubitare
che il pronunziato del giudice si fonda sull‘errore, piut
tosto che ricorrersi alla grazia, che è l'unica via possibile presso la più parte delle moderne legislazioni,
quando non si versi nei casi, in cui è consentita la re-

(3) Commentaires on the laws ofEnglnml, lib.ru, eap.xxr,
p. 314; London 1800.
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visione nel senso giuridico della parola, il segretario di
stato del Ministero dell’interno (Home secretary) pro—
cede d‘ufﬁcio al riesame del processo, e quando da
questo riesame risulta l’errore, o vi si r1para1mmed1atamente, nei casi in cui ciò è possibile, ovvero si ripete
il processo, sempre che non sia intervenuta prescrizione,
onde consegue che il pronunziato di condanna, quan-

, motivo la insufﬁcienza di indizi, sia che abbia avuto per
motivo la provata innocenza, ovvero la inesistenza del
: reato, o perchè non esiste il l'atto in cui esso dovrebbe
; consistere, o perchè il fatto esistente non costituisce

reato.
E noto, infatti, che per le leggi germaniche, vi sia stata
, o no istruzione preliminare, il procedimento principale

tunque ben si possa chiamar giudicato in quanto alla
l

non
può aprirsi
senza
un’ordinanza dell’Autorità.
giudi.
.
.
.
.

pienezza degli effetti che produce ed alla mancanza di | ziaria sopra richiesta della procura dl stato, che ha il
diritto di immediata opposizione quando non sia stata
ogni mezzo ordinario per impugnarlo, pure resta sempre
accolta la sua conclusione di rinvio al giudizio; ora, a
qualche cosa di precario, che, come tale, per quanto
proposito di questa ordinanza, il 5 210 così stabilisce:
di rado segua effettivamente nella pratica, può essere
« se l’apertura del procedimento principale è stata risempre rivocato con un atto del potere esecutivo, che
liutata con ordinanza, che non può più essere impue come la grazia assunta al grado di un’istituzione glugnata, l’azione può essere istituita soltanto in seguito
diziaria, che non attinge la sua ragione dalla clemenza,
a nuovi fatti e a nuovi mezzi di prova ».
ma da un intrinseco principio di giustizia, che non con«
Questa disposizione, come si vede, contiene una regola
sente l'errore abbia efﬁcacia a danno dei cittadini anche
generale, la quale trova la sua applicazione, quale che
quando sia stato consacrato in un solenne giudicato, che

nop può essere più revocato coi mezzi ordinari.
E opportuno poi qui ricordare che in Inghilterra da
prima, facendosi l’applicazione del broccardo non bis in
idem, si era provato a formolarc la strana regola com-

presa nella common law che « no man is to be brought
into jepardy of his life more than once for the same
olience » (nessuno può due volte correre il pericolo
di perdere la vita per la medesima infrazione), dalla
quale norma si rileva che solo in materia di crimini,
tutti puniti colla morte, si applicava la norma del non
bis in idem, ed anche posteriormente, quando per alcuni
dei crimini (felonycs) si addolci la pena, il plea of autre/”cit acqaz't, che era la farmela della exceptio rez'judicatae, poteva esercitarsi solo in materia di crimini,
non mai in materia di delitti (misdemeancrs); oggi,
nella pratica, questa distinzione e scomparsa, e la carceptz'o reijudz'catac può opporsi anche in materia di delitti.
Anche era però si ritiene dai giureconsulti che essa
possa esercitarsi solo in rapporto alle o/fcnccs indictable, cioè al reato susseguibile per azione pubblica
(indiclcment).
Giova perù rilevare che il verdetto di assoluzione può
restare senza effetto, dandosi luogo ad un nuovo atto
di accusa, quando non si fondi sul merito, ma sopra
qualche difetto di procedura (1), e, pure avendo effetto
immediato, può essere revocato posteriormente facendosi luogo ad un' altro giudizio, quando i giurati non
abbiano ritenuto l’accusato convinto di un l'atto costituente reato, sempre che sorgano nuovi elementi tali
da far presumere nel l'atto il carattere delittuoso (2).
22. Per l’ordinamento di procedura 1enale germanico
del ]” febbraio 1877, l’efficacia del giudicato delinitivo,
col quale si chiude il procedimento principale, che consiste nel pubblico giudizio, a prescindere dai casi, in cui

si l'a luogo a quella che presso di noi si chiama revisione e che in Germania è detta riapertura del procedimento chiuso con sentenza passata in giudicato (wiederau-fnahme eines durch rochtskrz'if‘tz'ger Urthez'l gesch—
lossen Ver/ìzh-rens), e assoluta, mancando qualsiasi disposizione, che valga a limitarla, sia che il pronunziato
Importi condanna e sia che importi assoluzione.
Per contrario poi, in quanto ai pronunziati, che decidono del rinvio o meno dell’imputato a giudizio, essi,

quando importano proscioglimento dal giudizio, hanno

sia il motivo per cui si e dichiarato il non farsi luogo,
sempre che sorgano nuovi fatti i quali possano servire

di base ad un pronunziato di rinvio, o novelle prove che
valgano a convalidare quelle già escusse.
Giova però osservare come nel 5 202 è stabilito che se
l‘autorità… giudiziaria delibera di non aprire il procedi-

mento princìpale, l’ordinanza dovrà indicare se è fondata
su motivi di fatto o di diritto, il che signiﬁca che se, al
sorgere di nuovi fatti o di nuove prove, può sempre istituirsi nuovo giudizio senza tenersi calcolo in astratto
dei motivi dell’ordinanza di proscioglimento dall’accusa,
in concreto questi motivi debbono tenersi presenti per
decidere .se nel caso singolo sottoposto ad esame sia il

caso di istituire o no nuovamente l’azione.
‘.‘3. Per il regolamento di procedura penale austriaco del
23 inaggio 1873 l‘istruzione preliminare può chiudersi o
colla desistenza del pubblico accusatore, che equivale a
una dichiarazione di non luogo, o col pronunziato del magistrato d’istruzione, col quale 0 si rinvia a giudizio 0 si

proscioglie dall’accusa; ma tanto in caso di desistenza,
quanto in caso di ordinanza di proscioglimento, nessuna
norma contiene la legge che venga a limitare in qualsiasi
maniera l'eﬁìcacia della cosa giudicata; e anzi la desi—
stenza è espressamente indicata come una ragione per

la quale la Corte di giustizia di prima istanza deve prosciogliere un imputato comparso per errore innanzi ad
essa (@ 259, n° 1); onde egli è da ritenere che, nel silenzio
della legge, deve applicarsi il principio più largo dell’assoluta irrevocabilità. del pronunziato di proscioglimento,

col quale si. chiude l’istruzione, salvo il rimedio dell'opposizione usato nei termini e nei modi di legge, il quale
sorge quando il pronunziato non è passato ancora in giu-

dicato, e però non inﬁcia la regola generale da noi posta
più innanzi.
E del pari, salvo sempre i gravami di legge, nessuna

limitazione ha l’efﬁcacia del pronunziato deﬁnitivo, col
quale si chiude il giudizio, perchè neppure aproposito di
esso la legge detta alcuna norma restrittiva, e per con—
seguenza deve applicarsi la regola generale della irrevocabilità. assoluta del giudicato, specie quando questo importi l‘assoluzione, in forza del principio che nel silenzio
della legge deve applicarsi il principio più favorevole
all’imputato.
Bisogna nondimeno tener presente che il regolamento

sempre una efﬁcacia relativa al sopraggiungere di novelle prove, sia che il proscioglimento abbia avuto per

austriaco sancisce l’istituto della riassunzione del processo

(i) 47 Vitt., cap. 37, sez. I.
_
(2) Harris, Principi di diritto e procedura penale inglese,

lib. …, cap. nx, p. 312: traduzione italiana di Eduardo Bertola; Verona 1898,

penale, il quale, per la sua indole e per le condizioni a
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cui e subordinata la sua applicazione, corrisponde alla
nostra revisione, e di questo istituto, che per la sua indole non entrerebbe nella presente voce, noi dobbiamo
qui dire alcuna cosa perché esso si riferisce anche ai pronunziati, coi quali si chiude l‘istruzione.
11 5 352, infatti, allegato sotto il capitolo XX, che
tratta appunto della riassunzione del processo, cosi
statuisce:
« Se il processo penale contro una determinata persona fu ultimato per conchiuso di desistenza, reiezione

dell'accusa o recesso dalla medesima prima del dibattimento, non potrà. farsi luogo alla proposta di riassun-

riaprire il processo quando l’istanza si ripresentagse
sotto altre condizioni.

Per ciò che concerne i pronunziati, che mettono ﬁne
alla istruzione (mmm-io), questi possono consistere o'm
un’ordinanza di rinvio (auto de conclusion), o in un’or.
dinanza di non farsi luogo (auto dc sobrcsefmz'ento), e
questa può essere o libera 0 condizionale; è libera:
1° quando non esistono ragionevoli indizi che sia stato

commesso il fatto, che ha dato motivo alla formazione
della causa; 2° quando il fatto non costituisca delitto;
3" quando i processati appariscono esenti di responsg.
bilità. penale, come autori, complici o favoreggiatori

zione l'atta dal procuratore di Stato o dal querelante
privato se non quando la punibilità. dell‘azione non sia
estinta in forza di prescrizione, e se non vengano pre—

(art. 637); è condizionale, invece: ]“ quando non ri—
sulta debitamente giustificata la perpetrazione del de.

sentati nuovi mezzi di prova, i quali appaiano atti a
servire di base per convincere l’imputato».

2“ quando risulta dall’ istruzione che sia stato commesso

Come si vede, con questa disposizione viene a por-

tarsi all’efﬁcacia del pronunziato d’istruzione il limite
consueto del concorso di nuove prove, e vi si apporta
tanto se esso è stato emesso nella forma dubitativa
della insufﬁcienza di indizi, quanto nella forma positiva

della provata innocenza; ma questa limitazione viene
apportata sotto forma di revisione, onde essa nulla
toglie alla efﬁcacia del giudicato nel senso che comunemente si attribuisce a questa ed apparisce come un

litto, che ha dato motivo alla formazione della causa,;
un delitto, ma non vi sono motivi sufficienti per accusare una determinata o determinate persone, come autori, complici o favoreggiatori (art. 641).

Ora la qualifica di libera data alle ordinanze della
prima specie, e quella di condizionale data alle seconde,
stanno appunto a dimostrare che mentre le prime, salvo
i rimedi di legge, acquistano la piena efﬁcacia delgiudicata, le seconde possono invece essere revocate quando
sopraggiungano circostanze, che valgano a confortare

riesame del processo già esaurito in concorso di no-

la prova non paruta prima sufficiente al rinvio.
Ma la legge spagnuola, pur riconoscendo implicita-

velle prove, non come un nuovo procedimento sul medesimo fatto, come avviene in tutte le legislazioni in

indizi,èdeﬂciente in quanto che,adifîerenza di tutte le

cui della condizione per riaprirsi il processo si parla

mente la revocabilitzi. dell’ordinanza per insufﬁcienza di

quando si tiene ragione del pronunziato, che chiude la
istruzione, non quando si tiene ragione della revisione
come di uno dei casi in cui si può procedere a questa.

altre legislazioni ispirate ai medesimi criteri, ha omesso
di indicare le condizioni per le quali possa riaprirsi di
nuovo il procedimento a carico di coloro, che già. sono
stati oggetto di un’ordinanza di proscioglimento per in-

Notevole poi è la disposizione contenuta nell’ultimo

suﬁicienza di indizi; non di meno non e chi non veda.

capoverso del citato paragrafo 352, in cui non si con—

come, in conformità. di quanto abbiamo più innanzi rilevato, il legislatore spagnuola, parlando di provviso

sente la riassunzione del processo penale al querelante
privato, che ha ritirata l’accusa, la quale disposizione
apparisce perfettamente giustiﬁcata quando si pensi che,
se in certi casi ragioni di alta convenienza e giustizia

rietà. dell’ordinanza, non poteva tener presente che il

inducono ad afﬁdare al beneplacito del privato oﬁ‘eso
o danneggiato di promuovere l’azione penale e di farla
proseguire od arrestarla, quando ha stimato opportuno

sufﬁcienti ad una decisione deﬁnitiva.
25. Passando poi a parlare delle legislazioni americane, dobbiamo in primo luogo rilevare che negli Stati

desistere dall’azione penale incoata, non si può poi consentire che egli, quasi pigliando a trastullo l’ammini—

nerale il diritto inglese; non di meno le norme da questo

strazione della giustizia, la rimetta in moto; e una si-

mile disposizione si riscontra anche nelle nostre leggi,
le quali,acbi una volta ha desistito dalla querela, vietano querelarsi nuovamente pel medesimo fatto.
24. La legislazione spagnuola distingue i pronunziati,
che mettono ﬁne al giudizio in semplici sentencz'as,

quando decidono deﬁnitivamente la questione criminale,
e in sentencz'as ﬁrmes quando non può sperimentarsi
contro di esse alcun ricorso ordinario o straordinario,
salvo quelli della revisione e della riabilitazione (arti-

colo 142 codice di procedura penale, 14 settembre 1882).
in quanto alle sentencias ﬁrmes, ossia sentenze pas-

concorso di nuove prove non tenute presenti nella precedente istruzione, e tali da rafforzare quelle parate in-

Uniti, in generale, vige ancora nella sua ﬁsonomia gedettate sono state notevolmente modiﬁcate, specie negli
Stati, i quali, come quello di Nuova York, a mo’di
esempio, hanno proceduto ad una codificazione più o
meno ordinata delle loro leggi.

Per ciò che concerne poi specialmente la materia, che
ne occupa, come principio generale, si riconosce al giudicato in materia penale tutta la sua efﬁcacia.
Nella costituzione federale, infatti, ampliando la re-

gola inglese, della quale abbiamo accennato a suo tempo,
si stabilisce all’art. 5 che « nessuna. persona può andar

soggetta, per la medesima inﬂazione, due volte al rischio
della vita o della integrità. personale (limbe) », colla

sate in giudicato, stabilisce espressamente all’art. 144

quale ultima locuzione si allude alla pena della muti-

che l’assoluzione si intenderà libera, cioè non sottoposta

lazione ancora in uso al tempo della fondazione degli
Stati Uniti; e questo principio fu ancor più ampliato
dallo statuto californiano (art. 1, sez. 13), il quale sta-

a. condizione di sorta, in tutti i casi, onde si desume che
non è lecito insorgere contro il giudicato di assoluzione,
il che era necessario espressamente dichiarare in Ispagna,

dove ﬁno al 1872 era durata l’antica e infondata pratica di assolvere dalla istanza i processati (l), salvo a

bilisce in termini generali che « nessuno può esser messo
due volte in pericolo per la medesima infrazione ».

All’applicazione poi di questa regola, posta in modo

(1) Questa. pratica aveva la sua origine nell'antica assoluzione ab observantz'a judicii, della quale abbiamo parlato nella parte
storica.
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c05i assoluto, impose alcune condizioni lo statuto della
Luigiana, il quale, dopo avere all’art. 5 stabilito che
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luogo (5 340), pure, quando in simili casi il giudicabile
è stato prosciolto per ragioni di merito (on the merits),

« nessuno può, per la medesima infrazione, essere due

si ritiene che egli è stato prosciolto dalla imputazione

volte messo in pericolo di perdere la vita o la libertà. »,

per cui era processato, non ostante l‘esistenza di un
vizio di forma o di sostanza nell’atto d’accusa, che porge

soggiunge immediatamente: « a meno che non sia sopra
sua domanda, o non vi sia errore o richiesta per annullamento del giudizio ».
Anche il codice di procedura penale di Nuova York

del 1“ giugno 1881, alla sezione 9, stabilisce come massima generale che nessuno può essere oggetto di un
secondo procedimento per una infrazione, rispetto alla
quale, procedutosi una prima volta, egli e stato debitamente condannato o prosciolto.
Ma il citato codice, a differenza degli statuti contenenti solo norme di ordine generale, in conformità. del

suo scopo di regolare l’amministrazione della giustizia
penale, non si limita. ad enunciare la regola, ma nelle

occasione alla dichiarazione di non luogo.

Quando poi avviene la sospensione del giudizio (arresi
ofjudgement), in difetto di prove sufﬁcienti per condannare, si hanno gli stessi effetti del proscioglimento
sulle prove, che servono di fondamento all'atto d’ac-

cusa; ma se esistono giuste ragioni per credere il giudicabile colpevole, e se la sua colpabilitit può essere

stabilita su di un novello atto d’accusa, la Corte può
ordinare che egli dia certe garenzie per essere rimesso

in libertà. e risponda ad un nuovo atto d'accusa (& 470).
Per i reati perseguibili ad istanza di parte, com’è naturale, l’ordinanza della Corte, che accolga la transa

successive suo disposizioni va determinando le norme

zione delle parti, e di ostacolo assoluto alla ripresa del

della sua applicazione.
infatti, occorreva innanzi tutto stabilire in che cosa

procedimento (5 665).

consistesse quel pronunziato di condanna o di proscioglimento, che vale a chiudere l’adito ad un nuovo procedimento, e il codice dichiara che questo effetto non
può riconoscersi ai provvedimenti disciplinari (impeach-

numi), per rispetto ai crimini, che dànno. luogo ad una
accusa di ragion pubblica (indictcmcnt), che deve in-

vece riconoscersi ai pronunziati emessi in altro Stato,
territorio o paese, o in altra contea (5 134) del medesimo Stato (5 140).

Gli ilfîi ratori delle legislazioni anglo-americane poi

Quando poi la Corte dichiara inammissibile l’azione
penale, questa dichiarazione costituisce un ﬁne di non
ricevere contro una nuova azione intentata per la medesima infrazione; ma solo quando si tratti di delitti,
non già quando si tratti di crimini (S 073).
Finalmente, per completare la esposizione del sistema,
a cui si attiene il codice di Nuova York, ci occorre rilevare che e riconosciuto alla regola del non bis in idem

espressamente il carattere di una eccezione contro l’atto
di accusa, come si rileva dal 5 332, il quale annovera appunto tra le eccezioni di simil genere una difesa (plea)

assai avevano disputato intorno al momento del pro-

di precedente giudicato di condanna e di prosciogli-

cedimento, in cui potesse emettersi un pronunziato, che

mento sulla infrazione rilevata.

desse luogo al pericolo (jeopardy) in guisa da. potersi
ritenere un giudicato capace di dar luogo alla difesa
of former acquitat or conviction, che corrisponde alla
plea of autrefoits acquit degli inglesi (l), e il codice di
Nuova York, allo scopo di togliere le questioni, stabiliva che la dichiarazione di non luogo non fosse di ostacolo che il procedimento fosse nuovamente sottoposto
al grande giury (giury d‘accusa) tutte le volte che la
Corte lo decidesse, ma non potesse essere ripreso il processo senza questa decisione .5 270); che del pari una

26. Delle legislazioni dell’America Spagnuolo,, l’unica,
che offra luogo a speciali considerazioni e quella della

decisione, che pronunzia l’annullamento di un atto di
accusa in conformità, della legge, non facesse ostacolo

ad un procedimento ulteriore sulla medesima infrazione
(S 320), che facesse invece ostacolo un pronunziato che

Repubblica dell’Uruguay, la quale riconosce efﬁcacia assoluta sia ai pronunziati, che mettono ﬁne alla istru-

zione, sia ai pronunziati, che mettono ﬁne al giudizio, in
quanto che, per rispetto ai primi, tranne il rimedio del-

l’appellazione (art. 198 a 202 del codice di istruzione criminale del 1° maggio 1879), manca qualsiasi disposizione,
che faccia luogo alla riapertura del processo, anche nel

caso, in cui il proscioglimento sia stato determinato da
insufﬁcienza di indizi; e in quanto ai secondi si riconosce
tale efﬁcacia, che la sentenza di assoluzione passata in

giudicato estingue anche ogni azione civile contro l’ac-

lazione, per ragione della quale è ammessa l'eccezione,
può essere evitata in un nuovo atto di accusa, ordina

cusato (art. 10).
27. innanzi poi di prendere a parlare delle legislazioni
italiane, che hanno preceduto la vigente, crediamo opportuno tener parola del codice di procedura penale del
Canton Ticino, del quale ci siamo riserbati di parlare in
ultimo, anche dopo di esserci occupati della legislazione

che l'affare sia sottoposto dinuovo allo stesso giury o

americana, perché esso e il più recente traicodici at-

ad un altro.
Quantunque poi non possa ritenersi come una efﬁcace
dichiarazione di non luogo il proscioglimento del giu-

tualmente in vigore, e come tale si presume che debba
rappresentare l’ultima parola della pratica legislativa
sulla materia.
il codice di procedura penale del 3 maggio 1895, al
pari del codice uruguayano, del quale abbiamo tenuto
ragione nel numero che precede, fuori deﬁa revisione,
che riguarda tanto la condanna (art. 249) quanto l‘as—

accoglie una eccezione dell’imputato nei casi preveduti
dal 5 323 (2), e in conseguenza mette ﬁne all’accusa.

Tuttavia, in questi casi, se la Corte stima che la vio-

dicabile per un disaccordo tra l’atto d’accusa e la prova
riportata, o perchè l’atto di accusa si è ritenuto come
non avvenuto a causa di un vizio di forma o di sostanza e non e stato seguito da alcun giudizio di non
(1) Bishop; Criminal law, r, 5 995 e seg.
(2) Questo paragrafo è cosi concepito:
« L'accusato può elevare un‘eccezione contro l'atto di accusa,
quando dal testo di quest‘ultimo apparisce:
« 1° che esso è stato riconosciuto fondato da un gran giuri,
che legalmente non aveva qualità. per inquirere sulla infrazione
rilevata, perchè essa. non sia avvenuta nella giurisdizione terri-

teriale della contea ;

« 2" che esso non è stato redatto nella sua sostanza in con
formità. delle prescrizioni dei 55 275 e 276 ;
« 3" che esso rileva. più infrazioni nel senso dei 95 278 e 279;
« 4° che esso constata dei fatti, che non costituiscono una
infrazione;

« 5“ che esso contiene delle enunciazioni, le quali, se sono
vere, costituiscono una giustiﬁcazione legale o una scusa dei
fatti incriminati, o un ostacolo qualsiasi al procedimento ).
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soluzione, e in quest’ultima ipotesi tanto se l’assoluzione _ mine fissato dalla legge, acquistano efﬁcacia assoluta al
sia stata dichiarata con sentenza, quanto se sia avvenuta pari della pronunzia, che proscioglie per inesistenza di
in seguito di recesso dall’accusa (art. 256), non ammette

reato. estinzione dell'azione penale o provata innocenza

nessun caso, in cui si possa procedere nuovamente per

E quando si pensi che la insufﬁcienza di indizi porta

fatti, che hanno formato oggetto di precedente procedimento, quantunque, per ciò che concerne la istruzione,
quando non visia stato gravame alle camere dei ricorsi,
essa non si chiude già, come avviene presso di noi, con
un pronunziato di giudici, ma con un atto del pubblico
accusatore emesso ad istruzione ﬁnita, col quale questi

ope legis un proseguimento di indagini, il termine ﬁssato,
oltre il quale la pronunzia passa in giudicato, apparisce
perfettamente giustiﬁcato, perchè se, quando si abban-

e desiste dall’accusa o rinvia l’imputato a giudizio, e che
come tale dovrebbe avere minore efﬁcacia di quella, che
non ha un’ordinanza di magistrato giudicante; giova però
tener presente che contro l’atto di accusa si fa luogo al
gravame alla Camera dei ricorsi, la quale pronunzia in—
torno al rinvio o meno, e il cui pronunziato, quando proscioglie, abbia o no come fondamento la insufﬁcienza di
indizii al pari della desistenza dall’accusa, non perde la
sua eﬁìcacìa se non col mezzo della revisione, a termini

dell’art. 256, che si riferisce espressamente all’art. 173 in
cui si tratta appunto del pronunziato, che emette la Camera dei ricorsi sul gravame contro le conclusioni, che
deve prendere il pubblico accusatore ad istruzione ﬁnita.
28. Anche per le leggi di procedura penale del regno
delle Due Sicilie la istruzione si chiudeva con l’atto di accusa, ma questo doveva essere esaminato dalla Gran Corte
criminale, cui era devoluta la decisione intorno all‘ammis-

sibilità. di esso.
Il pronunziato della Gran Corte poi, quando ammetteva
l’accusa, portava come conseguenza il pubblico dibattimento, e, nei limiti della sua eflicacia di atto, che ordina il
giudizio e ne circoscrive i limiti, acquistava il valore del
giudicato, sia che si uniformasse all’atto di accusa, sia
che lo modiﬁcasse a termini dell'art. 156.
Ed assumeva altresì la efﬁcacia di giudicato quando riconoscesse che il fatto risultante dalla istruzione non sia
dalla legge qualiﬁcato per reato e l’azione penale sia

estinta, o la innocenza dell’imputato risultasse chiara
dain atti, nei quali casi, come è espressamente «letto
nell’art. 145, la Gran Corte pronunzierà la libertà dell'imputato e vieterà contro di lui ogni ulteriore procedimento, il che signiﬁca che l'imputato non potrà essere
più molestato pel medesimo fatto.

Quando poi non vi fossero sufﬁcienti indizi per ritenere
la reità, allora la Gran Corte, secondo che dagli atti risultano o no tracce conducenti ad acquistarli, ordinava
semplicemente più ampie indagini, senza modiﬁcare lo
stato di custodia preventiva dell’imputato (art. 150), ovvero, rinviando gli atti al procuratore generale, pronunziava la libertà. dell’imputato (art. 149) e in quest’ultimo
caso l’imputato non poteva, per lo stesso misfatto, esser
tradotto nuovamente davanti alla Gran Corte, a meno
che non sopravvenissero nuove prove a di lui carico dentro
due anni (art. 162).
Nell’articolo 163 poi si determinava quali debbano considerarsi novelle prove atte a produrre la riapertura del
processo, e in questa materia la legislazione napoletana
non era che una fedele riproduzione della francese da noi
esaminata a suo luogo.
Or dalle cose dette risultano due caratteri proprii del
codice del 1819: in primo luogo che la insufﬁcienza di
indizi non porta immediatamente al proscioglimento, ma
ha sempre come conseguenza un prosieguo di indagini;

e in secondo luogo che le pronunzie della Gran Corte,
che dichiarano insufﬁcienti gli indizi, quando le indagini
ordinate non hanno assodato nuovi elementi, pel trascorrere di due anni si tramutano in vere e proprie dichia-

razioni di proscioglimento, che, pel trascorrere del ter—

dona la procedura, può a buona ragione aspettarsi che
trascorra il periodo occorrente per la prescrizione ordi-

naria, quando invece si prosegue nelle indagini, se queste
per due anni non hanno dato un risultamcnto tale da.
apportar conforto ain indizi insufﬁcienti, su cui è stata
emessa la pronunzia, vi e buona ragione a presumere
che i nuovi elementi non esistano, e però giustizia vuole

che l’imputato venga deﬁnitivamente quetato, senza cestringerlo ad aspettare per quanto dura il lungo periodo

della prescrizione, che venga fuori una novella prova
della sua reità..
A diﬁ”erenza_poi di quanto accade nella più parte delle
vigenti legislazioni, per le quali la cognizione dei più gravi
reati è devoluta ai giurati, che non motivano i loro ver—
detti, anche la sentenza, che mette ﬁne al gi udizio, quando
porti assoluzione, ha diversa efﬁcacia secondo che, a ter-

mini dell’art. 277 si concreti nella l'ormola consta che non,
che risponde alla assoluzione per provata innocenza o
inesistenza di reato, ovvero nella formola non consta,

che corrisponde alla non provata reità.
Nel primo caso, infatti, l’accusato o imputato si ritiene
deﬁnitivamente prosciolto, ne può essere più oltre molestato pel medesimo fatto; nel secondo invece, salvo alla
Gran Corte il decidere se debba o no continuare lo stato
di custodia dell’ incolpato, che in ogni caso non può prolungarsi oltre l‘anno, quando non intervenga in questo
termine sentenza deﬁnitiva, continuando l' istruzione, l’incolpato può esser portato ad un secondo giudizio (art. 281);
ma anche in questo caso, come per rispetto alla pronunzia
di accusa, il trascorrere del termine di due anni conferisce al pronunziato sospensivo il valore di un giudicato
deﬁnitivo di proscioglimento senza che possa ricorrcrsi
neppure alla revisione, la quale, per le leggi napolitane,
è consentita solo nel caso di due giudicati di condanna
inconciliabili tra loro (art. 611).
29. Per rispetto alla materia, che ne occupa, poi, la lcgislazione toscana rappresenta una eccezione tra tutte
le altre, in quanto che stabilisce la efﬁcacia del giudicato
non già. nelle leggi di procedura penale, ma sibbene nel
codice penale.
E quando si guardi la cosa sotto il punto di vista, da
cui l’ha guardata il legislatore toscano, la eccezione apparisce pienamente giustiﬁcata.

Egli, infatti, considerò esplicitamente il giudicato come
una delle cause, per cui si estingue l’azione penale, onde
per necessità logica dovea tener ragione di esso nel codice penale, dove trova il suo posto naturale la esposi—
zione delle cause estintive della penalità..
Da ciò poi consegue che la efﬁcacia del giudicato perla
legislazione toscana doveva per necessità. costituire una
norma di indole generale, essendo che in materia di azione
penale se nel codice sostanziale possono essere consacrati
alcuni principi, non trovano posto quelle norme di dettaglio, delle quali può solo occuparsi un codice di procedura penale, per sua natura destinato a governare
l’esercizio, lo svolgimento e le vicende dell’azione penale.
L’art. 87 del codice penale, infatti, così statuiva:
« Contro chi è stato assoluto e dimesso definitivamente
dal giudizio, ed e stato condannato od ha ottenuto graziao amnistia, non può esser luogo a nuovo giudizio criminale per causa del medesimo fatto »; dalla quale disposi—
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preparatoria, decida se questi siano o no sufﬁcienti al
rinvio, essendo che a buona ragione si vuole evitare che
altri, in mancanza di sufﬁcienti indizi a suo carico sia

zione apparisce evidente che la norma comprendeva tanto
il giudicato di condanna, quanto quello di assoluzìonc, e,
in questa ultima ipotesi, tanto la vera e propria assoluzione, quanto ogni altra forma di proscioglimento, sia per
non provata reitzi, che per qualsiasi altra causa formale,
ad esprimere il qual concetto il legislatore alla parola
assoluto fece seguire la locuzione dimesso deﬁnitivamente

che lascia sempre traccie deplorevolì, anche quando
mette capo ad una sentenza di assoluzione.
Onde noi abbiamo creduto dividere questa parte po-

dal giudizio.

sitiva della nostra trattazione in due capi, dei quali

E questa norma si applica tanto ai pronunziati, che
metton ﬁne al giudizio, quanto a quelli, che possono emet-

uno ha come oggetto la cosa giudicata nei pronunziati,
che mettono ﬁne al periodo istruttorio, el’altro lacosa
giudicata nei pronunziati coi quali si chiude il giudizio.
Siccome poi quando si tratti di reati di competenza
della Corte di assise, all’esame della Camera di consiglio
si aggiunge quello di un magistrato superiore a cui solo
spetta il decidere se debba o no l’imputato essere sottoposto ad accusa, nei divideremo il presente capo, che
ha per oggetto la cosa giudicata nel periodo istruttorio,
in due paragraﬁ, l’uno concernente l‘ ordinanza della
Camera di consiglio o del giudice istruttore, e l‘altrola
sentenza della Sezione d’accusa.
32. Che cosa sieno le ordinanze che mettono ﬁne all’istruzione si trova esposto sotto la voce Camere. di
consiglio in materia penale, onde noi su questo rapporto
nulla avremo da aggiungere.Qui, per facilitare il nostro assunto, dovremo solo ri-

tersi preliminarmente, purchè abbiano vim deﬁnitioam.
mettano cioè fine al procedimento, come si rileva dall‘avverbio deﬁnitivamente usato dal legislatore toscano.

210. A questo punto, tralasciando le altre leggi italiane.
che hanno preceduto l‘uniﬁcazione legislativa, e che non
offrono materia di studio, dovremmo parlare del codice

sardo del 1848 e del codice subalpino del 1859, di cui e
una diretta derivazione il vigente codice dal 1865, ma, siccome l’uno e l’altro, a prescindere dall’abolizione della
Camera di consiglio, cui si procedette col codice del 1859

sulle orme della riforma francese, contengono disposizioni
identiche a quelle sancite dalle leggi in vigore, nei crediamo superfluo il tenerne ragione, dovendoci occupare
specialmente di queste ultime nei capi che seguono.
Nè crediamo qui occuparci della legislazione in progetto, perchè ci pare piuttosto opportuno far richiamo
ad essa., quando se ne presenta la necessità, nella esposizione, -che ci accingiamo a fare, della nostra vigente
legislazione positiva sulla subietta materia.

Capo lll. — Premeno 1srnurronro.
5 1. — Ordinanza della Camera. di consiglio
o del giudice istruttore.
3]. Regioni della partizione del capo. -— 32. Nozioni sommarie
delle ordinanze e rinvio ad altra voce. — 33. Ordinanze
di rinvio. Rapporti sottoi quali esse assumono efficacia di
cosa giudicata. — 34. Efﬁcacia di cosa giudicata delle
ordinanze di proscioglimento. — 35. Limiti di questa efficacia. — 36. Identità. del fatto. -—- 37. Questioni concernenti i reati continuati. — 38. Questioni concernenti i
reati complessi. — 39. Identità della persona. — 40. Questioni concernenti i pronunziati coi quali si chiude un

procedimento contro ignoti. — 41. Condizione esteriore
perchè l‘ordinanza possa assumerc l'efﬁcacia digiudicato.
— 42. Efﬁcacia dell‘ordinanza di non luogo per mancanza
diquerela. 43. Case in cui l'ordinanza. di proscioglimento
non impedisce un nuovo procedimento. — 44. Sopraggiungere di nuove prove. Rinvio. —— 45. A chi spetti valutare le novelle prove nel caso in cui vi sia stata opposizione
all‘ordinanza —— 46. A chi spetti nel caso in cui non vi
sia stata opposizione. —47. Se possa il P. M. promuovere direttnmente il nuovo procedimento —48.Se possa
l'imputato, prosciolto per insufﬁcienza di indizi, provocare
un nuovo procedimento al sopraggiungere di novelle prove
per conseguire la dichiarazione positivo di innocenza. —
39i Lèart. 495 del progetto di codice di procedura. penale
e 1 94.

31. Considerata la cosa giudicata nei suoi principi,
nella storia e nelle moderne legislazioni, dobbiamo ora
considerarla nel nostro diritto positivo.
lll nostro codice di procedura penale vigente, come la

più parte delle legislazioni moderne che hanno adottato
Il sistema misto, a prescindere dai pronunziati, che met-

tono fine al giudizio, non consente, tranne i casi di citazione dirctta, che l’imputato sia rinviato al pubblico
dibattimento senza un pronunziato di giudice, il quale,

togliendo ad esame gli elementi raccolti nell’istruzione

esposto all’onta e al danno di un pubblico dibattimento,

levare che le ordinanze o rinviano l'imputato, e in
questo caso possono essere attributive della competenza,
quando rinviano direttamente al giudizio, ovvero solo
indicative della competenza, quando trattandosi di reati,
di cui è chiamata a conoscere la Corte d’assise, rinviano
gli atti al procuratore generale per il procedimento di
sottoposizione ad accusa, nel qual caso pigliano più
propriamente il nome di ordinanza di trasmissimze;
ovvero prosciolgono l’imputato, e in questo caso pos—
sono dirsi veramente definitive, in quanto che, salvo i
rimedi di legge, e quando questi non sieno sperimentati
nei termini di rito, col chiudere la istruzione, chiudono

altresì il procedimento che non può proseguire oltre, a
prescindere dei casi in cui può essere riaperto, dei quali
avremo a parlare più appresso.

Noi terremo ragione in primo luogo delle ordinanze
di rinvio e poscia delle ordinanze di proscioglimento,
per vedere sotto quali rapporti e in quali limiti le une e le
altre può dirsi che assumano l’efﬁcacia di cosa giudicata.
33. Egli è indubitato che le ordinanze di rinvio, sieno
esse attributive o indicative di competenza, non possono
dirsi pronunziati deﬁnitivi per ciò che concerne l‘esistenza del fatto e della prova della reità, in quanto che
nel primo caso i risultati del pubblico dibattimento possono menare il magistrato del giudizio a conclusioni
diverse da quelle a cui è pervenuto il magistrato d’istruzione, e nel secondo, anche in base delle medesime

prove valutate sotto un diverso punto di vista, la Sczione di accusa può venire a conclusioni diverse e prosciogliere colui a carico del quale la Camera di consiglio aveva ritenuto esistere sufﬁcienti indizi di rcità.,
ovvero ritenerlo responsabile di reato diverso da quello
ritenuto dalla Camera. di consiglio, senza di che non
avrebbero ragione di essere né il pubblico dibattimento,
nè la Sezione d’accusa, che diverrebbero una mera superﬁuità. quando non si potesse giungere a conclusioni

diverse da quelle della Camera di consiglio o del giudice istruttore.
Ma ciò nonostante anche le ordinanze di rinvio hanno
in se qualche cosa che può assumere l’efﬁcacia di cosa
giudicata
Quando, infatti, la Camera di consiglio delibera il rinvio
a giudizio, nei casi in cui la sua ordinanza e attribu-
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tiva di competenza, ovvero alla Sezione di accusa, nei
casi in cui e semplicemente indicativa di competenza,
questo rinvio deve necessariamente seguire e anche la
ordinanza passa immediatamente in giudicato, perchè.
contro di essa, quando importa rinvio, le nostre leggi

non consentono rimedio di sorta; onde, quantunque un
altro magistrato possa in merito venire in opposta opinione, il rinvio, considerato in se stesso, è cosa giudicata
che deve avere necessariamente la sua esecuzione, nel
senso che il magistrato di giudizio 0 la Sezione di accusa debbono necessariamente provvedere, pur potendo
decidere in senso inverso da quello deciso dalla Camera
di consiglio o dal giudice istruttore (1).
Ma anche nel merito non può non riconoscersi una

certa efﬁcacia di giudicato all’ordinanza, specie quando
sia attributiva di competenza.
Se in l'atto il magistrato di giudizio può assolvere
l‘imputato, a carico del quale la Camera di consiglio

aveva ritenuto esistere indizi sufﬁcienti per il rinvio, ovvero condannarlo per un titolo diverso di reato, anche
quando il nuovo tltolo importi pena maggiore, purchè
questa non oltrepassi i limiti di sua competenza (2);
quando invece ritenga che il reato ecceda i limiti della
sua competenza, contrariamente a quanto è stato ritenuto dal magistrato d’istruzione, il magistrato del giudizio dovrà, rinviare al procuratore del re; ma qui ap-

punto si chiarisce l'efﬁcacia dell’ordinanza.
invero, se la diversa convinzione del magistrato di
giudizio deriva. da circostanze nuove sòrte nel pubblico
dibattimento, allora. essendo mutata la specie di fatto,
non vi e nessuna ragione per la quale il procedimento

non possa seguire il suo cammino normale, e infatti in
questa ipotesi tutto si riduce ad una nuova istruzione

indirizzata ad assodare le nuove circostanze, perchè di
esse si tenga conto in un nuovo pronunziato istruttorio.
Quando invece trattasi di un diverso apprezzamento

dei medesimi fatti posti a base dell'ordinanza, allora
questa osta a che si ricorra immediatamente ad una
nuova istruzione, e dà. luogo a quello che dicesi conﬂitto di competenza, che deve essere risolto dalla Cassazione, la quale, in seguito ad un esame di fatto, che
costituisce una eccezione alla sua giurisdizione normale

eminentemente di diritto, decide tra il pronunciato del
magistrato d’istruzione e quello del magistrato di giu-

putato, ﬁno a che la sua reitzi non venga. dichiarata
dopo un solenne pronunziato di condanna emesso dopo
la escussione orale e pubblica della prova, trova con.
furto e si rall"erma nella dichiarazione del giudicato di
istruzione, il quale, esaminata la prova raccolta a carico del giudicabile, ha trovato non esser questo tale
da farlo ritener reo; e tanto più resta rafiermata la
presunzione di innocenza, in quanto che il nostro legislatore, ispirandosi alla tutela. non solo del giudicabile,
ma della società. e dell’atteso, porse al P. M. edal danneggiato intervenuto nel giudizio come parte civile, il
rimedio dell’opposizione, onde, se questo rimedio non
venne in tempo usato, ovvero l’opposizione fu respinta,
la dichiarazione di proScioglimento si rafferma nella più
stringente presunzione di verità che sorge dall’acquiescenza; degli interessati quando opposizione non è stata

prodotta, ovvero dal pronunziato che rigettava l‘opposizione medesima.
35. L’efﬁcacia dell’ordinanza di proscioglimento, poi,
com’è naturale, si limita solo al fatto che formò materia
di essa, ed all’imputato a cui si riferisce, e in conseguenze solo per rispetto all’uno ed all'altro può applicarsi la regola del non bis in idem, perchè quando
mutasse o l’uno o l’altro si uscirebbe dai conﬁni della
cosa giudicata, venendo meno quell’identitd che écon-

dizione per l’applicabilità del noto broccardo, come ab—
biamo a suo tempo rilevato.
E il nostro legislatore, facendo omaggio a questi principii, espressamente vieta, nell’art. 266 cod. p. p., che
venga più oltre molestato l’imputato riguardo al quale
sarà dichiarato non essere luogo a procedimento per
lo stesso fatto, il che signiﬁca cheil divieto non sussiste
quando muti il fatto o la persona, ovvero quando mu-

tino l’uno e l’altro insieme.
Ma, se in principio la cosa non cifre difﬁcoltà., assai
ne offre nella pratica il determinare che cosa debba intendersi ai ﬁni della legge per identità del fatto e identita della persona, e di ciò dobbiamo ora occuparci nei
rapporti della legge positiva e della pratica giudiziaria.
36. La più parte delle altre legislazioni, che conten—
gono disposizione analoga a quella sancita dal nostro
codice di procedura penale, per indicare l’oggetto del
pronunziato,usano la parola. reato; il nostro legislatore

usa invece la parola fatto, e questa a prima vista par-

quanto che impedisce ogni ulteriore procedimento istrut-

rebbe diﬁ‘erenza di grande rilievo, che dovrebbe menare a conseguenza sostanzialmente diversa.
Potrebbe, infatti, ritenersi che, quando si usa la parola

torio, senza che intervenga la Corte di cassazione a de-

reato dovrebbe derivare per conseguenza che ben potesse

dizio, onde apparisce‘evidente che in questi casi al primo
non può non riconoscersi un’efficacia di giudicato, in

cidere intorno al conﬂitto sòrto.

essere l’imputato prosciolto molestato sempre che fosse

Vedremo poi asuo luogo come questa eﬂicacia riguardo
al merito diventi anche più notevole nella sentenza della
sezione d’accusa.
.
'
34. Ma quella che assume intera l’eﬂìcacia della cosa
giudicata e l‘ordinanza di proscioglimento.
Essa, infatti, estingue completamente l’azione penale,
in guisa che l’imputato prosciolto non può più essere
molestato peril medesimo fatto, perchè in questi casi la
presunzione di innocenza che accompagna sempre l’im-

mutato il titolo del reato, ancorchè fosse restato iden-

(1) Tanto la Cassazione di Napoli (10 marzo 1870, Luvard:
Legge, :, i, 885), quanto quella di Firenze (29 novembre 1873,
P. M. in causa Modigliani: Giur. It., xxv, |, 826), affermarono
esplicitamente la massima che quando non vi sia opposizione del
I’. M. o della parte civile nelle forme e nel termine di cui
agli art. 260 e seg. cod. p. p., l'ordinanza del giudice istruttore,
sia che invii l‘imputato avanti al tribunale, sia che dichiari
non esser luogo a procedimento nello stato degli atti, nel quale
è preferita, acquista l'autorità di cosa giudicata.

tico il fatto; quando invece si usa la parola fatto, dovrebbe derivare come conseguenza che, anche mutando
il titolo del reato, non potesse più oltre procedersi, sempre

che fosse rimasto identico il fatto, in guisa che colui, il
quale fu processato peril reato di truffa, per essersi impossessato della cosa mobile altrui mediante raggiro, non
potrebbe essere processato per appropriazione indebita
del medesimo oggetto sol perché, pur essendo mutata

(2) A questa norma è fatta eccezione per il pretore, il quale
può raddoppiare la misura della. pena per cui egli e competente, quando si tratti di delitto di competenza del tribunale o

di uno a lui rinviato a termini dell'art. 252, perchè il magistrato
d‘istruzione ha. ritenuto concorrere circostanze tali da ridurre in
concreto la pena entro i limiti della competenza pretorio. E
queste circostanze risultino escluse dal pubblico dibattimento
(art. 346, cod. proc. pen.).
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la ﬁgura giuridica, e rimasto identico il fatto. Ma anche

nersi che sieno state vagliate anche tutte le ﬁgure cri-

di fronte alla locuzione della nostra legge noi non cre-

minose, che poteva assumere, ed escluse, perché ciò
può dirsi quando si tratta di circostanze già vagliate dal

diamo possa venirsi ad una simile conclusione.
Infatti, a chi ben considera, non è possibile che, ove

sia vera e propria identità di l'atto, possa esser diversità
di titolo di reato, perchè questo risulta appunto dall’insieme degli elementi onde e costituito il fatto, e non può
mutare se questi non mutano.

Di vero, ripigliando l'esempio sopra indicato, non è
chi non veda come, perchè la truffa possa divenire sem-

plice appropriazione indebita, occorra che al fraudolento
impossessarsi della cosa altrui si sostituisca l’afﬁdamento
ﬁduciario, per il quale la cosa e consegnata spontaneamente dal proprietario a colui, che, in seguito, trovandosi
gia in possesso di essa, la inverte in proprio uso; onde non
si tratta più di un medesimo l'atto, ma sorge invece un
fatto diverso da quello che ha formato materia di un
precedente procedimento e però vien meno la ragione
del divieto di procedere nuovamente per questa nuova

ﬁsionomia di reato venuta ad esistenza per il concorso di
nuove circostanze.

primo giudice, nel qual caso, per quanto diversa possa
essere la valutazione del giudice, si ha di fronte sempre

il medesimo fatto, ed è l' identità. del l’atto nell‘insieme
delle sue circostanze quella che fa ostacolo ad un nuovo
procedimento, non quando si tratti di nuove circostanze,
che il primo giudice non ha tenuto presenti, e che, perciò
appunto, mutando il titolo del reato, mutano in guisa gli
elementi costitutivi del fatto, che questo non e più quel
medesimo il quale formò elemento del primo procedimento.
Del resto in Francia stessa, dove il Carnot (5), l’Hélie (6)
e il Morin (7) sostennero non potersi far luogo ad un

nuovo procedimento pel medesimo l‘atto, mentre la tesi
contraria era sostenuta dal Bourguignon (B), dal Dalloz (9),

dal Mangin (lO) eda! Merlin (l l), e dovela giurisprudenza
piegò sempre, nell’applicare l’art. 360, verso la più larga
interpretazione della efﬁcacia della cosa giudicata (12), il
legislatore perchè la locuzione dell’art. 360 medesima fatto

Onde a noi pare che non possa accettarsi la teorica di

avesse potuto interpretarsi in questo senso fu costretto

Borsani e Casorati,i quali vengono in opposta conclusione argomentando che si veriﬁca il medesimo falio,

a. stabilire formalmente colla legge del 21 aprile 1850, che
nessuna persona legalmente assolta da un giudizio potesse
essere sottoposta a processo, nè accusata per lo stesso
fatto, come si fosse qualiﬁcato, il che signiﬁca che, senza
questa dichiarazione e non ostante la contraria giuri-

quando la materialità di questo rimane inalterata, ossia
rimaneinalterato ciò, che, nella dottrina, si appella il corpo
del delitto, non ostante la diversa qualiﬁcazione legale,
che gli venga attribuita (1), perchè il fatto non consta

già del solo corpo del delitto, ma di tutte quelle circostanze, onde si conﬁgura una speciale ipotesi criminosa,
cosi come l’omicidio, a mo' di esempio, non consiste nel
solo ingenere, consistente in un uomo morto, ma in un
uomo ucciso per fatto volontario di un uomo, il che è,

come l'atto, diverso dalla morte diun uomo per impru—
denza o negligenza altrui, quantunque il corpo del delittto rimane sempre il medesimo.
E lo stesso Borsari, che pure, come appresso vedremo,
è venuto a conclusioni opposte alle nostre, a proposito
del l‘atto, considerato come materia di cosa giudicata,
ha espressamente detto che la legge ha inteso parlare
del l‘atto giuridico, e vale in quanto è un ente giuridico
apprezzabile dalla legge penale (2), il che val quanto dire
che per fatto debba intendersi il complesso di tutti quegli

elementi che, in rapporto alle ipotesi fatte dalla legge
penale, gli fanno assumere questa o quella ﬁgura criminosa.
Nè più valido ci sembra l’argomento addotto dal Bor-

sprudenza, per medesimo fatto avrebbe dovuto intendersi
il fatto giuridico rispondente ad una determinata ipotesi
di legge, e che per conseguenza, mutando il titolo del
reato, si aveva un fatto diverso per rispetto al quale il
precedente giudicato non avrebbe potuto essere di ostacolo ad un nuovo procedimento.
Ma quantunque a noi paia che la interpretazione della
locuzione medesimo fallo usata dal nostro legislatore agli
art. 266, 445 e 518, ai quali ultimi anche possono riferirsi
queste osservazioni, senza che occorra ripeterle trattando

di essi, non possa esser diversa da quella da noi propu—
gnata, nondimeno dobbiam riconoscere che la patria giurisprudenza non è costante e se alcune volte ha ritenuto
che, mutando il titolo del reato, cessa il divieto di un
nuovo procedimento (13), qualche voltainvece è venuta

in opposto parere, come si rileva da una sentenza della
Cassazione di Roma del 2 febbraio 1894 (l4);ma giova
rilevare che in questa sentenza, se si aﬁ'erma la massima

sari (3) e dal Saluto (4), i quali, per venire alla conclu-

che per medesimo fatto è ad intendersi il fatto materiale
e sostanziale, indipendentemente da quanto possa modiﬁcarne la ﬁgura e renderla suscettiva di più e diverse qua-

sione che non possa farsi luogo a nuovo procedimento
quando il fatto assume una diversa ﬁsonomia giuridica,
osservano che il fatto si deve presumere già esaminato

liﬁcazioni giuridiche, pure, guardando la specie a cui si
riferisce, apparisce evidente che, quantunque si fosse cambiato il nomenjurz's, non era uno di quei casi in cui la

sotto tutti i suoi aspetti e per conseguenza deve rite-

ﬁgura giuridica muta per mutar delle circostanze di fatto,

(I) Op. e vol. citati, 3, 1948.
(2) Della azione penale, capo x, & xoiv, pag. 520 ; Torino,
Unione Tipograﬁco-Editrice, 1866. Vedi anche il & xcv in prin-

cipio.
(3) Ivi, % Xcvl.

(4) Op. cit., vol. VI, 5 1966, pag. 30. — Si noti che il Saluto
fa questi rilievi a proposito dell‘art. 518; ma egli stesso dichiara che sono applicabili anche all’articolo 266, commentando
Il quale egli si riporta appunto a quello, che dice nel luogo da
noi citato.
(5) Code d‘instruction criminel, t. 11, art. 360.
(6) Op. cit., t. …, 5 180.
(7) Rep., Chosejugée, n. 26, ed ancora Journal de droit
criminal, x.
(8) Jurisprudence des codes criminels, art. 360 cod. d‘instr.
criminelle.
38. —— Drassro ITALIANO. Vol. VIII. parte 4'.

(9) Rep., v.e Chosejuge'e, n. 451.

(10) Traité de l‘action publique et de l'action civile, n. 402,
408 e 409.
(11) Itép., v.e Non bis ,in idem, n. 5.
(12) Vedi perla giurisprudenza francese e belga specialmente
Bonrguignon, op e loco cit. Anche l‘Haus è per la interpreta-

zione ristrettiva. Op. cit., D. 919.
(13) Cass., 17 marzo 1892. Cappola (Cassazione unica, W,
531); 21 ottobre 1896, Matta (Riv. Pen., x1.v, 99, n. 58
mass.); Appello Trani 30 giugno 1888, P. M. in causa Cinieri
(Rivista di giureprudcnza, x…. 775). In questa sentenza è

esplicitamente aﬁ‘ermata la massima che il fatto di che parla. la
legge, è il fatto giuridico, non il materiale.
(14) Bruschetta“ (Riv. Pen., xxxix, 549).
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come distrutta l’intiera. biblioteca allo scopo di frodare
il prezzo di assicurazione; onde ben ritenne la Corte di

manga il medesimo, il suo materiale consiste nei fatti
veriﬁcatisi dopo del primo giudicato.
Certo, quando il primo giudicato avrà. prosciolto per
inesistenza di reato, e i nuovi fatti sieno della medesima
indole di quelli, a cui il giudicato medesimo si riferiva,
si avrà buona ragione per prosciogliere nuovamente, ma
ciò non signiﬁca che non si possa nuovamente procedere
e che il nuovo giudice non possa anche condannare,
quando valuti in maniera diversa i fatti, di cui e chia.
mato a conoscere, che non sono coperti dal precedente

cassazione che trattavasi sempre del medesimo fatto, la

giudicato per essersi veriﬁcati in epoca posteriore a

frode con modalità diverse, e però annullò la sentenza di
condanna; ma ciò non vuol dire che quando il titolo del

quelli (2).
88. Più intricata ancora e la questione in rapporto a
quei fatti complessi, i quali, mentre ciascuno per se può

ma questo rimaneva il medesimo, salvo che era piaciuto
cambiarne il nome per potere riaprire il procedimento.
Infatti [’ imputazione, da cui era stato prosciolto il Bruv
suinetti, ricorrente nella causa in discorso, era di incendio

volontario della cosa propria nel ﬁne di conseguire un
indebito lucro sul prezzo di assicurazione, e quella per cui
era stato nuovamente processato era quella di truffa, per
avere in occasione di un incendio denunziato falsamente

reato muta non formalmente nella rubrica del processo,
ma pel mutamento degli elementi costitutivi del fatto,
non si possa. senza lesione della cosa giudicata, aprire un
nuovo procedimento a carico di un medesimo imputato.
37. È sorta. poi nella pratica questione se in tema di

reato che si compie per mezzo di un fatto permanente e
continuo, il pronunziato precedente sia ostacolo a procedere ad un nuovo giudizio pel medesimo reato.
Tale questione, quando si riferisse ad un precedente
giudicato di condanna, non ollrirebbe difﬁcoltà di sorta
perchè, come bene ebbe ad osservare la Corte di cassazione, se trattandosi di reato permanente e successivo,
l'unità. di determinazione, congiunta all’unità. di legge
violata, e carattere costitutivo di esso, per cui ogni prosecuzione non e che effetto della stessa risoluzione, questo
principio vien meno, quando sia seguita una condanna,
la quale non può non indurre per sua naturale e legittima conseguenza la discontinua azione del fatto, cioè la

sua disgiunzione in momenti diversi, l’uno ad essa precedente, l’altro ad essa posteriore (1); e, oltre a ciò, quando
si ammettesse l’efﬁcacia della cosa giudicata in questi
casi, si verrebbe implicitamente ad assicurare la impunità.
a chi, dopo la condanna riportata, fa perdurare quella

medesima condizione delittuosa di cose, per la quale ha
riportato condanna.
Ma di più difﬁcile soluzione si presenta il quesito quando
il giudicato, onde dovrebbe sorgere l’ostacolo al nuovo
procedimento, consistesse in un pronunziato di proscioglimento.
Qui, infatti, non può dirsi che la condanna interrompa
la prosecuzione degli atti, onde derivano due serie ben
distinte di azioni; ma, ciò non ostante, noi crediamo che
non possa venirsi ad una diversa soluzione.

Il reato continuato, in vero, sia che consti della ripeti-

costituire un reato, nel loro insieme costituiscono un diverso reato, nella cui essenza criminosa restano travolti

ed assorbiti. Ora, si domanda, allorchè l’imputato sia
stato prosciolto per il reato complesso, può procedersi
contro di lui pei fatti singoli, i quali hanno ripresa la loro
individualità. criminosa col venir meno di quel reato, in
cuiessierano stati coinvolti?ln altri termini,per chiarir
meglio la cosa con un esempio, Tizio abbandona animali

sulla pubblica via senza custodia e Caio è ferito da uno
di questi animali. Esclusa la lesione colposa, può procedersi per contravvenzione in base all’art. 480 cod. pen.?
La Cassazione risolse in modo affermativo la questione
inversa, se cioè altri possa essere processato per lesioni
colpose dopo essere stato prosciolto per la contravven-

zione all’art. 480 (3), e in questi casi la soluzione era assai
facile, perché la colpa non deve consistere necessariamente

nell’ imprudente abbandono di animali, onde bene un magistrato aveva potuto escludere la contravvenzione ed
un altro ritenere posteriormente la colpa per causa di—
versa dall’abbandono di animali senza custodia.

Ma ben diversa e la questione nel caso inverso, nel
quale a noi pare che osti il giudicato quando la. colpa
è stata esclusa, perchè si è ritenuto che gli animali non
erano stati abbandonati, nel qual caso il magistrato,
provvedendo sul delitto colposo, ha implicitamente pronunziato anche sul fatto, in cui consiste il sostrato materiale della contravvenzione; non osti invece quando
il delitto colposo sia stato escluso per ragioni indipen-

denti dal fatto contravvenzionale, sul quale non ha interloquito il magistrato.
Onde, dal caso speciale risalendo alla regola, noi cre

diamo si possa stabilire come postulato dei principi

zione di più atti singoli, come a mo’ di esempio il reato
di adulterio, nel qual caso assume più propriamente la

generali, da noi a suo tempo indicati, che il giudicato
di proscioglimento concernente un reato complesso osta
al procedimento per i singoli reati fusi in quello quando

forma della reiterazione; sia che conati di un unico fatto,

in esso si sia interloquito sui fatti costitutivi di questo,

come, a mo’ d’esempio, il sequestro di persona o la ritenzione di minorenne, si risolve sempre in una serie di atti
che nel primo caso costituiscono per sè il materiale del
reato, nel secondo mantengono in esistenza quel fatto

non osti invece quando non si sia tenuto ragione di
essi, perchè, in questo caso, presi isolatamente, rappresentano un fatto diverso da quello che formò oggetto
di precedente giudicato e però passibile di nuovo procedimento.

primitivo, nella cui continuazione consiste il reato; onde
consegue che dopo il giudicato di proscioglimento nulla

35). in quanto alla identità della persona bisogna ri-

vieta che si proceda nuovamente per il medesimo reato,

levare che 1’ art. 266, al pari degli art. 445 e 518, ai

essendochè manca in questo caso la identità. del fatto,
che e condizione fondamentale per l‘applicabilità. della
regola non bis in idem, perchè, quantunque il reato per-

vazioni, che ora andiamo facendo intorno alla identità.
di fatti e di persone, stabilisce che non sarà. molestato

(l) 2 marzo 1896, Bruzzone (Giurispr. It., xnvru, 11, 164).
(2) Questa conclusione si farà più chiara con un esempio.
Tizio, imputato di ritenzione di minorenne, è prosciolto dalla
Camera di consiglio perchè questa ritiene che la ritenzione avvenga a ﬁne di educazione. In seguito, perdurando ancora. il
fatto materiale, si precede di nuovo, e si assoda insussistente la

causa di educazione. Potrà. dirsi che si sia la seconda volta. malamente proceduto contro Tizio sol perchè il fatto a lui imputato era la prosecuzione del fatto primitivo, sul quale già si era
pronunziata la Camera di consiglio, dichiarando che non costituiva reato?
(3) 21bttobre 1896, Illotta (Riv. Pen., XLV, 99).

quali, come già. abbiam notato, si riferiscono le osser-
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l’imputato prosciolto, o l’accusato assolto o per riguardo
al quale si sarà dichiarato non farsi luogo a procedimento pcnalc, onde consegue che, per regola generale,
ben possa procedersi per il medesimo fatto, riguardo al
quale alcuno (: stato prosciolto, contro un altro.

Nondimeno a noi pare che il giudicato di proscioglimento debba avere efﬁcacia anche rispetto ai terzi,
quando si sia ritenuto cheil l’atto, obiettivamente considerato, non costituiva reato.

Condizione in fatto di ogni procedimento penale e la
esistenza di un reato; ciò premesso, se un fatto è stato

giudicato in maniera deﬁnitiva non contenere gli estremi
costitutivi del reato, non è assolutamente possibile che
si possa di nuovo penalmente procedere a causa di esso,
anche quando la persona contro cui si procede sia diversa da quella precedentemente prosciolta.

40. Perché poi possa aversi identità di persona, è necessario, come e chiaro, che il primo giudicato si sia
riferito ad una determinata persona, onde quei pronunziati, coi quali si chiude una istruzione contro ignoti,
non possono mai costituire cosa giudicata (1); non per
tanto anche in questo caso è da ripetere che, quando
si sia deciso sulla essenza obiettiva del fatto, dichiarando non costituire questo reato, tale pronunziato, sia
pure emesso in un procedimento contro ignoti, fa stato
per chiunque, e ad ognuno deve essere consentito in

base di esso produrre la eccezione di cosa giudicata.
il. Stabilito in che debba consistere la identità. di
cosa e di persona, ci pare opportuno a questo punto
risolvere, prima di andare oltre, una questione concer-

nente una condizione esteriore perché l’ordinanza possa
dirsi un giudicato ed acquistare quella efficacia, che da
tale qualità. le deriva.
Quando vi sia parte civile debitamente costituita,
come si rileva dal contesto dell’art. 261, l’ordinanza di
non farsi luogo deve essere notiﬁcata alla parte civile
medesima, perchè questa, ove lo creda opportuno, possa,
entro le 24 ore dalla notiﬁcazione, avvalersi della fa-

coltà. di produrre l’opposizione riconosciutale dalla legge.
Ora, cosi stando le cose, può dirsi che la ordinanza
passi in giudicato, e quindi diventi un ostacolo ad ogni

altro procedimento pel medesimo fatto contro la medesima persona, quando non sia stata debitamente notiﬁcata? Senza dubbio, per rispetto al procedimento nel
quale essa è intervenuta, essa non può dirsi passata in
giudicato, in quanto che, ﬁno a che non venga notiﬁcata e non trascorrano 24 ore dalla notiﬁcazione, essa

non puù dirsi mai un pronunziato deﬁnitivo, perché può
essere sempre impugnata ed anche revocata in grado
di opposizione, ma ben diversa e la cosa per rispetto
all’imputato, riguardo al quale, quantunque non abbia
nemmeno assunta la efficacia del giudicato, in quanto
che non può impedire l’ulteriore procedimento, ove venga
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determinato fatto un processo a carico di una persona,
non può aprirsene un altro per il medesimo fatto a carico

della medesima persona, perchè in questa ipotesi anche
potrebbe darsi quella contraddizione di giudicati, che la
legge a buona ragione vuole evitare in tutti i casi.
42. E inutile poi dire che le norme ﬁn qui esposte
non si applicano alle ordinanze di non farsi luogo per
mancanza di querela, nei casi in cui questa è richiesta
per l’esercizio dell'azione penale, perchè in questi casi
le ordinanze, soffermandosi alle condizioni di esercizio
dell’azione penale, non discendono all‘èsame in merito
intorno al fatto ed alla prova della reità, onde in rapporto a ciò non costituiscono cosa giudicata, e però,
quando, nei casi in cui ciò e possibile, venga posteriormente sporta querela, ovvero sorga una circostanza
per la quale risulta che la querela non era necessaria
per l’esercizio dell’azione penale, niente impedisce che
si possa nuovamente procedere peri medesimi fatti, e
questo è stato ritenuto dalla patria giurisprudenza (2).
42. Ma, se le nostre leggi, come norma generale, han
voluto conferire all’ordinanza di proscioglimento l’efficacia assoluta del giudicato, a questa regola hanno sti—
mato opportuno apportare un’eccezione, e anzi hanno
enunciato solo l’eccezione, in guisa che da questa si
risale alla regola dell’efﬁcacia assoluta delle ordinanze
considerate come cosa giudicata in tutti i casi a cui non
si riferisce la disposizione eccezionale.
Infatti l’art. 266 del codice di procedura penale sta'
bilisce che l’imputato, riguardo al quale si sia dichiarato non essere luogo a procedimento per mancanza
di sufficienti indizi di reita‘, non potrà. più essere melestato per lo stesso fatto, salvo che sopravvengano
nuove prove a suo carico.
Or da questa disposizione eccezionale risulta che, mentre
le ordinanze di proscioglimento emesse in forma posi-

tiva sia perchè non esiste il reato, ovvero esiste la prova
dell'innocenza, ovvero l'azione penale e estinta, chiudono
deﬁnitivamente l’adito ad un nuovo procedimento penale,

quelle emesse per insufficienza di indizi hanno un’eﬁicacia solamente sospensiva, che si esplica ﬁno al sopraggiungere di nuove prove, per le quali si consente aprirsi
il procedimento penale (3).
Nè questa eccezione manca di fondamento, perchè,
come abbiamo già rilevato nel primo capo, dal momento

che la sola mancanza di sufﬁcienti indizi ha determinato
il proscioglimento, non si saprebbe intendere la ragione
perchè non potesse procedersi quando gli indizi deﬁcienti
si raﬁ'orzasisero con novelle prove.
Solo, come era stabilito nelle leggi napoletane, sarebbe

opportuno che a questa riapertura del processo fosse
ﬁssato un termine più breve di quello, entro cui si compie
la prescrizione ordinaria, per evitare che si prolungassero
indeﬁnitamente le ansie di chi, pur essendo stato pro-

revocata, pure impedisce che si apra nuovo procedi-

sciolto,si trova sempre sotto l’incubo di una possibile

mento peril medesimo fatto non già come cosa giudicata,
ma come cosa ancora sul) judice, in guisa che all’eccezione di cosa giudicata si sostituisce l'eccezione di litipendenza, essendo paciﬁco che, mentre e aperto per un

riapertura di procedimento a suo carico.
44. In quanto alle nuove prove, che possono dar luogo
alla riapertura del procedimento, siccome l’articolo in
esame si riporta all’art. 445, del quale noi dovremo oe-

(l) Corte di cassazione, 28 aprile 1897, Pollari, Tasso ed

cosa giudicata, in quanto lo stato delle prove a carico rimane
inalterato e tale quale trovavasi nel momento della pronunciazione di quella ordinanza. Per poco che sopraggiungano prove
nuove sia per testimoni, sia per documenti, le quali al momento

altri (Riv. Pen., XLVI, 136).

(2) Trib. Palermo, 23 luglio 1896, Gasparini (Riv. Pen.,
xuv, 440).
(3) La Corte di cassazione di Napoli, in una sentenza del
281nglio 1875 (Papatodero: Gazzetta del proc., xxvn, 546)
così si esprime a questo proposito: « Le ordinanze della Camera di consiglio, che dichiarano non farsi luogo a procedi—
mento penale per insufﬁcienza di indizi, in tanto possono dirsi

della pronunziazione della ordinanza il magistrato non conobbe,
e per ciò non ebbe a valutare, l‘azione ripiglia il suo libero corso
senza che l‘ordinanza medesima possa esserle di ostacolo in
modo alcuno ».
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cuparci nel paragrafo che segue, ivi ci occuperemo an-

prove. Però questo apprezzamento, come s’intende di

cora delle prove, come per contrario qui siamo andati
facendo osservazioni intorno alla identità. di fatto e di

leggieri, non è che una delibazione per decidere se le
nuove prove sieno tali da giustiﬁcare un nuovo procedi.
mento; in conseguenza della quale delibazione la Sezione
d’accusa ordinerà che si proceda o no, ma non potr—;“,

persona, che si riferiscono anche alla sentenza della Sezione d‘accusa, ed a quella della Corte d’assise, delle quali
ci occuperemo nel paragrafo che segue, e nell’ultimo

capo.
Solo qui ci occorre accennare che queste prove non
debbono riguardare solo l’esistenza del fatto o della reità,

ma possono riguardare anche alcuni elementi del fatto,
che il primo giudice non aveva ritenuti sufﬁcientemente
provati, come per esempio, in materia di delitti colposi,
il fatto in cui si concreta l’imprudenza o la negligenza,

ovvero il nesso di causalità. tra l’evento dannoso e il fatto
costituente l’imprudenza o la negligenza. Ma anche di
ciò più attesamente diremo nel paragrafo, che segue.
45. Qui intanto ci occorre dire a chi spetti valutare
queste prove, della qual cosa si occupa la seconda parte

dell’art 266.
Il principio generale, a cui è informato il capoverso
dell’art. 266, che contiene le disposizioni, le quali ci accingiamo ad esporre, è evidentemente quello di lasciare al
magistrato, che si trovava investito della causa al punto
in cui fu chiusa l’istruzione, la valutazione delle nuove
prove, come quello che meglio di ogni altro si trova in
grado di apprezzare se esse sono tali da mutare i risulta-

monti del procedimento già svoltosi.
E in conseguenza di questo principio si stabilisce in
primo luogo che, ove siasi fatta opposizione all’ordinanza,

apparterrà alla Sezione d’accusa di apprezzare le nuove
prove, perchè, investita una volta la Sezione d’accusa
della conoscenza del fatto, una giurisdizione inferiore,
quale è la Camera di consiglio, non potrebbe essere chia—
mata a sostituire il proprio apprezzamento a quello fatto
da magistrati superiori, non potendo per silîatto modo
retrocedere l‘ordine delle giurisdizioni. Ma questa disposizione per quanto' è esatta nel principio a cui è ispirata,
tanto è infelice, e pur uopo il confessarlo, nella sua reda-

z10ne.
Se infatti il legislatore volle alludere al caso. in cui è
stata prodotta opposizione, ma su questa non e stato ancora provveduto dalla Sezione d’accusa, allora l’ordi-

nanza non ha assunto ancora il valore di cosa giudicata,
e però non occorreva la disposizione speciale, perchè

l’apprezzamento delle prove e devoluto alla Sezione d’accusa pel fatto stesso che essa, in virtù dell’opposizione, si
trova investita della causa ed esercita, per conseguenza,
le attribuzioni, che le vengono dalle norme generali, che

governano il suo funzionamento, tra le quali attribuzioni
è anche quella di ricercare e valutare nuove prove.
Se poi l’opposizione e stata rigettata, allora indubbiamente occorreva la disposizione speciale, essendo che l’articolo 445 regola solo il caso, come più appresso vedremo,
in cui la Sezione d’accusa giudica dei reati, che a lei pervengono per propria competenza non per ragione di opposizione. e d‘altra parte, quando la Sezione d’accusa rigetta

l’opposizione, non può dirsi che pronunzi una sentenza di
proscioglimento, ma altro non fa se non che confermare
l’ordinanza della Camera. di consiglio e conferire a questa
l’efﬁcacia del giudicato. Ma, pure ammessa la necessità
della disposizione speciale, questa avrebbe dovuto essere
redatta in forma diversa, dalla quale fosse apparso che
si trattava di opposizione rigettata, non di opposizione
solamente fatta, nel qual caso hanno vigore le norme
ordinarie regolatrici delle funzioni della Sezione d'accusa,
o senza che occorresse una disposizione speciale.
Ad ogni modo però resta assodato che, quando vi sia

opposizione, la Sezione d’accusa è quella che valuta le

mai emettere una decisione in merito senza che si pro.
ceda a regolare istruzione colle norme ordinarie, secondo
le quali si svolge il procedimento penale.
46. Quando poi non vi sia stata opposizione, sempre

in applicazione del principio, a cui noi più innanzi abbiamo detto informata la seconda parte dell’art. 266, è
stabilito in essa che il giudice istruttore dovrà proce.
dere e sarà. statuito da lui o dalla Camera di consiglia,
secondo che trattasi di reato su cui può emettere ordinanza solo quelle, 0 deve interloquire anche questa.
Ora, dalla dizione della legge parrebbe che quando,
per mancanza di opposizione, non interviene la Sezione
d'acusa, non vi sia bisogno di quell’esame preliminare

delle nuove prove, di cui abbiamo più innanzi parlato,
e il giudice istruttore, al semplice presentarsi delle nuove
prove, possa, senz’altro. procedere secondo le norme ordinarie; ma quando si pensa che si tratta di rimettere
in moto un’azione penale sospesa, di ripigliare,cioè,ex
integra un processo già. chiuso, anzi di iniziare un
nuovo procedimento sopra un fatto, sul quale già era
stato, senza frutto, istruito, allora apparisce a prima

vista che il senso letterale della disposizione della legge
non può essere la fedele espressione della mente del legislatore.
Ed infatti, (: indubitato che la riapertura del processo non possa seguire senza un’ordinanza di quello
stesso magistrato, che aveva chiuso il processo, colla

quale si riconosce che si versi nella ipotesi fatta dalla
prima parte dell’art. 266, e quindi concorrano sufﬁcienti

elementi per inﬁciare un giudicato di non farsi luogo
per insufﬁcienza di indizi.
47. Ma il Saluto venne in diversa opinione. Egli, ponendosi il quesito se, nel caso che si presentino nuovi

elementi, possa il P. M. richiedere direttamente l’analogo
procedimento senza bisogno di ordinanza della Camera
di consiglio, che dichiari l’esistenza delle nuove prove,

riconobbe che a prima vista sembri che nessuna autorità, fuori della Camera di consiglio, abbia il potere di
far rivivere una istruzione già chiusa in forza di una
sua ordinanza, e che perciò il Pubblico Ministero non
possa richiedere che sia ripreso il p.ocesso se non in
seguito ad altra ordinanza della stessa autorità., che,riconoscendo l’esistenza dei nuovi elementi di prove, ne
permetta "la nuova istruzione.
Nondimeno, quantunque riconoscesse che l'eccezione
della cosa giudicata vincola l‘azione penale, pure ri-

tenne che il P. M. è vincolato dall'ordinanza della Ca—
mera di consiglio ﬁno a che lo stato stabilito dalla prima
istruzione non cambi, e soggiunse: l’ordinanza, è vero, dichiara la insuﬂicienza di quelle prove, ma il P. M. quando
provoca il nuovo procedimento, non agisce contro la
cosa giudicata, egli non riprende l‘istruzione già. chiusa,

ma riprende una nuova istruzione; i fatti e le circostanze, cui ha di mira, possono considerarsi fatti nuovi,
e sotto questo punto di vista egli riprende la primitiva
libertà. di agire e la Camera di consiglio quella di deliberare. « Nè questo collegio, egli aggiunge da ultimo,
potrebbe mai apprezzare se mai esistono 0 no gli elementi delle nuove prove prima che queste fossero legalmente raccolte e constatato » (1).
Che il P. M. debba promuovere l’azione penale per
(1) Op. cit., vol. u, n. 860.
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il sopraggiungere di novelle prove, non vi ha dubbio di
sorta, perchè, come a buona ragione osserva il Saluto,
trattasi di un nuovo procedimento, che deve aprirsi
quando il precedente è già. chiuso ed esaurito; ma ciò
non vuol dire che, di fronte alla sua richiesta, si debba

senz’altro procedere alla raccolta delle prove, salvo a
decidere in merito se esse siano sufﬁcienti-al rinvio per
quel medesimo fatto per cui fu già. dichiarato il non
luogo.
.
Il Pubblico Ministero, venuto a cognizione della esi—
stenza di novelle prove, le indica al magistrato d’istruzione, e questi, prima di raccoglierle, ha bene il diritto

di vagliare se, nella loro esteriorità, siano tab da glustiﬁcare un nuovo procedimento, senza che sia obbligato a raccoglierle, perchè, quando si accettasse questa

teoria, si verrebbe a sconvolgere tutto il nostro sistema
giudiziario, secondo il quale il P. M. fa richieste al magistrato giudicante, non emette ordini a cui questi debba
necessariamente sottostare, essendochè il Pubblico Ministero non è che parte in giudizio, e solo quando questo
è ﬁnito e si e prodotta una sentenza esecutiva, egli assume le funzioni di organo del potere esecutivo, e sotto
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stato, il che signiﬁca che, senza un provvedimento della
Camera di consigﬁo o della Sezione di accusa, che lo
autorizzi, non può essere compiuto nessun atto istrut-

torio che possa molestare l’imputato prosciolto.
Nè può dirsi che l’istruzione non costituisca una molestia dell’imputato, ﬁno a che non sia compiuto atto
che personalmente lo riguardi, onde, ﬁno a che non si
proceda al mandato di comparizione o di cattura, ben

possa procedersi alla raccolta di altre prove, senza
che possa dirsi da ciò molestato l’imputato, perchè
le parole della legge non possono intendersi nel senso

stretto di molestia materiale apportata direttamente
alla persona dell’imputato, ma di qualsiasi molestia
che può a lui derivare dal riprendersi in esame un
fatto sul quale già. è intervenuto un pronunziato di
proscioglimento.
Del resto su tale questione a noi non è riuscito trovare
nessun pronunziato, e i fautori della facoltà. del Pubblico Ministero di far procedere direttamente all’istru—
zione, per dare un appoggio al loro assunto, debbono

ricorrere alla giurisprudenza francese, che certo non

è devoluta la materiale esecuzione dei giudicati.
Nè vale il dire che la Camera di consiglio non è in

può fare stato in rapporto alle leggi nazionali.
Non possiamo però omettere di rilevare che alcune
volte nella pratica ci è occorso vedere applicato il sistema da noi oppugnato, quantunque altre volte ci è
occorso vedere anche applicato il sistema contrario, che

grado di valutare le prove, se queste non sieno raccolte, se, cioè, non si sia già. riaperto il nuovo proce-

della legge; ma nel primo caso, compiute le prime in-

questo rapporto emette ordini per l'esecuzione della
sentenza, non mai al magistrato, ma agli agenti, a cui

a noi sembra più conforme allo spirito ed alla lettera

dimento, perchè qui non si tratta già. di valutare le

dagini,che non possono dirsi una vera e propria istru-

prove, per decidere se esse siano tali da giustiﬁcare

zione,è sempre intervenuto il magistrato collegiale, che
ha deliberato intorno alla opportunità. o meno di pro-

un’ordinanza in merito, ma sibbene di vedere se esse,
considerate nella loro enunciazione, non già. nella loro
esistenza, sieno tali da modiﬁcare i risultamenti del pro-

cedere oltre nell'istruzione in forza delle novelle prove
sopraggiunte.

cesso anteriore già chiuso, e quindi giustiﬁcare la ria-

48. Occorre ora toccare di una questione sòrta a pro-

pertura di un nuovo procedimento,e a questa indagine

posito dell’articolo 266, se, cioè, in virtù di esso, possa
anche l’imputato prosciolto per insufﬁcienza di indizi
richiedere che si proceda nuovamente quando sorgano
novelle prove che possano menare all’assoluta dichiarazione della innocenza.
Questa questione, come e noto, e sòrta anche per rap—
porto al diritto ad appellare,cd è stata in vario senso
risoluta, secondo che si è posto mente in prevalenza
all’interesse che ogni cittadino ha a veder proclamata
senza dubbiezza la sua innocenza, ovvero alla lettera
della legge, per la quale pare che solo la sentenza di
condanna possa dar luogo ad appellazione.
Ma nella materia, che ne occupa, a noi pare che
ben diversi 'debbano essere i criteri per la soluzione
della questione, perchè per rispetto alle ordinanze
crediamo chei principî vadano perfettamente d’accordo
colla lettera della legge, come or ora cercheremo
dimostrare.
La Corte d’appello di Trani, con sentenza del 17 giugno
1879, in causa Collenza (l), ritenne che possa [‘ imputato prosciolto, per insufﬁcienza di indizi, dalla Camera
di consiglio, chiedere la riapertura del processo al sopraggiungere di nuove prove al pari del P. M., argomentando che la disposizione dell’art. 266, vietando che
l’imputato possa essere molestato per lo stesso fatto, si.
dimostra evidentemente sanzionata nell’interesse del-[
l’imputato, onde consegue che egli ben possa avvalersene per ottenere una esplicita dichiarazione di innocenza, che in ogni caso poi scopo della legge è quello
di chiarire il vero, tanto contro quanto a pro dell’imputato, e che però non è concepibile una disparità di
trattamento tra l'imputato ed il P. M., che al pari di

delihatoria basta la indicazione che necessariamente
deve fare il P. M. delle nuove prove, nel richiedere che
si proceda nuovamente per il medesimo fatto, senza bisogno che queste prove vengano effettivamente raccolte. Bisogna poi rilevare che il legislatore, pur ricono-

scendo che al sopraggiungere di nuove prove possa
revocarsi un pronunziato di proscioglimento, quando
questo sia stato motivato da insufﬁcienza, di indizi, nel-

l’attribuire alla Camera di consiglio o alla Sezione di
accusa la valutazione delle prove, intese porgere una

garenzia, non solo per rispetto alla possibilità. di una
condanna, che non può seguire senza che le prove novelle siano apprezzate nel modo stabilito dall’art. 266,
ma per impedire altresì che venga aperto un nuovo

procedimento istruttorio, senza che si sia deciso in maniera preliminare se si versi o no nel caso in cui ciò è
dalla legge consentito.
E la ragione di ciò apparisce ovvia, quando si pensi
che, se e danno gravissimo una condanna, che segue
dopo che un pronunziato di proscioglimento ha già., quantunque sotto condizione che non sorgano nuove prove,

assunta l’efﬁcacia del giudicato, anche un semplice procedimento istruttorio costituisce un danno per chi, in
forza del giudicato, ha già acquistato il diritto a rima—
nersene tranquillo, quando non si veriﬁchi quell’unica

condizione che la legge ha ritenuta capace di togliere
gli effetti del precedente giudicato istruttorio, e questa,
che certo è la mente del legislatore, si fa chiaramente
manifesta nella lettera della legge.
Nell’art. 266, infatti, a differenza di quello che è detto
nell’art. 445, in cui si legge che l’imputato non potrà

Fifì essere tradotto in giudizio pel-medesimo fatto, è
chiaramente detto che l’imputato non sarà più male- .

(1) Riv. Pen., Xl, 319.
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quelloè parte in giudizio, e non deve però avere nessuna preminenza su quello.
Ma a questa sentenza della Corte d’appello di Trani,
rimasta isolata nella giurisprudenza, a buona ragione
si oppose la tassativa disposizione di legge in essa evidentemente violata.
Infatti, mentre l’annotatore di essa, al pari del Sa—
luto (l), riconobbe che nulla di più vero o di più giusto
potevasi dire ed affermare in tesi astratta di dottrina,
rilevò poi che di fronte alla lettera della legge non sia

possibile ammettere, nell‘ imputato prosciolto dalla Ca—
mera di consiglio per insufﬁcienza di indizi, il diritto di
insorgere contro il giudicato al sopraggiungere di novelle prove.

Quando, infatti, si pensi che nella nostra istruzione

pragginngere di nuove prove a suo discarico per la riapertura del processo allo scopo di ottenere una dichia.
razione affermativa della sua innocenza, a noi pare che
anche i principii, nella specie, ostano alla interpretazione
che alla Corte d’appello di Trani piacque dare agli a1-.
ticoli 266 e 445 del codice di procedura penale.

Se, infatti, a proposito del rimedio dell’appello può ben
dirsi che, dopo un pubblico giudizio, una sentenza, che
si limiti solo a dichiarare non provata la reitzi, dà. luogo
ad ogni specie di sospetto, e però cagiona grave danno
all’imputato prosciolto, al quale per conseguenza non
può negarsi il diritto di gravarsene, come non gli si neg

di fronte ad una sentenza di condanna, la medesima
cosa non può dirsi per rispetto all’ordinanza della Camera di consiglio ed alla sentenza della Sezione di accusa, perchè in questo caso il pronunziato non tien dietro
ad un dibattimento, a cui tutti hanno potuto assistere

quella parità di trattamento, a cui si allude nella sentenza in discorso, è una mera illusione smentita da tutte
quante le disposizioni di legge, che sgombrano sempre

e di cui l’eco giungo lontano, ma chiude un processo, che

il passo al Pubblico Ministero, e condannano invece

si e svolto nel segreto del gabinetto del giudice istrut

l’imputato a camminare alla cieca senza che possa es-

tore, e con esso resta sepolto negli scaffali polverosi di

sere mai informato di ciò che si va intessendo intorno

un archivio, onde certo il danno, che può derivarne al
cittadino, non è paragonabile a quello, che può deri-

a. lui, allora si intende di leggieri come non potesse essere nella mente del legislatore di smettere questo si—
stema proprio quando l’istruzione aveva avuto il suo
epilogo in una maniera senza dubbio vantaggiosa per
l’imputato, quantunque non importasse la esplicita dichiarazione (l’innocenza.
E questo spirito della legge, che risulta dal contesto
di tutte le norme, che governano la istruzione prepa-

ratoria, si afferma esplicitamente nella lettera degli articoli 266 e 445, iquali, se possono dirsi scritti a favore
dell’imputato, in quanto che anche al pronunziato istruttorio di proscioglimento riconoscono, come regola generale, l’autorità della cosa giudicata, salvo sempre il
diritto di opposizione per rapporto alle ordinanze da
parte del P. M. e della parte civile, certo non possono
dirsi scritti a favore dell’imputato in quanto apportano
eccezione alla regola, perchè essi, mentre stabiliscono
per norma generale, che l’imputato non possa esser più
molestato o tradotto in giudizio, nella eccezione poi vengono a dire implicitamente che possa essere invece molestato o tradotto in giudizio quando sopraggiungano

novelle prove a suo carico, il che signiﬁca con evidenza
meridiana che la eccezione non importa. il vantaggio,
ma la molestia dell‘imputato, e che non può farsi luogo
all’eccezione quando sorgano prove, onde la insufﬁcienza
di prova. possa trovar conforto a. discarico dell’impu—
tato, tramutandosi in una provata innocenza, ma quando
sorgano nuove prove a carico dell’imputato, cioè tali
da rafforzare gli indizi ritenuti insufﬁcienti in guisa
che dall’insieme del processo possa. sorgere la prova
della reità.
Si potrà deplorare, come fa il Saluto, che un cittadino
che per questo modo può soggiacere per lunghi anni
sotto il peso di una macchia, che gli torna di grande
pregiudizio, ad onta di prove novelle, che possono chia—
rire la sua innocenza onde rientrare nella categoria
degli uomini onesti. Ma fra i due mali, cioè del pericolo
di attraversare la retta persecuzione del reo e quello
di accertare la innocenza, si e prescelto il primo, almeno
ﬁno ad un nuovo ordinamento istruttorio che, anche
nel processo scritto, riconosca l’intervento della difesa.
Ma veramente, a prescindere dalla lettera delle leggi,
la quale indubitatamente chiude all’imputato prosciolto

per insufﬁcienza di indizi l’adito di fare istanza al so—

(1) Op. cit., vol. 1v, sull’art 445.

vargli da una sentenza definitiva, ein ogni caso none
tale da giustiﬁcare la riapertura di un processo già

chiuso, che invece ben si giustifica quando sorga la
prova, dalla quale può .argomentarsi venga dimostrata
quella reit;i, che prima non era stato possibile dimostrare, perchè in questi casi si tratta di colpir di pena
chi per loinnanzi non aveva potuto esser convinto reo,
e in quelli, ancheni seguito alla nuova procedura, il ri-

sultato pratico non verrebbe ad esser mutato, in quanto
che l’assoluzione per gli effetti giuridici in nulla dific-

risce dal proscioglimento per insufﬁcienza di indizi, salvo
che questa può dar luogo, col sopraggiungere di nuove
prove, alla riapertura di un processo, che, per quella,

resta deﬁnitivamente esclusa.
Giova però rilevare che, presso di noi, l’interesse dell’imputato prosciolto per insufﬁcienza di indizi parve
cosi impellente da determinare il Calenda, allora ministro di grazia e giustizia, a presentare nella tornata del
13 luglio 1895 un progetto di legge, nel quale all’arti—
colo 2 si concedeva all’imputato di fare opposizione
alla ordinanza della Camera di consiglio o del giudice
istruttore con cui si e dichiarato non farsi luogo a procedimento per insufﬁcienza di indizi o per estinzione
dell’azione penale, domandando che sia invece dichiarato non farsi luogo a procedimento perchè il fatto non
costituisce reato, o perchè non esiste alcun indizio di
reitit a suo carico, e con questa disposizione, se non si
giunge alla facoltà. di richiedere la riapertura del processo quando l’ordinanza già. e passata in giudicato, per
la via dell’opposizione, e entro i termini, in cui questa
e consentita, si perviene al risultato di porgere all’imputato il mezzo di ottenere la revoca di 1m’ordinanza,
perchè al proscioglimento per insuﬂicienza di indizi
venga sostituita la esplicita dichiarazione di innocenza,
ed è pregio dell’opera riportare le parole, colle quali
viene giustificata nella relazione questa disposizione, che
sono le seguenti:
« E sempre nell’intento di garentire meglio la riputazione dell’uomo onesto, che fu vittima di una infondata denunzia, col secondo articolo si da all’imputato

una nuova importante facoltà.: quella di opporsi alla
ordinanza. in cui siasi dichiarato non farsi luogo a prO-

cedimento per insufﬁcienza di indizi o per estinzione
dell’azione penale e di domandare invece una dichiarazione di completa innocenza o d’inesistenza di reato
Non è giusto invero che quando l' imputato è in grado
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di dimostrare che il fatto ascrittogli non è avvenuto, o
non ha carattere criminoso, ovvero che egli non vi

abbia alcuna parte debba, ciò non pertanto, rassegnarsi
alla ordinanza, che lo proscioglie soltanto per insufﬁcienza di indizi » (1).
Ma il progetto, come è noto, non fu neppure preso
in considerazione dalla Commissione del Senato, che '
stimò esser oramai tempo di procedere ad una completa riforma della procedura penale, senza proseguire ;
oltre nel sistema dei rappezzi e delle modiﬁcazioni

S 2. — Sentenza della Sezione d’accusa.
50. Concerti generali intorno alla Sezione d'accusa, e rinvio ad

49. Non possiamo poi porre ﬁne a questo paragrafo

altra voce. — 51. Limiti della efﬁcacia della sentenza di
Sezione d‘accusa. — 52. Se il sopraggiungere di novelle
prove importi riapertura del procedimento anche quando
la. sentenza abbia prosciolto l‘imputato per motivi diversi
dall’insufﬁcienza d‘ indizi. — 53. Se le disposizioni dell'nrt. 445 siano applicabili anche alle sentenze pronunziate sopra materie pervenute a cognizione della Sezione
di accusa in forza di opposizione. — 54. Signiﬁcato della
locuzione non potrà più essere tradotto a giudizio. -—
5.5. Rinvio alle osservazioni fatte a proposito delle ordi—

senza segnalare all‘attenzione del lettore l’art. 495 del

nanze. — 56. Triplice aspetto sotto del quale debbono

progetto del 1894, rimasto in corso di studio presso_il

considerarsi le novelle prove. —- 57. In che debbono consistere. — 58. Esse non debbono essere state sottoposte
all’esame del magistrato nel precedente procedimento. —
59. Debbono essere tali da poter modiﬁcare i risultamcnti
del primo procedimento. — 60. Norme contenute nell'articolo 446. — 61. Se il proc. gen. debba produrre in sostegno delle. sua richiesta gli elementi onde risultano le
novelle prove. — 62. Efﬁcacia del pronunziato di rinvio in
rapporto all‘atto di accusa. — 63. ld id. in rapporto ai
limiti entro cui deve svolgersi il pubblico dibattimento.
Circostanze che migliorano la condizione dell‘accusato.
— 64. Circostanze aggravatrici e nuovi fatti.

parziali.

Ministero di grazia e giustizia, perchè ci pare che in
esso sieno risoluto nel senso più conforme ai principi
informatori della materia tutte le questioni, cui questa =
può dar luogo. L’articolo citato infatti cosi statuisce:
«L’imputato pel quale fu dichiarato non esser luogo

a pubblico giudizio ai sensi dell’art. 478 (2) dopo che la
decisione per mancanza o per rigetto di reclamo sia divenuta irrevocabile, non potrà. più essere chiamato a

rispondere in via penale dello stesso l'atto.
« Fuori di questo caso, sempre che non ebbe luogo
l’invio al pubblico giudizio, il Pubblico Ministero, di uf-

ﬁcio, o aderendo alla richiesta della parte civile, potrà,
nel termine stabilito per la prescrizione dell’azione penale, lare istanza al giudice istruttore per la riapertura
del processo, allegando fatti nuovi, e tali da indurre la
convinzione della colpabilità. dell' imputato.
« Il giudice istruttore, se crede di accogliere l’istanza,
anche dopo raccolti i primi atti, lo dichiarerà, procedendo nelle forme stabilite perla istruzione formale ».
Ora, come si vede da questo articolo, si rilevano i seguenti principî:

50. Il nostro legislatore, come abbiamo già. altrove
incidentalmente rilevato, nei reati di competenza della
Corte di assise, a maggior garanzia dei diritti dei giudicabili, volle che non si potesse far luogo al giudizio

sulla semplice ordinanza della Camera di consiglio, ma
richiese che il processo fosse tolto in esame anche da un
magistrato di ordine superiore, cui attribuì il decidere
se concorressero o no indizi sufﬁcienti a dar luogo al
pubblico dibattimento, e innanzi a quale magistrato

questo dovesse celebrarsi. Di qui l’istituto della Sezione

1° Solo la inesistenza di reato e la estinzione del-

di accusa, e il pronunziato nel quale si contiene la sua

l‘azione penale conferiscono alla ordinanza la efﬁcacia
assoluta del giudicato;

decisione, cui si attribuì il nome di sentenza, quantunque,

come e detto sotto la voce Sezione d’accusa, non vi
2° Il Pubblico Ministero, di ufﬁcio o aderendo alla . sia alcuna ragione perché esso, al pari di quello della
parte civile, deve promuovere la riapertura del processo; ' Camera di consiglio o del giudice istruttore, non debba
3° Il giudice istruttore, prima di procedere alla istruindicarsi col nome di ordinanza, dal momento che esso
zione formale, deve deliberare se debba o no farsi luogo ha la medesima indole di quello, non ostante che sia
alla riapertura del processo, potendo solo compiere i
emesso da un magistrato diverso per grado dalla Caprimi atti innanzi di accogliere l’istanza per la riaper- mera di consiglio e dal giudice istruttore.
tura del processo.
Oltre a questa giurisdizione ordinaria, concernente i
E questi appunto sono i principi che noi siamo an- delitti di competenza della Corte d’assise, la Sezione di
dati propugnando.
accusa ne ha un’altra, che potrebbe ben dirsi straordiE inoltre opportuno rilevare che il progetto in esame,
naria, in quanto che essa non si mette in moto ope legis,
accogliendo il principio che l’imputato abbia diritto a ma deve essere provocata dal ricorso delle parti, cui e
richiedere una dichiarazione che affermi in maniera poriconosciuta la facoltà. di usar di questo rimedio.
sitiva la sua innocenza, ammette questo a proporre opQuando infatti il magistrato di istruzione emette, per
posizione contro l’ordinanza, che chiude l’istruzione for- una qualsiasi ragione, un pronunziato di non farsi luogo,
male, sempre che non abbia ottenuto dichiarazione di le nostre vigenti leggi procedurali riconoscono al P. M.
completa innocenza.
ed alla parte civile il diritto di produrre opposizione avCosi abbiamo esaurito l’esame dell’articolo 266 del vi- verso l’ordinanza di non farsi lnogo,ed attribuiscono alla
gente codice di procedura penale, guardandolo anche Sezione d’accusa la competenza a conoscere di questa
in rapporto alla legislazione in progetto, ed ora dobopposizione, provvedendo intorno ad essa o col rigetto,
biamo passare ad esaminare nel paragrafo, che segue,
il che importa conferma dell’oppugnata ordinanza, o col—
l‘articolo 445, concernente la cosa giudicata nella sen- l’accoglimento, nel qual caso essa, sostituendosi al matenza della Sezione di accusa.
gistrato di istruzione, ordina il rinvio al giudizio, al quale

questo aveva creduto non esser luogo, sia che'si tratti

(l) Foro Pen, W, 8, 14.
(2) Giova notare che il progetto negli art. 477, 477 bis e 478
detta le formale di proscioglimento, che sono le seguenti: per
provata innocenza, o per cause che escludono la imputabilità

(art. 477); perchè allo stato degli atti non è luogo a pubblico
giudizio (art. 477 bis); e, ﬁnalmente, perchè il fatto non è
preceduto dalla. legge come reato o l‘azione penale è estinta

(art. 478).

'
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di reato di competenza della Corte d'assise, nel qual
caso, quantunque in virtù della opposizione, essa esercita
la sua giurisdizione ordinaria, sia che si tratti di reato
che resta entro i limiti della competenza del tribunale

o del pretore, nel qual caso propriamente si sostituisce
al magistrato di istruzione, ed emette il pronunziato, che

esso avrebbe dovuto emettere.
Premesse queste nozioni generali, noi, tralasciando
l’indole e gli elementi della sentenza della Sezione d’accusa, delle quali cosi si tien ragione sotto la voce Sezione d’accusa, ci occuperemo di essa solo in rapporto
alla cosa giudicata.
51. La sentenza della Sezione d’accusa, al pari della

ordinanza della Camera di consiglio o del giudice istrutore, può importare o il rinvio a giudizio, ovvero il proscioglimento dell’imputato.
Comunemente si dice che essa, nel primo caso, non assume mai forza deﬁnitiva, mentre l‘assume nel secondo;
ma a noi pare che invece, per le nostre disposizioni di
legge, segua appunto il contrario.
Nel primo caso infatti se, come rilevammo anche a
proposito della ordinanza della Camera di consiglio, non
importa per sè stessa condanna, in quanto che questa
non può seguire senza un pubblico giudizio, e, trattan—
dosi di giudizio da celebrarsi innanzi alla Corte d’assise, senza l’intervento dell’accusato, essendochè la condanna pronunziata in contumacia non ha mai efﬁcacia
definitiva, non può dirsi già. che essa non abbia forza
deﬁnitiva nei limiti della sua efﬁcacia, in quanto che,
deciso dalla Sezione d’accusa il rinvio al giudizio, questo,
salvo il ricorso per cassazione nei casi e nei modi di
legge, deve necessariamente avvenire.
Invece, per ciò che concerne i pronunziati coi quali la
Sezione d'accusa dichiara non esser luogo a rimandar
l’imputato innanzi alla Corte, essi, come vedremo più appresso, ﬁno a che non si veriﬁca la prescrizione, non hanno
mai efﬁcacia deﬁnitiva, in quanto che,,semprecchè sopraggiungono novelle prove, può riaprirsi il procedimento, e
anzi, quando si tenga presente la lettera dell’art. 445,

non solo quando la dichiarazione di non farsi luogo sia
determinata da insufﬁcienza di indizi, come avviene per
le ordinanze della Camera di consiglio o del giudice
istruttore, ma anche negli altri casi.
'
52. Mentre l’art. 266, infatti, come abbiamo a suo
luogo veduto, consente che si riapra il processo per il modesimo fatto, al sopraggiungere di nuove prove solo
quando si sarà dichiarato non esser luogo a procedimento

per mancanza, di suﬁ‘i_cienti indizi di reità., l’art. 445 che
contiene la medesima norma per rispetto alla sentenza
della Sezione d’accusa, parla in genere dell’imputato
riguardo al quale questa avrà dichiarato che non m' è
luogo a rimandarlo avanti la Corte, il che signiﬁca che
basta il semplice fatto del sopraggiungere di novelle
prove perché possa riaprirsi il procedimento, qualunque
sia il motivo, che ha determinato la dichiarazione di
non luogo.
»
E questo appunto ha ritenuto la patria giurisprudenza,
la quale ha accolto la dottrina « che, quando la sentenza
della Sezione d'accusa dichiari che non vi ha luogo a pro-

cedere contro l’imputato, perciocchèi fatti ascrittiin non
sono punibili, è questa unicamente decisione provvisoria,
che non si oppone a ripigliare e a riaprire il processo ove
(l) Cassaz. Milano, 24 febbraio 1864 (Gazz. dei trib. di Genova, anno 1864, 67), citata dall'avv. V. Romano in nota alla
sentenza della Cassaz. di Roma, 10 gennaio 1879, Pierluigi
ed Ercolani (Foro Il., iv, 2, 162), nella qual ultima sentenza si
affermava la massima che la dichiarazione di non farsi luogo a

sorgano nuove prove, e solo si dovrebbe considerare come
definitiva quella sentenza che avesse fondamento sopra
un’eccezione perentoria, la quale perimesse il diritto a
procedere; ma se la sentenza della Sezione, comecchè accenni a decidere un p‘unto di diritto, non pertanto derivi
dalla insufﬁcienza delle prove esistenti quando così giudicava; sei fatti non si dichiaravano punibili in quanto
non ne erano noti tutti gli elementi, che ne determinano
il carattere‘rispetto alla legge, il magistrato ha facoltà di
ripigliare l’istruttoria, giusta il principio indicato dall’ex-.
ticolo 433 della procedura (445 del vigente codice) » (l),
Nondimeno a noi pare che la lettera della legge abbia,

in questo caso, tradito la mente del legislatore, perchè
non ci par presumibile che si abbia voluto ridurre la
efﬁcacia deﬁnitiva del pronunziato di un giudice di grado
superiore, in più stretti conﬁni di quelli nei quali non
si sia ristretta quella del pronunziato di un giudice di
grado inferiore, mentre per contrario se una diﬁercnza
dovesse intervenire tra l' ordinanza del magistrato di

istruzione e la sentenza della sezione di accusa, questa
avrebbe dovuto essere tutta a favore della maggiore
efﬁcacia di quest’ultima, appunto perché emessa da un

giudice di grado superiore il quale deve di necessità, conferirle maggiore autorità. di quella che non possa avere
la ordinanza, cui si attribuisce tanto poca importanza
che in materia di delitti di competenza della Corte di

assise non ha altra efﬁcacia se non che quella di investire la sezione di accusa della cognizione della causa.
D’altra parte poi, se s‘intende agevolmente che ilso—
praggiungere di novelle prove possa rafforzare indizi
ritenuti insufﬁcienti, e però determinare un rinvio a giudizio, che precedentemente, allo stato degli atti, non era
sembrato giustiﬁcato, non saprebbe intendersi come il
sopraggiungere di novelle prove possa influire su di una
dichiarazione di non farsi luogo per insussistenza di
reato, ammenochè da queste novelle prove il fatto non
acquistasse diversa ﬁsonomia, nel qual caso non sarebbe
il sopraggiungere di novelle prove, che determinerebbe
per se stesso la riapertura del processo, ma la mutata

indole del fatto, essendochè, come abbiamo già. più volte
ripetuto nel corso di questa voce, la regola del non bis
in idem, presuppone l‘idem, cioè il medesimo fatto, come,
al pari che nell’art. 266, e detto nell’art. 445, del quale ci
andiamo occupando, e quando manca questa identità. di
fatto manca per conseguenza il divieto di riaprirsi il
procedimento penale, sol perchè già si era provveduto
su di un fatto del quale non si conoscevano tutti gli elementi, e che acquista ﬁsonomia affatto nuova e diversa

quando questi elementi, non tolti in esame,son fatti palesi
dal sopraggiungere di novelle prove.
Ed è tanto vivo il bisogno che si sente di limitare
anche la revocabilità. della sentenza della Sezione d‘aecusa. ai soli casi di proscioglimento per insufﬁcienza di
indizi che nel progetto Ferraris, approvato dal Senato

del regno con parecchi emendamenti nella tornata del
9 dicembre 1891, all’art. 445, dopo le parole «avanti la

Corte » furono aggiunte quelle « per mancanza od insufﬁcienza di indizi».
53. Ma quello che indubitatamente risulta dalla chiara
locuzione dell’articolo in esame, ed e d’altra parte per

fettamente conforme alla natura stessa. delle cose, si è
che le norme in esso contenute si riferiscono esclusivaprocedimento per inesistenza di reato, motivata dall‘essersi ritenuto che il fatto imputato avvenne accidentalmente, non iru-

pedisce la riapertura del procedimento, allorchè sopraggiungano
nuove prove delle quali emerge che il fatto sia imputabile all'opera dell’uomo.
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innanzi alla Corte, il che signiﬁca evidentemente che
non sono compresi nella disposizione di legge quei pronunziati mcdiantei quali la Sezione d’ accusa, giudicando

nuto innanzi parola è stato appunto perché identici seno
i principi e identiche le disposizioni di legge, che governano l’una e l’altra materia.
56. Ma l’art. 445 contiene una seconda parte, alla
quale si riporta anche l’art. 266, e noi di questa seconda
parte dovremo occuparci, senza omettere di rilevare che
le cose, le quali, saremo per dire a questo proposito.
sono applicabili anche alle ordinanze per rispetto alle
quali, come abbiamo testè notato, l’art. 266 si riferisce
alle disposizioni delle quali stiamo ora per occuparci.
Stabilito che non possa esser più tradotto in giudizio

in grado di opposizione, proscioglie l‘imputato.

l’imputato prosciolto a meno che non sorgano nuow-.

mente alle sentenze, che la Corte emette in forza della
propria giurisdizione ordinaria concernente i delitti di
.
competenza della Corte d’assise.
L‘art. 445, infatti, nello stabilire, in conformità. di

quanto dispone per le ordinanze l'art. 266, che la sentenza di non luogo vieta che l’imputato sia più tradotto
in giudizio per il medesimo l'atto, a meno che non sorgano
nuove prove a suo carico, parla unicamente di rinvio

E la ragione di ciò apparisce ovvia, quando si pensi
che in questi casi la Sezione d'accusa altro non fa che

riconoscere efﬁcacia esecutiva alla ordinanza di proscioglimento della Camera di consiglio o del giudice istruttore, che ripiglia tutto il suo vigore momentaneamente
sospeso dalla opposizione, onde, se la dichiarazione di

non farsi luogo è. avvenuta per insufﬁcienza di indizi e
sopraggiungano novelle prove, quantunque sia intervenuto pronunziato della Sezione d’accusa, non occorre

far ricorso alle disposizioni dell’art. 445, ma si applicano
quelle dell’art. 266.
Nè, d‘altra parte, può dirsi che la sentenza della Sezione d‘accusa conferisca all‘ordinanza del magistrato
di istruzione maggiore autorità., e però le attribuisca,
come giudicato, una efllcacia maggiore, perchè, salvo il
caso, in cui al proscioglimento per insufﬁcienza di indizî

la Sezione d’accusa sostituisce il proscioglimento per
inesistenza di reato, nel qual caso evidentemente non è
più possibile la riapertura del procedimento, quando
mantiene la formola dubitativa di non farsi luogo, è insita alla natura stessa delle cose la possibilità. della ria-

pertura del procedimento pel sopraggiungere di novelle
prove tali da confortare la deficienza degli indizi precedentemente ri tenuta, e il secondo pronunziato, che conferma
il precedente, in nulla può mutare la natura delle cose
ed assumere un'efficacia assoluta incompatibile colla formula stessa nella quale esso è concepito.
54. Cade poi qui acconcio rilevare che, mentre l’articolo 266 usa la locuzione: l‘imputato… non potrà più
cvser molestato, l‘art. 445 usa invece la locuzione: l’imputato..... non potrà più esser ,tradotto in giudizio.
Or da questa differente locuzione parrebbe che, purchè
non si traduca l’imputato in giudizio, si possa, anche
quando non sopravvengano nuove prove, istruire contro
di lui; ma quando si pensi alla inutilità. di un procedimento, che non possa menare ad un giudizio, e quindi
ad una condanna, si intende di leggieri che, non ostante
la diversa locuzione degli art. 266 e 445, anche per quest’ultimo l‘imputato non possa essere in modo alcuno
molestato ﬁnchè non sorgano nuove prove a suo carico
tali da raﬁorzare gli indizi ritenuti per lo innanzi insufﬁcienti per rimandarlo avanti la Corte.
55. A prescindere poi dalle differenze ﬁnora rilevate,

ia prima parte dell‘art. 445 contiene una disposizione
identica a quella contenuta nell’art. 266 da noi esaminato nel primo paragrafo delpresente capo, onde tutte
le cose dette a proposito di questo possono applicarsi alla

sentenza della Sezione d’accusa considerata sotto il rapporto che forma—materia del nostro studio; onde noi non
ustaremo qui a ripetere tutte le cose già. esposte nella parte
generale ed a proposito dell‘ordinanza in rapporto colla
identità del fatto, ed a tutte le altre questioni, che possono sorgere nella materia in esame; e anzi non poca
della giurisprudenza da noi riportata nel precedente pa-

l‘-'lgl‘afo si riferisce appunto, più che alle ordinanze, alle
Sentenze della Sezione d’accusa, e se noi ne abbiam te39. — Dmesro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

prove, il legislatore si fa nella seconda parte dell’arti-

colo 445 a determinare in che debbano consistere questo
novelle prove, considerandole prima in sé stesse, poi in
rapporto al procedimento precedentemente svoltosi, e
finalmente in rapporto alla efﬁcacia, che esse debbono
avere per potere dar luogo all’apertura di un nuovo
procedimento, ed anche noi sotto questo triplice aspetta

partitamente le considerercmo.
57. La disposizione in esame espressamente dichiara
che le prove debbono consistere in dichiarazioni di lestimoni, documenti e verbali.
Ma questa enumerazione a noi veramente pare che
sia inutile, e, al pari di tutte le enumerazioni, incompleta, e, come tale, atta a dar luogo a questioni.
Essa è inutile, in quanto che, sia dall‘insieme delle
nostre leggi giudiziarie, sia dai principi che governare
debbono Ogni giudizio logico, anche quando esso assuma
forma giuridica, il concetto della prova risulta così
evidente, che non @ uopo andarlo maggiormente determinando con una enumerazione, perchè, a prescindere
da qualunque indicazione speciale, nella espressione generica è abbastanza nettamente determinato il concetto
di qualsiasi dato od elemento, il quale possa menare alla
certezza intorno alla esistenza e natura del fatto ed
alla reità. dell'autore di esso, nè siamo più nei tempi
delle prove legali, in cui forse sarebbe stata giustificata
la enumerazione di quei dati, a cui esclusivamente il legislatore intendeva riconoscere valore probatorio, e da
altra parte non può dirsi che il legislatore abbia voluto
viemeglio garentire i diritti del giudicabile, ed impedire che egli potesse venir molestato pel concorso di
prove non raccolte coi modi dalla legge tassativamente
indicati allo scopo di assicurarne, nei limiti del possibile,
la intrinseca credibilità, perchè si intende di leggieri
che quando si tiene ragione di prova in una legge procedurale si tratta sempre di quelle raccolte nei modi
dalla legge stessa indicati, e non di altre prove comunque
raccolte senza quelle garanzie, di che il legislatore ha
stimato circondare le prove giudiziarie.
L’enumerazione dell'art. 445 e poi incompleta, o 'al—
meno tale può apparire a prima vista, in quanto che
essa non comprende, a mo’ di esempio, le perizie, ne

queste, senza forzare il signiﬁcato delle parole, possono
farsi rientrare sotto la denominazione generica di verbali, perchè se queste si raccolgono nei verbali, anche

in verbali si raccolgono le dichiarazioni dei testimoni,
come qualunque atto di istruzione vada compiendosi,
non che durante il procedimento, nello stesso giudizio;
non pertanto le perizie, al pari delle deposizioni testimo—
niali, sono esse ben diverse dai verbali, e tanto è ciò vero
che il legislatore, quantunque avesse nella enumerazione

compresi i verbali, ha sentito il bisogno di indicare tassativamente le deposizioni testimoniali…
La parola verbale, infatti, posta senza altra determinazione, e è comprensiva di ogni atto istruttorio, che si
consacra in iscritto, o si riferisce, come pare che abbia
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inteso il legislatore nel caso in esame, a quelle consta—
tazioni, che si fanno dagli agenti di polizia giudiziaria e
si consacrano in iscritto perchè ne resti traccia negli
atti; e in questo senso infatti nelle nostre leggi procedurali è usata la parola verbale.
Di fronte alla enumerazione dell’art. 445 sorge un altro
dubbio in rapporto alle dichiarazioni dell'imputato: se
cioè queste possano o no costituire una novella prova,
per la quale potrà. riaprirsi il procedimento.
Si supponga. infatti,che un’imputato, il quale si e mantenuto sempre negativo, dopo un pronunziato di non
luogo confessi il suo delitto.
Che dovrà. farsi di fronte a queste dichiarazioni?
Quando l’imputato faccia le sue dichiarazioni ad un
agente di polizia giudiziaria, e questi le raccolga in un
verbale, allora la sua confessione, bene o male, può en—
trare nella denominazione generica di verbale, e può per
conseguenza aprir l’adito ad un nuovo procedimento;
ma quando ciò non segue, che avverrà mai ? A noi pare
che anche negli altri casi si possa aprir l’adito al nuovo
procedimento.
infatti tre ipotesi possono darsi : o che l’imputato con—
fessi ad una terza persona, e questa ne informi la giustizia, e però la sua parola assume il carattere di una
dichiarazione di testimone tassativamente indicata dalla
legge; o che consacri in iscritto la sua dichiarazione, e il
suo scritto pervenga nelle mani della giustizia, e in questo
caso si avrà un documento, ed anche i documenti sono
tassativamente indicati dalla legge; e ﬁnalmente che
confessi direttamente ad un agente di polizia giudiziaria,
e allora si versa nel caso del verbale, similmente indicato dalla legge; onde in una maniera od in un’altra
la dichiarazione dell’imputato può sempre ritenersi elemento suﬁicìente per la riapertura del procedimento,
anche perchè sarebbe assai strano se la dichiarazione
di un terzo dovesse avere, sotto il rapporto in esame,
maggiore efﬁcacia della dichiarazione dello stesso imputato.
Certo tale dichiarazione non può per sè stessa essere
elemento sufﬁciente di condanna e neppure di rinvio
a giudizio, e bisogna esaminare se essa sia confortata
da altre prove; ma ciò non esclude che essa possa e
anzi debba riaprire l'adito al procedimento penale (1).
Ma quantunque l’insieme della disposizione in esame
induca a ritenere cheil legislatore non abbia inteso ncgare questo effetto alle dichiarazioni dell’imputato, non
è per questo meno a deplorarsi che, adottato il sistema
empirico della enumerazione, per quanto questa voglia
ritenersi esempliﬁcativa più che tassativa,non si sia pensato a comprendervi anche la dichiarazione dell’imputato venuta a cognizione della giustizia, e si sia lasciato
il margine a seri dubbi, specie per ciò che concerne la
confessione extragiudiziale.
Si e poi disputato se una nuova querela possa dar
luogo alla riapertura del procedimento; ma evidentemente la querela per sè stessa non e una prova, però
non può, isolatamente presa, essere elemento suﬁ‘iciente

(1) In termini a noi non è riuscito trovare risoluto nella
patria giurisprudenza la questione; ma il Saluto propugna l‘opinione da noi espressa più sopra., e cita la giurisprudenza e gli
autori francesi, i quali al pari di noi ritengono che la indica—
zione. la quale il nostro codice. ha tolto a prestito dal francese,
?: meramente dimostrativa, abbracciando nelle generalità. dei
suoi termini ogni altra prova, che non sia vietata dalla legge
come sarebbe una confessione stragiudiziale dell‘imputato dopo
il suo rilascio, tutto che l‘articolo non accenni a questo mezzo

perché possa ritornarsi su di un pronunziato di non
luogo.
Ma se colla querela si enunciano fatti precisi e gravi
da ispirare la ﬁducia del magistrato sulla verita dei

detti e sulla utilità delle nuove indagini, niente impe.
disco che si prendano in considerazione le prove indi-

cate, e, se queste hanno i requisiti di legge, si riaprail
procedimento, nel qual caso questo effetto non è dovuto
alla querela considerata come atto di parte, ma alle
prove, sulle quali la querela medesima si fonda, e, quan—
tunque il Carnot (2) e il Lesellyer (3) sieno venuti in

contraria opinione, il Mangin, tra i francesi (4), e tra
noi il Saluto (5), hanno accettata la dottrina da noi
esposta.
58. S‘intende che le prove per poter indurre la riaper-

tura del procedimento non debbono essere state sottoposte
all’esame del magistrato nel precedente procedimento,
perchè, quando così non fosse, non potrebbe parlarsi di
novelle prove, e non vi sarebbe, per conseguenza, nessuna ragione per ritornare sul pronunziato già emesso
e farsi luogo ad un nuovo procedimento.
E in conseguenza di questi princìpii il nostro legislatore nell’art. 445 parla appunto di prove, che non hanno
potuto essere sottoposte all’esame della Sezione di accasa, 0 della Camera di consiglio, quando si versi nella
ipotesi dell’art. 266, alla quale, come abbiamo più innanzi
rilevato, si applicano le disposizioni della seconda parte
dell’art. 445.
Dalla lettera della legge poi, conforme perfettamente
ai princìpii della logica, si intende di leggieri, che le
prove non debbono essere già. nuove per se stesse, cioè
concernenti nuovi tatti venuti ad esistenza o per lo
meno scoverti dopo il precedente pronunziato; esse invece possono ben consistere in fatti antichi, e noti anche
prima che il magistrato avesse provveduto sulla causa:
basta solo che il magistrato non abbia potuto toglierti
in esame, e quindi non abbiano potuto avere efﬁcacia
di sorta sul suo pronunziato, e ciò appare perfettamente
giustiﬁcato perché sempre che si tratti di una prova, la
quale avrebbe potuto indurre il magistrato ad una diversa decisione ove avesse portato su di essa il suo

esame, perchè il suo giudizio possa modiﬁcarsi non occorre che la prova sia per sè stessa nuova, ma basta
solo che sia nuova per lui, in quanto che ne aveva igno—
rato prima l‘esistenza.
Nondimeno occorre tener presente che, secondo la
tassativa disposizione di legge, non basta il fatto cheil
magistrato non abbia portato il suo esame sulle prove,
ma occorre che sia mancata al tempo del primo proce
dimento la possibilità. di questo esame, e ciò appare
perfettamente giustiﬁcato quando si pensi che, ove si
ritenesse sufﬁciente il fatto, contrariamente all’intento
del legislatore, che consente la riapertura dei processi
chiusi per insufﬁcienza di indizi nei soli casi di assoluta
necessità., si aprirebbe l’adito a chiedere la riapertura.
sempre che vi fosse luogo a dubitare che una prova.
quantunque già. assicurata alla giustizia, e allegata agli

(op cit., vol. tv, 11 1515, pag. 647), e in questo senso decise la
Cassazione di Francia con sentenza del 21 dicembre 1820, Brevnl
e ll’ubblico Ministero (Journal da Palais, t. xv1, pag. 255.
co . 1).
(2) Ihslr. crim., t. 2, pag. 913.
(3) Lesellyer. De l'action pénal, n. 2475 (trad. it. di Benevolo, Torino, Unione Tip. Editrice, 1888).
(4) Op. cit., t. 2, pag. 305.
(5) Op e vol. cit., n. 1515, pag. 649.
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atti, non fosse stata di fatto tolta in esame dal magi—

abbia assunto in esame la prova, perché egli ha dovuto
ben considerarla in rapporto ai ﬁni della istruzione, e
Ma occorre chiarir bene il concetto di questa impos- ' se ha ritenuto non portare l’esame di esso nessun elemento per la scoperta della verità, avrà. potuto errare,
sibilità, perchè non si vada a rischio di dare alla dispozione di legge un'interpretazione più restrittiva di quella, ma la prova non può, dopo un pronunziato di non luogo
che essa stessa non comporti, e, per impedire il troppo per insufﬁcienza di indizi, considerarsi come prova nofrequente riaprirsi dei processi, non si cada nell’eccesso , vella, e come tale torla a base di un nuovo procedimento, percbè in questo caso verrebbe ad affermarsi
contrario di frustrare lo spirito della legge, che intende
solo limitare entro i conﬁni della necessità i nuovi pro-- implicitamente che il magistrato inquirente e tenuto ad
assumere in esame qualsiasi prova venga a lui indicata,
cedimenti per un fatto sul quale già. è intervenuta pronunzia di proscioglimento, non vietarli del tutto.
anche se la ritenga, secondo il suo prudente arbitrio,
inutile ai ﬁni della istruzione, con grave danno delle
Perchè la disposizione in esame abbia la sua vera porspedito procedere della giustizia, che non deve essere
tata, è d’uopo intendere la impossibilità, di che in essa
si parla, non in senso assoluto, ma in senso relativo.
intralciato da inutili atti istruttori, che potrebbero coil giudice, infatti, a differenza dell’ufﬁciale di polizia stituire niente altro che mezzi dilatori indirizzati a fuor—
giudiziaria, non è tenuto alla ricerca diretta degli ele- viare la giustizia.
menti di prova, ma è tenuto solo ad indirizzare l'istru5”. È'. ovvio poi che il nuovo procedimento debba ofzione secondo quei criteri, che a lui sembrano più atti
frire probabilità. di un risultamcnto diverso da quello
alla scoperta della verità., a valutare le prove raccolte
del precedente, perchè, quando cosi non fosse, si risolveed a pronunziare il suo giudizio sovra di esse, senza di rebbe in una inutile molestia per l’imputato ed in una pura
che verrebbe meno quella divisione del lavoro, che e perdita di tempo per l’amministrazione della giustizia.
condizione indispensabile di opera proﬁcua non solo nel
Onde l‘art. 445 richiede che le novelle prove debbano
mondo economico, ma altresi nell’amministrazione della essere atte sia ad avvalorare quelle ritenute insuﬂicienti,
e sia a somministrare nuovi mezzi utili alla scoperta
giustizia..
Ciò premesso, ai ﬁni della disposizione in esame, perché
della verità, perchè solo a questa condizione possono
possa a buon diritto dirsi che il giudice non ha potuto menare ad una conclusione pratica, che sia diversa da
portare il suo esame sopra una prova, non occorre di- quella, a cui è pervenuta la istruzione già precedentemostrare che questa non poteva essere in nessun modo
mente svoltasi e dar luogo al dubbio che quella non sia
assicurata alla giustizia, ma basta che essa non sia stata conforme alla verità. per essere la conseguenza di una
raccolta e consacrata negli atti, su cui è stato pronun- prova rimasta per necessità di cose incompleta e deﬁziato il giudizio, perchè il giudice tanto conosce della ciente.
causa quanto è stato raccolto e presentato a lui, nè può
Dalla locuzione della legge poi chiaramente risulta
presumersi che egli avesse potuto portare il suo esame
che non occorra, per riaprirsi il procedimento,nna prova
sopra una prova, che egli non ha trovata tra gli atti
diretta, che meni per sè alla scoperta della verità, ma
sottoposti al suo giudizio, come per contrario non può
è suﬁlciente anche un indizio, dal quale possa pervenirsi
presumersi che egli abbia trascurato quelle, che vi si
ad assicurare quella prova, onde deve venir fuori il vero,
trovano, quantunque non abbia di qualcuna fra di esse
e questo appunto volle intendere il legislatore quando
tenuto conto nel suo pronunziato, secondo quello, che parlò di prova atta a somministrare nuovi mezzi utili
abbiamo più innanzi notato; onde consegue che, perché alla scoperta della verità, come sarebbero, a mo’ d’epossa riaprirsi il procedimento, basta che sopravvenga
sempio,i verbali contenenti informazioni, che non sono
una prova non raccolta negli atti, quantunque avesse
per sè stessi una prova, ma porgono al magistrato inpotuto essere a quell'epoca assicurata alla giustizia.
quirente il modo di procedere ad una constatazione di
È opportuno però rilevare che la cosa muta aspetto
fatto o all'esame di testimoni, i quali possano deporre
nel caso nel quale, quantunque la prova non sia stata
sopra circostanze tali da modiﬁcare i risultamcnti della
effettivamente raccolta ed assunta in esame, pure è stata prima istruzione.
indicata al giudice inquirente e questi ha omesso di ot—
60. Queste prove e questi mezzi poi possono pervenire
temperare alla richiesta.
a. cognizione sia degli ufﬁziali di polizia giudiziaria, che
Si supponga infatti che l’. M. e parte civile abbiano
hanno appunto il mandato di ricercare e trasmettere
fatto istanza perchè il giudice istruttore abbia assunto
tutte quelle notizie, che possono menare alla scoperta
in esame un determinato testimone, praticato una visita
di un reato e degli autori di esso, e sia al giudice istrutdi località, o compiuto un qualsiasi atto istruttorio, e tore; ma nel caso in esame si veriﬁca ciò, che noi già.
questi non abbia. provveduto sulla domanda, nè sia
rilevammo nel precedente paragrafo a proposito della
stato richiesto un proseguo di istruzione per colmare la Camera di consiglio, che cioè l’istruttore non può prolacuna; egli è chiaro che in questo caso, ove sia inter- cedere di ufﬁcio, ma deve al nuovo procedimento prevenuto proscioglimento per insufﬁcienza di indizi, ben
cedere non un giudizio di delibazione, come abbiamo
possa la prova non raccolta considerarsi come prova
visto seguire per rispetto alla ordinanza, ma la richiesta
novella e in base di essa chiedere la riapertura del prodel procuratore generale, e la designazione dell’istrutcedimento, percbè evidentemente quella prova non ha
tore da parte del presidente della sezioue di accusa.
potuto esser presa in esame, e la giustizia sociale non
L’art. 446 infatti. che detta le norme secondo le quali
deve patir danno per la oscitanza del magistrato inqui- si fa luogo al nuovo procedimento, è concepito in questi
rente, quantunque questi, ove avesse voluto, avrebbe
termini:
potuto assumere in esame la prova a lui indicata, della
« Nel caso suddetto (cioè quello in cui sorgano nuove
quale per conseguenza, egli non poteva ignorare l’esi- prove), l’ufﬁciale di polizia giudiziariaoil giudice istrutstenza.
tore trasmetterà, senza ritardo, copia degli atti o docu—
Ma si supponga invece che il magistrato inquirente
menti al procuratore generale, e, sulla istanza di questo,
strato, che ha emesso il pronunziato.

abbia nei modi di legge provveduto sulla istanza, e re-

il presidente della Sezione d'accusa nominerà il giudice

Spinto la prova indicata per averla ritenuta nè utile nè

innanzi al quale, a richiesta del Pubblico Ministero, si

necessaria, in questo caso non può dirsi che egli non

dovrà. procedere ad una nuova istruzione ».
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Ma, a nostro credere, la mancanza di un esame pre-

E ciò parve così enorme che lo stesso Saluto, che pure

liminare indirizzato a vedere se le prove sieno quali le

per rispetto alla ordinanza si era mostrato poco fave.
revole all’esame preliminare delle prove, come abbiamo
a suo tempo notato, non poté fare a meno di dubitare
che lo spirito della legge fosse quale par che mostri la
lettera di essa; e la Cassazione di Francia, dove vigono
le stesse disposizioni concernenti la materia, se con una

richiede la legge per potersi far luogo ad un nuovo procedimento sopra un fatto, che già ha formato materia

di un primo pronunziato, non è troppo provvida cosa,
perché può essere causa di una inutile molestia allun
putato prosciolto senza nessun pratico risultamento per
la giustizia, onde resta frustrato lo spirito dello stesso

articolo 445, il quale, richiedendo che le prove rispondano a certe determinate condizioni,delle quali abbiamo

giurisprudenna posteriore ha ritenuto che la Sezione di
accusa non possa delibar la prova, ma solo il presi.
dente di essa debba, sulla richiesta del procuratore ge-

più innanzi tenuto ragione, tende ad impedire appunto
quelle inutili istruzioni, che per contrario poi son rese

nerale, designare il giudice istruttore (2), con una più

possibili dal successivo art. 446.
I“. l’inconveniente apparisce tanto più notevole quando
si pensi che il capoverso dello stesso art. 446, prima ancora che al procuratore generale vengano trasmessi gli
atti, dà. facoltà. al giudice istruttore di rilasciare, nel caso
di pericolo di fuga, mandato di cattura contro l’impu-

eccesso di potere la Sezione d’accusa, che, delibando
novelle prove, decida della efﬁcacia di esse e della convenienza del nuovo procedimento (3).

tato, che fosse già. messo in libertà. in seguito alla sentenza di proscioglimento, in guisa che non solo può ve-

riﬁcarsi per l’imputato la molestia, che d’ordinario deriva
da ogni procedimento penale, ma può essere eziandio
vincolata la sua libertà personale con grave suo danno

non solo morale. ma personale.
Giova però rilevare che, se la limitazione della libertà.
personale può avvenire anche prima che il procuratore
generale sia informato del sorgere di novelle prove, egli
e indubitato che questo, trasmessi a lui gli atti, ben possa
esaminare preliminarmente le novelle prove, e, quando
queste non sieno tali da giustiﬁcare un nuovo procedimento, non avanzare la richiesta al presidente della Se»
zione d’accusa per la designazione dell’istruttore; ma
non è chi non veda come questo porga garanzia assai
più debole di quella che non porgerebbe l'esame preliminare di un magistrato giudicante, quale è la Sezione
d’accusa, dalla quale è stato emesso il precedente pro-

nunziato di proscioglimento.
Ma, purtroppo, come apparisce dalla testuale disposi—
zione di legge, questa non interviene se non per mezzo
del suo presidente, le cui attribuzioni, per giunta, si riducono alla pura e semplice designazione del giudice in—
nanzi al quale, a richiesta del Pubblico Ministero, dovrà
procedersi alla istruzione, mentre l’ufﬁciale di polizia o il
giudice istruttore già. hanno proceduto ad atti di istru-

zione, senza di che non si intenderebbe la copia di quali
atti dovesse trasmettersi al procuratore generale, e l’imputato gia trovasi forse in istato di detenzione.
Cosicché, come nota acconciamente il Saluto (l), deplorando che il codice vigente abbia riprodotto servilmente
il testo dell'art. 433 del codice subalpino, ad onta di una
sentenza della Sezione d’accusa, che impedisca il nuovo
procedimento, dipenderà. sempre dall‘arbitrio del Pubblico Ministero di farlo risorgere; e sebbene si sieno prese
delle precauzioni onde la libertà, e l’onore del cittadino
garentito da una sentenza della Sezione d’accusa, non

antica giurisprudenza avea deciso che non commette

ft]. In quanto alla richiesta del procuratore generale
poi si è disputato se a questa debbano essere accompagnati gli elementi su cui essa si fonda (4), e basta che
questi siano semplicemente indicati (5), ma a noi pare

che sia più accettabile la seconda soluzione, e ciò per
due ragioni.
In primo luogo, perché, ammesso che la Sezione d'accusa non possa delibare preventivamente la prova, basta
al presidente la semplice indicazione di essa per poter
adempiere alla sua missione assai semplice, quale e quella
di designare il giudice, che deve procedere alla nuova
istruzione; e in secondo luogo perché, se, a prescindcre
dal provvedimenti indirizzati ad assicurare alla giustizia
la persona dell’imputato, limitandone la libertà, non si

può procedere ad alcun atto istruttorio senza la richiesta
del procuratore generale e la designazione del giudice
da parte del presidente della Sezione d’accusa, non sa-

prebbe intendersi come potrebbe il procuratore generale accompagnare
sua richiesta con elementi concreti di prova, dal momento che questi, per essere raccolti, richiedono atti d‘istruzione, che non possono essere

compiuti, ne i rapporti e le informazioni degli ufﬁciali
di polizia giudiziaria possono dirsi per sè una prova.

Comprendiamo anche noi che l’art. 445, come nota il
Saluto, accennando alla esistenza di nuovi elementi di
prova per potersi ripigliare il processo, fa intendere ab-

bastanza che non semplici allegazioni sieno all’uopo bastevoli; ma purtroppo, come abbiamo innanzi rilevato,

l‘art. 446 non va troppo d’accordo coll‘art. 445, di cui
anzi, come anche abbiamo rilevato, uccide addirittura
lo spirito, e se il giudice istruttore, designato nei modi
di legge, potrà, raccolta la prova, decidere se essa abbia
i requisiti necessari per poter dar luogo ad un nuovo
procedimento, che da altra parte, col fatto stesso della
raccolta delle prove, e già. cominciato, niente obbliga

il procuratore generale ad alligare alcun elemento alla
sua richiesta, nella quale e sufﬁciente che egli indichi

solo le prove pervenute a sua cognizione; e ciò rivela
viemmeglio l’assoluta insufﬁcienza dell’art. 446, che distrugge di un colpo tutte le garenzie, che coll'art. 445

siano, senza grave motivo, sottoposti di nuovo ad inquisi-

si son fatte le viste di assicurare ad un imputato coperto

zione per lo stesso fatto, queste precauzioni si rifonderebbero, in ultima analisi, sulla volontà. del procuratore
generale, cui apparterrebbe l’apprezzamento sulla efﬁcacia delle nuove prove, garanzia che nei più innanzi
abbiamo rilevato essere assai debole e da non potersi
mettere a confronto di quella che deriva da un pronun—
ziato di giudice, il quale non sia, come e in fondo il procuratore generale, parte nel giudizio penale.

da una sentenza, colla quale la sezione di accusa ha dichiarato che non vi era luogo a rimandarlo a giudizio.
(i‘ . Tenuto ragione delle norme, secondo le quali può
riaprirsi un procedimento chiuso con sentenza della sezione di accusa, che dichiara prosciolto l’imputato, crediamo 01'a opportuno tener ragione della efﬁcacia del
pronunziato di rinvio al giudizio della Corte d'assise
in rapporto all’atto d’accusa ed alle questioni da pro-

(l) Op. e loco cit.
(2) 5 gennaio 1854, Bulletin, n.2,1854.1n questa opinione
venne anche l‘ Hélie, up. e loco cit.

(3) 18 maggio 1839 (Sir-ey, 39, 1, 62.2).
(4) Carnot, op. e loco cit.. pag. 293.
(5) Mangiu, cp. e loco cit., n 389.
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porsi ai giurati, limitando le nostre osservazioni a sem-

volesse ritenersi un pronunziato meramente ricognitivo

plici accenni, senza entrare in tutte le minute questioni,
che trovano il loro posto naturale sotto le relative voci.
È noto che, secondo il sistema procedurale vigente
presso di noi, deciso dalla Sezione d’accusa il rinvio del
giudicabile alla Corte di assise, spetta al procuratore
generale contestarin l‘accusa, il che si esegue mediante
l'atto d’accusa, il quale, a termini dell' art. 442, deve

di competenza, e si verrebbe ad esautorare interamente
la Sezione d‘accusa, la quale intanto ha meritamentc
questo nome, in quanto determina col suo pronunziato
i limiti dell’accusa da contestarsi al giudicabile e per la
quale si può procedere contro quest'ultimo, oltre i quali

esporre la natura del reato, che forma oggetto dell’accusa, il fatto e tutte le circostanze, che possono aggravare o diminuire la pena.
Ora, lasciando stare le circostanze aggravatrici o minoratrici, rispetto alle quali non si è d’accordo se il

procuratore generale debba o no uniformarsi alla sentenza della Sezione d’accusa, quantunque, a vero dire,
non ostante la contraria opinione di alcuni scrittori (1),
noi siam di credere che anche sotto questo rapporto vi

si debba. uniformare (2); è indubitato che, per ciò che
concerne il fatto e la natura del reato, di cui quello
costituisce il sostrato materiale, l’atto d'accusa debba

interamente uniformarsi alla sentenza della Sezione di
accusa; onde questa, per rispetto all’atto di accusa,

quando importi rinvio alla Corte d’assise, assume efﬁcacia assoluta di giudicato, in quanto che traccia i limiti, entro i quali deve esser contestata l’accusa.
ll ciò, quantunque non sia stabilito da una esplicita
disposizione di legge, risulta evidente dal contesto delle

disposizioni del nostro codice procedurale.
L’art. 442, infatti, non contiene nessuna esplicita dis-

posizione, che stabilisca la uniformità. dell’atto di accusa
alla sentenza della Sezione d’accusa; nondimeno il suo
succedere immediato all'art. 441, che stabilisce quali
elementi debba contenere la sentenza, e la rispondenza
tra questi e quelli dell‘atto d’accusa fanno intendere
con sufﬁciente chiarezza come, per ciò che concerne il
l'atto e l’indole giuridica di esso, l’atto d’accusa debba
esser conforme alla sentenza, di cui non e che una conseguenza e di cui rappresenta il mezzo perché essa possa
avere pratica esecuzione.
Oltre a ciò, poi. se è vero che l’esercizio dell’ azione penale e afﬁdato al Pubblico Ministero, e a questo spetta
contestare l’accusa e fare istanza perchè sia aggiornata
la causa, e vero altresì che, tranne i casi di citazione
diretta, al magistrato giudicante e, nella specie, alla Se-

zione d’accusa, spetta il decidere se sia il caso di ordinare il rinvio al pubblico giudizio, e il determinare i
limiti, entro i quali questo deve svolgersi; era questo
scopo, che la legge si propone conseguire coll’istituto
della Sezione d’accusa, resterebbe frustrato ove si ritenesse essere in facoltà. del procuratore generale l’altrepassare i limiti della sentenza. d’accusa, e contestare

l‘accusa per un delitto diverso da quello ritenuto dalla
Sezione d’accusa nella sua sentenza.
Nè vale il dire che il magistrato d’accusa non ha

altre mandato se non quello di riconoscere la competenza, onde il procuratore generale, nei limiti della com-

petenza riconosciuta, può modiﬁcare gli estremi di fatto
e Il titolo del reato ritenuti dalla Sezione d’accusa, perchè,
pure ammettendo che il procuratore generale possa nel-

l‘atto d’accusa rilevare circostanze non prospettate dalla
Sez1one d’accusa, che possono influire sulla pena da appbcarsi, sarebbe un ridurre in troppo stretti conﬁni il valore della sentenza della Sezione d’accusa, quando questa
(i) Falcone, I limiti dell’atto d’accusa nei rapporti colla

;)î'éteggtlz d’accusa(Foro pen., 1, 305 ; Saluto, op. cit., vol. w,
(2) Carfora, Le circostanze, che aggravano, scusano a tal-

non deve esser lecito all’accusatore di andare, senza di
che verrebbe ad essere sconvolto nelle sue basi medesime l'istituto dell’accusa come e sancito dal nostro vi—
gente diritto giudiziario, il quale se vuole la parte cso-

cutiva afﬁdata al pubblico ministero, cui spetta l’esercizio
dell’azione penale, vuole per contrario riserbata al giudice l’altissima facoltà. di delimitare entro i confini del
giusto il campo, nel quale deve svolgersi la contestazione
giudiziaria, la qual cosa è garenzia essenziale del giudicabile, che non può essere esposto alle sorprese dell‘accusatore, il quale, per quanto investito di un pubblico
ministero, non cessa di esser parte in giudizio, che, come
tale, non può essere arbitra di allargare i conﬁni del

giudizio medesimo secondo il suo beneplacito.
Forse potrà. dirsi, come fa il Bonneville (3), e, a nostro
credere a torto,che, se l'atto di accusa non può avere
altra base nel suo riassunto che quella della sentenza
di rinvio, sulla quale deve modellarsi, se non può avere

altre scopo ed altri limiti che quelli tracciati dalla stessa
sentenza. esso e una mera superfetazione, che val meglio

sopprimere; ma, posta la sua esistenza, appunto perché
esso è un corollario indeclìnabile della sentenza d’ accusa, si deve di necessità, ritenere che questa rispetto
ad esso acquista l’autorità di cosa giudicata, dalla quale
al procuratore generale non può esser consentito il discostarsi.
Nè vale il ricorrere, in rapporto alle nostre leggi, alla

disposizione dell'art. 494, della quale avremo più appresso a discorrere, perchè, se ivi e detto che il presidente della Corte d’assise deve porre le questioni ai
giurati in conformità della sentenza di rinvio o dell’atto d’accusa, questa locuzione alternativa non signiﬁca già. che la sentenza possa esser difforme dall‘atto

di accusa. e che il presidente possa attenersi all‘una
piuttosto che all'altro, perché, anche quando volesse ammettersi ia difformità. tra la sentenza e l’atto d’accusa,
non si intenderebbe la ragione per la quale 1l legislatore
avrebbe lasciato arbitro il presidente di attenersi all’uno
o all’altra, afﬁdando la sorte del giudicabile all’alea del—
l’ultimo momento, quando già. il dibattimento e chiuso
ed egli non ha più alcun mezzo di difesa; e anzi appunto l'alternativa signiﬁca che atto d’accusa e sentenza di rinvio debbono avere la medesima base e i
medesimi confini, perchè solo in questo caso può essere
indifferente, in conformità di quanto dispone la legge,
l’attenersi all’uno piuttosto che all'altra.
E lo stesso Saluto, pur riconoscendo al procuratore
generale la facoltà. di aggiungere nell’atto d’accusa circostanze, che possano inﬂuire sulla misura della pena da
applicarsi in concreto, per ciò che concerne il fatto sestanziale e la figura criminosa di esso, che devono essere
indicati nel riassunto, col quale a termini dell’art. 442
cod. proc. pen. deve chiudersi l’atto d'accusa, riconosce
che sia vietato l'aggiungere una circostanza essenziale, cbe imprima una speciale qualità. o carattere all'azione (4).
Parimenti il Vacca, confermando ciò che dice sotto la
gono la imputabilità nelle questioni ai giurati (Mov. gz'urz'd.,

1893, 1, 1).
(3) De l’amélz'orat on das lois criminelles, pag. 393.
(4) Op. 6 vol. cit., pag. 617.
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voce Atto d’accusa, scrive nella Rivista Penale che,
avendo la legislazione italiana attribuito alla Sezione di
accusa la potestà di pronunziare l’accusa, l’atto d’accusa
non ha autorità propria, e deve ritrarre nei suoi particolari la sentenza di rinvio, completarla nelle parti, che
meritano maggiore svolgimento, riprodurre sotto forma
più ampia il concetto della Sezione d’accusa, interpretarlo, custodire il contenuto della sentenza di rinvio,
senza nulia mutare, togliere 0 aggiungere alla sentenza
stessa. La vitalità. dell‘atto d’accusa sta essenzialmente
neila corrispondenza intera e perfetta alla sentenza di
rinvio. Come l’atto d’accusa si differenzia dalla sentenza
di rinvio, cessa di essere un documento legittimo e diventa per il procuratore generale un eccesso di potere,

vinto, nel dibattimento, dalla sentenza di rinvio, che,
preponderando, ne annienta gli effetti giuridici (l).
La Cassazione di Milano poi ebbe esplicitamente a decidere nei seguenti termini:
« Attesochè alla sola Sezione d’accusa spetta il diritto di ordinare il rinvio, di precisare ifattì, di determinarne il carattere Legale e se, per inavvertenza, o altrimenti, nel riassunto dell’atto d’accusa vi trascorsero
enunciazioni, le quali lo pongano in contraddizione colla
sentenza di rinvio, come avvenne nella specie, in cui il
P. M. vi aggiunse la circostanza della rissa, un tale errore, giusta lo spirito e la giurisprudenza, non può mo—
diﬁcare nè il tenore, né gli effetti della sentenza di rinvio,
la quale conserva tutta la sua autorità. e deve servire
di base alla posizione delle questioni » (2).
Or da questa sentenza, come si vede,è stabilita nettamente la massima non solo che l’atto d'accusa, per
ciò che concerne le enunciazioni fondamentali contenute
nel riassunto, col quale si chiude, non può discostarsi
dalla sentenza di rinvio, ma eziandio che, anche quando
se ne discosti, la sentenza conserva intera ogni sua elﬁcacia e nei termini tracciati da questa deve svolgersi
il giudizio e voglionsi porre le questioni ai giurati, salvo
che non sorgano nel dibattimento stesso fatti nuovi, nel
qual caso, come vedremo, pur restando inﬁciata la efﬁcacia della sentenza di rinvio, nondimeno ne conserva
quanto basta ad impedire che si interroghi il giuri
sulle circostanze sòrte senza che si istruisca prima nei

modi ordinari su di esse.
Non possiamo nondimeno omettere di rilevare che nella
pratica professionale a noi è occorso vedere nell’atto di
accusa sostenuta in tema di omicidio la premeditazione

della quale non aveva tenuto ragione la Sezione d’accusa (3), e il presidente della Corte d‘assise proporre
ai giurati la questione in conformità. dell’atto d’accusa
piuttosto che della sentenza di rinvio, adducendo che si
trattava di circostanze che inﬂuivano solo sulla pena
senza mutare l’indole del reato; la difesa non ebbe però

mestieri di ricorrere per cassazione, perchè igiurati ri—
sposero negativamente sulla questione principale, onde
non possiamo indicare alcun pronunziato del Supremo
Collegio.
63. Se la sentenza di rinvio ferma i limiti sostanziali
dell’atto d’accusa, e l’accusa contestata quelli entro i
quali deve svolgersi il pubblico dibattimento e debbono
porsi le questioni ai giurati, come abbiamo anche più
(I) L‘atto d'accusa nella legzlslaz-ioneprocessualc italiana,
n. 4 (Riv.Pen.,xxxv,124, 125).
(2) 30 aprile 1865 (Gazz. dei t1tb di Genova, anno 1865,

innanzi incidentalmente notato, egli è chiaro che la sen
tenza di rinvio ha efficacia di giudicato anche per 115
petto al pubblico dibattimento, nel quale, secondo quello
che, a buona ragione, rilevò il Vacca, e che noi abbiamo
più sopra riferito, deve prevalere all’atto d‘accusa quando
questo, esorbitando il Pubblico Ministero dai suoi poteri,
sia per avventura difforme da essa.
E le nostre leggi procedurali, applicando interamente

questi principi, stabiliscono all'art. 494 che il presidente,
a prescindere dal caso in cui si proceda per citazione
diretta, che non forma materia del nostro stud1o, deve

porre la questione prima sul l'atto principale e in seguito sulle circostanze aggravanti … cm/b1mita della

sentenzadz' rinvio a dell’atto di accusa, dovendo, in caso
possibile di difformità, prevalere quella a questo, come
abbiamo piu innanzi rilevato.
Ciò per altro non esclude che il presidente non possa
nelle questioni ai giurati correggere qualche errore di
fatto incorso nell’atto d’accusa o nella sentenza, per

esempio intorno alla data, in cui è avvenuto il reato,
quando non possa sorgere dubbio che si tratti di l'atto
diverso da quello, intorno al quale verte l’accusa, perché

in questi casi non può dirsi che si esorbiti dall’accusa
contestata, e si sorprenda il giudicabile 14).

Ma se la sentenza di rinvio forma stato in quanto che
non si può peggiorare la condizione del giudicabile, può
invece il presidente proporre quelle questioni, che ne
migliorino la condizione, 0 perchè si riferiscono a fatti,
che scusino la imputabilità. ai termini di legge, nel qual
caso occorre la richiesta della difesa, e perché si riferiscono a fatti, che addirittura la escludono, sia che

questi vengano dedotti dalla difesa, sia che emergano
dal dibattimento, come è tassativamente detto nella seconda parte dell’art. 494 cod. proc. pen.
E questa disposizione di legge e perfettamente giustiﬁcata.
Se, infatti, la ragione precipua per la quale i limiti
dell’accusa debbono essere determinati dal pronunziato
del giudice d’accusa e quella di garentire il giudicabde
da attacchi impreveduti nel momento, in cui egli non
è più in grado di apparecchiare le sue difese contro di
essi, questa ragione vien meno nel caso, in cui la sua
condizione vien migliorata in quanto che gli si apre
l’adito ad ottenere l’affermativa intorno ad una circostanza, che importa, come ultima conseguenza, un'attenuazione di pena, o addirittura l’esclusione della imputabilità, onde deriva come conseguenza la completa
assoluzione, salvo i provvedimenti di legge nel caso in
cui la dirimente fosse costituita dal vizio di mente; nè
d’altra parte può essere da ciò danneggiata l’opera del

pubblico ministero, dal momento che egli, a differenza
dell’imputato,ha potuto seguir passo per passo lo svolgimento del processo e premunirsi contro tutte le eccezioni, che potevano per avventura sorgere.
64. Ma anche per ciò che concerne le circostanze aggravatrici, e in generale per tutte quelle, che possono
conferire al fatto un titolo di reato più grave di quello
portato in accusa, la efﬁcacia di giudicato della sentenza
della Sezione d’accusa non può dirsi assoluta.
Se, infatti, non è lecito interrogare i giurati sopra
o contrarie al vero, pe1chè la sentenza di rinvioe quella che ha
autorità di cosa giudicatain ordine ai fatti della causa.
(3) Causa Bresciamorra Giovanbattista. Sentenza della Se—
zione d’accusa di Napoli del 16 dic mbrc 1892. Alto d‘accusa

pag. 122). Anche la Cassazione di Roma, con sentenza degli 11

10 febbraio 1892.

giugno 1894,31u710 (Hic. Pen., XL, pag. 202) ritenne a
nulla inﬂuire che l‘atto d‘accusa contenga circostanze inesatte

(4) Cassaz. Roma, 3 dicembre 1886, Pisu, I’ellew' ed al!“
(Riv. Pen., xxv, 329).
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fatti tali da rendere la condizione dell’accusato peggiore
di quella che non gli e fatta dalla contestatagli accusa,
pure. quando sorgano fatti, che mostrano come egli
realmente possa rispondere di reato più grave di quello
a lui imputato, ovvero circostanze tali da far ritenere
che possa esser meritevole di pena più grave di quella,
cui potrebbe andar soggetto secondo i termini dell‘accusa, la società. non può, prima ancora che sia intervenuta sentenza in seguito a giudizio, rimaner disarmata
contro una tale eventualità ed è pure uopo che si trovi
il modo di garantire gli interessi della società offesa.

sono invece indicati nella sentenza della Sezione d’accusa?
Ponendo mente a quanto da noi si è detto innanzi,
che cioè la sentenza della Sezione d’accusa debba sempre
prevalere sull’atto d’accusa, parrebbe che anche qui noi
dovessimo venire alla conclusione che, quando i fatti,
raffermati nel pubblico dibattimento, ['essere indicati nella
sentenza di rinvio, anche se non indicati nell’atto d’accusa, potessero former materia di questione ai giurati
senza farsi ricorso alla disposizione dell’art. 519.

Il codice di procedura penale del 1859 provvedeva a
ciò, dando facoltà al presidente di proporre le questioni
ai giurati anche intorno alle circostanze aggravanti

lenza della sentenza di rinvio sull’atto d’accusa, riferivamo il nostro discorso alle circostanze aggravatrici
indicate nel solo atto d’accusa, ed in questo caso a noi

emerse dall’oralc dibattimento; ma, nell’estendersi il codice subalpino a tutto il regno d’Italia nel 1865, questa
facoltà. fu tolta, perchè come si esprimeva il Guardasigilli nella sua relazione al re (n“ 20), quando una circostanza aggravante poteva avere un’essenziale inﬂuenza
sulla pena, parve troppo grave, anzi troppo contrario ai
principi del processo accusatorio, che l’accusato, non

preparato a siffatta imputazione, e quindi non pienamente difeso, avesse potuto trovarsene d’improvviso ag—

gravato con incalcolabile suo danno.
in conseguenza di ciò fu introdotta la disposizione
contenuta nell’art. 5l9, il quale statuisce che, qualora

nel corso del dibattimento sieno risultati a carico dell‘accusato o per documenti o per deposizioni di testimoni e periti, fatti non indicati nell‘atto d’accusa, la
Corte non potrà. pronunziare sui nuovi fatti, ma si dovrà.

procedere e statuire su di essi conformemente al disposto

Ma bisogna ricordare che noi, sostenendo la preva—

pareva giusto non doversene tener conto; perchè tenendone conto si sarebbe venuto a rendere la condizione
dell'accusato peggiore di quella a lui fatta dal magistrato chiamato a determinare i limiti della sua imputazione.
Qui invece la posizione è affatto diversa, in quanto
che sarebbe la prevalenza della sentenza sull’atto d’accusa, che verrebbe a peggiorare la sua condizione, e
ciò non può essere consentito di fronte alla esplicita
disposizione di legge, la quale, perchè si proceda sui
fatti emersi nel pubblico dibattimento, non si cura di
ciò che abbia o no ritenuto la Sezione d’accusa nella
sua sentenza., ma esplicitamente richiede che non sieno
stati indicati nell‘atto d’accusa; onde consegue che,

quando i nuovi fatti non sieno indicati nella sentenza,
ma invece nell’atto d’accusa, non può tenersene conto
di sorta, come abbiamo dimostrato nel numero precedente; quando invece, pur essendo indicati nella seutenza, nou sono indicati nell‘atto d’accusa, allora, quando
voglia tenersene conto, deve sempre applicarsi l’art. 519,
ordinare cioè un nuovo procedimento su di essi.
E ciò è naturale anche guardando non solo la lettera
della legge, ma anche la natura stessa delle cose. ln-

del codice di procedura e del codice penale. Così, mentre
da una parte non si consentono sorprese all‘accusato, si
porge d’altra parte il mezzo di assodare, nei modi ordinari d’istruzione, quei fatti, che possono modiﬁcare le
conseguenze penali dell’imputazione e richiedere pena
più severa.
i‘atti, quantunque anche la sentenza della Sezione d’acMa perchè questo avvenga deve concorrere una ducusa debba essere a termini dell‘art. 443 notiﬁcata iuplice condizione: ]“ che i fatti sieno emersi nel corso
sieme coll'atto d’accusa, e quindi anche di essa abbia
del pubblico dibattimento, non in maniera vaga ed inl’imputato legale scienza, pure e quest‘ultimo quello
certa, o dalla bocca stessa dell'accusato, ma per docuche rappresenta la vera e propria contestazione delmenti o per deposizioni di testimoni e periti; 2“ che
l’accusa, onde, per quella parte che non eccede dalla
essi non sieno indicati nell’atto d’accusa.
sentenza, che deve servirgli di norma, rappresenta come
Ora dal contesto di queste condizioni si desume ageun contratto giudiziale, oltre-del quale non possa an—
volmente clne debba trattarsi non già di fatti, che già
darsi nel pubblico dibattimento, in guisa che se in questo
fermavano materia del processo, perchè in questo caso
non si potrebbero dire emersi dal pubblico dibattimento; , sorgono nuovi fatti non indicati, questi potranno l‘ormare materia di un nuovo procedimento, ma non poonde consegue clic, se anche non sono indicati nell’atto
d’accusa, ma già. apparivano dal processo e il magi- tranno mai essere contestati all’accusato in un giudizio,
strato d’accusa non li prese in considerazione, si deb- nel quale egli e stato chiamato non per rispondere di essi.
Resta, nondimeno, sempre fermo quello da noi inbono presumere esclusi, e su di essi non solo la Corte
nanzi detto, che cioè l’atto d’accusa deve essere connon può pronunziare, ma non può nemmeno ordinare
forme alla sentenza, onde, se pecca di eccesso quando
che si proceda a termini dell’art. 519.
E ciò è intieramente conforme ai principi informatori va oltre i conﬁni di essa, pecca di deﬁcienza quando
omette fatti in essa dedotti; onde per noi dir fatti non
della materia, perchè, se e giusto che un nuovo fatto,
indicati nell’atto d’accusa val quanto dire fatti non insorto nel corso del dibattimento, in quel periodo, cioè,
in cui ben può dirsi che si completi l’istruzione scritta dicati nella sentenza di rinvio; ma, quando per avvennon solo con l‘esame delle prove già. raccolte, ma colla tura il procuratore generale incorresse in qualche omissione, la legge stessa ha riconosciuto al giudic-abile il
produzione di nuove prove, tolga l’ellicacia di giudicato
alla sentenza d’accusa, in quanto che induce una nuova diritto che la Corte non provveda sui fatti omessi, ma
ordini che si proceda ew integro su di essi, e non saistruzione, che deve menare ad una nuova accusa, tutto
questo non sarebbe punto giustiﬁcato quando si trat- rebbe lecito il disconoscere un diritto attribuito dalla
tasse di fatti già. acquisiti al processo, e che però devesi legge, sia pure per un equivoco.
Con queste considerazioni abbiamo esaurito l'esame
presumere che il magistrato d’accusa abbia tenuto predella cosa giudicata nella sentenza della Sezione d’acsente.
Ma una questione può sorgere di fronte all‘art. 519. cusa, ed ora dobbiamo farci ad esaminarla nella seuIn esso si parla di fatti non indicati dall’atto d’acp tenza con la quale si chiude il pubblico giudizio, il che
faremo nel capo che segue.
cusa,; or che dire se, non indicati nell’atto d’accusa,
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luogo rilevato, nulla toglie alla regola generale della
irrevocabilità. del giudicato, non vi è caso, in cui sia con.

66. Sentenze di
65. Efﬁcacia assoluta di questi pronunziati.
condanna. — 67. Sentenze di proscioglimento — GS. lta:
gioni che indussero il legislatore a collocare le diqusizrom
in esame sotto l'art. 518, che si riferisce alla Corte d asmsc.
—— 69. La efﬁcacia della sentenza permane ferme., quale che
sia stato il motivo del pros-vioglimento, —— 70. anche-se
la sentenza è pronunzinta in contumacia. — 71. Identità.

sentito ritornare sopra una sentenza di condanna, e i

del fatto. — 72. Efﬁcacia del giudicato anche dopo | ennullamento deciso dalla Cassazione. — 73. La cosa giudicata nelle sentenze della. Corte di cassazione. — 74 Sen:
tenze di annullamento con rinvio. — 74 bis. Sentenze di

annullamento per applicazione di pena maggiore di quella

casi stessi,in cui può procedersi alla revisione, sono limitati in guisa, che si riducono solo a quelli, nei quali
l’errore (: evidente e non riguarda gia la pena e le contingenze accessorie del reato, ma si bbeue la reitit stessa
del giudicabile malamente ritenuta.
Ponendo poi mente ai principi informatori delle nostre

leggi procedurali, quando si tenga presente che esse
sono state assai larghe all‘imputato di rimedi in fatto
ed in diritto contro i pronunziati di condanna, appa.
risce evidente che, esauriti invano questi rimedi, o non

stabilita dal reato — 75. Sentenze di annullamento senza

adoperati nei termini stabiliti, il pronunziato di condanna

rinvio. —— 76. Conclusione.

deve necessariamente assumere efﬁcacia di giudicato,

65. Se ai pronunziati di proscioglimento, che si emete
tono sulla sola istruzione scritta, quali le ordinanze

le sentenze della Sezione d’accusa, può conferirs1 una

che non può essere più oltre scossa così nell’interesse
dell‘imputato, che ha avuto ogni mezzo per dedurre la

sua innocenza, o per lo meno l'ingiustizia della penaa
lui applicata, come della società., la quale per mezzo

eflicacia di cosa giudicata solo relativa, che può essere
in certi casi distrutta dal sorgere di nuovi elementi atti
a ralîorzarc quelli che parvero insufﬁcienti al rinvio al
giudizio, assoluta ed incondizionata deve essere l’eflicac1a
di cosa giudicata della sentenza, colla quale si chiude
il pubblico giudizio, sia che essa assolve, sia che essa
condanni.
infatti l’assoluzione e la condanna non hanno per
base la sola istruzione scritta, non controllata e diretta
dal contraddittorio delle parti, ma hanno per base tutti
insieme i risultamcnti del pubblico dibattimento, nel
quale la prova gift raccolta nel periodo istruttorio e
stata dibattuta e vagliata coll’intervcnto di tutte le parti

del Pubblico Ministero anche ha avuto tutto l’agio di de-

in giudizio, che hanno potuto contrapporre le loro dedu—

Ora,posto che le nostre leggi non hanno una disposizione analoga per rispetto ai pronunziati emessi dain
altri magistrati di giudizio nei limiti di lor competenza,

zioni e produrre prove novelle in sostegno della tem, che
ciascuna era chiamata a sostenere.
Or da questo dibattito, che costituisce il contenuto
delpubblico giudizio orale contraddittorio, dalla libera

facoltà., che hanno accusa e difesa di presentare novelle
prove in quanto esse vengano stimate utili alla scoperta
della verità, resta in guisa rafforzata la presunzione di
verità del giudicato, la quale noi abbiamo visto a suo
tempo essere condizione indispensabile del consorzio
sociale, che non può essere più distrutta da qualsiasi
prova tardivamente sorta dopo che le parti avrebbero
avuto tutto l’agio di produrla in tempo.
66. Accennato sommariamente a questi principi di
ordine generale, dobbiamo ora esaminare come essi sieno
stati applicati dalle nostre leggi vigenti, sia in ordine alle
sentenze di condanna che in ordine alle sentenze di proscioglimento, cominciando dalle prime il nostro esame.
Per ciò che concerne le sentenze di condanna le nostre
leggi non hanno nessuna disposizione, che ne riconosca

assolutamente l’efﬁcacia di cosa giudicata, ed aﬁ‘ermi la
norma del non bis in idem; nondimeno questa emerge
evidente così dal contesto della nostra legislazione procedurale, come dai principî, a cui essa è informata.
Tutte le disposizioni, infatti, che riconoscono alla sentenza di condanna efﬁcacia esecutiva appena passata
in giudicato per essere trascorsi i termini per usare
dei rimedi consentiti contro di esse, e per essere stati
questi respinti, e regolano questa esecuzione medesima
altro non sono se non che un implicito riconoscimento
dell'efficacia del giudicato e della conseguente regola del
non bis in idem, dal qual riconoscimento risulta senza
dubbiezza di sorta che, a prescindere dal rimedio straordinario della revisione, il quale, come abbiamo a suo
(1) V., in questa Raccolte. Corte d’assise, ni 107 e108.

durre nei vari gradi di giurisdizione in fatto e in diritto gli
errori, in cui si e potuto per avventura incorrere nella

determinazione del reato o nell’applicazione della pena.
67. Riguardo ai pronunziati di proscioglimento, poi,
le nostre leggi regolano solo la materia concernente la
dichiarazione di assoluzione fatta dal presidente della
Corte d’assise a termini dell’art. 512, ovvero la sentenza '

di non luogo prouuuziata dalla Corte a termini dell'articolo 515.

lnfatti dell‘assoluta efﬁcacia dei pronunziati di proscioglimento si occupa solo l’art. 518, collocato sottoi]

titolo concernente i giudizi innanzi alla Corte d'assise (l).

prima di procedere ad un esame esegetico dell‘art. 518
egli e mestieri esaminare sei principi in esso affermati
debbansi o no considerare applicabili anche alle sentenze
dei pretori,tribunali eCorti d’appello, e, nel caso affermativo, ricercare le ragioni, per le quali il legislatore senti
il bisogno di farne materia di un‘esplicita disposizione
solo per riguardo ai giudizi innanzi alla Corte d’assise.
Il Lucchini non esita a dire che l’art. 518, sebbene
per il collocamento suo materiale sembri riferirsi ai soli
giudizi d’assise, deve pur nondimeno ritenersi scritto
anche per ogni altro giudizio di merito (2). E questa
affermazione trova pieno riscontro non solo nei principi
informatori della materia, dei quali abbiamo tenuto a
suo luogo ragione, ma nel silenzio stesso della legge.

La irrevocabilità. del giudicato di assoluzione, infatti,
è una regola, che ridonda interamente a vantaggio di
colui, al quale il giudicato medesimo si riferisce; onde
consegue che a questa regola non può derogarsi senza
una espressa disposizione di legge, e, in mancanza di
questa disposizione, egli e necessità. ritenere che il legisla-

tore ha stimato che non si possa in nessun caso appor—
tarvi deroga.
E questa conclusione apparisce tanto più evidente in
rapporto alle nostre leggi, in quanto che il legislatore,
avendo stimato opportuno dichiarare in certi casi rcvocabile il giudicato di proscioglimento emesso dal magistrato d’istruzione o di accusa, lo ha espressamente

dichiarato negli articoli 266 e 445, che hanno precedentemente formato materia delle nostre osservazioni.
E apparisce ancora più evidente questa conclusione

quando si pensi che il legislatore ha voluto garantire
(2) Elementi di proc. penale, n. 97.
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generale del codice, specie considerando che il legislatore stesso non intese punto che i principi in essa. af-

per la via della rev1s_mne, ammessa, in certi cas1 spec1ah,
solo contro i giudicati (ll condanna, e sotto questo aspetto
ha trattato alla medesima stregua tanto i giudicati di
proscioglimento del pretori, dei tribunali e delle Corti
d’appello, quanto quelli delle Corti d‘ass1se. .
A prescindere poi da ogni altra. considerazrone speciale, in questo caso trova senza dubbio la sua applicazione il noto broccardo ubi eadem ratio legis ibi
eadem lex, e se non vi e ragione alcuna, come in fatto
non vi è, di non attribuire ad alcuni pronunziati q'uell‘eﬁlcacia di giudicato, che pare ven'ga attribuita solo
ad altri, si deve conchiudere che agli uni ed agli altri la
legge intese attribuire la stessa efficacia.
Nè si dice. in contrario che il verdetto dei giurati, su
cui si fonda la sentenza della Corte d'assise, si concreta
tutto intero in un monosillabo, di cui non sono indicati
i motivi, mentre il pronunziato del giudice togato può
assumere anche la formola dubitativa della non pro—
vata reitzl, che risponde a quella dell’insuﬂ‘icienza di
indizi dei pronunziati di non luogo emessi dal magistrato d’istruzione o di accusa, e che per conseguenza
ben potrebbe, in questi casi, il sorgere di novelle prove
inﬁciare l’autorità del pronunziato, come segue in rap-

criminale francese, che prevede solo il caso dellfassoluzione (acqm'ttement) contro la quale non siammetlc

porto alle ordinanze e alle sentenze della Sezione di

che il solo ricorso nell’interesse della legge e senza pre-

accusa, perché in primo luogo chi questo sostiene viene

giudizio per la parte assolta, a termini dell’art. 409;
non può ammettersi in rapporto all’art 518 del nostro
codice di procedura penale, che prevede tanto il caso
dell’assoluzione quanto quello della dichiarazione di non
farsi luogo, essendochè, se per rispetto al primo caso,
a termini dell'art. 642, sta fermo il principio che il ricorso per cassazione non possa nei rapporti dell’accusato assolto toglier efﬁcacia al pronunziato di assoluzione, per rispetto al secondo invece il ricorso per
cassazione, quando venga accolto, annulla la sentenza
di non farsi luogo anche nei rapporti dell'accusato per

implicitamente a negare la sostanziale diﬁ‘crenza, già.
da noi più innanzi accennato, che intercede tra un pro-

nunziato che ha per base la sola istruzione scritta, ed
un pronunziato che ha per base anche i risultamcnti
del giudizio orale, e in secondo luogo viene implicitamente ad ammettere che possa esservi condizione restrittiva di un diritto quesito, come sarebbe la limitazione dell’efﬁcacia del giudicato di merito per sopraggiungere di novelle prove senza una esplicita disposi-

zione, il che sarebbe contrario ad ogni principio di
ermeneutica legale, che vieta ogni limitazione di diritto
senza espressa disposizione di legge.
A conferma, poi, delle cose fin qui dette, non è superfluo il ricordare che nella pratica non si è mai dubitato che le sentenze di qualsiasi giudice di merito
avessero pari efﬁcacia di giudicato, e se, per ciò che
concerne quelle del giudice Legato, esse possono venire
emesse anche nella formula dubitativa della non provata reitat, ciò e solo agli effetti del casellario giudi—
ziario, dove, mentre non rimane traccia di sorta dei
procedimenti chiusi con pronunziato di proscioglimento
emesso in forma positiva, deve invece rimaner traccia
di quelli che si esauriscono in una dichiarazione di non
provata reità, perchè, quando occorra indagare sulla
vita anteatta di un cittadino, si possa vedere se egli
e stato mai sospettato in guisa che una contraria prova
non abbia potuto distruggere i sospetti, ma solo indurre
dubbio sulla. reitei di lui e per conseguenza portare l’applicazione a suo vantaggio della regola di equità., che
suona in dubiis pra reo.
68. Ma, stabilito che i principi consacrati nell’ articolo 518 si applicano ad ogni pronunziato di giudice di
merito, sorge spontanea una questione, che qui è uopo
risolvere, quale fu cioè la ragione che indusse il legislatore a collocare sotto l'art. 518, restringendone la
portata ai soli pronunziati della Corte d’assise, una disposizione di ordine generale, la quale, per conseguenza,
avrebbe trovato più opportuno collocamento nella parte

(1) Éle'ments de droit pe'nal, 58 ed., tomo il, n° 1778, Paris,
Plan, Nourrit ct Cie, 1886
40. — Dmasro ITAL1ANO, Vol. VIII, parte 4'.

fermati dovessero applicarsi esclusivamente nei giudizi
di Corte d’assise.
L’Ortolan, a proposito dell'art. 360 del codice d’istruzione criminale francese, corrispondente all’art. 518 del
nostro codice di procedura penale, trova la ragione di
questa disposizione espressa solo in rapporto alle Corti
d’assise nell’aver voluto il legislatore dare alla irrevocabilità dell’assoluzione risultante da un verdetto di

colpabilità. pronunziato dal giuri una sanzione a parte
e chiudere, nel caso di una tale assoluzione, alcune vie
di ricorso, che restano ancora aperte contro le decisioni di condanna o anche di assoluzione in materia di

polizia correzionale e di semplice polizia; in una pa—
rola, egli continua, qui l’irrevocabilità. giuridica si stabilisce appena interviene pronunzia di assoluzione, senza
che alcuna procedura ulteriore possa torne il beneﬁcio
all’aceusato, mentre che per le altre decisioni si stabilisce più tardi (1).
Ma questa spiegazione, se può, fino ad un certo punto,

ammettersi di fronte all'art. 360 del codice d'istruzione

rispetto al quale si è dichiarato non farsi luogo a procedimento penale, e questi può essere sottoposto nuovamente a giudizio e venir condannato, perchè il citato
art. 642, nello stabilire la norma per la quale l’annul-

lazione di una seutenza,che non ha fatto luogo a procedere o che ha pronunziata l’assolutoria, non potrà.
essere promossa dal Pubblico Ministero se non nell’interesse della legge e senza arrecare pregiudizio alla parte
assolta. e riguardo alla quale si è dichiarato non essere
luogo a procedimento, ne eccettua espressamente il
caso preveduto dall’art. 515, quello cioè in cui la Corte
ha pronunziato non essere luogo a procedimento, 0
perchè il fatto di cui l’accusato è stato dichiarato colpevole o convinto non costituisce reato a termine della
legge penale, o perchè i giurati hanno risposto negativamente alla questione sul discernimento nei casi in cui
questa deve essere posta a termini dell’art. 496, o perchè
ﬁnalmente l’azione penale sia prescritta o altrimenti
estinta.

Capocelli e Testa de Nunzio invece cercano spiegare
la disposizione dell’art. 518 dal non potere il verdetto
dei giurati assumere, come le sentenze dei magistrati
togati, la forma. dubitativa (2), ma a noi pare che, appunto perchè le sentenze del giudice togato possono as-

sumere quella forma dubitativa, che sola può dar luogo
a ritenere possibile una revoca in caso che sorgessero
novelle prove, per queste sentenze il legislatore avrebbe
dovuto ritenere più necessaria. la disposizione, che egli

(2) II Codice di procedura penale del rrgno d'Italia annotato, nota all'articolo 518, pag. 284, Napoli 1882.
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ha invece creduto opportuno stabilire esplicitamente
solo in rapporto ai pronunziati, che si emettono nei giu-

dizi di Corte d’assise. dove appunto la forma del verdetto avrebbe dovuto allontanare ogni dubbio.
Noi invece crediamo che la collocazione della disposizione in esame sotto il titolo concernente il giudizio
di Corte d’assise sia uno di quei casi, e purtroppo non
son pochi, in cui il legislatore sardo, senza darsene
neppur conto. segui le orme del codice d’istruzione criminale francese, il quale, come è evidente, tolse a modello, e dal quale non credette nemmeno opportuno
staccarsi in occasione delle modiﬁche apportate al codice del 1859 quando fu esteso nel 1865 a tutta l'Italia
Onde noi crediamo che la collocazione dell’art. 518
non signiﬁca punto che, sotto il rapporto della cosa giudicata, il pronunziato in cui si concreta il pubblico dibattimento svoltosi innanzi alle Corti d’assise abbia eflicacia maggiore di quella che non abbia il pronunziato
deﬁnitivo di qualsiasi altro magistrato di giudizio,quando
abbia assunto il carattere di giudicato, manchi cioè
ogni rimedio ordinario e straordinario per provocarne
la revoca.
69. Premesse queste considerazioni, dobbiamo farci

ora ad esaminare partitamente l’art. 518.
Innanzi tutto si rileva dall’articolo in discorso che il

pronunziato di proscioglimento resta fermo come cosa
giudicata, quale che sia la ragione, per la quale è

emesso.
lnfatti, a termini degli articoli 512 e 515, l'accusato
può essere prosciolto, sia nel caso in cui i giurati lo
hanno dichiarato non colpevole o non convinto, ed
hanno risposto aﬁermativamente alla questione sopra
la circostanza che esclude l’imputabilità, o hanno negato l’esistenza del fatto in genere, nei quali casi il presidente 10 dichiara assolto (art. 512), e sia nel caso in
cui il fatto, di cui egli è stato dichiarato colpevole o
convinto, non costituisce reato a termini della legge penale, ovvero la risposta dei giurati fu negativa sulla
questione intorno al discernimento. e ﬁnalmente l’azione
penale” è prescritta, o in altro modo estinta (art.5l5),
nei quali casi la Corte pronunzia non farsi luogo a
procedimento.
Ora l’art. 518, nell’affermare l’efficacia assoluta del
giudicato emesso in seguito ad un giudizio svoltosi in—
nanzi alla Corte d’assise, si riferisce espressamente tanto
al caso di assoluzione, pronunziata dal presidente sul
verdetto dei giurati, quanto al caso di dichiarazione di
non esser luogo a procedimento penale, pronunziata

dalla Corte per ragioni di diritto derivanti dall'indole
del fatto, dallo stato di discernimento dell’agente, ovvero dalla seguita estinzione dell’azione penale, perchè
tanto nell’uno quanto nell’altro caso, come abbiamo più
innanzi rilevato, la celebrazione del giudizio in contraddittorio delle parti conferisce al giudicato di proscioglimento un’assoluta efﬁcacia, che non può esser tolta da
qualsiasi posteriore contingenza.
E, nondimeno, uopo notare che intercede una certa
diﬂ‘erenza, in quanto agli effetti del giudicato, tra il
pronunziato di assoluzione e il pronunziato di non luogo,
in quanto che il primo acquista immediatamente, per
rispetto all’accusato assolto, la sua efﬁcacia, essendo-

chè a termini dell’art. 642, come anche abbiamo più
innanzi notato, non si può dal procuratore generale ricorrere contro di esso se non nell’interesse della legge
e senza pregiudizio dell’accusato assolto; nel secondo
invece, trattandosi di motivi, che non attaccano il verdetto dei giurati, per sua natura posto fuori di ogni
attacco, ma la valutazione giuridica fatta di esso dal

magistrato togato, il ricorso del procuratore generale
può portare l‘annullamento della sentenza e la celebra
zione di un nuovo giudizio, con conseguente condanna
dell'accusato precedentemente prosciolto.
Nondimeno, anche in quest’ultimo caso, quando il ricorso non sia prodotto nei termini, o, prodotto, Venga,
respinto, il pronunziato di non farsi luogo acquista ef.
ﬁcacia di cosa giudicata pari a quella del pronunziato
di assoluzione, il tutto però senza pregiudizio del proce.
dimento, cui, secondo quello, che abbiamo più innanzi
rilevato, possono dar luogo i fatti non indicati nell’atto
di accusa e sòrti nel pubblico dibattimento a termini
dell’art. 521 cod. p. p.
70. E pari efficacia avrà. la sentenza pronunziata
dalla Corte d’assise in contumacia dell’accusato.
L’art. 540, infatti, tassativamente cosi stabilisce:
« L’accusato, che sarà stato assolto colla sentenza in
contumacia, o a riguardo del quale si sarà. dichiarato
non esservi stato luogo a procedere, non potrà più essere

sottoposto & procedimento nè accusato per il medesimo
fatto ».

E tale disposizione è perfettamente conforme ai principî moderatori della materia, perchè, se è giusto riconoscere, in tema di alta criminalità, a colui, che e
stato condannato senza il suo intervento, il diritto ad
un nuovo giudizio celebratosi con tutte le garenzie di
legge, in cui egli possa presentare le prove, che stima
opportuno produrre a suo discarico, e fare tutte le de—
duzioni occorrenti alla sua difesa, e giusto altresi che
quando egli, quantunque non abbia per la sua contumacia
potuto difendersi, e stato prosciolto, la sentenza del magistrato, quale che sia la ragione che l’ha determinata,

acquisti tutta intera la sua eﬁicacia, appunto perché
la contumacia dell‘accusato conferisce, per sè stessa,
maggior valore al pronunziato di proscioglimento, che
apparisce come l’opera spassionata del giudice, sul cui
convincimento non hanno potuto agire nemmeno quello.
deduzioni defensionali, che la legge stessa consente all'ac—
cusato presente in giudizio.
71. Ben s’intende poi che il pronunziato di proscio-

glimento, sia che si riferisca ad un accusato presente
in giudizio, sia che si riferisca ad un accusato giudicato

in contumacia, chiude l’adito ad un nuovo procedimento
concernente il medesimo fatto, come, al pari che negli

articoli concernenti l‘ordinanza e la sentenza della Se—
zione d’accusa, e detto chiaramente negli articoli 518 c
540, nè su ciò è uopo ritornare, perchè già dicemmo che
cosa debba intendersi per medesimo fatto, e le cose già.
dette trovano la loro applicazione nella materia, della
quale ci andiamo ora occupando.
Solo, sotto il rapporto dell’identità del fatto, dobbiamo
ora far qualche osservazione suggerita dalla locuzione
propria degli art. 518 e 540, che hanno formato ﬁnora
materia del presente capo.
In Francia, a proposito dell‘art. 360 del codice d’istru—

zione criminale, sorse questione se un fatto, pel quale e
stato prosciolto l’accusato in Corte di assise, possa poi
formare materia di un giudizio di polizia correzionale,
e la giurisprudenza si mostrò assai incerta nella soluzione di questa questione, perchè se alcune volte fu per

la negativa, altre volte invece fu per l’affermativa.
Questa questione, come intende di leggieri chi ricorda
le cose da noi dette a suo luogo, sorge solo perchè, invece di guardare il fatto nell’insieme delle sue contingenze, dalle quali deriva la sua speciale figura giuridica,
si e creduto doverlo guardare nella sua mera materialità, onde consegue che si è a torto ritenuto che, quando
sorge la prova di novelle contingenze, per le quali muta
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la ﬁgura giuridica, sol perchè resta inalterato il sostrato
materiale, il fatto seguiti ad essere il medesimo, mentre,
come abbiamo cercato a suo luogo dimostrare, le mutate contingenze importano un fatto diverso da quello
che formò materia del precedente giudizio, onde non e
il caso di applicare la regola del non bis in idem, perchè

315

nel nulla, quando non sia stata impugnata dal Pubblico
Ministero, conserva sempre una efﬁcacia vantaggiosa
pel giudicabile, in quanto che determina i limiti oltre
1 quali non può esser più punito, a termini dell'art. 678
dcl-codice di procedura penale. che contiene l'esplicito
div1eto della rcformatio in pcius, per rispetto ai diritti

trattasi di fatto diverso, e però niente si oppone ad un

acquisxti ai giudicabili, secondo i princìpii esposti così

procedimento, che abbia come oggetto il fatto cosi come
si è conﬁgurato dopo il precedente pronunziato per il ve-

sotto la voce Appello (umteria penale) come sotto la
voce Cassnzlone (materia penale).

nire alla luce di nuove contingenze non tenute presenti
dal primo giudice.
Ma il nostro legislatore, negli articoli 518 e 540, te-

nendo presenti le dispute sòrte nella scuola e nella giurisprudenza francese, ha voluto, quando si tratti del medesimo fatto, e non a torto, chiudere l’adito non solo ad
un nuovo giudizio innanzi alla Corte di assise, ma a qualsiasi procedimento, e però ha esplicitamente detto non

solo che l‘accusato prosciolto non potrà essere, per il medesimo fatto, nuovamente accusato, ma ancora che non
potrà. essere più processato, volendo appunto indicare

73. In quanto alla sentenza di cassazione poi, consi—
derata nella sua efﬁcacia di giudicato, bisogna tener
presente che essa si differisce da tutte le sentenze di merito, in quanto che queste si riferiscono tanto al fatto
quanto al diritto, quella al solo diritto, senza che possa
portare il loro esame sul fatto.
Ma tale limitazione non deve intendersi già, in modo
assoluto, inquantochè non poche volte il sostrato del
diritto e appunto il fatto, in guisa che non e possibile conoscer di quello senza conoscere altresì di questo, onde

che, come e chiuso l’adito al procedimento speciale, che

consegue che le sentenze di cassazione hanno per loro
indole efﬁcacia di giudicato non solo in rapporto alle

mette capo al giudizio per giurati (accusa), cosi è chiuso

forme del procedimento, ma possono anche averla, ed

a qualsiasi procedimento, che mette capo al giudizio di

anzi il più delle volte l’hanno, anche in rapporto al

qualsiasi inferiore competenza.

fatto, ﬁno al punto da rappresentare, non solo nei casi
in cui rigettano la istanza, ma anche nei casi di annullamento senza rinvio, la pietra sepolcrale del procedi—
mento penale, che non può più risorgere.
Ciò premesso, noi toglieremo in esame prima le sentenze di rigetto, e poi le sentenze di accoglimento, per
vedere come si esplichi nelle une e nelle altre la loro
efﬁcacia di giudicato.
in quanto alle prime, sia che il ricorso venga dal Pub-

E ciò appare perfettamente giusto quando si pensi
che la Corte di assise, purchè non aggravi la condizione
dell’accusato, può guardare il fatto sotto tutti i suoi

aspetti, e provvedere anche quando esso, sia per contingenze sfuggite al magistrato di istruzione o di accusa,
e sia anche per contingenze nuove sòrte nel pubblico
dibattimento, ha assunto ﬁgura giuridica meno grave

e tale da rientrare nella inferiore competenza; onde
consegue che, se l’accusato è stato prosciolto, non è stato
prosciolto già dall’accusa secondo la forma speciale nella
quale si è presentato alla Corte, ma da qualsiasi imputazione avrebbe potuto sorgere da quel fatto, onde per

questo, sempre che non muti per pasteriori circostanze
nei suoi estremi essenziali e costitutivi, e diventi, per
conseguenza, un fatto diverso da quello prospettato la
prima volta, l’azione penale e definitivamente estinta

blico Ministero, sia che venga dal condannato, esse, per il
fatto stesso che rigettano le impugnative, importano la
conferma degli atti impugnati, onde altro valore non
hanno se non che quello di conferire al giudicato del
magistrato di merito la sua efﬁcacia rimasta sospesa nei
casi di condanna, ed anche in alcuni casi di proscioglimento, durante la pendenza del ricorso e però, a proposito di queste sentenze, nulla e da osservare, perché

in virtù del giudicato, e non può più in alcun modo

esse, più che un giudicato per sé stante, rappresentano

risorgere.
72. Giunti a questo punto, a noi altro non resta a
fare se non che alcune brevi osservazioni concernenti‘
la cosa giudicata nella sentenza della Corte di cassa-

la sanzione di un giudicato gia emesso.
74. In quanto alle sentenze di annullamento, esse si
distinguono in quelle che annullano con rinvio ein quelle
che annullano senza rinvio.

zione, e ciò solo per completare la trattazione della ma-

In quanto alle prime, esse non hanno alcuna efﬁcacia

teria, che forma oggetto della presente voce, rinviando
il lettore per tutto ciò che concerne l’indole e la portata di questo pronunziato alla voce Cessazione (mn.teria penale), della quale ebbe ad occuparsi colla solita
competenza il compianto Benevolo, alla cui memoria

sulla questione di merito, che lasciano impregiudicata,
e che deve essere per conseguenza risﬁluta dal giudice

noi sentiamo qui il bisogno di mandare un saluto con

stioni di diritto, che risolvono ed agli atti, che annul-

l’affetto di amici e colla reverenza di discepoli.
Ma, prima di passare a dire della efﬁcacia della sentenza di cassazione in se considerata, dobbiamo qui rilevare che il ricorso, al pari dell’appello, quando non
provenga dal Pubblico Ministero, anche quando meni
all'annullamento della sentenza e del giudizio di merito,
non può aver per effetto una pena più grave di quella,

lano, i quali, in virtù della sentenza, che li annulla, deb-

a cui l‘imputato è stato condannato nel giudizio annullato, in guisa che la sentenza di merito, anche messa

(I) La Cassazione di Torino, con sentenza del 19 marzo 1869,
l’. M. in causa Labate-Tripoli (Gazz. di giurispr. torinese.
vol. xxu, p. 11, col. 78), affermò che le decisioni della Corte di

cassazione in linea di regolamento di giudizii e di competenza
rivestono l’autorità della cosa giudicata in questo senso, che

di rinvio, cui e devoluta la conoscenza del fatto, che
forma materia della imputazione.
Hanno invece intera efﬁcacia per rispetto alle que-

bono essere rifatti.
Ma neppure in questi casi l‘efficacia del giudicato di
cassazione si estende al modo come gli atti annullati
debbono essere rifatti, in quanto che rappresenta solo
una norma, non già un dettame, a cui il giudice di merito deve di necessità. uniformarsi (I): il qual valore

assumono solo nei casi, in cui la Corte pronunzia a Sezioni riunite per essersi la seconda sentenza impugnata

esse obbligano la giurisdizione inferiore :\ confonnarvisî, salvo

ai giudici del merito la piena libertà. di apprezzamento dei fatti,
e delle circostanze, che sieno per emergere dalla discussione della
causa, per i quali venga meno il reato e se ne mutino gli estremi
giuridici.
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peri medesimi motivi, peri quali fu annullata la prima,

Posto poi che ben possa in questi casi il giudice del

nel qual caso, a norma del capoverso dell’art. 683, la

diritto sostituirsi al giudice del merito, ei ne consegne
che il suo pronunziato debba avere efﬁcacia pari ;.
quella, che potrebbe avere un giudicato definitivo di me.
rito, perchè, quando cosi non fosse, 0 dovrebbe proce.
dersi ad un nuovo giudizio su di un fatto, che il supremo

Corte,il tribunale e il pretore, al quale e stata rimandata la causa, dovra uniformarsi alla sentenza della Corte
di cassazione sull’articolo di diritto da essa deciso.
74 ta_ Le sentenze della Corte di cassazione poi, come è
noto, possono o esser provocate dal ricorso di parte, o
essere pronunziate nell‘interesse della legge sulla istanza

del procuratore generale presso la medesima Corte di
cassazione; ora, in questa seconda ipotesi, quando, a termini dell’art. 685, la sentenza di merito è stata annullata per violazione della legge, per essersi applicata a

danno del condannato una pena maggiore di quella stabilita per il reato, l’efficacia del giudicato di cassazione
si esplica nel diritto, che conferisce al condannato di
un nuovo giudizio per l'applicazione della pena, ferma
rimanendo la dichiarazione di reità a suo carico, non
ostante che egli non abbia prodotto ricorso.
€, in virtù del n". 2 del citato art. 685, egli avra facoltà di scegliere tra un nuovo giudizio e l’esecuzione
della prima sentenza, benchè annullata, quando l’annul—
lamento e stato pronunziato per sola violazione od omis-

sione di forme essenziali della procedura.
Qui poi occorre rilevare come l’efﬁcacia della cosa giudicata contenuta nella sentenza della Corte di cassazione, se«
condo la locuzione della legge, da noi più sopra testualmente riportata, nel primo caso si esplica in un diritto,
nel secondo in una facoltà., e questa differenza di locuzione risponde ad una reale differenza di cose, in quanto
che nel primo caso il nuovo giudizio può inﬂuir solo sull’applicazione della pena, senza poter rimettere in que—
stione la reità; nel secondo, invece, il nuovo giudizio,
avendo la sentenza della Corte di cassazione investito
nella sua integrità il precedente giudizio, deve conceruere non solo l’applicazione della pena, ma eziandio la

dichiarazione di reitét, e quindi oﬁ're al giudicabile campo
più vasto, nel quale egli può ottenere anche un pronun«

ziato di proscioglimento.
75. Passando ora a discorrere delle sentenze che annullano senza rinvio, esse, sia che vengano pronunziato

sopra ricorso del condannato, sia che vengano pronunziate nell’interesse della legge, hanno per effetto di sostituirsi al giudicato di merito, senza pregiudizio per
l’accusato prosciolto nel caso dell’art. 642, del quale ab—

biamo tenuto più innanzi parola ed a suo vantaggio
allorchè la sentenza di merito sarà. stata annullata,

magistrato ha dichiarato non costituire reato, ilcho sarebbe un non senso, o dovrebbe aver efficacia una Sentenza annullata con evidente oltraggio dell'inoppugua.

bile principio di diritto che quod nullum est,nullunz
producit effectum, il che, se è giustificabile nei casi di annullamento nell’ interesse della legge, dal quale potrebbe
essere pregiudicata la condizione di colui, che e stato
prosciolto, pel diritto che questi ha acquisito col pronunziato onde e stato prosciolto, non è giustificabile nei
casi opposti, in cui si avrebbe il triste spettacolo di un
individuo sottoposto a pena per un fatto, che e stato
ritenuto non costituir reato, e però non esser passibile
di pena dal supremo magistrato, chiamato per l‘indole

della sua giurisdizione a vegliare alla retta applicazione
non solo delle leggi di diritto formale, ma altresì delle
leggi di diritto sostanziale.
76. Ed ora conchiudendo possiamo formolarc le se-

guenti proposizioni, nelle quali si riassumono tutte le osservazioni,che noi siamo venuti facendo in questo studio:
1° per necessità. sociale, il giudicato deve essereir-

revocabile, entro i confini delle questioni, che risolve;
2" questa irrevocabilità. e assoluta nei pronunziati,
che hanno per base la prova vagliata nel pubblico dibattimento;

3" in quanto ai pronunziati di merito, che mettono
ﬁne alla istruzione, essa, nei limiti della loro portata, e

assoluta, quando importano rinvio al pubblico dibattimento, in quanto che questo costituisce una conseguenza
necessaria di essi; e relativa allo stato delle provc,che
son loro servite di sostrato, quando importano proscioglimento per insufﬁcienza di indizi;
4° anche i pronunziati del giudice di rito, mentre
hanno eﬁîcaeia limitata al giudizio quando investono
le forme di esso ovvero la misura della pena, hanno
invece efﬁcacia assoluta pari a quella del giudicato in
merito quando dichiarano non costituire reato il fatto,
pel quale e stata pronunziata condanna.
1° marzo 1900.
FRANCESCO CA…-oun.

perchè il fatto, che ha dato luogo alla condanna, non e

qualiﬁcato crimine, delitto o contravvenzione dalla legge,
COSA Ll'l‘lGlOSA. — Vedi Vendita (civile).
e avrà. cessato di esser punibile.

E questo effetto assoluto della sentenza della Corte
di cassazione, che investe il merito della causa, e per-

COSA RUBA'I‘A. — Vedi Cosa smarrita o rubata.

fettamente conforme non solo ai principi informatori
della materia, ma all'indole della giurisdizione propria
del Supremo Magistrato.
Invero, quando il fatto, che forma oggetto della sentenza di merito, messo a confronto della legge penale,

COSA SACRA.

apparisce non contenere gli estremi di qualsiasi azione
dichiarata punibile, superfluo sarebbe ogni rinvio, dal
momento che non si tratta gia di esaminare di qual
fatto si tratti, ma solo di vedere se il fatto ritenuto risponda nei suoi estremi costitutivi a qualcuno di quelli,
che la legge penale annovera tra i reati, e questa indagine risponde a capello alla funzione della Corte di
cassazione, la quale, come supremo magistrato di diritto,
non è chiamata solo ad invigilare a che sieno osservate le
forme di giudizi penali,ma ancora a che le leggi sostanziali
sieno rettamente applicate, e non si attribuisca carattere delittuoso ad atti, che tale carattere non hanno.

Sonmuuo.

Caro I. Diritto romano (dal n. I al Il. 14).
»
II. Diritto canonico (dal n. 15 al n. 20).
» III. Diritto moderno (dal n. 21 al n. 32).

Caro [. — DIRITTO ROMANO.
]. Divisione romana. delle rcs divini juris. — 2 Rcs meme.3. Caratteristica delle res sacrae. — 4. Effetti della consacrazione. — 5. Modiﬁcazioni nel concetto di res sacrrm
apportate dal cristianesimo. — 6. Res relzbiosrte. Deﬁnizione. — 7. Condizioni necessarie. —8. Caratteristica priucipale delle res rcligiosac e sue conseguenze. —— 9. Esame
delle fonti e disposizioni diverse. — 10. Prcserittibilità del
jus sepulchri. —— 11. Differenze tra le res sacrae e le rcs
religione. — 12. Res sanctae. Deﬁnizione. — 13. Esempi
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Esaminiamo partitamente ciascuna di queste specie di

Diversamente, se un pri vato qualsiasi avesse consacrato
o pretendesse consacrare un terreno e renderlo sacro,
esso resterebbe sempre profano:
« Si quis vero auctoritate sua quasi sacrum sibi constituerit. sacrum non est, sed profanum » (6).
il. La caratteristica principale della rcs sacra e, che
il suolo sul quale e costruita, se trattasi di immobili,
mantiene sempre tale sua particolarità anche dopo la
demolizione dell’ediﬁcio (7).
Tale ﬁl l’opinione degli antichi giureconsulti romani,

res divini juris.
?. Res sacrae. -— La loro deﬁnizione la troviamo tanto

di Papiniano in ispecie, ed a tale teoria intendeva riferirsi Trajano quando scriveva a Plinio il Giovane che

negli Istituti di Giustiniano quanto nel Digesto, dimodochè,

un tale suolo non avrebbe potuto essere impiegato per
istallarvi uno stabilimento di bagni (8).
Perchè la res sacra divenisse profana occorreva: o una
ewaugumtio, cerimonia del tutto inversa alla consacrazione, o la conquista da parte del nemico; però, a diﬁ‘erenza dall’exauguratio, quest‘ultima produceva effetti

tratti dalle fonti: muri e porte, leggi, termini lapidalcs.

-— 14. Origine della voce sanctus e penalità. relative alle
res sunctae.
:. Nelle fonti del diritto romano si rinviene una doppia

categoria di res divinijuris, cioè: le res sacrae e le res
religiosae ; vi era poi una terza specie di rcs, che vem-

vano considerate quasi come quelle divinijuris, ed erano
le rcs san-ciau.

per meglio fbrmarsene un concetto, occorre compararle fra
di loro, perché a vicenda si completano e si chiariscono.
Nelle Istituzioni di Giustiniano e detto:
« Sacra sunt quae rite ct per Pontificem Deo consecrata sunt, veluti aedes saerae et dona quae rite ad ministerium Dei consecrata sunt » (I).
E Marciano nei Digesti: « Sacrae autem res sunt hae
quae publice consecratae sunt non privatae » (2).
ltd Ulpiano: « Sacra loca ea sunt, quae publicae sunt

dedicatae sive in civitate sive in agro » (3).
Da tutte queste deﬁnizioni si desume con molta chiarezza che cosa i Romani, almeno nei più antichi tempi,

provvisori, inquantoehè con lo sgombro del nemico ne
cessavano glieiîetti e la cosa per una specie di postliminium ritornava al suo stato primitivo.
Cosi Pomponio: « Quam loca capta sunt ab hostibus

omnia desinunt religiosa vel sacra esse, sicut homines
liberi in servitutem perveniunt. Quod si ab hac calamitate

fueriut liberata quasi quodam postﬁmi nio reversa pristino

dai ministri del culto nelle forme richieste,e cosi i templi,
gli altari, i vasi, le suppellettili sacre, i donaria cioè gli
ornamenti dell’altare ed i paramenti sacerdotali, i sacrario, ossia i luoghi in cui si conservavano i vasi e le

statui restituuntur » (9).
4. Quali erano gli effetti della consacrazione d’unaeosa?
Per il fatto che i Romani la consideravano appartenente agli stessi Dei ne derivava:
1" Che le res sacrae erano fuori commercio e quindi

suppellettili sacre (4).

assolutamente inalienabili e insuscettive di un diritto

Occorreva però la solennità. della consecratio o dedicatia, la quale doveva essere fatta dalla pubblica auto-

reale o di una obbligazione.
Ne conseguiva, che non sottostavano ad alcuna stima,
perchè il loro valore era tale da non potersi paragonare
agli altri beni, che gli uomini posseggono: « Res sacra
non recipit aestimationem » (10).

intendevano per res meme: le cose consacrate a Dio

rità cioè un tempo dai ponteﬁci ed in seguito sotto la

Repubblica dai consoli o dai decemviri eletti dal popolo,
e più tardi dall’imperatore nella sua qualità. di « pontifex
maximus » o dai suoi delegati.
.

Occorreva altresi un’autorizzazione pubblica, data per

2" Ogni violazione delle res sacrae veniva punita

Evidentemente la dedicatio o la consacratio erano la
stessa cosa e dal citato paragrafo si desume che il principe poteva delegarla ad altri.
Un’altra condizione necessaria alle cose sacre era la
pubblicità, della consacrazione, la quale serviva a rendere
noto a tutti il carattere della cosa consacrata.
Questa pubblicità deve intendersi anche in un altro
senso: la consacrazione doveva essere fatta dagli organi

come sacrilegio.
La Lea: Julia peculalus puniva molto severamente tale
sacrilegio: la punizione andava dall’intcrdizione aquae
et ignis, almeno nei più antichi tempi, come insegna
Ulpiano (] 1), alla deportazione e perfino nei casi più gravi
alla morte (12).'Si aveva riguardo solo alla qualità delle
persone, alla condizione del reo, al tempo, all'età ed al
sesso del medesimo:
« Sacrilegii poenam debebit Proconsul pro qualitate
personae, proque rei condietione et temporis et aetatis et
sexus vel reverius vel clementius statuere » (13).
Un’altra sanzione accordata alle cose sacre era l'interdetto ne quid in loco sacro ﬁat, il quale però competeva esclusivamente per il luogo sacro non già. per il sa—
crario (14).
5. Col cristianesimo si modificò relativamente il con-

rivestiti dalle pubbliche funzioni a ciò necessarie.

cetto delle res sam‘ae.

legge o per senatus consulto o per una costituzione im-

perialc, la quale ultime. forma fu la più ordinaria dal
lll secolo in poi, essendo l’Imperatore ad un tempo capo

dello Stato e della religione.
' "
« Sciendum est — scrisse Marciano — locum publicum
tune sacrum fieri posse, quum Princeps cum dedicavit

vel dedicandi dedit potestatem » (5).

(I) Institution… lib. u, tit. 1, 5 8, de rer. alt-vis. et qualit.
(2) L. 6, 5 3, Dig. de divis. fer. ct qualitat., ], 8.

(3) L. 9, pr., Dig. cod. tit.
(4_) ( Iliad notandum est, aliud esse sacrum locum aliud sa-

crur1um, sacer locus est locus consecratus, sacrario… est locus
… quo sacra reponuntur, quod etiam in aediﬁcio privato esse
potest ) (L. 9, 5 2. Dig. de divis. fer. et qual., ], 8).
(Sì L. 9, 5 1, Dig. 11 t.
(ti) Inst, lib. u, tit. 1, 5 7. Anche Marciano nel Digesto:
« Si quis ergo privati… sibi sacrum constituerit sacrum non est
sed profana… » (. . 6, 5 3, Dig. 11 t., da dio. ref.).
(7) Gaja, Instit., lib u, tit. l, 5 7. In L. 6, 5 3, Dig. cod. tit.:
« ...Semcl autem sede sacra facta, etiam direte aediﬁcio locus
saver manet ).

(8) Phu., Epist., x, 24.
(9) L. 36, Dig. de relig. et sum…tib. funcrum, m, 7.
(10) L. 9, 5 5, Dig. da dio. rar. et qualit, l, 8.
(Il) « Peculatus poena acquae et iguis interdietionem, iu
quam hodie sueccssit deportatio, eontinet ». L. 3, Dig. ad leg.
Jul. peculat., x1.vm, l3. Da] che si desume che la pena della
interdizione aquae et ignis doveva essere molto antica e dipendeva da un sistema primitivo scomparso e modiﬁcato ai tempi
di Ulpiano.
(12) L. 9, Dig. ad legem Jul. pecul., xnvm, 13.
(13) L. 6 pr., Dig. ad lege/li Julieta peculatus ct dc sacrich-is et de rrsiduis, xx.vm, 13.
(14) « Hoc interdictum de sacro luce non de sacrario cem—
pctit ». L. 1, 5 1, Dig. ne quid in loco sacro ﬁat, XLIII, 6.
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All’ idea., della coesistenza di vari Dei, ai quali fossero votate le cose sacre, si sostituì quella. di Dio: dimodochè la
diil‘erenza trai testi di Gaio e quelli di Giustiniano e molto
evidente.
| ponteﬁci pagani vengono spogliati da una costituzione di Arcadio ed Onorio dei loro privilegi (1) ed i vescovi invece procedono alla consecralio delle res sacrae,
la quale viene fatta con nuove forme e nuovi riti: Giustiniano prescrive il piantamento di una croce ed una
processione pubblica.

Nello stesso tempo l’autorizzazione preventiva dello
Stato, la quale prima si esplicava con senatus consulti
viene a decadere, ed i vescovi invece acquistano ampi

diritti sulle rcs sacrae.
Essi le consacrano, essi solo possono sconsacrarle e renderlo profane (2).
Tradizionalmente le res sacrae rimangono fuori com-

mercio. Solo Giustiniano ammise, per eccezione, la vendita dei mobili per pagare le rendite (3), per riscattare
i prigionieri, come in antico, in ﬁne per nutrire i poveri
in caso di carestia (4).
Per tutt’altri rapporti entreremmo nel campo del diritto canonico, di che ci occuperemo appresso.
6. Res religiosae. — La seconda categoria delle res

divini juris erano le res religiosae (5).
Attingiamo alle fonti.
Gajo le deﬁnì quelle abbandonate agli Dei Mani, cioè
alle anime dei morti, in contrapposizione alle res sam-ae
consacrate agli Dei superi « sacrae sunt quae Diis superis
consecratae sunt, religiosae quae dìis Manìbus relictae
sunt » (6).
Marciano ne da un’applicazione più concreta: « Religiosum autem locum unusquisque, sua voluntate facit,
dum mortuum infert in locum suum » (7).
Adunque rcs religiosae erano le sepolture, le quali venivano considerate tali, forse per quelle antiche credenze
secondo le quali ogni defunto diveniva una divinità, come
scrisse Cicerone: « Majores nostri eos, qui ex hac vita
migrassent in deorum numero esse voluerunt » (De legibus, n, 22). Del resto non era forse il sepolcro la casa
del defunto? (8), non erano i dii Manes quelli che ne
dovevano godere eternamente, e quindi gli eterni proprietari?
Lo dice Ulpiano, che « naturaliter videtur ad mortuum

portinere locum in quem inibrtur » (9).

sepolcro era concesso l’1nterdetto quod vi aut clam,e
ciò perchè la mancanza del dominio non esclude ogni
ragione privata, ed è sostituito da un rapporto, che ne
tiene luogo e gli e analogo (ll).
7. Dal lib. x1,tit.7' del Digesto e dal titolo de sepul.
chris oiolatis del Codice si desumono quali condizioni

fossero necessarie, perchè un luogo divenisse religioso.
i“ Anzitutto bisognava. che i resti del defunto fossero
effettivamente sepolti nella tomba, che si conﬂderava
come religiosa, cosicchè non era tale nè un terreno desti
nato a sepoltura, ma non ancora adoperato per l’uso,
tanto che poteva vendersi o donarsi (il che era vietato
per le res 1eligiosae) (l2), nè un cenotaﬁo ( 13)
Nondimeno per il cenotaﬁo bisogna rilevare una certa

contradizione, che sembra rinvenirei nelle fonti.
Nel lib. 1, tit. 8": de divisione rerum et qualitaie, al
paragrafo 5 della legge 6, vi è un passo di Marciano, per
il quale egli, appoggiandosi sopra l'« Eneide » di Virgilio,
considera il cenotaﬁo come un luogo religioso: « Ceno-

taphium quoque magis placet locum esse religiosum, sicut
testis in ca re est Virgilius » (Aeneid., 111, 304).
Giustiniano per completezza riportò questa opinione,
però la fece seguire nella legge seguente da una rettiﬁca
mostrante l’errore di Marciano, in quanto gli imperatori
Marco Aurelio ed il fratello Lucio Vero, in contrario avo-

vano stabilito : « Sed divi fratres contra rescripserunt» (14).
il rispetto per i morti andava sino al punto che anche
le sepolture degli schiavi,i quali nessun diritto avevano
in vita, venivano considerate come rcs religiosae (15).
Solo quelle dei nemici restavano sempre profane, tanto
che i violatori non pativano alcuna pena, e chiunque po
teva convertire all’uso che credesse più conveniente i materiali delle loro tombe, senza che incorresse nell’aclio
violati sepulcri (16).
2“ Non poteva alcuno essere seppellito entro le mura
della città per il vecchio pregiudizio, il quale si trova
perﬁno sancito nella legge delle Xii Tavole, che la. presenza
di un cadavere avrebbe contaminato la città medesima
(Cicero, De legib. 11, 23) (17).
L’imperatore Adriano con un suo rescritto proibì espressamente tale fatto, anzi l'estese a tutto l‘impero, anche a

quelle città. nelle quali dal loro Statuti non era vietato,
statuendo che il rescritto avesse vigore per tutte le città
imperiali.

« Quid tamen si lex municipalis permittat in civitate

Sotto questo senso Ulpiano scrisse: sepulchri nemo
dominus, ed altrove: sepulchra nostri dominii non
sunt (10), ma ciò non signiﬁca che sui sepolcri sia escluso
qualsiasi rapporto umano, inquantochè non solo su di
essi era riconosciuto un jus sepulchri, vero diritto privato, che si poteva perﬁno trasmettere agli eredi, ma
anche, concorrendo tutti gli altri requisiti, a tutela del

sepulcri? Post rescripta Principalia an ab hoc discessum
sit, videbimus, quia generalìa sant rescripta, et oportet

(1) L. 14. Cod. Theod. de pagaia, xvr, 10.
(2) Nov. 67. cap. 1 6 Nov. 131, cap. 7.
(3) Nov. 120, cap. 10.
(4) L. 21, Cod. de sacros. cool., 1, 2
(5) Vedi sulle cose religiose in diritto romano il lavoro del
p1.of Carlo Fadda, Le res religiosa:: nel diritto romano, memoria letta alla R. Accademia di scienze morali e politiche
della Società Reale di Napoli, Napoli 1899.
(6) Gaja, Institut, 11, 5 4.
(7) L. 6, 5 4. Dig. de dio. re;—. et qualit, 1, 8.
(8) Fuller-Jordan, Rò'm. Mytol., 1883, 11, p. 95, nota 1.
(9) Lib. 25, ad edictum. L. 4, Dig. de religion… Il, 7.
(10) L. 13, 5 4, Dig. quod oi aut alam, 43, 24, e L. 1,

(12) « Si adhnc monumentum param est, poterit quis hoc et
vendere et donare ». L. 6, $ 1, Dig. de religiosis, etc., ri, ?
Vedremo appresso della. impossibilità di dominio sulle res rali-

Dig. si sero. oind., vm, 5.

ul) Fadda, op. cit., p. 17.

imperialia Statuto. suam vim obtinere et in omni loco
valere » (18).
3” Altra condizione essenziale a rendere un luogo religioso era, che l‘inumazione fosse stata fatta con il fermo
animo di assegnare al morto una sepoltura perpetua, per-

giosae, e della nullità dell‘alienazione di esse.
(13)L. 6, 51, Dig. h. t.
(14)L. 7, Dig. de divis. rer. et qualit. |, B.
(15) L. 2 pr. Dig. de nligiosis, in, 7.
(16)L. 4, Dig. de sep. oiol., in.…. 12. « Sepalchra hostium
religiosa nobis non sunt, ideoquc lapidee inde sublatas'111 quemlibct usum eonvertere possumus, non sepulcri violati actìo competit » (Paulus, lib. xxv11, ad Edictum Praetoris).
(17)L. 3, 55, Dig. de sep. nio/., num, 12.
(18) Nel Codice ciò è vietato: « ne sanctum manicipiorum jus

polluz.4tur ». L. 12, C. da religitmis et sumtibus funerum,
111, .
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chè, se alcuno seppelliva il defunto con l’animo di toglierlo
.Il lì a poco, in modo che quella non sarebbe stata la di lui
(zetema sodex, allora il luogo sarebbe stato profano (l).
8. Caratteristica principale delle res religiosae ne era
l‘esclusione di ogni dominio.
Noi abbiamo avuto occasione di rilevare che Ulpiano
ripetutamente ciò aﬁ‘érma. Sulle orme di Labeone scrisse:

sepu'ch7‘i nemo dominus (2), ed altrove: sepulchra.....
nostri dominii non sunt (3). Nelle Istituzioni di Giusti-

niano si legge, a proposito delle cose religiose: « natura
sui dominio nostro exempta sunt » (4).
Da questo principio sorgono diverse conseguenze:
1° Anzitutto è esclusa ogni azione di rivendica sul
sepolcro, perchè detta azione « competit ei qui aut jure
gcntium aut jure civili'dominium acquisivit » (5), mentre
invece «loca sacra, item religiosa, quasi nostra in rem
actione peti non possunt » (6).

Ed altrove l’imperatore Alessandro: « Si sepulchrum
monumenti appellatìone signiﬁcas, scire debes jure dominii id nullum Vindicare posse » (7).

Con ciò non si escludeva nè l’esistenza di un apposito
interdetto popolare per la tutela del sepolcro da illecite
ingerenze (8), nè l’uso del quod m' aut clam quando ne
ricorressero gli estremi.
2“ Altra conseguenza del principio accennato è la
nullità della alienazione della res religiosa o della stipulazione che importi alcun obbligo di trasferimento:
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ditario o familiare, il titolare pro tempore ha diritto non
solo ad avervi egli stesso sepoltura, ma anche di inferre
mortuum, ancorchè estraneo .l4), tranne che non vi osti
il titolo costitutivo o l'atto per il quale egli ha acquistato il suo diritto (15).
Il dubbio nasce, e le opinioni sono divise, quando si

tratta di sapere se questa facoltà. di poter seppellire
terze persone possa vendersi,Lo nega l‘lhering (16‘, pur
ammettendo che se ne possa concedere ai terzi l’uso gratuito; l’ammette invece il Kòppen (l7v.
In verità, nessun testo in contrario si rinviene nelle
fonti, anzi vi si accenna a pagamenti per l’acquisto del
jus sepulchri (18).
Dunque, in linea generale, la. vendita di tale jus sepulcln-i non è esclusa; però bisogna distinguere il caso
in cui esso è stato acquistato senza speciﬁcazioni e limitazioni, perchè allora si potrà cedere ai terzi, dal caso
in cui l‘atto costitutivo chiama determinate persone, e

ﬁssa un ordine successivo, perchè allora quel diritto non
si potrà. cedere, possedendo il titolare solo un diritto ben
Limitato, e non potendo per conseguenza egli trasmettere
più di quello che ha (19).
3° Terza conseguenza è che non si dà. possesso sulle
cose religiose. « Possessionem amittimus multis modis,
velati si mortuum in eum locum intulimus, quem possidebamus, namque locum religiosum aut sacrum non pos-

sumus possidere, et si contemnamus religionem et pro

« Locnm quidem religiosum distrahi non posse mani-

privato eum teneamus sicut hominem liberum » (20).

l'estum est » (9), ed Ulpiano: « Si adhuc monumentum
purum est, poterit quis hoc vendere et donare » (10), e
ciò in opposizione al caso in cui non fosse puro.
Cosi anche Giustiniano nelle sue lstituzioni: « Loca
sacra vel religiosa item publica, velut forum basilicam,
frustra quis sciens emit » (i |).
Dimodochè nel caso in cui ambo le parti conoscano la
religiosità del luogo che si contratta, la vendita è nulla
ipsojurc, senza che il compratore possa pretendere cosa
alcuna dal venditore; ma quando invece il compratore è

Si disputa. tra gli scrittori, se come siavi un possesso
di buona fede dell’uomo libero, vi sia pure un possesso

in buona fede, allora, nonostante l‘inesistenza giuridica di

che, disprezzando il sentimento religioso, vuol possedere
la cosa. Ma ciò che ha dato luogo alla diversità. di opi-

alcun rapporto, gli competerà l‘actio ea: empto contro il
venditore: « Qui nesciens loca sacra vel religiosa vel publica pro privatis comparaverit, licet emptio non teneat,
cx empto tamen adversus venditorem experietur, ut conscqueretur quod interfuit eius ne deriperetur » ( 12).
E Giustiniano nelle Istituzioni, nel luogo accennato più
avanti: « ...Quis tamen si pro privatis vel profanis de-

ceptus a venditore emerit, habebit actionem ex empto,
quod non habere ei liceat, ut consequatur, quod sua interest deceptum eum non esse: idem juris est si hominem
liberum pro servo emerit » (13).
Diverso è il caso dell’alienazione del jus sepulchri costituito sopra un luogo religioso.
Le fonti ci attestano che, trattandosi di sepolcro ere(1) L. 39 e 40, Dig. de relig.. x:, 7.
(2) L 13. 5 4, Dig. quod vi aut clam, 43, 24.

di buona fede delle cose extra commercium: la comune.
opinione lo nega in genere, qualunque sia la credenza
del detentore (Ibering, Klein); il Savigny ed il Bekker
invece l’ammettono, quando il detentore lo creda pure (21).

ll passo di Paolo —— scrive il Fadda — non è troppo
chiaro, l‘inciso « et si contemnamus religioncm et pro
privato eum tenearhus sicut hominem liberum » può es—
sere variamente inteso, e certo esclude il possesso di colui

nione è il pro privato tenere, quantunque il paragone
con l’uomo libero dovrebbe apportare qualche luce, onda
il Fadda ritiene che quell’espressione corrisponde al vin—
cere liberum hominem della Legge 23, s 2 del Dig. da
adquir. vel amitt. possessione.
9. Nelle fonti si trovano delle disposizioni, che val-

gono ancora meglio a spiegare il concetto delle res religiosae. Esaminiamone singolarmente le più notevoli.
Chi procedeva all’inumazione doveva avere il diritto di
farla (22), perchè non tutti quemquam religiosum locum

facere possunt, ma dovevano rispettarsi i diritti del proprietario del fondo, o i diritti che i terzi avessero sul medesimo in opposizione a quelli del proprietario.
(14) L. 6, Dig. de religios. et suini. funer., Xl, 7.
(15) Fadda, Le res religiosae cit., p. 48. — L. 3, g 3, Dig.

(3) L. 1, Dig. … serv. v'wl., v…, 5.

de sep. via!… XLV“, 12.

(4) Inst., Lib. 3. (le inutili!» stipulationib., 19, 2.

(16) Ihering, Spirito del diritto rom., ediz. frane., IV, p. 335.
(17) depcu, Lchrbuch d. heutig. riim. Erbrcchts‘, \Viirz-

(5) L. 23 pr., Dig. de rei vinti., vx, 1.
(6) L. 23, 5 ], Dig. eml. tit.

burg 1886-96, p. 34.

(7. L. 4 pr.. Cod. de rel-iq. et sumt. funer., …. 44.

(18. [.. 9, Dig. de relig. et sumt. fun., su, 7. — L. 3, 5 S,
Dig. de sep. viol.. x1.vu, 12.
(19) Fadda, op. cit., p. 50.
(20) L. 30,5 1, Dig. de ndquircnda nel a-nu'1tenda posses—
sione, xm, 2.
(21) Fadda, op. cit., p. 24.
(22) « Religiosum vero nostra voluntatc fucìmus mortuum
inferentcs in locum nostrum, si modo cjus mortui (“unus ad nus
pertinenti »: Gaja, Institut… u, 5 6.

.(8) Fadda, L‘azione popolare, i, n. 43, p. 50, Torino, Unione
Tip.-Ed., 1894.

gg))L} E),3 Cod. cod. tit.
:. .

1. Di

(… Inst.,ge, 19.'É.

de reli . et sumt. u

9

.

.

f W ’ x" 7

(12) L. 62, % ], Dig. de contrah. emtione, xvm, l.

(13) Inst.. luogo cit., 3, 19. 5. — V. anche L. 22, 5 24, Dig.
(le contra/t. emt., xvm, 1, e L. 34, 5 l, 2, Dig. h. (1.

.
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Chè, se all‘insaputa di costui, si seppellisse un cadavere
nella di lui proprietà o sepolcro, il luogo non diveniva religioso (i), ma, se egli dava il suo assenso, anche dopochè

il morto fosse stato seppellito, il luogo diveniva religioso (2), non facendosi per ciò injuria ad alcuno (3), e la

mlilmbilio avente per effetto di retrotrarre il consenso
al momento dell‘mumazione.

Cosicché, nel caso diun nudo proprietario, di un usu—
l’ruttuario, di una servitù o di un vincolo della proprietà
in un modo qualsiasi, il terreno non diventava religioso

se non dopo che il proprietario effettivo, o chi ne avesse
il diritto, dava il suo consenso.
Se egli si fosse rifiutato, e ciò fosse ritenuto offesa da
colui al quale si faceva. il riﬁuto, l‘oﬁeso aveva due vie:
e sollecitare dal principe o dai ponteﬁci l’autorizzazione

a togliere il cadavere, perchè ciò non poteva farsi da
chiunque senza incorrere in un‘actio injuriarum, o eser-

citare un’azione pretoriana in factum per ottenere ripa—
razione del pregiudizio provato (4).
La stessa azione in factum spettava: 1" contro colui,
che seppelliva un defunto dove non avrebbe potuto: in
tal caso, e doveva portar via il morto, 0 pagare il prezzo
della sepoltura (5); 2' contro colui che seppelliva in una
tombanella quale alcuno ancora non fosse stato sepolto (6).
Se però alcuno opponevasi, senza plausibili ragioni, al
seppellimento di un morto 0 all‘erezione di una tomba, in
tal caso il pretore poteva accordare al richiedente l'interdetto de morluo ferendo et sepulero aedi/ìcando,
ancorchè egli non avesse il diritto di seppellire nel luogo
controverso, salvo più tardi ad accertarsi i diritti dei con—
tendenti in apposito e regolare giudizio (7).
Quale azione spettava invece al proprietario di una
casa, il cui vicino ediﬁcasse in una maniera a lui troppo
prossima un sepolcro?
Se la tomba non fosse stata del tutto fabbricata, gli
competeva l‘enunciatio novi oper-is, ma, fatta l’opera,
poteva sperimentare l’interdetto: Quad vi aut alam (8).
Vediamo ora i diritti reciproci dei comproprietari in

un luogo o in un sepolcro comune.
Se il luogo o il sepolcro comune fosse religioso, cioè
non puro, poteva ivi seppellìrsi senza il consenso degli
altri comunisti: In commune autem sepulcrum, etiam
inviti ceteris, licet inferre (9).
Se il luogo comune e puro, se cioè nessun corpo umano
vi fosse stato seppellito (10), non è lecito, invito socio,
seppellirvi, per la ragione che in re pari poliorem
causam esse prolu'benlis con,le (il).
La ragione di ciò risiedeva nel principio, che il luogo
puro si deteriorava con la sepoltura del morto, e nessuno dei comunisti poteva deteriorare la parte dei soci,
mentre nel luogo già. religioso nessun nocumento arrecavasi ai soci, oltre di che si adoperava quel luogo comune al ﬁne, al quale era destinato.
In quanto alle sanzioni di una contravvenzione di detto

(1) L. 2. Cod. (le relig., 111,44.
(2) ( Sed et in alicnum locum concedente domino licet inferte, et licet postea return hnbucrit, quam illatus est moi-tuus,
rcligiosus locus ﬁt ». L. 6, 5 4, Dig. de divis. nr., 1, 8.
(3) L. 1, 5 5. Dig. de injuriis, 111.v11, 10.
(4) L. 2, 5 2 e L. 8, Dig. de religiosis, xl, 7.
(5) L.77,pr., Diig. de relig., 111, 7.
(6) L. , 5 1,1) g..h t.
(7) L. 1 pi. e 5 5, Dig. de mortuo ferendo, xl, 8.

(8) L. 3pr., Dig.earl tit.
(9) L. 6, 54, Dig. (le div. rer.,1, 8.
(10) Le fonti cosi s’ esprimono riguardo al luogo puro: quello
cioè che non è « neque sucer, neque sanctus, neque religiosus,

genere si è creduto di scorgere un certo contrasto tra
la L. 6, 5 6, Dig. comm. dioid. (11,3)e laL. 2, g 1 Dig
de relig.(x1, 7), in quanto la prima sembra accordare
un’azione in factum e la seconda l’azione di divisione.
Così si esprime la L.. 6,5 6, citata: « Si quis in communem locum mortuum intulerit an religiosum l'ece1-it
videndum est…... Trebatius autem et Labeo quamquam
putant non esse locum religiosum factum, tamen putant
in factum agendum ».
E la L. 2, 5 1, de religiosis: « Qui mortuum in locum
alienum intulit vel inferre curavit, tenebitur in factum
actione. 111 locum alterius accipere debemus sive in agro
sive in aedilìcio..... An et socius tcneatur, si ignorante
socio intulerit, tractari potest; est tamen verius familiae
erciscundae, vel communi dividundo conveniri eum

posse ».
Però ci sembra, che la contradizione non esista,
perchè nella prima legge Ulpiano riporta l’opinione dei
due giureconsulti Trebazio e Labeone, senz’approvarla;

nella seconda riferisce invece la sua opinione, la quale
e invero diversa da quella di Trebazio e di Labeone.

lnline, se un cadavere veniva tagliato a pezzi e sepolto
in più luoghi, si considerava religioso quello, in cui era
il capo, perchè dall’immagine. una persona si può riconoscere (l2): per la stessa ragione, se il capo l‘osso diviso

in più parti, si considerava religioso il luogo in cui giaceva la parte anteriore del capo stesso.

Adempiute tutte le condizioni richieste dalla legge,
non tutto il fondo diveniva religioso, ma solo il luogo
ubi corpus ossaue hominis condita sunt. Anzi Celso ritenne più restrittivamente che non lolus qui sepullurae.
cleslinatus esl, locus religiosus sil, sed quatenus counts
in!1umatum esl (13).
Come le cose sacre, anche le religiose perdono tale
qualita, se cadono in potere del nemico, e la riacqui—
stano, se arrivano a liberarscne, a guisa di un postiln1inio (14). Nello stesso modoi sepolcri dei nemici non
erano religiosi per i Romani (l5).
Nessuno senza l'autorizzazione del magistrato o del
principe poteva trasportare il corpo di un defunto da
un luogo ad un altro (16), ma, dato il consenso e avvenuto il trasporto, il luogo cessava di essere religioso.
10. il decorso del tempo potea fare acquistare dei
diritti sulle res relz'gipsae?
Certo non si può parlare di usucapione, perchè questo
istituto non può condurre all’acquisto di un dominio su
cose che di dominio sono incapaci (l7); piuttosto si può
discutere sulla usucapione del diritto di sepolcro, tanto
più che fra una legge del Codice. ed un’altra dei Digesti
sembra esservi aperta contraddizione.
« Monumentorum inscriptiones neque sopulchrorum

jura neque dominium loci puri ad libertos transfercnt
praescriptio autem longi temporis, si juxtarn causam
initio habuit vobis proliciet » (l8).

sed ab omnibus huiusmodi nominibus vacare videtur ». L. 2.
5 4. Dig de religios., X|, 7.
(11) L. 28, Dig. comm. divini., x, 4.
(12) L. 44 pr., Dig. de relig., 111, 7.
(131 L. 2,5 5, Dig. h. t.
(14) L. 36. Dig. 11. t.
(15) L. 4, Dig. de sep. viol., 111.v11, 12.
(16) L. 14, C. de relig., 111, 44.
(17) «.'..Scd aliquaudo, etiam si maxime quis bona ﬁde rem

possederit, non tamen illi usucapio ullo tempore procedit, vrInti, si quis libera… hominem vel rem sacrum vel religiosa….
vel servum fugitivum possideat ». Insl.. 2, 6, 1.

(18) L. 6, Cod. de relig. et sumt. /'uner., 111, 44.

COSA SACRA
Ulpiano invece: « Longa possessione jus sepulchri non
tribui ci, cui jure non competit » (1).
Sul riguardo l’opinione della glassa ebbe per il passato

universale favore. Detta opinione fondavasi sul principio
della incorporabilitit delle cose religiose e della loro inesistenza giuridica, « quia sepulchrum, cum non sit in
bonis nullius nec esse potest, non potest praescribi » (2).

E l’ostacolo della Costituzione imperiale era tolto con
la osservazione, che in essa parlasi di prescrizione di
luogo puro, non di luogo religioso.
Il Fadda, che altra volta stava per l’antînomia (3), ha

mutato opinione, e ritiene che i due testi non contengano
conclusioni opposte, inquantochè l'espressione: lungi temporis prnescriptio della Costituzione imperiale sarebbe

usata per l’acquisto del dominio e mai per i diritti reali,
e ciò è confermato dall’esigenza di una juwla causa
all‘inizio del possesso; mentre l’altra espressione longa
possessio di Ulpiano si applica solo alla servitù, dimodochè il significato dell‘espressione di quest’ultimo sarebbe che quell’istituto di carattere incerto, che sostituì
l‘antica usucapione delle servitù, non trova applicazione
al jus sepulchri ; spiegazione verosimile quando si osservi che il rapporto giuridico ammesso sul sepolcro si

avvicina ai diritti reali speciali, ed in particolare alle
servitù, invertendo la cosa non nella totalità dei suoi
rapporti, ma per uno scopo preciso e determinato.
Ma allora per quale ragione, dopo che si ammise l’a"
nalogia‘delle res religiosac con le servitù, non si estese
al jus sepulchri l‘efficacia della longa possessio?
Il dubbio non trova una spiegazione catcgorica: forse

per le cose religioso fu esagerato, come ritiene il Fadda,
il concetto della cxtra-commercialità.

«L‘evoluzione cosi frammentaria dellajuris possessz'o,
determinata solo da necessità. impellenti, la ripugnanza
ad estendere questa figura cosi singolare, l‘indole del
diritto in questione, tutto concorre a spiegarci come la
prescrizione acquisitiva non sia stata qui ammessa » (4).
li. Veniamo alle dill‘erenzc tra le res sacrac e le res
rcligiosac.
l“ La prima differenza, che apparisce come la più
naturale, e che la volontà. dei privati poteva rendere alcune cosa sacra, ma occorrovano le forme solenni, che
abbiamo più sopra accennato, alle quali dovevano procedere coloro, cui inderogabilmente spettava.
Del pari, mentre per togliere il carattere sacro occorrevano forme e solcnnita't speciali, ossia la exaaguratio,
perle cose religiose, bastava l‘occupazione nemica. o l’allontanamento del morte dalla tomba.
2" Le res sacrae erano considerate ca.-tra commer-

cium nel senso più stretto ed assoluto. Nessun privato
poteva disporne, mentre le res religiosae, quantunque
non potessero essere alienate, o essere oggetto di una rivendica o di un’azione di divisione perchè sepulchra
nostra dominii non sunl (5), pure formavano oggetto di
un vero diritto privato, che era iljus sepulcri. Scrive
la glassa Ser-vienlis ad L. 14, 5 i, de serv. (8, 1): « Sed
arte licet sepulchrum sit nullius, tamen jus sepcliendi
est privatum ».
(l)
(2)
(3)
(4)
(5)

L. 4, Dig. (le mort. infer., 111, 8.
Gl. ad leg. 9, Dig. de usurpat. ct usucnp., xm, 3.
Fadda, Sul diritto di sepolcro, 1. 8.
Fadda, Le res religiosae. etc., p. 66.
l',. 4, Cod. de relig., 111, 44, ed anche L. 1, Dig. si

sero. vinti., v…, 5.
(6) L. 4. 8 e 13, Cod. de reliy , h. t.
(7) L. 14. Cod. de legalis, VI, 37.

(8) L. 12 pr., Dig. de relig.,.x1, 7; L 5, Dig. de sepali.
mol., xcvn, 12.

41. — Dmnsro 1rzmano, Val. VIII, parte 4“.
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Infatti tale diritto era trasmissibile agli eredi ed ai
membri della famiglia del defunto (6); in base ad esso
accordavasi la facoltà. di legare il jus mortuum inferchi (7); ed accordavasi, a chi avesse una tomba nel
fondo altrui, di ottenere un passaggio per accedervi, previa
indennità (8); implicava libertà di modiﬁcare la forma
e l’ornamentazione del monumento (9) ed infine, come si
è notato, ricorrendo tutti gli altri requisiti, potevasi far

valere atntela del possesso l’interdetto quod vi aul clam.
3° La violazione delle res religiosae non è seguita
come quella delle res sacrae da alcuna azione penale,
ma da un’azione che apportava l’infamia e da una pena
in denaro detta de sepulchro violato, la quale a preferenza concedevasi alle persone in vestite del jus sepulchri
ed in mancanza di esse a chiunque, d’onde il di lei nome
di popularis (10).
Però la violazione del cadavere importava la morte
o la deportazione o la condanna a pene pecuniarie, secondo il grado sociale dell’accusato (Il).

12. Res sanctae. — Un’altra categoria di res quae in
nullius bonis sunt sono le res sanelae.
Nella L. 8 del Digesto, al titolo citato: de divisione
rerum et qualilale (l, 8), Marciano ne da una deﬁnizione generalc, mentre nella successi va legge nona
Ulpiano ne da una più particolare.
Dalla comparazione dei testi si potranno dedurre gli
elementi necessari, per poter determinare i caratteri
delle cose sante.
« l\larcianus, lib. lV, Regular. .. Sanctum est quod ab
injuria hominum defensum atque mnnitum cst.g I.Sanctum autem dictum est a sagmiuibus. Sunt autem sagmina quaedam herbae, quas legati populi Romani ferro
solent, nc quis eos violarct, sicut legati Graecorum ferunl. ea, quae vocantur cerycia. @ 2.1n municipiis quoque
muros esse sanctos Sabinum rccte rcspondissc Cassius
rci'ert, prohiberique oportere, nc quid in his immittnrotur ».
Ed Ulpiano, alla L. 9, S 3: « Proprie dicimus sancte.
quae neque sacra, neque profana sunt, sed sanetione
qnadam conﬁrmata ut leges sanctac sunt, sanctione enim
quadam sunt subnixae; quod enim sanctione quadani
subnixum est, id sanctum est cisi Deo non sit consccratum. Et interdum in sanctionibus adiicitm‘, ut qui
ibi aliquid commisit,capitc puniatur » (Ulp., lib. XLVI",
ad Ediclum).
Inline Giustiniano nelle Isliluzioni scrisse: « Sanctae
quoque res, valuti muri et portae, quodammodo divini
juris sunt, et idee nullius in bonis sunt. Idea autem muros
sanctos dicimus, quia pocna capitis constituta est in
eos, qui aliquid in muros deh'qucrint. Idea est legum eas
partes, quibus poenas constituimus adversus eos, qui
contra leges feccrint sanctiones vocamus » (12).
In un senso molto esteso quindi sono res sanclae tutte
quelle garentitc dalle ingiurie umane per mezzo di una
penalità. o di una sanzione qualsiasi (sanclione quarta»:
ccm/innata).
Ulpiano, a precisare meglio un tale concetto, aggiunge, che esse sono quelle, che non rientrano nella ca(9) L. 7, Cod., Dig. (le relig., 11. t.
(10) L. 1 e L. 3pr. e 5 12, Dig. (le sep. viol., x1.v11,12.
(11) L. 11, Dig. de sep. vini., h. t.: « [(ci sepulcrarum violatorum si corpore ipsa cxtraxerint, vel ossa eruerint, humiliarcs quidem fortuuae summa supplicio aﬂìciuutur, hancstiarcs
in insulam deportantur; alias autem relegantur, aut in mc-

tnllum damnantur ».
(12) 5 10, Inst., De Ter. div. et qualit, 11, l.
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tegoria delle cose sacre o delle profane; però tale deliniziane lascia molto a. desiderare, perchè indeterminata.
L’ indeterminazione cresce quando leggiamo nelle stesse

tanti che le res sanclae non sono propriamente divini
iuris, ma approssimativamente (quodammodo).
lst. Però un qualche lume si potrà. dedurre dagli esempi.
che gli stessi testi apportano per spiegare le deﬁnizioni
accennate.
Esse parlano dei muri e delle porte.
Tito Livio (v. 52) ricorda che ﬁn dai più antichi tempi
i muri e le porte venivano considerate come residenza
degli Dei della città., così forse deve spiegarsi la solennita religiosa, che eseguivasi per determinare la cinta

di una città. in costruzione.
Cosi spiegasi anche perchè non fossero nè profane, nè
divini iuris. Non profane, perchè a dar loro il carattere di sante intervenivano cerimonie religiose non necessarie nelle profane; non divini juris, perchè non
sono come i templi e le tombe affette ad una divinità.
speciale, ma continuano ad appartenere agli uomini. La
violazione delle mura era punita con la morte, ma se
alcune le saltava non con anima di recare offesa, come
se per evitare l’avversaria qualcuno si fosse salvato con
la fuga, saltando il muro, veniva sottoposto non più
alla pena ordinaria, ma alla straordinaria (l).
Nacque dubbio, se tale sanzione della pena di morte
fosse esclusiva. per Roma, o non dovesse estendersi anche
ai violatori delle mura delle altre città. municipali.
Si sosteneva la negativa, perchè la sopraddetta legge 5

parla solo di cittadini romani, ed a Roma alludeva, menzionando Romolo e Remo, inﬁne per il noto principio
che odia restringenda sunt.
Ma, rigettati questi argomenti, prevale l’aﬁ'ermativa.
il concetto generale intorno alla violazione delle res
sanctae non permette che si faccia eccezione alcuna:
chi le ha oﬁ‘eso con animo ostile, è punita con la morte,
ed i muri e le porte dei municipi sono appunto delle
res sanctae, come ritenne Sabino (2).
'
Aggiungasi, che cittadini romani non erano considerati sola gli abitanti di Roma, ma tutti i soggetti all‘Impero (3), dimodachè gli esempi che le fonti adducono, nan restringono, ma estendono la regola.
Oltre i muri e le parte vi erano altre cose sante:

« In muris itemque partis et aliis sanctis locis aliquid
facere, ex quo damnum aut incommodum irrogetur, non
permittitur » (4).
Esempi speciﬁci nelle fonti non ve ne sono; sono ricordate bensi le leggi,sebbene non tutte, ma quelle che
camminano gravi pene per i trasgressori (5) e certe categorie di personaggi, come gli ambasciatori, ad offendere i quali si violava il jus gentium (6), ed i tribuni
della plebe, che anzi venivano chiamati sacrosanti.
Però non vi ha alcun dubbio che tra le res sanctae
si annoveravano i termini lapidales, per la violazione
dei quali Numa stabili la pena di morte (7), e la casa
propria, che si considerava. come un rifugio sacro ed
inviolabile.
14. In quanto all’origine della voce sanctus, Marciano
la fa derivare da sagmen, piccolo ramoscello strappato

(1) L. 1, Dig. de bimis ear. qui ante sentent. vel mort.

[

a forza dalla terra e che gli ambasciatori romani so-

levano portare come segno della loro inviolabilitit.
Però questa etimologia non è ammessa da Festo
(v. Sagmina), il quale crede, invece, che la voce sagmen
derivò da sanctus, perehèi sagmina degli ambasciatori

per i trattati 0 le dichiarazioni di guerra dovevanoes,
sere raccolti in un luogo santo.
E certo però che da queste voci venne il verbo sancire, e forse fu perciò che i giureconsulti romani attribuirono alle res sanctae quel signiﬁcato di cose protette
da una sanzione.
Infatti pene severissime erano stabilite contro i vio.
latori delle res sanctae. Abbiamo visto che si andava.
perﬁno alla decapitazione.
Storicamente la leggenda di Remo ucciso dal il‘atello,

perchè vialatare delle mura dell‘alma città., si spiega
con tali severe sanzioni contro i violatori delle res
sanctae.
Ciò è ricordato perﬁno, ed espressamente, nel Digesto,

dove quel delitto è detto reato abbominevole.
« Si quis violaverit muros, capite punitur sicuti si

quis trascendat scalis admotis vel alia qualibet ratione,
nam cives Romanos alia, quam per portas, egredi non
licet, quum illud hostile et abou‘ninandum sit: nam ez
Romuli frater Remus occisus trudilur ob id, quad murum transcendere voluerit ».

La ragione di tutte queste severità. non è esattamente
spiegata: per le mura e le parte abbiamo visto come
fossero considerate un luogo, dove risiedevano gli Dei
della citt-im, e ciò potrebbe essere la chiave della spie
gazione; per le altre cose bisognerà. attenersi in ogni
singolo casa alle loro origini e alle loro funzioni.
CAPO ll. — DIRITTO CANONICO.
15. Distinzioni delle res sam-ae — 16. Extracommereialitù
delle res sacrae ed eccezioni. — 17. Che cosa intendevasi
per alienazione e solennità necessarie. — 18. Sanzioni delle
deroghe all’alienabîlità. — 19. Ripudio di legati fatti alla
Chiesa. — 20. Revoca dell'alienazione delle res sacrae

Li. Nelle fonti del diritto canonico poche disposizioni
si rinvengono sulle cose sacre, perchè il diri tto si era gili
formato nelle compilazioni di Giustiniano e degli impe-

ratori romani degli ultimi tempi devoti al cristianesimo.
Infatti dai canonisti medioevali sono sempre citati i testi

romani come diritto vigente. Ai ﬁni di una partizione
sistematica si distingueva tra cose servienti al culto, che

si consacravano con l’unzione del crisma, e queste venivano dette sacrae in senso stretto, come gli altari, le
chiese, la patene, ecc., e le altre benedictae mediante
l’aspersione dell’acqua santa, come i paramenti, ilumi
degli altari, le candele di cera, i cimiteri, ecc.

Si- distingueva altresi tra res, che non si potevano stimare come quelle meramente spirituali, che per la loro
indole e natura. ipsojure sono da considerare extra commercium, come le reliquie dei santi; e res aestimabiles

sia immobili, sia diritti reali innnabiliari, sia mobili.
Delle cose sacre mobili vi sono due categorie : pretiosae
quelle che costituiscono il tesoro della Chiesa, 0 ne for-

(6) Pomponius, « Si quis legatum hostium pulsasset, contre

sibi cons. vel accus. carruper., xt.vm, 21.

jus gentium id commissum esse existimatur quia sancti ha-

(2) 4 In municipiìs quoque muros esse sanctos Sabinum recto
respondisse ». L. 8, Dig. da R. I)., |, 8
(3) L. 17, Dig. de statu hominum, I, 5.
(4) L 2, Dig. ne quid in loco sacro ﬁat, …Il, 6.
(5) L. 9, 5 3, Dig. de R. D., |, 8.

bentur legati ». L. 17, Dig. de legationibus, x., 8.
(7) Anche nel Deuteronomio di Mosè vi è tale proibizione:
« Non assumes et transferes termini proximi tui » (c. 8, v. 15).
« Maledîctus qui transfert termino: proximi sui » (e. 27, v. 14).
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mano singolare splendore ed ornamento, sia per quantità.

vendita dei vasi sacri per il riscatto dei prigionieri:

e qualità. della materia impicgatavi, come pietre preziose,
argento e oro, sia per celebrità. quali le opere d’arte;

« excepta causa captivitatis quoniam non absurdum est,
animes hominum quibuscumque vasis vel instrumentis

non pretiosae le altre.

praeferri » (L. 21, C. cod. tit., i, 2).

Del pari le cose sacre immobili si dividono in due classi:

gwigui et magni calorie. .
Exigui valoris quelle di cui fa cenno il canone Terrulas (c.xu, q. ii, C. 53) e che si possono alienare dai
prelati senza bisogno del consenso del capitolo. ln pra.-

lica dai canonisti si consideravano tali le cose non eccedenti il valore di 25 scudi d’oro.
Le altre sono magni valoris.
16. Non rimaneva che precisare viemeglio il tema
dell'alienazione delle cose sacre, tanto più in quanto che,
a differenza del diritto romano classico, dove erano considerate nullius, si ammetteva che potessero formare
oggetto di proprietà., sebbene solo da parte della Chiesa.
e degli altri enti ecclesiastici, ed inquantochè la teoria.
trovava grande favore presso il clero alto e basso, che
se ne servi per proclamare la inviolabilità di tutte le sue
immense ricchezze.
Già si era cominciato ﬁn da Giustiniano a vietare l’alienazione delle cose sacre (1), ma allora alti erano i ﬁni,
che il legislatore proponevasi, era un intenso amore per
la fede cristiana, che spira mirabilmente da queste parole: « Ea enim, quae ad beatissimae ecclesiae jura pertinent vel post hac forte pervenerint, tamquam ipsam
sacrosantam et religiosam ecclesiam, intacta convenìt
venerabiliter custodiri, ut sicut ipsa religionis et ﬁdei
mater perpetua est, ita eius patrimonium iugiter servetur illesum » (L. 14, Cod., h. t., 1, 2).

Il sistema venne accolto dal diritto canonico, il quale
lo spiegò con doppia ragione: essendo consacrate a Dio,

dovevano considerarsi fuori commercio nel senso più
largo di questa espressione; essendo destinate agli usi
divini, non potevano successivamente adoperarsi per
quelli profani.
.

Ma più tardi tale teoria della inalienabilità. delle cose
sacre si volle forzatamente estendere a tutti i beni ecclesiastici, confondendo le une necessarie al culto cattolico,
che effettivamente non possono alienarsi, con gli altri
per nulla necessari anzi nocivi alla Chiesa ed a. tutta la
società. civile, la quale non ha potuto e non può non risentire gravissimi danni dalle manìmorte.

Fra le eccezioni più importanti alla regola. generale

Tale eccezione si conservò anche dai canonisti: S. Gregorio scrisse, che in tal caso era meglio servarc casa
viventium quam metallorum (2).
17. Per alienazione intendevasi con un signiﬁcato molto
esteso ogni più ampio trasferimento, per il quale la Chiesa
circa res suas temporalcs gravamen patitur (Cap. 5,

Extr. comm. Ambitiosae), cioè: infeudazione, ipoteca,
cessione, servitù, locazione al di la dei tre anni, qualsiasi
altro atto di disposizione, sia di ultima volontà.. sia tra

vivi.
L’alienazione è permessa per una causa legittima, cioè

causa pietatis aut Ecclesia necessitas aut utilitas, che
se queste circostanze concorrevano, erano altresi necessarie certe solennità speciali (3).

Altresì nelle fonti si rinviene, chela facoltà. di donare,
commutare o vendere le cose sacre era permessa anche

quando si ottenevano cose migliori, e col consenso di
tutto il clero.
« Sine exceptione decernimus ne quis Episcopus de
rebus Ecclesiae suae quidquam donare vel commutare
vel vendere audeat, nisi forte aliquid horum faciat ut
meliora prospiciat et cum totius cleri tractatu atque
consensu id eligat » (4).

Riguardo alle solennità richieste dobbiamo distinguere:
a) Per le cose mobili non preziose e per gli immo-

bili ean'gui valori.: la disposizione ne risiede nell'ordinario del luogo. In tal caso e riserbato al di lui apprezzamento, se concorrano le giuste cause per potersi procedere
all’aiienazione, e non e necessaria alcuna solennità.
Il can. cennato Terrulas cosi infatti si esprime: « Terrulas aut vinoleas exiguas et Ecclesiae minus utiles aut
longe positas parvas episcopus sine consilio fratrum (si
necessitas fuerit) distrahendi habeat potestatem ».

b) Se si trattava di cose immobili non exigui valoris o di mobili o semoventi preziose, non solo e necessaria la causa, ma anche la solemnitas.
Questa consisteva nel consenso di tutto il capitolo,

quando si trattava di cose del medesimo 0 della mensa.
del vescovo, quantunque separata dai beni capitolari (5).

Se si trattava di res di una Chiesa inferiore, non occorreva il consenso del capitolo, bastando l’autorità del

delle inalienabilità, ﬁn da Giustiniano era ammessa la

vescovo (6).

(i) « Iubemus nulli posthac erchiepiscopo in hac urbe regia
sucrosantac ecclesiae praesidenti, nulli oeconomo. cui rei ecclesiastica gubcrnanda mandatur, esse facultatem, fundos vel
pruedia urbana sive rustica. res postremo immobiles, aut in his
praediis colonos vel mancipia constituta, aut annonas civiles,
cuiuscumque suprema vel superstitis voluutate ad religiosam
ecclesinm devolutns. sub cuiuscumque alicuationis specie ad

« Quod id necessitas compulerit, ut pro Ecclesiae necessitate
aut utilitate vel in usufructu vel indirecta venditione aliquid
distrahatur, apud duos vel tres conprovinciales aut vicinos epi-

qunmcumque transferre personam, sed ee praedia dividere

scopos causa, que necesse sit vendendi, primitus comprobetur
ut habita discussione sacerdotali, eorum subscriptione quae fanta
fuerit venditio vel transactio roboretur. Aliter facta venditio vel
transactio non valebit. Minus vero utiles possessiones peregrinis
vel clericis salvo jure ecclesiae in usum prestare permittimus »

quidem, colare, angere et ampliare, nec elli iisdem pruediis
andere cedere »: L. 14, G. de sacrosantis ecclesiz's,1, 2.
_(2) « Et sacrorum canonum et legaliu etatuta permittunt,
iiiinisteria Ecclesiae pro cuptivorum esse redemptione ven—
dendo) (cells. XII, q. ii, c. 14). Ed altrove: « Sacrorum ca-

(e. 1, q. ii, c. 1).

nouuin statuto et legalis permittit auctoritas licite res eccle-

(6) Clem., lib. lll, tit. iv, cap. 1: « Monasterioer ct alia
rum adudnistrationum regularuui dispendiis occorrere cupientes, perpetuo prohibemus odiato, ne quis religiosus, monasterio
prioratui ecclesiae seu administrationi cums pruesidens. jure,
reditus ant possessiones eiusdem, alieni ad vitam ..... .
quovis modo concedat nisi necessitas aut n_tilitas monasterii,
prioratus, ecclesiae aut administratioms hninsniodi hoc exposcat, conventus sui, ant si conventum non habeat, praelati

suisltéc):as in redemptione captivorum impendi » (c. ini, q. ii,

c.

.
.
(3) « Aurum Ecclesia habet non ut servet sed ut eroget et

subveniat in necessitatìbus » (caos. xii, q. ii. c. 76). « Casellas vel mancipiola ecclesiae episcopi sunt prison canonum precepit auctoritas vel vase monasterii quasi commendata ﬁdeli
proposito integro ecclesiae jure possideant, id est ut neque ven-

dere neque per quoscumque contractus res unde puuperes
munt, alienare praesumant.

(4) C. xii, q. ii, c. 52.
(5) C. xii, q. Il, can. 52.

proprii assensu ad hoc nihilominus eccedente ».
La. pena era la sospensione dall‘uﬂìcio.
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Gregorio X introdusse una nuova solcmnitas (I), con-

formata da Paolo Il nella Ewimvag. Ambitiosae (lib. iii,
lit. li;), per la quale nella alienazione di cose immobili,
non cwigui valoris, o di cose mobili e semoventi prcziose, sia delle Chiese regolari e irregolari, si richiede il
perm esso della Santa Sede, ad eccezione della materia en-

liteutica, purché si trattasse di evidente utilità della
Chiesa, e fossero cose solite a concedersi in enﬁteusi o si
trattasse di locazioni non eccedentii tre anni.
E, nonostante che alcune famiglie religiose avessero ot—

lcnuto dalla Santa Sede il privilegio di potere alienare
senza il beneplacito apostolico o del vescovo, Urbano VIII
revocò detto privilegio con un decreto edito dalla S. Congregazione dei Concilii addì 7 settembre 1724.
La soicmm'tas era richiesta non solo se dette res venivano alienate a privati, ma anche se ad altra Chiesa.
Ciò si desume dal e. ], lib. in, tit. rx in Vi, per il quale
si richiedono le dovute solennità. nell’alienazione delle decime fra due Chiese :(( ordinationem et concessionem ipsam
praesertim quum evidens necessitas quare ﬁeri debcret
vel utilitas non subesset, de fratrum nostrorum consilio
decernimus non valere dictas decimas ipsi ecclesiae tamquam pertinentes ad eam sententiabiliter adjudieare
curantes >>.

18. In quanto alle sanzioni dei superiori divieti, notiamo, che per i vecchi canoni e sancita la scomunica e
la deposizione contro coloro, che vendono, senza necessità., i beni della Chiesa, anche se vescovi od abb-ati (2).
Paolo Il, nella famosa costituzione Ambitiosac, conforma, che si considerasse nulla la vendita degli immobili
delle Chiese, nullità sancita dalla legge l4del Cod., 1, 2
più sopra citata, anzi l’estese alle cose mobili preziose.
Nondimeno, ogni alienazione contro le leggi canoniche,

può dar luogo alla scomunica, purchè vi sia una temeraria pracsumptz'o (extr. Ambitiosae). Tale pena di scomunica fu riconfermata, non è molto, nella Costituzione

di Pio IX: Apostolicac Sedia, iv id. oct. 1869.
Se però gli alienanti contro la Costituzione Ambitiosac

Aggiungi, che la cosa legata non può, in tal caso, rip…
tarsi della Chiesa, per il principio della legge 86, g 2
del Digesto: de legati.: et ﬁdeicommz'ssz’s.
Per conseguenza, il riﬁuto di cui e parola, non cadesotio
la sanzione delle leggi, che lo proibiscono, perchè, altro e
alienare le Cose proprie, altro il non acquistare le cose
altrui, ed in questo caso devesi dire, che la Chiesa, an.
zichè alienare e quindi anzichè diminuirsi il suo pammonio, non ha ricevuto altro danno, che quello di non
acquistare ciò che è altrui.
Diversa e la questione, se la ripudiazione del legato importi un danno alla Chiesa. Allora, a questa rimane aperta.
un'azione personale contro il prelato ricusante o i di lui

eredi, oppure le compete il beneﬁcio della restitutio in
integrum sull‘esempio dei minori.
Ciò che si è detto per la non accettazione di un legato,
vale anche per la non accettazione di una eredità.
20. L’alienazione delle cose sacre può revocarsi :
1° Dallo stesso rettore o prelato che alienò, nè vale il
principio: « neminem posse venire contra factum pro—
prium », perché esso vale, quando qualcuno procede in
nome proprio e per suo particolare vantaggio, non quando

si agisce per i terzi.
2” Dal successore del prelato che ha alienato.
in caso di negligenza del rettore o del prelato possono
agire tutti i chierici addetti al servizio della Chiesa, i cui

beni furono alienati.
Essi hanno il dovere di farlo, e se non lo l’anno, possono
essere puniti.
In materia di revoca si possono presentare due casi:
i" Valida alienazione per essere state osservate tutte
le forme di legge.
2° Invalida per non essere state osservate.
Nel primo caso, la Chiesa viene gravemente danneggiata, perchè dalle apparenze sembra essere intervenuta
una giusta Causa, ed allora le compete il beneﬁcio della rcstz'tutz'o in integrum, con la quale si risolve il contratto,
e la cosa dev’essere ritornata nelle stesse condizioni,

appartengono ai più alti gradi della Chiesa, possono sottostare alla pena dell’interdizione dell’ingresso in Chiesa.
I prelati inferiori ed i chierici aventi dignità, ofﬁcio,

in cui prima trovavasi.

beneﬁcio, prebende e amministrazione, se alienanoi beni

zata, quanto l’azione reale a perseguitare la cosa presso
chiunque si trovi per averla restituita con i frutti e gli

del loro nilìcio, decadono ipso facto dal beneﬁcio medesimo, in maniera che esso resta libero, e può provvedersi

da chi di diritto.
Però, per incorrere in tutte queste penalità., l’alienazione dev’essere completa. Chè, se questa viene revo-

Nel secondo caso, la Chiesa ha, tanto l’azione perso-

nale contro il prelato e suoi eredi per essere indenniz-

accessori.

4

In tal caso si considera, come se il dominio fosse rimasto presso la Chiesa stessa, e quindi persiste ad essa il

diritto di perseguitare le cose sue ovunque si trovino.

cata prima della tradizione, non s’incorre nella scomunica, poichè la cosa non può dirsi alienata se non con la

tradizione.

Caro III. — DIRITTO MODERNO.

19. Che cosa dovrà. dirsi, se un ministro della Chiesa riﬁuti senza ragione un legato della stessa? Dovrà. considerarsi e punirsi come i male alicncmtes?
Benchè sembrerebbe, che un tale riﬁuto dovesse considerarsi come alienazione, perchè per il diritto civile la
cosa sacra si trasmette alla persona, alla quale venne
legata, pure non deve considerarsi come alienazione, perché il riﬁuto si riferirebbe ad un oggetto, che non ancora
appartiene alla Chiesa: << Qui occasione acquirendi non
utitur, non intelligitur aliena re » (3).

21. Questioni alle quali ha dato luogo la conuiicrciiibilﬂà delle
rcs sacrae. —- 22. Menchovole disposizione del codice italiano. Come sono considerate le rcs sacrac in Francia ed
in Germania. — 23. Teoria e dottrina di coloro che sostengono la inalienabilità. — 24. Dottrina contraria. —
25. Il sentimento dev‘essere escluso dalle presenti controversie, trattandosi di risolvere una questione di diritto.
— 26. Le cose sacre non appartengono al demanio pubblico. —- 27. Da che è pervenuto l‘errore dei nastri giuristi nel considerare le cose sacre di demanio pubblico. ——

(1) « Hoc consultissimo prohibemus edicto universos et singulos pruelatos ecclesias sibi commissas, bona immobilia seu
jure ipsarnm laicis submittere subiicere sen supponere absqne
capituli sui conseiisn ct apostolicae sedie liccntia speciali, non
concedendo bona ipsa vel jura in cmphyi.heushn. scii alias alieuaiulo in forma et casibus a jure permissis, sed constitneiido
vel i‘ecugnoscendo, seu proﬁtendo ab illis ea tamquam &. su-

perioribns se tenere. sen ab ipsis eadem advocando. prout in
quibusdam partibus vulgariter dicitnr ( avoher ) vel ipsos patronos vel advocatos ccclcsiarum seu honorum ipsarum perpetuo
ad tempus non modicns statuendo ». — Lib. iii, tit. ix, De
feb. eccl. non alim., cap. 2 in Vi.
(2) C. xii, q. ii, c. xui e xxu.
(3) L. 2, Dig. de verb. sigari/”., n.16.

28. Teoria del demanio della Chiesa. — 29. Se sia ancora
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in vigore il diritto canonico. — 30. Disposizioni dei codici

anteriori e diﬁ'erenza dal nostro. — 31. Che deve intendersi per l‘espressione beni di cui all‘articolo 434 —
32. Conclusione.
21. Di fronte al nostro diritto civile, per quella solita
indeterminazione ed improprietà di linguaggio, che fu
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diritto comune, in quanto non deroghi al medesimo, e chi
invece sul carattere pubblico delle cose sacre.
Gli avversari ritengono che, non avendo il codice, la
dove tratta delle cose che non si possono alienare,

parlato delle cose sacre, non possono esse comprendervisi,
perchè l’enumerazione del codice e tassativa e non dimo-

tenuta dai compilatori del nostro codice e che ha dato
luogo a tante questioni, non si è ancora stabilita una

strativa.
23. Da noi come deve risolversi la questione?
I sostenitori della incommerciabilità, pur essendo di

forma teoria. sulla commerciabilità, o meno, delle res

accordo nel ﬁne, non sono concordi nei mezzi, che ser-

merce, e quindi sulla loro alienabilità, dimodochè mentre

vono loro di sostegno, sebbene visia un punto in cui la

da. un lato profondi giureconsulti, quali il Chironi, lo
Scaduto, il Mortara ed altri (I) la. ammettono, dall’altro
si nega (2). E così nella. giurisprudenza (3).
Siccome l’argomento e di somma importanza, perchè
ancora, nonostante la, recente monograﬁa del professore
Gabba, non è stata detta l’ultima parola, è necessario
intrattenercene anche sommariamente per mostrare le
idee prevalenti, e quali, a nostro' parere, preferibili.
22. L‘espressione del codice, dove all'art. 434 sancisce:
che i beni degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle

maggior parte di essi si incontrano, che cioè la dottrina

leggi, e non si possono alienare senza l’autorizzazione del
Governo, il mutismo delle relazioni governative“ e dei verbali delle discussioni, cominciano con l‘ingenerare i primi
dubbi, perchè da essi, che ci dovrebbero dettare lo spirito
della legge, non si desume, invece, in modo alcuno, se ivi
con un’espressione cosi generale siasi parlato anche delle

cose sacre, come affermano isostenitori dell’alienabilità,
@ pur no, come si ritiene in contrario.

Nè possono dare alcun ausilio le disposizioni analoghe
dei codici francese ed austriaco e tedesco, come e accaduto in altri casi, perchè in questi paesi, dive1se che in

Italia, son stato e sono le condizioni della Chiesa, ed i rapporti tra essa e lo Stato, non che le leggi sul patrimonio
ecclesiastico.
In Francia e stato dichiarato dal codice civile che le

cose sacre appartengono al demanio pubblico, quindi godono di una piena incommerciabilità.
Però questa teoria non è conseguenza di soverchio
spirito di cristianitit o di esagerato amore verso la reli—
gione cattolica, inquantochò essa nacque in un’epoca in
cui la Francia era tutt‘altro che la ﬁglia primogenita

della Chiesa, nacque, cioè dalla Rivoluzione, quando nel
furore di essa i rivoluzionari, per voler conﬁscare tutto
ciò che fosse della Chiesa, l’attribuirono allo Stato e al
demanio pubblico, ed ecco che, per una via diametralmente opposta a quella degli scrittori clericali, si è pervenuto allo stesso ﬁne.
In Germania la legge tace, cosi in Austria, dimodochè
ivi, come da noi, si e discusso, se le cose sacre siano o no
ewtra commercium.

E cosi ivi vi ha chi sostiene la extra-commerciabilità,
basandola sul diritto canonico ancor oggi in vigore come

(l) Chironi, Questioni di diritto civile, Torino 1890, p. 87
e seg.; -— "lim-tara, Nota alla decisione della Casa di Firenze
del 16 febbraio 1888, Rupolo e. Fabbriccrz'u (li S. Stino
(1f'oro Italiano, 1888, 1, 1189); —- Scaduto, ll'lanualc di di—
ritto ecclesiastico, Torino 1894, ii, 299; — Dattino, in Diritto
e giurisprudenza. 1892 p. 73, 96 c 121; — Ratto, nella Legge,
1895. 2, 572.
(2) (Sabba. Quistiom' di diritto civile, Torino 1897, I. 129.
— ltnlliui, in nota al Manuale di dir. eccles. del Friedberg,

P-,751; — Olmo, L‘incomvwrciabilità delle Chiese, in Rivzsta di diritto eccles., Il, 143.
(8) Si nﬁ‘crma dalle seguenti sentenze:
_App. Genova, I3 febbraio 1885, Cerruti e. Finanze (Gianspr. Ital , 1885, 2, 178;

e. loro opposta sia ripugnante al sentimento religioso
della nazione.
Alcuni adunque la argomentano dalla destinazione delle
Chiese e degli oggetti di culto all’uso pubblico, che e la

stessa ragione, secondo il loro modo di vedere, per la
quale il legislatore all‘art. 430 del codice civile sancì la
inalienabilità. dei beni del demanio pubblico, e l’argomentano altresì dall’analogia fra questi beni e le cose sacre,
nonché dalle leggi sull‘imposta dei fabbricati, sulla soppressione delle corporazioni religiose, sull’asse ecclesiastico e sulla conversione dei beni delle fabbricerie.
Altri ritengono che le cose sacre, non essendo stato
esplicitamente contemplate dalle nostre leggi, debbono

considerarsi rette dal diritto canonico, e quindi la. loro
alienabilitiz sarebbe una conseguenza della consacrazione.
Inﬁne, una terza schiera che potrebbe considerarsi dcrivatà. dalla prima, in quanto allarga, o per meglio dire.
ﬁssa meglio i principi, ha ritenuto, che le cose sacre e
gli ediﬁci del culto non debbano comprendersi nei beni
indicati nell’art. 434 del codice civile, ma che invece facciano una categoria separata ed appartengono ad una
specialità. del demanio pubblico, che però non e quello
dello Stato, della provincia o del Comune, ma e un demanio della Chiesa, protetto anch’esso dall’inalienabilitai
a simiglianza delle altre specie di demanio (Olmo, Liebba,
Ruffini).
Il Rufﬁni, in una nota al trattato di diritto ecclesiastico
del Friedberg, sintetizza questa teoria in poche parole,
che vale la pena di riportare:
« Ora, dato che le res sacrae appartengano ad uso pll|lblico, dato che tale loro carattere e riconosciuto dallo
Stato stesso, quando obbliga i Comuni a provvedere al
loro mantenimento, quando in alcuni paesi ordina, che
sia garantito ai fedeli l’uso delle Chiese, e fa un trattamento speeiale ai pubblici ediﬁci del culto; dato che il
Codice accorda speciali esenzioni quanto alla comunione
coatta (art. 556) ed alle distanze (art. 572) agli ediﬁci da

stinati ad uso pubblico e per espressa dichiarazione della
Commissione senatoriale anche a quelli di culti. Dato che

esiste un perfetto riscontro frei beni d’uso pubblico del
Comune e quello degli enti ecclesiastici, perchè qui si ha

Appello Catanzaro, 28 giugno 1887, Grisolia e. Comune di
Amendolara c consorti (Sinossi giuricl., ll, fasc. 7, art. 425).
Di opinione contraria:

Appello di Venezia. 3 marzo 1887, Rupolo c. ]f‘abbriccriu
della Chiesa di S. Stino (G arispr. Ital., 1887, 2, 234);
Appello Casale, 17 marzo 1884, Mazza. c. Confraternita del
Car-mim di Voghera (Legga, 1885, i, 97);
Cassazione Firenze, 16 febbr. 1888, Rupolo c. Fabbrica-[«
della Chiesa di S. Stino(Gi-urispr. Ital., 1888, i, I, 362); - Appello Ancona, 16 marzo 1889, Parrocchia Ill Rotondo.
c. Piermuttci (Sinossi giurid., ii, fasc. 36, art. 125); — Cas.—.
Roma, 19 marzo 1890, De An,/elle e. Comune Civita Acquario
(Foro Ital., 1890, 1, 748).
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una communitas ﬁdelium corrispondente alla communitas civium, (: lecito demand are se, atteso il turbamento
delle coscienze, quanto per un naturale svolgimento dei
criteri d'interpretazione in materia di demanio, non si
debba riconoscere il carattere demaniale anche agli edi-

tici di culto.
« Non si tratta di ascriverli al demanio pubblico, perchè
così si ﬁnisce di farne una proprietà dello Stato e' del

di un gioielliere un ostensorio consacrato, @ magari contenente ancora l‘ostia consacrata, proveniente da un
ﬁnto fatto da più di due anni prima in una sacristia, sarebbero spettacoli incompatibili ad ogni italiano di qualunque culto, purchè appena capace di intendere ciò che
sia religione per gli altri, se non anche per sè stesso,e
che lo indurrebbe a credere che la legge è stata ma]

compresa e violata o che è all'atto improvvida, indegna

Comune, ma, come accenna il Gabba, di riconoscere in
essi un demanio ecclesiastico, corrispondente a quello
provinciale e comunale e protetto dalla extra-commercialità. » (l).
infine, per le Chiese, che in un senso molto largo rientrano fra le cose sacre, il Giorgi (2) mette avanti la teoria
della loro alienabilità. parziale, nel senso che ritiene alienabili solo quelle destinate ad uso pubblico.
Questa opinione del Giorgi esclude il criterio della con—
sacrazione come distintivo dell'inalienabilità, ammette
che le cose sacre non siano totalmente ewtra-commercium,

Ma, con tutto il rispetto per il prof. Gabba e per le sue
idee religiose, che valore giuridico ha questo argomento?
Esiste in pratica un tale sentimento religioso cosi pro.
fondo? Che importa, a chi non appartiene al cattolicismo,
che si vendano le cose sacre di una Chiesa cattolica o
viceversa?
Ma più che altro, se una questione di diritto dovesse
risolversi in base ad un sentimento che possa avere un

e però si avvicina più a quello della demanialità..

buon numero dei cittadini, si avrebbero delle conseguenze

24. Dall’altra parte si dice: le cose sacre non sono demaniali, perchè non appartengono allo Stato, alla Provincia, nè al Comune, la loro extra-commerciabilità. per
conseguenza non si può desumere da questo lato.
L’incommerciabilità. non proviene dalla loro qualità. di
rcs nullius, perchè il diritto canonico le riconobbe su-

o delle soluzioni tutt’altro che giuridiche.
Ci sembra, invero, che il diritto si deve accordare e spiegare col diritto, le disposizioni di legge si debbono dar
la mano per mezzo dell’analogia, il lavorio d’interpretazione, che e riservato alla dottrina, completerà le ricerche, ma sempre, lo ripetiamo, queste debbono condurre
ad un risultato in armonia con la legge, e però, sela teoria
della inalienabilità dovesse riposare su questo sofﬁo di

scettive non solo di possesso, ma anche di proprietà, ne
affermò il carattere di beni, e siccome tali beni debbono
necessariamente appartenere a qualcuno dei subietti di
cui nella classiﬁcazione dell’articolo 425 del codice civile,

cioè ai pubblici istituti ed agli enti morali ecclesiastici
(art. 434 cod. civ.), si deve conchiudere che quest'ultimo
articolo comprende le cose sacre.
Per conseguenza avendone disposto il codice civile,
perdono ogni vigore le disposizioni del diritto canonico,
tanto più che, a differenza dei codici anteriori che si rimettevano al diritto canonico, il nostro ha voluto sancire
un'apposita disposizione, la quale dimostra nei legislatori
una espressa intenzione di voler mutare gli antichi sistemi.
25. Nel procedere al nostro esame dobbiamo investigare se e come le disposizioni delle nostre leggi pubbliche
e private abbracciano le cose sacre, e cercar di risolvere
il quesito, più che altro, dal punto di vista del nostro diritto positivo.

della nazione, i cui più vitali sentimenti essa deve rispa…
tare, onde essere rispettata; meritevole quindi di pron.

tissima correzione ».

sentimentalismo, ci sembrerebbe di niun valore e poco
concludente.
Tanto più poiche non si potrebbe fare a meno di estenv

dere tali disposizioni di incommerciabilità anche alle cose
sacre dei culti non cattolici,perchè diversamente si avrebbe

una contradizione con lo spirito del nostro diritto pub—
blico ecclesiastico, il quale, preoccupato sia della libertà
della Chiesa, sia della uguaglianza dei culti, non ha inteso
stabilire dei privilegi a favore esclusivo di uno di essi
contro di un altro.
Il che negano i sostenitori della commerciabilità, i quali
affermano che la loro teoria e l’art. 434 si estende al
solo culto cattolico e non agli altri, cosa insostenibile,

non vera, contradittoria ai princìpii nostri, dettata da
quello spirito di esclusivismo che si rinviene nelle teorie
cattoliche.
26. Appartengono le cose sacre al demanio pubblico?

Osserviamo anzitutto, e cosi di passaggio, che la tesi

Atteso il concetto di beni di demanio pubblico e gli

del Chironi e del Mortara e più giuridica di quella contraria, e viene da essi sostenuta con quella profondità. e
lucidità. di concetti che suol essere solita in questi illustri
giureconsulti.
Certamente siamo in una materia, in cui, mancando la.
dizione chiara della legge, occorre l‘interpretazione del
giurista, la quale, specie se viene in urto con certe tendenze o sentimenti etico-religiosi, può non piacere, ma
non perchè la soluzione giuridica possa riuscire poco accetta, debbe, senz’altro, respingersi come un'eresia. Cosi
il Gabba dà. molto peso al sentimento religioso della nazione, mostrandosi profondamente indignato delle conse
guenze, alle quali forse si andrebbe, se si ammettesse
l’alienabilità delle cose sacre.
Ein dice (loc. cit.) : « Assistere all'incanto ed all’aggiudicazione, magari apersone d’altro culto, di una Chiesa
parrocchiale uﬁiciata, perchè non sia stato ﬁnito di pagare l’appaltatore della costruzione, o vedere nella vetrina

elementi che lo compongono, bisogna escluderlo.
Esse non appartengono nè allo Stato, né alla provincia,

(l) Friedberg-Rufﬁni, Manuale di diritto coclea, Torino
893, 9 176.

né al Comune; la loro demanialità. non è sancita da alcuna disposizione di legge. Essa. potrebbe tutt’al più

provenire dall'uso pubblico, ma. non vediamo il consenso
della pubblica Autorità, tanto necessario, e del quale può
farsi a meno solo quando si tratti di cose dello Stato,

della provincia, del Comune, non già. degli altri enti morali e privati.

Infatti, sulle cose demaniali lo Stato esercita la sua
inﬂuenza, sempre minore di quella che ha sui suoi beni

patrimoniali. Egli ha il dovere di vigilare a che sia conservata la destinazione dei beni demaniali alla comune
utilità, ma sulle cose sacre il nostro Stato nessun diritto
può esperimentare.

Oltre di che la disposizione dell‘art. 427 sui demanî è
da quasi tutti gli scrittori ritenuta tassativa, e l’art. 434,

a conferma della esclusione dei beni di demanio pubblico,
(2) Giorgi, Foro Ital., 1896, 1, 912.
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tratta espressamente dei beni degli istituti ecclesiastici, i l’art. 418 dichiarava: « I beni sono o della Corona, o della
e li sottopone alle leggi civili.
Chiesa, 0 dei Comuni, 0 dei pubblici stabilimenti, o dei
privati ».
27. L‘errore dei nostri giuristi ed anche magistrati di
E segue nel successivo art. 436: « I beni della Chiesa...
volere considerare le res sacrac come beni demaniali
@ provenuto dal diritto francese, ove appunto sono tah, non possono essere amministrati ed alienati se non nelle
ma ivi diversa che da noi -—— l’abbiamo già. osservato —-— forme e colle regole che loro son proprie», le quali non
e stata la formazione della materia sul riguardo, perchè sono altro che quelle del diritto canonico. Quindi quel
codice per espressa disposizione ammetteva“ vigore del
ivi il turbine rivoluzionario dichiarò le cose della Chiesa
diritto antico.
proprietà della nazione, e, contrariamente al diritto ro:
Il codice parmense nell’art. 394 distingue fra beni e
mano e canonico, in Vista dell’uso pubblico, le dichiaro
cose: « Non sono. né possono essere in altrui dominio le
altresi inalienabili.
cose comuni. L’uso delle medesime e di tutti. Il modo
Da noi invece i codici precedenti ai quali dobbiamo
di usarne viene determinato da leggi particolari ».
attingere per le nostre evoluzioni giuridiche, si rimette—
vano al diritto romano e canonico, quindi al massimo
Ed all’art. 396: « Sono in altrui dominio le cose che
appartengono allo Stato, alla Chiesa, ai Comuni, ai pube a questo che bisogna porre qualche attenzione, non
al criterio della demanialità. venutoci da fuori, e poco in blici stabilimenti, ai privati».
armonia con le nostre tradizioni.
All’art. 398: « Sono della Chiesa i beni consacrati al
28. Si dice: la dottrina tende ad allargare il concetto
servizio divino o destinati al mantenimento dei ministri
ed alle altre spese del culto ».
della demanialità, cosi come è contenuto nel codice civile.
Vedete, infatti, che in materia di demanio comunale e
Si vede bene che il legislatore parmense, il quale ebbe
provinciale, il codice si limitò alla pura affermazione fama di aver compilato il miglior codice di quelli che
dell’art. 432, ove è detto che i beni della provincia e
esistevano in quell’epoca nei vari Stati d’italia, concepì
nettamente la distinzione tra beni della Chiesa in senso
dei Comuni si distinguono in beni di uso pubblico ed in
beni patrimoniali, ma non si vede se debbano formare
di patrimonio, e gli altri beni consacrati al servizio di—
oggetto di un demanio speciale, e.pure la dottrina l‘ha vino, cioè le res mente in senso stretto, che moderni
riconosciuto.
critici hanno escluso doversi considerare come beni.
Per il resto anche questo codice riconosce non senza
Ora, a somiglianza del demanio comunale e provinciale,
un’espressa dichiarazione il vigore del diritto canonico.
si potrebbe formare un altro demanio, quello ecclesiainfatti all‘art. 401, affermando cotesto principio, all'er—
stico, il cui carattere speciﬁco della demanialth si desumava, senza distinguere fra l’una specie e l'altra di beni,
merebbe dalla destinazione ad uso pubblico delle cose,
che ne l'anno parte.
che essi « non possono essere amministrati, nè alienati,
Ma come si può assomigliare il demanio comunale o
se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie ».
provinciale, avente un carattere si esteso, perchè spet
Analoghe disposizioni presentava il codice estense. Il
tante alla communitas civium, niuno eccettuato, con un suo art. 432, come il parmense, disponeva: « Sono beni
demanio il quale spetterebbe solo ad una parte della
della Chiesa. quelli che sono consacrati al servizio divino,
cittadinanza, alla communitas ﬁdelz'um, e quindi di un
o destinati al mantenimento dei ministri, o alle altre
uso pubblico limitato?
spese di culto ».
Quale analogia può esservi tra l’uno e l’altro?
Ed al solito viene dichiarato che l‘amministrazione e
Nell'un caso si comprende come l’utilità generale di
l’alienazione dei beni della Chiesa segue le forme e le
tuttii cittadini, cattolici e non cattolici, valga ben di più regole che loro sono proprie, cioè il diritto canonico
(art. 435).
che l’uso pubblico di una parte di essi, ed abbia tanto
peso da permettere che si estenda la teoria dei demanî
Il solo codice napoletano, nonostante che vigesse in
ai beni della provincia o dei Comuni a causa della pub- uno Stato cristianissimo, in cui imperava il diritto divino,
blica utilità., nell'altro caso ci sembra che manchi quelriprodusse letteralmente la disposizione del codice nal‘esteso carattere di pubblica utilità. che è necessario, e
poleonico.
che ha permesso di fare abbracciare‘dalla teorica della
L’art. 439 dichiarò che « le cose appartengono o allo
demanialità. le cose dei Comuni.
Stato, o alla Chiesa, 0 ai Comuni, e agli stabilimenti
29. Possono considerarsi ancora in vigore le disposipubblici, o ai particolari ».
zioni del diritto canonico? O, per meglio dire, le nostre
I beni che non appartengono ai particolari sono amleggi contemplano le cose sacre in modo da doversi quello
ministrati e non possono essere alienati se non nelle forme
considerare come virtualmente abrogato?
e con le regole che loro son proprie (art. 462).
Preliminarmente osserviamo che è un'concetto anche
A differenza di tutti questi codici il nostro ha taciuto
canonicamente erroneo, che la consacrazione non sia sulle forme di alienazione delle cose ecclesiastiche secompatibile con la appropriazione privata: dai testi cacondo le regole canoniche, anzi ha disposto che i beni
nonici infatti è sancita la proprietà. dei privati sulle
degli istituti ecclesiastici sono soggetti alle leggi civili
chiese da essi fabbricate, sulle loro appartenenze e sulle e non si possono alienare senza l'autorizzazione del Go—
cose sacre relative.
verno (art. 434), intendendo cosi esplicitamente abolire

l canoni non discussero e non dubitarono mai che le

in materia il diritto canonico, e dichiarando che si pos-

cose sacre potessero appartenere a qualcuno: abolita la
vecchia classiﬁcazione romana di res divinijuris, cadde
la conseguenza che ne derivava, che cioè fossero in bonis
nullius; solo la consacrazione, come del resto abbiamo
già. notato, importava la extra-commercialità delle cose

sono alienare, però con una restrizione.
31. Ma, si dice, l’art. 434 con l'espressione beni non
intende parlare delle cose sacre, ma solo di quelle che appartengono agli istituti ecclesiastici come vero e proprio
patrimonio, cioè i beni patrimoniali, mentre le cose sacre
non sarebbero di tale categoria.
In secondo luogo ivi si parla dei beni degli istituti ecclesiastici, che ad essi cioè appartengono, mentre le cose
sacre non appartengono al patrimonio della Chiesa.
Ora, tutto ciò potrà. formare obietta di una magniﬁca

sacre.
in quanto al codice nostro,è chiaro che esso non ha
voluto riprodurre le disposizioni dei codici anteriori, i
quali si rimettevano per lo più al diritto canonico.
30. infatti, cominciando dal codice albertino, esso al-
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dissertazione, ma offre un vizio di origine: bisognerà dimostrare che il nostro codice, con l'espressione di beni,
abbia inteso parlare di patrimonio.
Invece, all‘art. 400 è detto: « Tutte le cose che possono
formm‘e oggetto di proprieta pubblica e privata sono

avere, a chi ha quindi speso il proprio lavoro, togliere,

beni immobili o mobili ». Dunque nelle idee del nostro

dicevamo, il s'ndore della sua fronte, solo in base ad una
pretesa ed ipotetica inalienabilità.?
Ciò sarebbe immorale, e ripugna alla coscienza degli
uomini onesti molto più che a quelli dei timorati non
ripugni la teoria della extracommerciabilita.

legislatore tutti i beni sono cose e viceversa, e non sap—
piamo comprendere come proprio all’art. 434 egli abbia

V. anche Beni del debitore; Beni ecclesiastici; Pn.
trimonio ecclesiastico ; Snerilegio.

ristretto le sue idee ai soli beni patrimoniali e non abbia

1° aprile 1900.

inteso ivi accennare a tutto ciò che è della Chiesa, beni

mobili ed immobili, cose sacre o patrimonio.
Perchè noi dobbiamo restringere l'espressione tanto
generale della legge? Ma che tale metaﬁsica distinzione
non risponde al vero, si desume anche dal l'atto che per
sostenerla si è dovuta formare una teoria inammissibile,
che cioè le cose sacre non appartengono ad alcuno,
nemmeno alle Chiese alle quali sono annesse e per le quali
servono, ritenendo cosi che esse sono in bonis nullius,

che appartengono per ciò alle res divini iuris, concetto
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gli art. 708 o 2146 del codice civile (dal n. 5a]

che nemmeno venne sostenuto dal diritto canonico.
Ma, anche a voler discutere sul signiﬁcato delle parole,
non e vero che i codici anteriori che sancivano l’estracommercialità., chiamavano, come abbiamo visto, le cose

sacre appunto con la qualifica di beni?
L’art. 434 adunque non distingue affatto tra res sacrae
e patrimonio, e però le chiese, gli arredi sacri,i para—
menti non potranno slinggire alle leggi civili dal momento
che lo Stato rendevasi arbitro in materia patrimoniale.
ln tesi abbastanza larga esso li ha dichiarati extra comnzcrcium, restringendo l’aliena.l.nilità. solo nei casi in cui
esso lo riconosce opportuno.
Ma v’ ha di più.
Atteso lo spirito del nostro diritto pubblico ecclesia—

stico, non può dirsi che l’art. 434 debba restringcrsi ai
beni dei soli istituti cattolici.
In primo luogo l’espressione tanto generale della legge
lo esclude, in secondo luogo per la eguaglianza dei culti
sanzionata dal nostro legislatore, sarebbe volerla con—
traddire per forza.
Chi non vuol crederci è libero, ma nelle applicazioni

pratiche deve uniformarsi al diritto vigente.
32. Cosicché noi riteniamo che per esso le cose sacre
non sono castra. commercium e debbono invece comprendersi fra i beni di cui e parola nell’art. 434.
Presenta ciò in pratica tutti quei pericoli di cui si
allarmano i timorati avversari?
Noi non lo crediamo, perchè, ove il sentimento religioso e forte, non sarai. necessario ricorrere da parte del
creditore alla espropriazione delle cose sacre,i fedeli provvederanno, nè essi ardiranno comprare quelle, che provengono dal furto.
Gia quest‘ultimo timore presuppone un’ipotesi difﬁci—
lissima, e direi quasi inammissibile, perché fondata sulla
credenza che i rei sfuggano alla giustizia, il che ripugna

al sistema delle nostre leggi penali.
Potrebbero, se trattisi di oggetti d’oro o d’argento,
trasformarli, ma ancorchè si ammettesse la extracommerciabilità., come si farà. a distinguere che quel metallo
fuso proviene dal furto di cose sacre?
Del resto il diritto canonico prescriveva giustissima-

mente che per la fondazione di una Chiesa con annessi
e connessi dovessero prima di tutto aversi i mezzi; e
vorrebbesi ora, in opposizione allo stesso diritto della
Chiesa, togliere a chi ha costruito un edifizio sacro 0 fornito le cose necessarie senza essere soddisfatto del suo

|]. 18).
» 3. La revinfiica delle cose rubate o smarrite contro
colui che le abbia acquistato in fiera, secondo
l'art. 709 del codice civile (dal li. li] al n. 29).

)
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B) Delle cose gettate in mare e da esso rigettate. Delle piante e delle erbe che crescono
lungo le rive del mare (dal n. 36 al n.41).
» 2. Del ritrovamento di cosa smarrita.
A) Invenzione di cosa smarrita in genere. Esame
degli art. 715 a 718 del codice civile (dal n. 42
al n. 54).

B) Delle cose gettate in mare e da esso riget—
tate. Delle piante e delle erbe che crescono
lungo le rive del mare (dal n. 55 al n. 56).
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CAPO I. — REVINDICA DELLE (:osn RUBATE o sm.»…uurre.

& 1. — Cenni storici e di legislazione comparata.
1. Diritto romano. — 2. Diritto intermedio. — 3. La revindica
delle cose rubato o smarrite e la revindîca dei mobili in
generale. —— 4. Legislazione comparata.

1. La necessità di garantire i proprietari vittime di
furti con disposizioni che valessero ad assicurar loro la
conservazione della cosa ed in conseguenza la rendessero
non usucapibile dai terzi, dovette naturalmente manifestarsi ﬁn dagli antichi tempi.
La più antica disposizione sul riguardo la troviamo
nella legge delle Xll Tavole, della quale però ci manca
il testo (1); altrimenti si sarebbe potuto, in base agli

(1) Il divieto della usucapione sarebbe stato disposto, secondo la ricostruzione fatta dal Brnns, nella tavola ottava (Fonlcs
iuris rom. antiqui, Friburgo, 4° ed., pag. 30).
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esatti criteri ﬁssati dal Voigt (I), conoscere se essa avesse
carattere recente od appartenesse alle antichissime leggi

consuetudinarie. Della esistenza della legge decemv1rale
si trovano però testimonianze abbondanti in tutti i giureconsulti. Gaio (Im-t., Il, 45) scrive: Furtzpam rem
lea; XII tabulm‘um usucapi prohibet..... , e Giustiniano
(g 2, ”mt., De usucap., Il, 6): ...nam furtzqarum rerum
lea: duodecim tabularum et lea; Atm… initibent usu.
capimwm.
Teofilo nel passo relativo a questo paragrafo scrive:
‘Ezwluoe... mv oboauza.mo’va 1:fuv pèv <pouprtlìmv o EowCannibal-rog nat & 'Artltog vo'uog.

Il divieto di usucapìre le cose furtive, predisposto a
guarentigia del proprietario, poteva però in molti ca.Si
arrecar danno a questo stesso col frapporre degli ostacoli allc successive alienazioni che avesse fatto della
cosa qualora fosse tornata in suo possesso.A questo in-

conveniente necessitava un rimedio, e ve lo dovette apprestare certamente l’opera sapiente e riparatrice dei
prudenti, i quali ammisero che il divieto della usucapione dovesse cessare ed il vizio che affetta la cosa In
mano di chiunque si trovi dovesse purgarsi (vitium raz

purgatur) allorquando essa fosse tornata in potere del
derubato.

Tale principio trovò sanzione legislativa nella Lea:
Atinia: ...dicit lex Atinia ut res furtiva non usucapz'atur nisi in potestatem eius, cui subrepta est, reverlatur; fr. 4, S 6, de usurp. ct usucap., XLI, 3. Essa sarebbe stata approvata, secondo Everardo Otto (2), seguito dal Pagenstecher (3) e da altri, su proposta del
tribuno L. Atinio Labeone, verso l‘anno 557 di Roma.
Però con maggiore probabilità., per quanto con minore
precisione, è da. ritenere invece che fosse stata approvata soltanto sulla ﬁne del secolo sesto o sul principio
del successivo, dietro la semplice riﬂessione che da un
passo di Aulo Gellio (4) risulta da una parte che essa
fosse già. conosciuta dai giureconsulti Manil.io (605),
P. M. Scevola (62l) e M. G. Bruto, cheil detto Autore ci
mostra che disputavano di questa legge, e dall‘altra parte
che dovesse essere assai recente, poichè la questione che
tra essi agitavasi si riferiva ad un punto di diritto transitorio (5).

Questione più grave e di più difﬁcoltosa risoluzione
è però quella relativa alla materia di questa legge. La

maggior parte degli scrittori ed i più antichi ritengono
che non contenesse'altro che una riconferma del divieto
già. sancito dalle XII tavole, per cui tutta la novità. si
sarebbe ridotta alla vitti purgatio (6).
Altri ritengono, ed a maggior buon diritto, che qualche
altra novità. dovesse contenersi, e il Voigt, tra questi,
la riscontra nella ﬁssazione del termine, oltre il quale
cessa la responsabilità di colui che ha trasmesso la cosa.
A ciò perviene col ricostruire la disposizione delle XII

tavole riferentesi all’usucapione, e concepita: usus auctoritas fundi biennium est - ceterarum rerum annus

(l) Die XII Tafeln, i, 711; Il. 91.
(2) Tltcsaurusjuris rom. Prefnz. al vol. iv, p. x.'
.
(3) Pagenstecher, Die rò'misclte Lchre vom Eigenthum,

Heidelberg 1858, p. 217.
(4) Noctium Atticarum, xvu, 7.
(5)
oramai opinione comune, e del resto l'unica sicura.

Vedasi Gandolfo, op. cit. in bibliograﬁa, p. 165; Borgna, °Pcit.218n bibl., p. 7 ; Girard, Tc:ctcs de riroitronmin, Paris 1895,

r-

(6) Tra gli altri il Pagenstecher, G'ursus (ler Inst., v Auﬂ.,

& 239 d., Berlin 1880.
42. —— DICIBSTO ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.
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usus esto, in questo altro modo: usus, auctoritas fundi
biennium ceterarum rerum annus esto.
Facendo adunque dell’usus e dell’auctoritas due cose
distinte, si può riferire usus ad usucapione ed auctoritas alla garantia del titolo che incombeva al venditore nella mancipatio.
Al dire del Voigt, la legge delle dodici tavole, vietando
l’usucapione senza preoccuparsi della responsabilità. del
mancipante, avrebbe rotto l‘accordo tra l’asus e l’auctoritas per le cose furtive.

L’acquirente in buona fede'della cosa furtiva, mentre
da un lato non avrebbe potuto mai usucapirla, dall’altro,
col volger dell‘anno, avrebbe perduto l’auctoritas: a
ciò quindi sarebbe venuta. a per riparo la teac Atinia,

la quale pertanto avrebbe ristabilito la dovuta armonia
fra l’usus e l’auctoritas, disponendo che come mai si
compiva l’usucapione, cosi mai sarebbe venuta meno la

responsabilità. del mancipio dans e la corrispondente
azione del mancipio accipiens (7).

Ma neanche l’opinione del Voigt resta del tutto paciﬁca, e parecchie sono le critiche che le si rivolgono.
Altri invece ravvisano la novità nel fatto che mentre
prima della legge Atinia non usucapivano soltanto il
ladro e l‘acquirente in mala fede da lui, dopo di essa
non potessero usucapire nemmeno i terzi, che pur in
buona fede e con giusto titolo succedessero al ladro nel
possesso della cosa rubata (8). Questo però, in ogni modo,
ècerto che si obbiettivò nella cosa il vizio prima riferentesi soltanto alla persona del possessore, di modo che
la macula furti segui sempre l’oggetto del furto dovunque pervenisse nei suoi molteplici trapassi di persona (9).
2. Sia che si voglia ritenere quale regola generale
governante la revindica mobiliare, sia che la si consideri quale semplice eccezione in alcuni casi apportata
alla generale rivendicabilitzi. sancita dalle leggi romane,
certo è che nel diritto intermedio (IO) ebbe grande iniportanza la regola mobilia sequuntur personam, per
la quale veniva proibita la revindica dei mobili presso
i terzi di buona fede. La rivendicazione dei beni smarriti o rubati al proprietario era però ammessa anche
contro costoro, e le nostre fonti la chiamano intcrtiatio
0 azione di Anefang (Il). L’insegnamento romano rei
furtivae acta-na auctoritas esto prcdomi nò dal medioevo
in poi, 1in alla nostra epoca, nelle coutùmcs francesi.

Però, nel caso in cui le cose rubate o quelle smarrite
fossero state acquistate in iui pubblico mercato, si obbligò
iI rivendicante a rimborsare il convenuto.
Tutte le leggi, anche le più antiche, nell’intento di
proteggere la sicurezza degli acquisti fatti nei mercati

oppure presso commercianti, fatti in condizioni, cioè, in
cui non fosse possibile usare della comune e consueta pre—
veggenza per accertarsi della provenienza della cosa,
sancirono siffatto obbligo.
Perﬁno nelle leggi di Manù (VIII, 202) si trova sta-

(7) Vedasi Gandolfo, op. cit , p. 166, il quale segue l‘opinione
del Voigt.
(8) Borgna, op. cit., p. 9 e seg.
(9) Voigt, Die XII Taf, ii, 5 91 ; Bonfante, Res mancipi
e nec mancipz', ii, p. 228, Roma 1889.

(10) Abbiamo creduto piuttosto accennare che trattare l‘argomento della revindica dei mobili nel diritto germanico, poiché
di esso può Ieggersene ampiamente in questa Raccolta sotto la
voce Allodio, del prof. Schupfer, ai nn. 55 e seg.
(11) Sulla procedura d‘esse veggasi .tllodlo, n.65, e Del
Vecchio, op. cit. in bibliograﬁa.
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guato di questa opinione, sillattamente radicale, clio.
bilito che il possessore di iui oggetto acquistato in un
l’approvazione_. del
mercato non possa essere costretto a restituirlo se non _ nondimeno ebbe
.
. Daresle (5), il quale,
contro il rimborso della metà del prezzo. E ingegnos— ' pur non dissunulando l‘originalita sua, affermò che l‘…-.
iiiciite si giustiﬁcò la transazione col fatto che il revenire avrebbe fatto giustizia alla ardita tesi del V;…
vindicante e il possessore trovinsi ambedue in colpa,
Bemmelen: notiamo solo che le leggi germaniche o non
l‘uno per non aver saputo custodire la cosa, l‘altro per parlarono affatto della revindica mobiliare, ed in mi
caso si diseiplinava sotto quella immobiliare, o. se ne
averla acquistata da uno sconosciuto.

Non è nostro intento, dopo i brevi cenni riassuntivi
forniti, indugiarci ancora sul vasto argomento. Passando
perciò, senz‘altro, ai tempi nostri, troviamo in Pothier

l'insegnamento che la prescrizione triennale non possa
applicarsi alle cose furtive (l): e curioso anzi, a tal
proposito, che egli abbia omessa la menzione dell'obbligo fatto al revindicante della restituzione del prezzo

a favore di colui che abbia acquistato in ﬁera, poiché, se
era scomparso nel seicento, sotto l’inﬂusso dei principi
del diritto romano, non era più così ai tempi in cui scriveva l‘autore.
Dopo il Pothier, deve farsi ancora menzione del Bourjon (2) cui generalmente si ritiene, con deduzioni forse
troppo aﬂrettate, si sia inspirato il Code civil: egli
scrisse che la chose furtiva peul étre revcndiquc'c parlout Où on la trouve, adoperando la voce furto nel senso
ristretto (3).
:=. E necessario subito accennare, per quanto brevemente, al valore degli art. 708 e 709 in rapporto al
precedente: tale esame, se non andasse fatto più opportunamente sotto altra voce e quindi potesse qui condursi adeguatamente, implicherebbe tutta la quistione
della natura della revindica mobiliare nel diritto odierno.
E opinione prevalente, e ﬁno a poco tempo dietro
anche paciﬁca, che nel diritto odierno non si possa in
alcun modo parlare di esistenza della revindica mobiliare; dimodochè le disposizioni degli articoli succitati
costituirebbero soltanto un'eccezione alla regola gene-

rale della irrivendicabilità. dei mobili.
Contro tale insegnamento non mancarono, ben @ vero,
mai le proteste di certi scrittori,ma esse restarono isolate, poichè nessuno ebbe mai ad affrontare apertamente
la questione. Soltanto in Francia, il Van Bemmelen (4)
l’ha resa oggetto di esame speciale, venendo alla conclusione che non si conoscesse presso i Germani alcuna dillercnza fra la revindica mobiliare ed immobiliare. Nessuna
formola generale, secondo egli scrive, proibiva presso
questi la revindica dei mobili, dacchè essa sarebbe stata
contraria alla semplicità di un diritto primitivo, non meno
delle distinzioni casuistiche e delle distinzioni astratte;
ed inoltre non era possibile conoscersi tale proibizione
nel sistema giuridico dei Germani, quando essi ignoravano affatto prescrizione ed usucapione.
Esce dai limiti preﬁssi a questa voce un esame ade(l) Iles chepiels, sect i. art. 4, 5 3: Oeuorcs; Bruxelles
1829-34.
(2 ) Droit commun. de la France il le eoutume de Paris, ecc.;
I’m-is l\747.
(3) E interessante ricordare, poichè di rado trovasi rammen—
tata, a proposito della legislazione francese, anche la legge 1219
maggio 1871, che ha dichiarate inalienabili « les propriétés publiques ou privées saisies ou soustraitcsà Paris depuis le 18 mars
dernier ». Essa consta di 5 articoli, di cui riportiamo soltanto
lpl'imi due, contenendo gli altri tre delle disposizioni penali:
( 1“ Sant déclarés iiiiiliéiiablcs jusqu’à leur retour aux mains
du propriétaire tous biens meubles et immeubles de l‘Etat, du
departcment de la Seine, de la ville de Paris et des Communes
suburbaines, des établissements publics, des eglises, des fabriqucs, des soriétés civilcs, commerciales ou savantes, des corporations, des coinmiiiiautés, des particulicrs, qui auraient été
saisis, mis ; us séquestre ou detenus d‘une inani‘cre qu«:lconquc
depuis le 18 mars 1871, au uom et par les ordres d‘un prétendu

parlarono, lo si trova fatto con inﬁnite limitazioni, le
quali rivelano appunto come esse ﬁn dal loro nascere

portassero seco l’ inﬂuenza del diritto romano.
La legge Salice, ad esempio, ammette la revindica nel
caso di furto (Lea: Salica, XXXVII) (6); la Vìsigota di—
stingue ancora dal furto l’appropriazione indebita e
chiaramente ammette la revindica anche in quest’ultimo
caso (Lea: Wisigoth., lib. V, tit. IV, 5 Si. Nè altrimenti si
riscontra nelle leggi dei Burgundi (Lea; burg… Ll\'lll, ]) e
dei Ripuari (Lex rep , LXXII, 1).
Così pure lo Specchio Sassone ammetteva la revindica
per i mobili alienati dal depositario, ed il Raynaud ri-

tiene che fosse concessa anche per l’abuso di ﬁducia (7).
Le quali ultime leggi ci mostrano come presso la maggior
parte dei popoli tedeschi la revindica mobiliare fosse sif-

l'attamente informata nell’essenza sua al diritto romano,
che non solo nelle sue disposizioni intorno alla cosa rubata ricordava abbastanza davvicino quelle accolte dai
Romani nella legge Atinial, ma comprendeva nel furto
ancora quella specie che in seguito prese nome di furto
improprio. Il che non sarebbe intervenuto se si fossero
seguite le pure norme del diritto germanico, che prescriveva la fede doversi cercare la dove si perdette
(Glaubein verlorcn habe da muss ich ihn suchen); dovere la mano guardar la mano (Hand muss hand murs
waren); dover guardare a chi ci si aﬂida (Tran salma
wem !).

Ma questa proibizione di revindica, che abbiamo visto
non essere stata mai così generale come si e soliti enunciare, doveva anche in quelle poche leggi maggiormente
informate al diritto germanico, ricevere subito ﬁeri at—
tacchi dalla glassa e dalle coulumes francesi. Già. la
scuola di Pavia cominciò subito a battere in breccia la
dottrina germanica, cedendo all’influenza sempre crcscente del diritto romano, e si parla in questo tempo
della intertiatio come di cosa andata in disuso 8). Un
commentatore del Liber papicnsis (Exp. ad Ed. Roth.,
@ 231), trovando che detta legge non comprendesse nel

furto l’appropriazione indebita e la truffa, protesta:
Haec lea: non loquilur secundum valenl-cx. E quei va—
lenti erano i romanizzanti in contrapposto ai seguaci
delle teorie barbariche, chiamati asini. Le coulumcx francesi dipoi si uniformarono affatto al diritto romano.
Il concetto del dominio, qual era inteso nel diritto clasComité central, Comité de salut public, d'une soi-disant Coniiiiune de Paris, en de tout autre pouvoir insurrectiounel, par
leurs agents, par toute personne s'autorisant de ces ordres, un
par tout individu ayant agi, méme sans ordres, à la favcnr de
la sédition.
« 2" Les aliénations frappées de nullité par l'article premier
ne pourront pas, pour les immeubles, servir de base il. la prescription de dix à. vingt ans, ct, pour les meubles, donner lieu ii
l‘application des art. 2279 et 2280 du code civil. Les biens
aliénés cn violation de la présentelois pourront étre revcndiqués
pendant trento ans, ii partir dc la cessation ofﬁcielleiiient constatée de l‘insurrection de Paris. La. date (le la cessation BSiv
ﬁxée au 7 juin 1871 ».
(4) Le système (le la propriété mobiliè-re, Paris 1860.
(5) Nouvelle Revue his-tor…, 1889, p. 445.

(6) Cfr. Del Vecchio, op. cit., p. 33.
(7) l‘oincaré, op. cit., p. 26.
(8) Schupfer, op. cit., ii. 71.
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gico, ritornò in onore oltrechè nella dottrina pur nella
,,,-Mica (I). l\lolt1ssunesono le leggi che mtesero Il [urto
nel medesimo senso del Romam (2).

Così continuò insiuo al secolo XVIII, allorchè risuscitò
larevindica mobiliare qual’era nel diritto giustinianeo (3),
salvo le note eccezioni, che vi furono introdotte nell’ in-

teresse del commercio. Lo stesso Poincaré., pur parteggiando per la tesi combattuta, scrive nella sua pregevolissima gia citata trattazione (pag. 84): La revindicatzon
aa.-islait, et, comme pure conception juridique, elle était
inattnqualzte. On ne ta supprima point, mais on limita
son champ (l’action en e'tevant un certain nombre de
ﬁns de non-rece voir.
Sotto tali auspici adunque si preparava la legislazione
liancesc!
Chè, se si porta poi l’esame alle disposizioni del codice,
anch'esse vengono a legittimare l’opinione contraria (4).
L’argomentare dal solo art. 707 non e pratica commendevolc,’percbè non possono dedursi i principi di un
codice da un solo articolo di esso, ed è elementare prin—
cipio di ermeneutica quello di ricercare le norme che
riguardino la revindica in genere sotto il titolo che
tratta della proprietà.
E quivi troviamo all’art. 439:

« Il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla
da qualsiasi possessore o detentore, salvo le eccezioni
stabilite dalla legge ».
Fra le quali eccezioni non sapremmo trovare altra

più genuina di quella dell’art. 707. L‘art. 439 e generalissimo,e parla di cose in genere dalle quali solo arbitrariamente potrebbero togliersi quelle mobili.
Ma a che si riduce inﬁne codesta pretesa regola generale del nostro diritto che i mobili non siano revindicabili? Si tolgano dal novero dei mobili quelli che

siano tali per legge, le universalità. dei mobili, le cose
smarrite e le rubate, si tolgano dalla categoria delle
persone contro le quali non si può revindicare tutti gli
aventi causa direttamente dal revindicante e tutti i
terzi di mala fede e ci si dica poi a che venga ridotta
cotale regola generale.

La mancanza poi di una disposizione speciale che
neghi la revindica mobiliare ed un argomento tratto
ecc rubrica, il trovarsi cioè l'art. 707 legiferato sotto le
disposizioni riguardanti il possesso, ci fanno da ultimo

convincere vieppiù della tesi enunciata.
-l. La legislazione straniera manifestasi sul nostro argomento sostanzialmente identica a quella italiana, poiche tanto il codice patrio quanto quelli stranieri si sono

informati alla legge francese.
Il codice Spagnuolo all'art. 464 stabilisce che il possesso dei mobili, acquistato in buona fede, equivale a
titolo. Nondimeno colui che ha perduto una cosa mobile
o che ne è stato privato illegalmente, può rivendicarla
contro il possessore.
Se il possessore di una cosa mobile, perduta e rubata,

(1) Tissier, De la prescription, p. 506 ; Paris, Dup'ont.
(2) Coat. de Troyes, art. 72; Beaumauoir, Cont (le Beauvaiîàs, cup. VI, 11. 29; cap. xxv, n. 22; cap. xxxu, cap xxx1v,
u. .
(3) Poincaré, op. cit., p. 83.
(fl) Anche il Bianchi, Corso di cod. civ., ix, 11, p. 33 (Torino,
Unione Tip.-Ed.), scrìvt- « non essersi seguita la massima del
codice francese, che non sia ricevibile l‘azione di rivendicazione
dei beni mobili fuorchè nei casi di smarrimento o di furto: cs-

sers1 ritenuto il principio insegnato da Pothier, che « tutte le
drifereutì cose particolari di cui ci appartenga la proprietà., possono esser l‘oggetto dell’azione di rivendicazione, tanto se siano
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l‘abbia acquistata in buona fede in una vendita pub—
blica, il proprietario non può ottenerne la restituzione
senza rimborsarlo del prezzo sborsato.
Egnalmente, il proprietario di una cosa impegnata
nei Monti di pietà. autorizzati dal Governo, non potra
ottenerne la restituzione, qualunque sia la persona che
l’abbia impegnata, senza prima rimborsare l’istituto dell’ammontare del prezzo e degli interessi maturati.
Quanto alle cose acquistate in borsa. [iera o mercato,

o presso un commerciante legalmente stabilito e che
commerci ordinariamente in simili oggetti, il medesimo
articolo rinvia alle speciali disposizioni contenute nel

codice di commercio.
All’art. 1956 dispone — e in ciò si allontana dal codice francese ed italiano — che imobili rubati o smarriti non potranno essere prescritti da quelli che li avranno nascosti e rubatie dai loro ricettatori prima
della prescrizione del reato e della pena e dell'azione
in responsabilità civile nascente dal delitto o dalla contravvenzione.
Il codice olandese si informa del tutto a quello francese non solo circa il contenuto delle disposizioni, quanto
ancora nel provvedere alla revindica delle cose rubate
c smarrite sotto il titolo della prescrizione; esse se ne

occupa agli art. 2014 e 637. E notevole che alle parole
rubato e furto usate in questi articoli la legge 26 aprile
1884, all’art. 9, abbia espressamente sostituite le altre
sottratto e sottrazione.
.
Il legislatore austriaco al 5 367 dispone che la rivendicazione dei mobili non abbia luogo contro i possessori
di buona fede, allorchè provino d'averli acquistati o a

pubblica asta, o da persona abilitata a tale commercio
0 a titolo oneroso da alcuno. a cui dallo stesso attore
siano stati afﬁdati ad uso. in deposito ed a qualunque
altro line. In questi casi si acquista la proprietà dai
possessori di buona fede, e il precedente proprietario
ha. diritto di indennità soltanto verso quelli i quali sono

verso di lui responsabili.
In pratica, nel silenzio della legge, in linea di equitit

soltanto, negli acquisti di cose l'urtive avvenuti nelle
ﬁere e nei mercati, non si faceva luogo alla restituzione
se non dietro la corrisponsione del prezzo sborsato,
per la considerazione che in quella contrattazione tumultuaria non si potesse imporre al compratore l’obbligo
d’informarsi minutamente della persona del venditore (5).
Il recente codice per l’impero germanico, dopo aver
stabilito (5 932) che l’acquirente di buona fede diviene
proprietario della cosa mobile, anche quando essa non
appartenga all’alicnante, dichiara (5 935) che l’acquisto
della proprietà. non ha luogo allorquando la cosa era

stata rubata al proprietario se egli l’aveva smarrita o
se in altra guisa gli era venuta. a mancare. A tali di-

sposizioni però sono sottratti il danaro, i titoli al portatore e le cose che vengono alienate all‘asta pubblica.
Gli altri codici secondari si confermano tutti ai me-

mobili, quanto immobili » (Leg. 1, 5 ], Dig., De rei vindz'c.) ;
solo essersi esclusa l’azione di rivendicazione quanto ai beni
mobili che il terzo da cui siano posseduti abbia acquistato,ecc. ».
Ed il Manara (Sulla rivendicabilità dei titoli. al portatore.Mon. dei Trib., 1890, p. 449): < L‘art. 459 stabilisce la regola.

fondamentale: il proprietario della cosa ha diritto di rivendicarla da. qualsiasi possessore o detentore ..; l’art. 707 cod. civ.,
per proteggere la. buona fede del terzo possessore di cose mobili,
detta un‘importautissima deroga al principio fondamentale,
negando la rivendicazione contro il terzo possessore di buona
fede ).
(5) Voet, Ad Pandect., lib. vr, tit. I, n. 8; lib. l, tit. u, n. 2.
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desimi principî di quelli più importanti dei quali ab—
biamo dato contezza. Del codice francese crediamo op-

portuno qui tacere, dacchè, per i rapporti nei quali si
trova con quello patrio, avremo assai spesso occasione
di richi-amarlo nella trattazione che facciamo dell’argamento.

dello scambio. In base a ciò il proprietario diuna cosa
sul quale non grava veruna colpa, oppure una col…
leggiera, viene in moltissimi casi privato della roba
sua a favore del nuovo acquisitore ».
(i. l". quella accordata dall’art. 708 un‘azione di rev….

dica, oppure un’azione di reintegra l'ondata sullo spoglio?
A niuno parve dubbio che si trattasse di revindica:
soltanto il prof. Lomouaco (3) ebbe a muovere dello

& 2. — La revindica delle cose rubate o smarrite

obiezioni; ma a noi sembra preferibile la prima tesi,

secondo gli art. 708 e 21-10 del codice civile.

specie perchè l‘art. 57 del cod. di comm , che a tal pm.
posito può dirsi che funzioni da interpretazione autentica
rispetto all‘art. 708, parla esplicitamente di rivendicazione.
Il Lomonaco fondò la sua opinione sulla considerazione cbe essa venga concessa non soltanto al proprietario

5. Legittimazione della disposizione contenuta nell‘art. 708. —
6. Se quella dell‘art. 708 sia azione vindicatoria. —7. Esame
dell'art. 708 in dipendenza dell‘art. 707. — 8. Indipendenza dell'azione civile da quella penale. — 9. A chi compete l'azione di revindica Prove. - 10. Se l‘art 708 comprenda ancora il furto improprio.
11.Sc l‘art. 708 si
riferisca ai terzi di mala fede. —— 12. Quali azioni competono al proprietario contro i terzi di mala. fede ed i loro
aventi causa di buona fede. — 13. Diritti ed obblighi del
proprietario rivendicante. —— 14. Azione in garanzia dell'evitto. — 15. Dell’uuioue della cosa rubata o smarrita ad
un immobile e del successivo distacco. — 16. La revindica
dei titoli al portatore rubati o smarriti. — 17. Della pre—
scrizione dell‘azione di revindica delle cose rubate 0 marrite. — 18. La reversio ad dominum della cosa rubata o
smarrita e la purgazione del vizio nel diritto civile odierno.
5. Appaiono evidenti alla maggioranza degli scrittori
la ragionevolezza e la bontà. della disposizione sancita
nell’art 708, siccome quella che, proteggendo il proprietario derubato della cosa o colui che l’ha smarrita, apporta
una giusta restrizione all’enunciato dall’art. 707 ( l).
All’opinione generale anche noi aderiamo, ma per ragioni che differiscono da quelle degli altri Muovendo
dal concetto che la regola il possesso val titolo di di-

ritti sia ispirata ad una falsa idea di protezione del
commercio dei mobili, per la quale si riesce soltanto ad
incepparlo. col rendere difﬁdenti i proprietari a cedere

la cosa propria ad altro titolo che non sia di alienazione, e naturale che da noi si vegga favorevolmente ogni
disposizione che lasci integra la revindica dei mobili.
Se non è invero a desiderare che la trasmissione della
proprietà. mobiliare sia circondata da tante formalità.
quante sono quelle che accompagnano le trasmissioni
della proprietà. immobiliare, è però, a nostro avviso, da
respingere l’esagerato privilegio di cui si fa godere la
proprietà. mobiliare, per una voluta. ragione storica, e
meglio, tradizionale.
Nella quale opinione. che contraddice alla sapienza
di tanti scrittori, ci è di conforto il consenso del Menger (2), che a tal proposito scrisse tra l’altro:
« Il diritto romano si guardò bene di accogliere tali
massime giuridiche, le quali debbono, per naturale conseguenza, portare nell’ordinamento della proprietà. il
germe della contraddizione e della disgregazione. Imperocchè volendo chiamar la cosa col suo vero nome
quelle disposizioni contengono un‘ampia. e durevole conﬁsca. della. proprietà. privata. in favore della sicurezza

(1) Fu tratto motivo di biasimo pel legislatore dall‘aver
posto l’art. 708 dopo la disposizione dell‘art. 707 e sotto il ti—
tolo del possesso. il Grossi (Archivio giurid., x…, p. 285), ad
«sempio, ne avrebbe desiderato la sanzione sotto il titolo che riguarda la prescrizione, ispirandosi naturalmente ad una ancora
maggiore guarentigia pel possessore, ed alla teoria. che ebbe
vita in Francia e che ravvisò nella massima. dell‘articolo suenunciato una. prescrizione istantanea a favore del possessore della
cosa mobile.

della cosa ma a qualunque possessore. Senza addentrarci

nella questione dell’esistenza dell'azione publiciana nel
diritto odierno, come l'a il prelodato autore, osserviamo
come oramai niuno più sostenga che al reviddicanteincomba una prova completa della legittimità del suo ti-

tolo di proprietà, e che nella peggiore delle ipotesi,
un’azione publiciana, sia pure diversa dall‘antica o dimi—
mulata sotto altre apparenze, venga oggidi ammessa
tanto nella teoria quanto nella pratica giudiziaria.
7. All’esame delle disposizioni contenute negli art. 708
e 709 e necessario far precedere, per la intelligenza di
esse, una esposizione anche sommaria delle condizioni
richieste perchè si renda applicabile l’art. 707.
La regola che il possesso val titolo di diritti e subordinata nel nostro codice alla veriﬁcazione di tre requisiti: l° che si tratti di un terzo possessore; 2" che
questo sia di buona fede; 3“ che si tratti di quei mobili specilìcatamente in esso enumerati.
I“ Occorre che il possessore sia un terzo e non un
avente causa a qualsivoglia titolo dal rev-indicante, poichè in tale caso a questo competono le azioni derivanti
dal contratto (art. 1123), dal quasi-contratto (art. 1140),
dal delitto o quasi-delitto (art. 1151) in virtù del quale
il convenuto possiede la cosa. Perciò il creditore pignoratizio, il comodatario, il locatario della cosa mobile non
possono farsi scudo contro il debitore pignoratizio, il
comodante ed il locante di tale disposizione perchè essendo legati alla restituzione ad essi in base ad una convenzione sono piuttosto dei debitori che dei possessori (4).
Provata la. convenzione, il diritto alla ripetizione nasce
in base a questa, e si estingue soltanto colla prescrizione
ordinaria.
Egualmente non si tratta di terzi nel caso in cuiin
eredi agiscano in rappresentanza del loro autore, dacchè quali aventi causa dal de cuius sono obbligati in
base alla convenzione. Perciò terzi possessori dei mobili
nel senso di questo articolo sono soltanto coloro ai quali
l’acquirente diretto li abbia successivamente alienati (5).
2" Il terzo deve trovarsi in buona fede; quindi deve
possedere la cosa mobile come proprietario, in forza di

un titolo abile a trasferire il dominio, del quale avesse
ignorato ,i vizi (art. 701). Essa è presunta nel possessore
ﬁno a prova contraria, e basta che sia esistita nel mo(2) Il diritto civile e il proletariato, p. 95.
(3) Lomouaco, Della distinzione dei beni e del possesso.
\. 553, Napoli 1887.
(4) Cassaz. Torino, 20 maggio 1880, Economato generale
e. Cap. di Reggio Emilia (Annali, 1880, I, 439); App. Lucca
7 aprile 1879, Di Lustra e. Di Donno (Id., 1879, nr, 438).
(5) Cassaz. Torino, 20 maggio 1880, precitato.
Non è il caso di trattare, ma è necessario però accennare the

può essere rivendicata anche la cosa che il detentore abbia con-
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mento dell’acquisto, poichè mala ﬁdes supcroeniens

biettivo che escludono l’imputabilità, poiché in tale caso

non nocet (art. 702) (1)3° Non tutti i mobili sono protetti dalla massima
dell’articolo di cui e parola. Vi sono compresi solo i
mobili per natura, dellniti all’art. 417, ed i titoli al pertatore. Ne sono esclusi quindi, per correlazione implicita,
i mobili per natura che siano immobili per destinazione,
di cui agli art. 413, 414, e, per divieto espresso, le universalità dei mobili (uniuersitatesjuris) (2).
s. L'azione civile di revindica e indipendente da
quella penale (3‘, di modo che anche nel caso in cui l‘autore del reato sia rimasto impunito, a ragione della sua
età. o dei vincoli di parentela col derubato, s’appliea
l’art. 708. Queste sono cause puramente personali, come

per quanto lo Stato non abbia potuto pretendere in confronto dell’imputato la reintegrazione del diritto leso
venne però dichiarata l'esistenza del reato (4).
Allorquando, nell’ipotesi cui allude l’art. 4 del ced. di
proc. penale, l’azione penale non sia « intentata prima,
dell‘azione civile o durante l’esercizio di essa », il magistrato civile potrà. e dovrà senza preoccupazione svolgere il proprio ministero sulle istanze che gli furono proposte, salvo di uniformarsi, se e come del caso, al precetto
dell‘art. 31. Se, al contrario, ilgiudice non veda spuntare
« ragionevole argomento della esistenza di un reato di
azione pubblica » o, avendolo egli ravvisato, il Pubblico
Ministero non creda, sulla di lui informazione, di pro-

vedremo subito, che non possono giovare al terzo pos—

muovere il giudizio penale, la lite civile proseguirà il

sessore, il quale intanto possiede in quanto è avvenuto
un reato.

essere stabilito, ovvero escluso, nella sede civile per i

Analogamente, all’esercizio dell’azione civile non e di
pregiudizio l’estinzione di quella penale, « eccetto che,
come soggiunge l’art. 102 del cod. pen., l’estinzione avvenga per la remissione della parte lesa e questa non ne

abbia fatta espressa riserva ».
Se vi fu una precedente sentenza penale di condanna
essa forma la base del giudizio civile in maniera che in

questo l‘indagine deve limitarsi solo a vedere se il diritto
del revindieantc trovi fondamento nell’accertamento di
quel reato

In quanto alla sentenza di liberazione invece, se di—
chiara non essere avvenuto il fatto che formò oggetto

dell’imputazionc o non avere l’imputato commesso il
reato non sarà possibile nel giudizio civile risollevare
peril medesimo imputato l’accusa: non così se la sentenza ha. assoluto per difetto di prove, perchè. in tal caso
essa non ha neppure esaurito integralmente l’istanza
per la reintegrazione del diritto dello Stato e quindi tanto
meno può esercitare autorità. diretta e deﬁnitiva sul
diritto del privato: lo stesso e a dirsi se l’assoluzione
intervenne, come abbiamo accennato, per estinzione dell'azione penale o per circostanze personali d‘indole subccsso in pegno, poichè il creditore pignoratizio non ne è possessore, ma la detiene soltanto naturalmente (crcditor pro alieno
possidet, non possidet pro suo), per cui non la può acquistare
nemmeno colla prescrizione acquisitiva ordinaria.
Il Troplong fu del medesimo avviso nel Trattato sul pegno:
cambiò parere in quello sulle ipoteche e sulla prescrizione, ma,
come fu giustamente osservato, contraddicevn. con la sua dimo—
strazione a quanto egli stesso aveva scritto, che il principio cioè
che il possesso sul titolo di diritto riceva applicazione soltanto
nel caso in cui la cosa mobile sia passata nelle mani di un terzo
spot a acheté le meuble de celui qui n'en était pas proprién1rc ».
(l) La Corte d‘appello di Modena, 7 luglio 1879, Economato
generale dei beneﬁzi vacanti e. Manzini, Castellani e altri,
erroneamente stabilì che la buona fede di cui all’art. 707 non

sm quella deﬁnita dall'art. 701 (veggasi riportata la sentenza
lll Giur. Ital., 1880, l, 2, 71, con nota critica del Vitalevi, il
(male combatte la tesi accolta in essa).
Rammentiamo inoltre la decisione della Corte di appello di
Venezia, 9 ottobre 1896, Piovene c. Meleti, la quale stabilì

che lo negligenza che l‘acquirente di cosa mobile abbia commesso nell’indagare la qualità del possesso dell'alienante non lo

induce in mala fede [Temi Ven., 1896, 616).
(2) Cassaz. Roma, 21 novembre 1877, Torlonia c. Marconi
(Gnu-. Ital., 1878, |, 1, 17).
_(3) Ebbe a fare corretta applicazione di tale principio la Corte
di cassazione di Firenze, nella sentenza 28 maggio 1884,

l_)e Petris, colla quale stabilì che la disposizione dell‘art. 708 si
riferisce all‘azione civile e diretta del proprietario verso il de-

tentore. non già. all'azione accessoria dipendente dal giudizio

penale. Quindi, se la Camera di consiglio dichiara non farsi luogo

proprio corso, e l‘accertamento del fatto delittuoso potrei.
soli elietti della pronunzia intorno alla chiesta reintegrazione del diritto privato. La sentenza civile acqui—
sterà. nei modi di legge la forza di giudicato, e come tale
diverrà. irrevocabile, facendo accogliere, se altre ragioni
precedenti dalla legge civile non vi ostano, la domanda
di revindica dell’attore, in base all’art. 708 (5).
t‘. La revindica della cosa mobile, di cui all'art. 708,
è. concessa a colui che si trovi ad esserne possessore, sia
pure a titolo precario (6), quando venga perduta e rubata sotto tal riguardo quindi l’attore non deve dimostrare altro che egli la possedeva in quel momento, ed
a questo scopo può valersi di tutti i mezzi di prova (7).
Altra prova che poi incombe a questo è naturalmente
quella del furto o delle smarrimento e ad essa può procedere per mezzo di testimoni e per mezzo di prcsunzoni
qualunque sia il valore della cosa poiché nel presente
caso si versa nell’impossibilità di procurarsi una prova
scritta. (8).
10. Che intende per cosa. derubata l’art. 708? o, in altri
termini, devesi concedere il beneﬁcio della revindica anche
al proprietario che sia rimasto vittima di furto improprio?
La quistione e grave ed assai dibattuta; ed oramai
a procedimento penale contro l'imputato, è a questi che deve
farsi la restituzione degli oggetti. a norma dell'art. 615 cod.
proc. pen., e non già alla parte lesa. alla quale resta salvo il
diritto di rivendicarli con giudizio civile (Legge, 1885, n, 319).

(4) Mortara, Commentario del codice e delle leggi di procedura civile, |, n. 518, Torino, Unione Tip. Edit.

(5) Mortara, op. cit., n. 516. Si vegga, nel citato autore, un
profondo e lucido esame dell'argomento.
(6) La Corte di cass. francese, 8 marzo 1888, accordò tale
azione anche al depositario della cosa rubata (Sir-ey, 1888, I, 265).
La Corte d‘appello di Bologna, 6 giugno 1885, Esattoria
consorzialc di Bologna e. Ditta Formiggini e Gaoaruzzi
( Gim‘ispr. Ital., 1885, 2,450) stabili anch'essa che « per revin-

dicare la cosa mobile, in virtù del disposto dell‘art. 708 cod.
civ.. non è necessario avere la proprietà. ed il possesso pieno e
legittimo ».
(7) Paciﬁci-Mazzoni,]st.,m,p.370.
. _ .
(8) Un caso speciale di revindica fu sottoposto al gludizro
della Cassazione di Firenze. Un proprietario avendo smarrito
un cane, dipoi sequestrato dall‘accalappìacani e venduto, secondo i regolamenti municipali,s'era fatto a rivendicarlo contro
l‘acquirente. La Corte Suprema rigettò la domanda dell‘attore,
sostenendo nell'ipotesi suddetta l'inapplicabilità degli art. 707709. Essa molto esattamente sentenziò: « La proprietà, che è
il diritto di godere e disporre delle cose nel modo più assoluto,
trova limitazioni,riguardo all’uso, nellalegge e nei regolamenti
(art. 426). e mentre essa da titolo a rivendicare la cosa proprie
delle mani di qualsiasi possessore o detentore, anco in ciò può
trovare dei limiti nelle leggi o nei regolamenti che, debitamente
fatti ed approvati, alla legge si equiparano (art. 439 ) ): 7 feb. braio 1885, Bastianelli (Giur. Ital., 1885, i, 2, 138).
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tanto la giurisprudenza che la dottrina consentono, nella
grande maggioranza, nell‘opinione che l’art. 708 si riferisca soltanto ai proprietari vittime di furto, nel senso
ristretto della parola (l).
A noi invece sembra, se non andiamo errati, che essa
non sia la più consentanea alla lettera ed alle ragioni della
legge, e che quindi debbasi concedere la revindica a qualunque proprietario spogliato della cosa, sia per furto che
per appropriazione indebita o per trulla.
Su due ordini di motivi si fondano gli avversari: sulla
ragione storica e sui princìpii razionali.
Cominciamo dalla prima. Essa viene basata sulla con-

siderazione che nel diritto germanico l’appropriazione indebita distinguevasi dal furto, e perciò la revindica dei
mobili sarebbe stata ammessa soltanto per le cose rubate
e negata per quelle dolosamente sottratte.
A questa tradizione l'art. 2279 si sarebbe riattaccato

dippiù circoscrisse [‘ esperimento della revindica in un
termine perentorio che, llssato in tre anni, ricordava la
prescrizione triennale del diritto claSSico; cosa molto si—
gniﬁcante poichè dimostra come nella legilizrazione del
capoverso dell’articolo 2279 si tenne sempre presente il
diritto classico il quale d’altronde, come abbiamo già ten.
tato dimostrare (n. 3, si mantenne sempre abbastanza.
vivo anche in riguardo alla revindica mobiliare.
Dall’esame predetto risulta che vien meno ogni argomento che sia basato sulla ragione storica, la quale non
essendo ipotesi, ma certezza assoluta non può tollerare
che la si invochi quando quest’ultima manchi.
Non potendoci giovare adunque di siffatto ausilio, perchè
tutt’al più oltre motivo di ritenere probabili, salvo
qualche lieve differenza, ambedue le opinioni, l‘unico modo
di risolvere il quesito e quello di riferirsi ai principi di
ragione.

mediante la giurisprudenza del Castelletto, rammentata

Suolsi di solito ripetere che sia giusto che il proprie-

dal Bourjon.
Difatti due scrittori avevano preceduto il codice civile:
il Pothier ed il Bourjon. Il primo, che nel campo del diritto riscuoteva la maggior considerazione, ammetteva
la revindica mobiliare siccome regola generale. Ammetteva inoltre che il possessore di buona fede si presumesse
proprietario della cosa salvo che il rivendicante provasse
che la cosa fosse stata rubata, nel qual caso veniva meno
ogni presunzione (2).
Il Bourjon invece, nell’interesse del commercio, proteggeva il compratore, e citando una giurisprudenza del
Castelletto scrisse che il possesso di un mobile val titolo
di proprietà. salvo il caso di furto, sola eccezione che si
può apportare alla regola generale (3). Altrove poi aggiunge, senza però dire se il Castelletto operasse anch‘esso
siffatta distinzione, come nel furto non fosse compresa
l’appropriazione indebita (4). Da ciò gli avversari traggono ogni argomento alla propria tesi. Essi dicono: il

tario, senza volontà. sua, spogliato della cosa, sia protetto;
non così colui che fu in colpa, sia pure una lieve culpa in
eligendo, dando in deposito la cosa propria ad altri. La

codice francese attinse alla giurisprudenza del Castelletto,
la giurisprudenza del Castelletto ci vien conservata da
Bourjon, il Bourjon (non il Castelletto) distingueva fra
le due specie di reati, perciò il legislatore francese distinse anch’esso.
Questo è il sillogisma sul quale trova l‘unico sostegno
la tesi avversaria, che, per esser vera, dovrebbe fornire
la certezza che l’opinione del Bourjon fosse identica alla

giurisprudenza di quel tribunale anche sulla distinzione
del furto. Gli avversari si accontentano di un’induzione e
la fanno passare quindi per verità. dimostrata, senza tener
conto che anche a riguardo di altri punti riﬂettenti il
medesimo argomento quello scrittore non si trova in corrispondenza con quella giurisprudenza e colle disposizioni
del codice: egli infatti, come abbiamo già. accennato,
ammetteva soltanto la revindica della cosa rubata laddove il codice vi. comprese ancora quella smarrita, e

qual distinzione non può invero trovar base nei principii,
che regolano l’istituto della colpa oggidi, ma la trova
invece nel presupposto che il codice francese abbia se—
guito la discretiva di alcuna [Pa le leggi germaniche che

prescriveva doversi cercar la fede la dove si è lasciata.
Tralasciando l’ idem per idem in cui cadrebbero gli avversari che darebbero per dimostrato ciò che deve essere
appunto conseguenza del loro assunto, osserviamo come,
messa in dubbio quella premessa, ne discenda che anche
quella che ne deriva ne segua la sorte.
E pur neanche in ciò sono essi molto fortunati, perchè
sono costretti a riconoscere che se le leggi germaniche

negavano la revindica al proprietario vittima di appropriazione indebita, non era per non ritenerlo degno della
protezione loro, o per una sua voluta colpa, ma solo perchè.
« nell’idea dei primitivi germani, l’abuso di conﬁdenza
non era e non poteva essere che la inesecuzione di un
contratto, l’inadempimento di un’obbligazione. Non eravi
in tal caso nulla di delittuoso pel puro diritto antico perchè
il depositario ed il pignoratario avevano ogni specie di
diritto sulla cosa, ed erano semplicemente legati da una
promessa di restituzione » (5).
Non sappiamo poi come si possa privare il frodato dcl
beneﬁzio della revindica quando ne fruisce colui che
per propria colpa, magari per una colpa grave, abbia
smarrito un oggetto. E la cosa, ﬁn qui ingiusta, diventa
affatto iniqua nel caso di chi sia costretto per legge o
per necessità. burocratiche, di servirsi di date persone
intermedie, le quali per esser preposte a pubblici servigi,
affidano nel massimo grado. Le pubbliche Amministrazioni sopratutto ne risentono (Ianne per il fatto che, es-

sendo passibili da parte dei loro impiegati di appropria-

(1) Nella giurisprudenza stanno per l‘opinione prevalente:
Cassaz. Napoli, 28 febbraio 1898, Congregazione di carità di
Brindisi 0. Congregazione di carità di Gallipoli (Giur. It.,
1898, I, 1, 610); Appello Milano, 8 marzo 1895, Manenti

conda opinione partegginno: Toullier, xw, n. 118 ; Charden,
Traité du dol et de la fraude, n. 41; Levi, Di un caso speciale di revind., ecc. (Arch.. giur.. xx); Tartufari A., Del possesso gual titolo di dir., ], n. 146 ; Borsari, Comm., n, 5 1512;

c. Cavallini (Mon. Trib., 1896, 11); Cassazione Torino, 27

Vidari, Corso di dir. comm., n. 1780; Manaresi (Foro It.,

aprile 1888, Monleone c. Vigo (Giur. It., 1888, l, 1, 580), ecc.
Contr.: Appello Trani. 1" dicembre 1877, Crocco c. Blasi (Riv.
(li giur., Trani 1878. 147); Appello Genova, 13 gennaio 1879,
Consigliere e. Brozzi (Giur. It., 1879, il, 554), ecc.

1876, 1, 1078); Diana (Giur. It., 1898, l, I, 609).
Il Troplong, De la prescription, n. 1069. si lasciò trasportare da l’esprit de la loi solo pel caso della truffa, restando dccisamente avverso ad accordare la revindica nel caso di appropriazione indebita.
(2) Poincaré., op. cit., p. 88.
(3) Bourjon, ediz. del 17-l7, vol. |, p. 911, cap. De la pras-

Nella dottrina, sono per la prima opinione Pont, xi, Comm.

all’article 2279; De Folloville, Essai sur la possessiva des
meubles, etc., n. 307; Ricci, Corso di dir. civ., v, 141; Rinaldi,

Della propr. mob., l, 416; Grossi, Schiarim. star. interpr.
degli art. 707-709 e 2146 cod. civ. (Arch. giur., x…, p. 255);
Lomonaco, Della distinzione dei beni, ecc., p. 565. Per la se-

cription relative aux meubles.

(4) Lib. vx, vol. vm, cap. lll, sez. 1V(ll, p. 695).
(5) Poincaré, op. cit., p. 27.
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zione indebita e non di furto, sono private dall’azione di | riteniamo meritevole di essere riferita la seguente parte
revindica verso i terzi (1).
L'opinione generale ripugna inoltre al senso comune

delle sue considerazioni:
« ...Il possessore di mala fede non ha mai titolo per

ed alla coscienza dell‘universalc. Si noti infatti come,mal- | contrastare al proprietario la revindica della cosa suo.:

grado che la giurisprudenza francese confortata dal pat
rere di sommi giureconsulti, ele nostre Corti restino fermi
nell’accennata dottrina, frequentissimi siano i respons1
che ad essi chiedonsi su ciò dacchè non si può comprendere perchè debbasi proteggere il truffatore quando si
volle punito il ladro.

Lo Chardon (2) molto opportunamente notava che sarebbe giusto distinguere qualora si trattasse di accertare
la responsabilità penale, perchè vari sono gli aspetti assunti dal reato nei due casi, ma dove di legge civile trattasi non v’ha luogo a distinzione: essa tornerebbe tutta
a favore del malfattore ed a totale svantaggio del proprietario al quale non sarebbe più possibile rivendicar

la cosa. Il che avverrebbe senza ragione perchè la legge
nella disposizione dell'art. 708 ha avuto in animo di garantire il proprietario.
Quella gradazione di colpa che si vuol stabilire tra chi
ha consegnato la cosa, sia pure dopo raggiri, e colui che
ne fu spogliato, sia pure per una sua grandissima imprevidenza, non ha fondamento (3): essa è sparita colle antichissime leggi barbariche le quali per esser primitive
erano pedantemente formali, seppure non sarai più esatto

il dire, come abbiamo già. mostrato, che l’appropriazione
indebita, non essendo presso i tedeschi un reato non poteva esser compresa nel furto.

Altri vollero ancora chiedere l‘ interpretazione dell’ar—
ticolo 708 alla lettera della legge discutendo sul valore
della parola usata dal nostro legislatore, derubato (4);

ma a noi sembra che ben più complesse siano le ragioni
che possono fare accettare o respingere l’una o l’altra
opinione specie ora che i novelli materiali fornitici dagli
storici del diritto ci mettono in grado di esaminare la
questione con maggior larghezza di mezzi che non fosse
consentito ai precedenti scrittori (5).
il. L’art. 708 si riferisce soltanto ai terzi possessori
di buona fede, poichè dalle disposizioni degli art. 707-709
sono esclusi coloro che posseggono in mala lede: questi
sono sottoposti all‘azione di revindica generale non limitata. dalla disposizione dell’art. 2146.

Di tale principio ebbe a fare esatta dimostrazione la
sentenza 27 gennaio 1888, in causa Cavallini c. Gambier
e Dumont, della Corte Suprema di Roma, della quale

(1) Si vegga da ultimo la fattispecie su cui decise la citata
sentenza 28 febbraio 1898 della Cassazione di Napoli. Secondo
inostri avversari, il presidente della Congregazione di carità

di Brindisi per adempiere alla conversione di fedi di credito del
llauco di Napoli in titoli del debito pubblico, avrebbe dovuto
intraprendere di persone dei viaggi da Brindisi a Lecce, di qui
a Roma e viceversa.
(2) Op. e loc. cit.
_ (3) Il Vivente (Tr. di dir. comm , u, 2, p. 56) nota come in

Germania, oltre alla dottrina (Goldschmidt, Endemann), anche
la giurisprudenza sia venuta in tale ordine di idee. Il Tribunale
Supremo tedesco il 20 aprile 1880, |, 255, stabiliva: « E impossilul_e che il legislatore abbia voluto mettere in migliori condizioni
chi ha smarrito la cosa probabilmente per negligenza, in confronto di chi ne fu spogliato contro la propria volontà., senza
colpa. Oltre a ciò non si saprebbe capire quali motivi potessero
condurre il legislatore a prendere in considerazione i due casi
fra loro remoti della sottrazione furtiva e della perdita per negligenza, senza occuparsi di tutti i casi che stanno tra quei due

es ronu ».
] (4)'tAd esempio: Borsari, op. e loc. cit. ; Lomonaco, op. e
oc. ci .

non poteva quindi esservi alcuna utilità di ciò speciﬁcare
in un caso solo, il quale, per giunta, a ragione della sua
intrinseca immoralità, escludeva la possibilità. di un precetto meno rigoroso. Quod subreptum erit, ejus rei
aeterna auctoritas oslo. Anzi, insistendo in quest’ordine
di idee, si ravvisa di leggieri come ‘a speciale enunciazione che il possesso di mala fede non valga il titolo

quando la cosa è rubata o smarrita, sarebbe stato pericolosissimo, poichè avrebbe menato seco di necessità
la conseguenza che, fuori dello smarrimento e del furto,

il possesso di mala fede avrebbe gli stessi effetti del possesso di buona fede, distruggendo cosi il precetto del-

l’art. 709 e l'efficacia della massima che visi contiene.
« Se l’argomento avesse ancor bisogno di altro conforto, questo non mancherebbe negli stessi art. 707 e 709.
In regola l’art. 1459 sancisce che la nullitai della vendita

di cosa altrui possa dar luogo al risarcimento dei danni,
se il compratore ignorava che la cosa era d’altri, e gli
imperatori sin dai tempi loro avevano pur riconosciuto
che vindicanti tibi dominium, solvencli praetii nulla
necessita.: irrogatur (6). Or, laddove i citati articoli 708
e 709 codice civile importassero il diritto di rivendicare
le cose rubate soltanto dalle mani dei detentori e dei
compratori, i quali di quelle cose non ignorassero la provenienza furtiva, ben sarebbe da conchiudere che il legislatore abbia voluto circa il risarcimento e la restituzione del prezzo sancire regole speciali in vantaggio
della mala fede e della maggiore mala fede che mai si
possa immaginare. Eccezioni di simile genere sarebbero
un’offesa alla morale e al diritto, e bastano per sia solo
achiarire l‘assurdo del supposto su cui riposa la opinione
contraria » (7).
|?. Dal predetto deriva la conseguenza che contro i

possessori di mala fede aventi causa., direttamente o indirettamente, dal ladro o dall’ inventore, competa l’azione
generale di revindica procedente in base all’art. 439, che

si prescrive soltanto col decorso trentennale, proprio
come se si trattasse dell’ inventore o del ladro medesimo,
poichè, non essendo più il caso di applicare l’art. 708,
non si può da essi eccepire la prescrizione estintiva biennale contro l’azione dell'attore (8).
Se poi il ladro o l‘ inventore, o i loro aventi causa, in

(5) È opportuno rammentare che il codice civile per l‘impero
germanico al 5 935 stabilisce che non si acquista la proprietà
dei mobili nel caso essi siano stati rubati al proprietario, se
questi li abbia smarriti o se in altra guisa gli siano venuti a
mancare. Detta disposizione, così largamente concepita, costituisce il miglior argomento contro coloro che invocano tanto
presunto ragioni razionali a favore della tesi contraria, sottilizzando fra il caso in cui il proprietario sia stato derubato e quello
in cui abbia afﬁdato ad altri la cosa.
Sono eccettuati da siffatta disposizione il denaro,ì titoli al
portatore o le cose vendute all‘asta pubblica.
Veggasi inoltre la modiﬁcazione nel medesimo senso portata

alla legge olandese, al n. 4.
(6) Cod., Lib. …. xxxu, 22.
(7) Giur. It., 1888, l, |, 417. Anche la Corte di cessazione di

Torino, 31 dicembre 1883, Rossi e. Frova, ha correttamente
deciso che « la disposizione dell'art. 708 è subordinata a quella
dell’art. 1246. Passato il biennio, il rivendicante può solo agire

coll'azîone da re furtiva e, seguendo le prescrizioni degli arti
coli 702 e 707, deve provare che il detentore dell‘oggetto non ‘
possessore di buona fede » (Giur. It., 1884, i, 1, 77).
(8) Tissior, op. cit., n. 893; Marcadé, lf'aplical. du Cod:.-
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mala fede si siano spogliati della cosa., sono tenuti coll’azione di risarcimento di danni verso il derubato o lo
smarritore, senza che a costoro venga meno il diritto di

esperire successivamente e contemporaneamente l’azione
vindicatoria contro il possessore (l).
Diverso però sarebbe il caso in cui l’avente causa da
queste persone si trovasse in buona fede: contro costui
non può farsi luogo in niun modo a risarcimento di danni.

Quando egli l’abbia consumata, può esser tenuto coll’azione de in rem verso di quanto si sia arricchito (2),
tenendo però sempre presente che non est cersum si

non (lurat versmn ; e quando l‘abbia alienata, « non e tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla. vendita, ad
a cedere l‘azione per conseguirlo » (art. 1149 cod. civ.).
13. La revindica è adunque ammessa contro qualunque
terzo di buona fede che si trovi in possesso della cosa,
sia pure un detentore a titolo precario, quale il depositario, il creditore pignoratizio, il comodatario, ecc.,
salvo a costui, come vedremo in seguito, l’azione in garantia contro il dante causa.
Anche in questo caso trova applicazione, appunto
perché si mette in opera una vera revindica, il secondo
capoverso dell’art. 439.
Se il possessore di buona fede dell‘oggetto altrui, per
sfuggire all’azione di revindica contro di lui intentata,
alieni dolosamente la cosa, sarà. tenuto a ricuperarla a
sue spese, e, non potendo, a risarcirne il valore, senza
che, d’altra parte l’attore resti pregiudicato nella sua
azione contro il nuovo possessore, poichè anche in questo
caso ritorna. la massima dolus pro possessione est

Una eccezione dilatoria compete al possessore in causa
dei miglioramenti utili e necessari (i voluttuari non sono
risarcibili), che abbia arrecati alla cosa, e pei quali può
esercitarsi il diritto di ritenzione su di essa (art. 706);
negli altri casi è tenuto a restituirla subito senza diritto
ad alcun indennizzo (salvo, ove ne sia il caso, le spese
fatte per la conservazione) (art. 1150), anzi coll’obbligo
di restituire anche i frutti, i quali, trattandosi nel pre-

un immobile, ed allora sarà il caso di applicare l’arti.
colo 449 del cod. civ., salvo sempre però il diritto di
revindica a favore del proprietario, qualora la cosa ve.
nisse dinuovo, per una ragione qualsiasi, a distaccarsi
dall’immobile. Difatti, tanto gli immobili per natura,
quanto quelli reputati tali a motivo della loro desti.
nazione, divengono mobili dal momento in cui vengano
separati in parti o si faccia cessare la loro speciale

destina'zione.
Così, se l’inquilino o altri atterri, ad esempio, un pezzo
di muro dell'ediﬂzio e ne alieni i materiali, oppure se
il mezzaiuolo alieni le sementi a lui somministrate dall’aiiittuario, il proprietario dell‘ediﬁcio e l’affittuario pos.
sono valersi delle predette disposizioni, come di esse possono giovarsi ancora i terzi che in buona fede ne ab.
biano fatto acquisto.
Alla stregua di tali premesse non è invero da approvare la sentenza, 15 luglio 1897, della Cassazione di
Firenze in causa Bardini e. Ministero della Pubblica
Istruzione, che fu oggetto perciò di molto giuste critiche da parte della Direzione della Giurisprudenza
Italiana (4).
Essa stabiliva che, « staccato un bassorilievo da.una
chiesa. in buona fede, dagli amministratori dovesse
sempre considerarsi immobile, e non commerciabile, non

solo nei riguardi di chi prima in buona fede la comprò,
quanto del terzo possessore che non meno in buona fede
ebbe ad acquistarlo, ignorandone la provenienza ».
Se invece trattisi di unione di cose mobili, sarà il caso

di applicare invece gli art. 463 e seg. del cod. civ.
16. Per tutto ciò che concerne la revindica dei titoli
al portatore, sia civili che commerciali, vedasi la voce:
Titoli al portatore.

17. L’azione accordata dagli art. 708 e 709 al proprietario o possessore della cosa mobile rubata o smarrita
per rivendicarla si prescrive, dice l’art. 2146, nel termine
di due anni.
Il codice francese l’aveva ﬁssato a tre anni, che il

sente caso di possessore di buona fede, sono dovuti sol-

nostro legislatore ridusse a due, sempre nell’intento di

tanto dal giorno della domanda giudiziale, poichè da
quel tempo egli fu costituito in mala fede.
Da ciò discende inoltre che, se il proprietario, per una
ragione qualsiasi , non possa e non voglia restituir la
cosa, e tenuto a restituirne il valore giusta il suo prezzzo
dicosto, e non secondo quello che poteva avere al tempo
in cui egli avesse cessato dal possederla (art. 1148) (3).
14. L’art. 708 fa espressamente salvo al possessore
evitto della cosa « il regresso per indennità contro colui
dal quale l'ha ricevuta ».
Esso corrisponde perfettamente alla. obbligazione del
debitore di garantire la cosa venduta da una parte, ed
all’azione in garantia accordata. in ogni caso di evizione
al compratore evitta, dall’altra. Perciò ricorre l’applicazione di tutte le regole stabilite a tal proposito, le
quali non è qui il caso dirammentare speciﬁcatamente:
solo ci limitiamo ad osservare che nella espressione
generale di indennità dell’art. 708 debbonsi comprendere
tutte le restituzioni di cui all‘art. 1486 del cod. civ.
15. Può darsi che il possessore abbia unita la cosa ad

viepiù garantire i possessori di buona fede.
Il termine dei tre anni era una reminiscenza del diritto romano.
Nel diritto francese però, e in ciò vi ha differenza sostanziale dal nostro, esso segnava una decadenza (5).
Per lo contrario,nel nostro codice trattasi, come si
esprime la stessa lettera dell’articolo, di una prescrizione,
la quale non e acquisitiva, poichè il terzo acquirente prescrive anche nel caso in cui abbia acquistato il mobile

cim'l, sur l’art. 2279, Paris 1873-74; — Cassazione francese,

5 dicembre 1876 (Sirey, 1877, i, 201).
(l) Aix, 5 marzo 1889 (Sircy, 1890, 2, 222).
(2) Laurent, Droit civil, n. 585.
(3) Cassaz. Torino, 81 dicembre 1898, Beltrami ntrinque
(Giur., Torino, 1899, 139).

l'ultimo momento prima dello spirare del biennio: trattasi,invece, come è opinione generale, di prescrizione
estintiva dell’azione di revindica del proprietario, anche
pel motivo che l’articolo 2146 non determina nè la qualità., nè la durata del possesso del terzo (6).
Di qui deriva, a differenza del diritto francese, cheil

revindicante possa interrompere il corso della prescrizione mediante uno di quegli atti riconosciuti idonei a
tale scopo dalla legge, costituendo in mala fede il pos-

sessore.
il biennio comincia a decorrere dal giorno della per-

(4) 1898, 1,1, 1878.
(5) Poincaré, op. cit., p. 183, 184.
(6) Appello Genova, 29 maggio 1896, Tedeschi e. Monte di
Pietà di Genova ( Temi Genovese, 1896, 388).
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dita o del furto, come desumesi anche dall’art. 2279
del codice francese al. 2, a‘ compter du jour de la perte
ou du vol; e giustamente, perchè da tale giorno e dato .
al proprietario di agire in rivendicazione. Esso corre
contro tutti senza eccezione e senza aver riguardo alle
ragioni personali del proprietario.
Quando il possessore sia in mala fede non e il caso
di applicare le disposizioni dell'art. 2146, poiché allora

il proprietario perde il suo diritto all'azione di revindica. solo col decorso di un trentennio; e non e, d’altra
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applica a tutti i trasferimenti a titolo oneroso. ——22. Esame
dei casi in cui l‘acquirente abbia diritto alla restituzione del
prezzo.— 23. Segue. — 24. Se l‘avente causa dal possessore
che acquistò in ﬁera abbia diritto alla restituzione del
prezzo. — 25. Della costituzione in mala fede dell‘acquirente che non abbia pagato ancora il prezzo. — 26. Azione
in garanzia dell'evitto acquirente in ﬁera, ecc. — 27. Diritti dell'evitto. — 28. Azioni che competono all‘evento
causa da chi acquistò in ﬁera. ecc. —— 29. La revindica
delle cose smarrite o rubate pignorate presso i monti di
pietà.

parte, in alcun modo sostenibile, per le ragioni già. esposte,

l‘opinione di quei pochi scrittori che ritengono che dopo
il decorso del biennio non si faccia luogo che all’azione
personale contro il possessore.
18. Anche per il diritto odierno il vizio del furto può

19. Dispone l’art. 709 che, allorquando l’attuale pos.
sessore della cosa sottratta o smarrita l'abbia comprata
in una ﬁera o mercato, ovvero all’occasione d’una pub-

essere purgato, quando nel biennio ritorni la cosa al

blica vendita o da un commerciante che faccia pubblico

contract onéreux, ne constituant pas, a proprement

spaccio di simili oggetti, il proprietario non può ottenerne la restituzione se non rimborsi il possessore del
prezzo che gli è costata.
Quivi e conservato egualmente al proprietario il diritto alla rivendica della cosa; l’obbligo di rivalere il
terzo possessore del prezzo erogato nell’acquisto non
toglie invero tale carattere all’azione competente al
proprietario, poichè esso è di natura equitatìva ed eccezionale, disposto soltanto per favorire il commercio
mobiliare.
Senza seguire gli altri coll'abbandonarci alunghe di—
squisizioni, riteniamo senza meno chela restrizione apportata da questo articolo al precedente sia lodevole
e pienamente giustiﬁcata in base a quei principi di
equitat e di protezione verso la buona fede altrui, che
sono l'anima del commercio mobiliare, protezione che

parler, une restitution, le vice du voi ne sera pas purgé ».

nelle circostanze in esso indicate si impone per la mag—

Egli si rafﬁgura, a tal proposito, il caso di « un meuble
soustrait vendu par le valeur a l’héritier de la victime
(ln vol. Le meuble est ensuite remis par cet héritier a
un depositaire, qui l’aliène ».
A noi invece sembra doversi distinguere il caso in cui
il proprietario sia sciente del furto e del ritorno da quello

da ritenere che la cosa, benchè ritornata mercè un con-

giore sicurezza e rapidità. degli scambi, poichè nelle
ﬁere, nei mercati, ecc., non può il compratore usare di
quella. giusta e suﬁ‘iciente preveggenza necessaria ad
accertarsi della provenienza della cosa. Ed occorre anche
osservare che in pratica tale disposizione non ha dato
luogo a nessun inconveniente, anzi si può notare che nell’intento della protezione del commercio vi ha una certa
tendenza ad allargarne il campo d’applicazione (3).
'.’0. L’acquirente che per errore, e quindi in buona
fede, abbia ritenuto di comprare l’oggetto da un commerciante di simili oggetti, ha diritto alla restituzione

tratto oneroso al padrone, si purghi dal vizio della Iur—

del prezzo ?

tività…
Diversa e invece la condizione quando il proprietario
acquirente ignori che l’oggetto gli appartenga: allora
e da ritenere col Poincaré che, non essendo tornata la
cosa spontaneamente al proprietario, non si possa dire
che a costui, nè poi fatto suo, nè per le circostanze da
cui venne accompagnato il ritorno, sia venuta meno la
guarentigia di cui all’art. 708.

ll Pothier (4) si propose la questione risolvendola affermativamente, per la ragione che « l‘acheteur avait

proprietario; nel qual caso, se gli torni ad uscire di mano,
si rientra nell’ ipotesi dell’art. 707.
Nel diritto romano, perché ciò avesse luogo, occorreva

che il proprietario avesse conoscenza del l'urto e del ritorno della cosa: si ignomns rem mihi subreptam
emam, non oidcri in potestatem meam reversam ( 1).
Nel diritto odierno noi riteniamo col Poincaré. (2) che

basti a ciò soltanto che il ritorno sia avvenuto con o
senza la scienza del proprietario. Si verserà però egualmente in tale ipotesi quando il mobile sia ritornato
nel patrimonio del proprietario mediante un contratto

oneroso?
ll Poincaré, loc. cit., pensa che, essendo ritornata la

cosa« dans le patrimoine du propriétaire, par voie de

in cui l’ignori Nel primo caso, il proprietario, comprando
l‘oggetto dal possessore di buona fede, mentre è a cognizione del furto e potrebbe rivendicarlo, dimostra di ve-

lere rinunziare alla guarentigia dell’art. 708; per cui è

il medesimo ragionamento deve ripetersi nel diritto
odierno per le cose smarrite.
S 3. —— La revindica delle cose rubate o smarrite contro

colui che le abbia acquistate in ﬁera, secondo l’articolo 709 del codice civile.

1.9. Ragione della disposizione contenuta. nell’art. 709. — 20. Di
colui che in buona fede abbia creduto di acquistare da
un commerciante di simili oggetti. — 21. L‘art. 709 si

… L. 4, 5 12. Dig. de usurp. et usucap., xm, 8.

(2) Op. cit., p. 184.
(3) Non devesìperò trascurare che il codicc civile dell‘Impero geruianico non ha accettato la disposizione del nostro ar43. — Dronero musso, Vol. VIII, parte 4°.

une juste raison de croire que le vendeur était un marchand de profession ».
invece e da ritenere il contrario, per la ragione che
l’errore dipendendo sempre da colpa, sia pure minima,
essa va imputata all'acquirente, cui pertanto deve essere negato il diritto di beneﬁciare della disposizione
dell’art. 709.
?.l. L’articolo 709 comprende soltanto i trasferimenti
a titolo oneroso e non quelli a titolo gratuito nei quali
il possessore, non avendo erogato alcun prezzo, non può
aver diritto a rimborso.
L’articolo predetto, parlando di compra, non si riferisce soltanto al contratto di compra-vendita, ma ad
ogni contratto a titolo oneroso, come, ad esempio, alla
permuta. Il Marcadé (5) ha negato tale interpretazione
analogica, ma nessuna ragione legittima la restrizione
ticolo 709, per cui in niun caso per quella legge si fa luogo alla
restituzione del prezzo da parte del proprietario rivendicante.
(4) Pothier, De la vente, [. 242. Cont. Poincare', op. cit.,
pag. 196.
(5) Prescrizione, art. 228, u. v.
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e quindi l’esclusione degli altri acquirenti dal beneﬁcio
dell’articolo 709, quando la ragione del decidere è
identica (l).
22. I casi in cui l'acquirente ha diritto alla ripetizione
del prezzo, per la restituzione della cosa sottratta o
smarrita, sono quelli di acquisto:
1° in una ﬁera o in un mercato;
2” all'occasione di una vendita pubblica;
3" da un commerciante che faccia pubblico spaccio
di simili oggetti.

La veriﬁcazione di queste circostanze ha dato luogo
a numerose questioni, sia nella giurisprudenza che tra

gli scrittori.
Deve avvertirsi anzitutto che è attributo del giudice

di merito l’esaminare volta per volta se veramente quella
riunione convenuta in un dato luogo si possa dire ﬁera

rimborso, poichè concorrerebbero soltanto le prime due
condizioni (6).
Così neanche ai venditori ambulanti e dato fruire di
tale beneﬁcio, perchè non può dirsi che essi abbiano un
commercio pubblico di oggetti simili (7).

Se furono comprati dei titoli al portatore presso un
cambiavalute, è dato invocare l’art. 709? A noi sembra
preferibile la negativa, poichè egli non è mercante che
faccia commercio di simili oggetti, per non essere la
sua funzione quella. di comprare o vendere titoli (8).
Tale questione però nel diritto nostro ha perduto
ogni importanza per la disposizione dell’art. 57 codice
di commercio, che negando la rivendica dei titoli al
portatore contro gli acquirenti in buona fede, sia pure
in ﬁera o da un commerciante, ha tolto l‘occasione che

ema si possa veriﬁcare.

o mercato, tenendo presente che, se niuna giuridica con24. Si è domandato se gli art. 2280 del codice napodizione si richiede afﬁnchè esse possano qualiﬁcarsi tali, leonico e 709 del codice patrio, parlando del possessore
debbono nondimeno emergere tali circostanze di fatto
attuale che abbia acquistato nelle circostanze in essi inche non vi sia dubbio sulla, loro natura-.
dicate, si possano applicare“ a quel possessore il cui
Le Borse possono considerarsi mercato limitatamente dantè causa soltanto si trovi in siffatte condizioni. Si os—
soltanto a quella specie di contrattazioni che vi si pos- servò che i principi lo comandano, avvegnachè il possono eseguire secondo il decreto d’autorizzazione, come sessore attuale potrebbe, se il proprietario riﬁutassc di
correttamente ritiene il Ramponi (2). Formola più esatta rimborsare il prezzo, fare intervenire il venditore, il quale
e più corretta di quella. che « le Borse possono ritenersi
esigerebbe il rimborso in virtù di quell‘articolo.
comprese nel disposto dell’art. 709 come aventi il caA noi però, senza che nel caso presente ci faccia volo
rattere di mercati di valori pubblici» (3), poichè nella un esagerato culto delle parole, non sembra che si
prima si comprendono ancora le contrattazioni di merci. ; possa passar sopra la precisa e chiara disposizione della
Onde si possa invocare in questo caso la disposizione legge che parla espressamente di possessore attuale.
dell’art. 709, occorre che l’acquisto sia avvenuto proprio
Qui si tratta invero di correttezza giuridica più che
nel luogo della ﬁera, nè basta che vi si sia iniziato, ma
di altro: il dire, come fa il Marcadè, seguito da altri (9),
occorre che vi si sia anche concluso, come decise la
che l’acquirente può esercitare l’azione surrogandosi al
Corte di Roma nella succitata sentenza dell’8 giugno 1886;
venditore, non importa che egli possa esercitarla noed è giusto, poichè l’art. 709 e disposizione di favore e mino proprio, né che gli sarebbe negato del tutto, come
va rigorosamente applicato.
farebbe credere una sentenza della Cassazione di FiAnalogamente il contratto deve essere compiuto nel
renze del 19 maggio 1884 (10), nella quale si legge : «satempo della ﬁera, cioè nei giorni e nelle ore in cui essa _ rebbe strano che, mentre nell’interesse e nella sicurezza
ha luogo, e trattandosi di Borsa nelle ore in cui resta del commercio si volle provvedere alla buona fede di
aperta. al pubblico.
chi ha comprato in ﬁera, sottraendolo ad ogni danno,
23. Ad altre discussioni dette pure luogo il determi- ad ogni perdita solo perchè, trasmise ad altri per qua—
nare chi sia « commerciante che faccia pubblico spaccio
lunque titolo la cosa acquistata in buona fede, non podi simili oggetti». Le condizioni sono adunque, come
tesse ottenerne il rimborso del prezzo nè direttamente,
risulta dalla lettera della legge, tre: la qualità. di com- nè per mezzo del suo avente causa, il quale anzi avrebbe
merciante, lo smercio pubblico e gli oggetti simili.
diritto a rivolgergli contro le azioni per essere reso in—
E commerciante anzitutto colui che riveste tale qua- denne, e così alla perdita del prezzo si aggiungerebbe
lità. ai termini delle disposizioni del codice di com— l’obbligo della indennità, ossia un doppio pregiudizio»
mercio (4); inoltre il commercio non deve essere clan(v. anche il n. 28).
destino, ma pubblico, e deve esercitarsi in un magazzino
25. Il rimborso del prezzo non è dovuto che ai como luogo di deposito aperto al pubblico (5); deve inﬁne
pratori di buona fede, appunto perché, come si e detto
consistere in un commercio dello stesso genere di quello
anche aproposito dell’art. 708 (vedi sopra n. il), detti

a cui appartiene la cosa rivendicata.

articoli si riferiscono soltanto ai possessori di buona fede:

In conseguenza, quando l'acquisto sia avvenuto presso
un sensale,il quale non eserciti abitualmente la mediazione di oggetti simili, gli si deve negare il diritto al

negli altri casi si fa luogo all’azione ordinaria di rivendica.
Se al momento della domanda giudiziaria di revin-

(1) Ramponi, Il diritto di ritenzione. ecc., il, n.8, Firenze,
Nicolai, 1898; Poincaré, op. cit., pag. 196.
(2) Op. cit., Il, 8.
(3) Cassaz. Roma, 8 giugno 1886, N. N. (Dir. comm., 1887,
pag. 266).
(4) Si fa questione se sia ccnnnercîante l‘agente di cambio:
gli negò tale qualità, ai ﬁni dell‘eleggibilità a consigliere della
Camera di commercio, una sentenza della. Corte di appello di

(6) Appello Napoli, 8 luglio 1889, Varelli c. De Marinis
(Legge, xxiv, ll, 706).
(7) Il cenciaìunlo ambulante non può considerarsi come conimerciantc che faccia pubblico spaccio di merce: Cass. Napoli,
22 dicembre 1890, Vacca c. Recano (Dir. comm., ix, 283).

(8) Poincaré, op. cit., pag. 262; 'l‘issier, op. cit., n. 905Cont. b‘olleville, op. cit., nn. 140 c seg.

ltuma, _4 luglio 1892,in causa Soria c. Camera di commercio
di Roma (Giur. Ital., 1892,…, 204, con nota. contraria di

(9) Marcadé ct Pont, cp. e loc. cit.; Giorgi. Oh!/l., n, n. 399.

U. Grego).
(5) App. Venezia, 14 settembre 1896, Bendinz' c. Tedeschi
e Ministero della P. I. e If'inanze (Tomi Ven., 1896, 587).

(10) Fcnzi e. Cassa depositi di Firenze(Leggc, 1884, lh
655)
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dica l’acquirente non abbia ancora Sborsato tutto o parte ' acquistato nelle speciali condizioni di cui e parola; ma
del corrispettivo all‘alicnante, non ha diritto a preten- in questo caso, come vedremo, più che il diritto compete
dere dal rivendicante il rimborso del prezzo totale o di _ all’acquirente l’esercizio di esso.
Il rivendicante ètenuto a restituire all’acquirente, oltre
quella parto,che ancora. debba corrispondere. Difatti,
il prezzo, anche quelle spese che avesse erogate per miegli dal giorno della domanda e in mala fede e, conoglioramenti utili e necessari alla cosa, e le spese di conscendo la nullità del proprio acquisto, opererebbe il pagamento in frode del proprietario. Poichè, se il nostro servazione di essa (4), pei quali gli compete ancora il
diritto di ritenzione in base all’art. 706 cod. civ.
codice credette efﬁcace la domanda giudiziale a costi28. Rigettata l’opinione che l’art. 709 concerna anche
tuire il possessore in mala fede per la rivendica dei frutti
gli aventi causa di coloro che abbiano comprato nelle
(art. 703), nel caso presente tale atto deve essere efﬁcondizioni in esso richieste, pure ci resta da esporre
cace a costituirlo in mala fede per la corresponsione del
quali azioni competano a costoro per ricuperare il prezzo
prezzo, la quale evidentemente nel caso presente si opesborsato.
rerebbe ai danni esclusivi del proprietario (i).
Anzitutto ci soccorre l’art. 708 che concede ad essi di
26. All’acquirente evitta della cosa compete l’azione
poter chiedere una indennità da colui dal quale abbiano
in garanzia contro il suo dante causa anche nel caso
in cui sia stato rimborsato del prezzo. Con essa vi con— ricevuto la cosa, poichè non può niente affatto far derogare a quanto in maniera generale enuncia detto articolo,
seguiranno tutti i rifacimenti cui e parola nell‘art. 1486
la circostanza che il proprio autore abbia acquistato la
del codice civile, fatta eccezione del prezzo, già. rimborcosa in una ﬁera o in un mercato, ecc.; ciò non inﬂuisce
sato all‘evitto dal proprietario, il quale a sua volta ne
vien rivalso colla successiva azione di danni che a lui sui rapporti tra il venditore e il compratore, ma su
compete contro colui che ha trovata o rubata la cosa (2). quelli tra possessore e terzo rivendicante.
L’acquirente inoltre può esercitare, giovandosi delLa Corte di cassazione di Roma, nella sentenza del
l’azione surrogatoria, i diritti competenti al proprio
3giugno 1886 (3), fece una corretta applicazione di siffatti principî, con motivazione della quale è pregio del- autore; può domandare, cioè, il rimborso del prezzo, e
per esso eccepire il diritto di ritenzione. Il che non conl’opera riferire la parte più importante:
« Non si cade in errore affermando che al terzo pos- traddice al predetto, dappoichè fu negato che a costui
sessore, il quale si trovi nel caso contemplato dall’arti- competesse il diritto che l'art. 709 conferisce soltanto all’attuale possessore, senza escludere però che gli venisse
colo 709, competa sia l’azione di regresso per l’indeninibito l’esercizio di esso garantitogli da altre disposizioni
nità contro il suo dante causa, sia il diritto di rimborso
del prezzo contro il revindicante, imperciocchè la dispo- di legge (5).
Nè l’eﬂetto identico che ne sortisce può autorizzare a
sizione dell'art. 709, evidentemente ispirata dalla ragione
confondere azioni differenti ed aconcedere un’azione ad
della pubblicità dell‘acquisto, non fa che sancire un diun titolo diverso da quello per cui viene concessa dalla
ritto di più a favore del terzo possessore, cui non può
legge. Ela. ragione vi e, poichè la confusione non manfarsi rimprovero di avere in via privata incautamente
cherebbe di produrre inconvenienti; ed il primo che ne
fatto acquisto della cosa smarrita o rubata, e dall’altra
parte di limitare, per la stessa ragione, il diritto di pro- potrebbe più facilmente derivare sarebbe quello che se al
compratore spettasse tale azione jure proprio avrebbe
prietà rimasto al derubato osmarritore della cosa medesima, senza punto modiﬁcare la responsabilità. del diritto ad esperirla anche nel caso in cui avesse rinunvenditore dipendente dal fatto di aver messo in vendita ziato all'azione in garanzia, nel caso in cui avesse comprato a suo rischio e pericolo, arricchendosi in questo
ciò che non gli apparteneva.
« E neppure si cade in errore qualiﬁcando per più ampia modo ai danni del dante causa; mentre, facendosi luogo
ad essa soltanto nomine alieno non potrebbe in tale ipoed informata a rapporti d’indole contrattuale l’azione
di regresso sancita dall'art, 708, e più ristretto ed in- tesi esperirla, poichè non potrebbe surrogarsi per un
formato a ragioni di equità, il diritto al rimborso del diritto cui egli ha rinunziato e che pertanto spetta. solo
prezzo, sancito dall’art. 709. Imperoiocchè nel computo
al venditore.
29. lnsino alla promulgazione della legge 4 maggio 1898,
dell’indennità. possono entrare altri elementi oltre il
n. 169, sui monti di pietà, una grave disputa si agitava
prezzo pagato; nè la condizione di restituire il prezzo

imposta al rivendicante non impegnato verso il terzo

nella giurisprudenza: se cioè a. questi istituti per le cose

possessore per alcun rapporto contrattuale ha altra

presso di essi rivendicate competesse il diritto alla restituzione del prezzo.
Alla grave lacuna del codice civile venne ﬁnalmente
a riparare la suddetta legge, stabilendo all’articolo 11

ragione tranne quella della pubblicità. dell’acquisto risultante dalle circostanze tassativamente indicate dal-

l'art. 709; ragione quindi equitativa, perchè tratta. non
da concetti giuridici, ma da circostanze di fatto, nè che il proprietario di cose rubate o smarrite costituite
vale il dire che l’equità. non basta per stabilire il di- in pegno presso un monte di pietà., per ottenerne la reritto, giacchè si tratta di equità. tradotta dal legisla- stituzione deve rimborsare il monte della somma data a
tore in disposizioni di legge ».
‘ prestito e degli interessi ed accessori.
Nell’intento di proteggere questi istituti, il legislatore
2'_L Il nostro legislatore ha concesso all’acquirente che
abbia acquistato nelle condizioni di cui all’art. 709 il ha fatto obbligo al rivendicante di restituire non solo
diritto di ritenzione, in virtù del quale non è tenuto a il prezzo, ma ancora gli interessi e gli accessori, i quali
restituire la cosa senza che prima sia stato rimborsato
del prezzo. Lo stesso privilegio compete ognora, per
opinione generale, agli aventi causa da colui che abbia

(li Ramponi. op. cit, u, n. 12.
(2) Cassaz. Francese, 9 dicembre 1839 (Dalloz, 1840, 2,

113) ; Marcadé, cp. 0 loc. cit.

comprendono a nostro avviso anche le rivalse per le spese

di custodia e pei danni ove ne sia il caso.

(3) Banca depositi e. Maccabeon (Foro Ital., 1887, l, 69).
(4) Troplong, cp. 0 loc. cit.; De Folleville, op. cit., n. 127.

(5) Ramponi, op. cit., u, n. 9.
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Caro lI.—— DEL RITROVAMENTO DI COSE SMARRITE —

DELLE cosa GET’I‘ATE IN MARE E na asso RIGET'I‘A'I‘E —
DELLE PIANTE E DELLE sans cus CRESCONO LUNGO
LE RIVE DEL MARE.

custode et domino » (4). L’uso l’estese poi anche alle cage
inanimate che perdevansi, come danari, mobili,eec_; ed
inline valsero ad indicare anche gli immobili abbando.
nati dal proprietario e quelli delle persone che muoiono

senza eredi e le cui eredità, sono abbandonate (5).
$ 1. — Cenni storici.
A) Del ritrovamento delle cose smarrite in genere.

Nel medio evo s‘at-tribuivano al ﬁsco ed ai feudatari (ii).
Di poi se le arrogarono i re o, per lo più, i signori alti
giustizieri, scorso un termine di 40 giorni o di un a……

30. Diritto romano. — 31. Diritto germanico. — 32 a 34. Di—

secondo i paesi L'Assemblea costituente abolì la feudo..

ritto francese. -— 35. Altre legislazioni.
30. Le cose smarrite non ricevevano presso i romani
la medesima protezione di quelle rubate, ma fu soltanto

nel diritto germanico che ad esse si provvide con norme
comuni a queste.
Tra i modi di acquisto della proprietà anche i romani

conobbero la presa di possesso delle cose abbandonate
dal legittimo proprietario (res derelictae). Nel caso però
in cui l’inventore si fosse impossessato di una cosa smarrita, credendola derelitta, non poteva usucapirla, poichè
pur essendo giusto il titolo mancava. la buona cdc (i);
l’acquirente di buona fede invece al quale veniva ceduta.
non si trovava nella medesima impossibilità. Questo caso
poi in pratica ricorreva alla morte dell’ inventore, poichè
allora veniva spesso acquistata., e in breve tempo, dagli
eredi di questo, che in buona fede la usucapivano pro
herede (2).
31. Nelle fonti del diritto germanico soltanto si cominciò
a rinvenire imposto l’obbligo della denuncia e spesso del
deposito dentro un dato termine, presso l‘autorità, coll’obbligo al proprietario che recuperava la cosa sua di
corrispondere un compenso all’ inventore (Fundgeld) (3).

Nel caso in cui il proprietario non l’avesse ricercata
l‘autorità. l’attribuiva alle inventore: di qui derivò poi
il principio della legislazione statutaria che le cose trovate non s’acquistassero per appropriazione ma per dichiarazione del giudice che ne attribuiva però i 213 al ﬁsco.
La denunzia doveva avvenire in conoentu publico; aut
Episcopo, aut Comiti, aut senioribus loci ,- e nel caso di
inosservanza l’ inventore veniva senza meno dichiarato
reo di furto.
Curiosa ed interessante ricscirebbe l’esposizione delle
formalità. che si richiesero, secondo le epoche, per procedere a tale denunzia, e sarebbe importante studiare il
progressivo intervento dello Stato e del potere sociale

nelle precauzioni di pubblicità che s’ imposero allo inventore: dall’avvertimentc fatto da costui ai propri vicini
alle pubblicazioni odierne si ha tutta una lotta dei legislatori contro le inﬁnite malizie degli inventori studiosi
di mezzi ingegnosi per sottrarsi alla denunzia.

lità. e l’art. 7 della legge 13-20 aprile 1791 togliendolu
agli alti giustizieri, lasciò sussistere i diritti del ﬁsco,
nulla indicando d’altronde a chi sarebbero per l’avvenire
appartenute.

33. Le leggi particolari cui rimandava l’art. 717 non
vennero, e questa mancanza fece sì che regnasse grande
incertezza.
Alcuni autori, argomentando dagli art. 539 e 713 del
cod. civ., le attribuiscono allo Stato. Altri invece, voler;dosi uniformare al diritto naturale seguito dal diritto

romano, le attribuiscono all’ inventore. Una decisione del
Ministro delle Finanze de13 agosto 1825 avvalorò detta

opinione.
La decisione ministeriale dichiarava « che in mancanza

di disposizioni speciali sulla materia bisogna determinarsi
per considerazioni morali » c che in conseguenza gli oggetti ritrovati e depositati alla cancelleria dallo inventore
debbano restituirglisi dopo 3 anni, se non siano reclamati

dal proprietario; conservando a questo però sempre il
decorso di 30 anni per esperire l’azione sua di revindica.
3-1. A queste norme si sottrassero le e'paves che erano oggetto di una legge speciale. Un decreto del 13 agosto 1810
stabilì che le cose abbandonate negli ufﬁci delle Ammi-

nistrazioni postali, non domandate dentro 0 mesi, siano
denunziato all‘Amministrazione, la quale, dopo un mese
che ne avrà. dato annunzio sui giornali. deve farlo vendere e depositarne deﬁnitivamente il prezzo nelle casse
dello Stato se nel termine di 2 anni dal di della vendita
non s'è fatto alcun reclamo. Due ordinanze reali de122 feb
braio 1822 e 9 giugno 1831 ordinarono che i mobili depo-

sitati nelle cancellerie in occasione di cause civili 0 ponali dovessero dopo 6 mesi dalla sentenza deﬁnitiva,se
non fossero chiesti, vendersi. Il prezzo ricavatone doveva
depositarsi nella Cassa dei depositi, e dopo 30 anni, non
reclamandosi, si acquistava dallo Stato. Le somme spedite per posta inﬁne, dietro una legge del 31 novembre 1833, acquistavansi dallo Stato se non reclamate
dentro 8 anni dal di del versamento.
515. Anche circa il rinvenimento delle cose smarrite le
legislazioni odierne convengono in tutto.

Contemporaneamente lo Stato si attribuì su di esse

Il codice spagnuola, art. 615, fa obbligo a chi trova

sempre maggiori diritti e per lungo tempo delle cose trovate fu fatta in Sicilia, in Savoia ed in altri luoghi una
regalia.
32. Il codice francese in riguardo alle cose perdute, che
nel codice patrio son fatte oggetto degli art. 715 a 718,
rimandava a leggi particolari (art. 717).
Tali cose ohiamavansi nell’antico diritto epaves o éspaoes; il qual nome indicava in origine gli animali spaventati che fuggendo si smarrivano. « Quae longe espacefacta fugerunt, aut vagantur et dispalantur sine certo

una cosa mobile che non sia tesoro, di restituirla all’antico possessore e, se non lo conosce, di metterla a disposizione dell‘alcade il quale procederà a due pubblicazioni
consecutive.
Se il mobile non può esser conservato senza deteriorarsi o senza esigere delle spese che ne diminuiscono

(1) L. 6 e 7, Dig. Pro derelicto, XLI, 7.
(2) Pampaloni, Studi sopra il delitto di furto (Eslratto
degli Studi Senesi). p. 59, e Delbriich, in esso cit., Vom
Finden oerlorener Sachen, p. 9.
(3) Vedasi il nostro lavoro: Il momento consumativo dell‘appropriazione indebita di cosa smarrita e la legge cio.

(Faro nap., 1899, 57), 1.1. 4.

notevolmente il valore, si venderà. ai pubblici incanti,
otto giorni dopo la seconda pubblicazione, qualora il
proprietario non si sia presentato: il prezzo viene de-

positato.
(4) Delvincourt ed altri che rinviano ai diz.ch Ducangc,
De Laurière e Roqueforte. Il Poincaré (Du droit de suite, ecc.,

pag. 173) deriva tale parola da expavidus, a preferenza che da
ezpaoefactus, perchè non lo permetterebbe l‘accentuazione.
(5) Toullier, Diritto civile, iv, n. 30.

(6) Eineccio, Elem. j. civ., @ 353.
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Se il proprietario non si sarà presentato, dopo due

anni, viene attribuita all’inventore la cosa, o il prezzo,
nel caso che essa. sia venduta. Se il proprietario si presenterà. invece in tempo all' inventore sarà. dovuto il decimo
del valore si no a 2000 pesetas, e sul di più, il ventesimo.
Il codice austriaco dichiara al S 388 che, in dubbio,
non si deve presumere che alcune voglia rinunziare alla

sua proprietà.; chi trova _perciò una cosa non può considerarla come abbandonata ed appropriarsela.
Chi trova una cosa e dunque (S 389) obbligato a restituirla al precedente possessore, se questi sia chiara-

mente conosciuto per distintivi contrassegni della cosa
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Se il ritrovatore non conosce gli aventi diritto a riceverla o se la dimora gli (: ignota, deve immediatamente

denunciare all'autorità. di polizia il ritrovamento e le circostanze che possono avere importanza per venire a conoscere l’avente diritto a ricevere la cosa. Se la cosa non
vale più di tre marchi, non occorre denuncia (5 965).
Il ritrovatore e tenuto alla custodia della cosa; ma se
ne è atemere il deperimento o se la custodia importa
spese sproporzionate egli è tenuto a far vendere la cosa,
previo l’avviso all’autorità. di polizia, all’asta pubblica.

(5 966).
L’Autorità. può chiedere di conservare essa la cosa o il

o per altre circostanze. Chè, s’egli non lo conosce e la
cosa ritrovata vale più d’un ﬁorino, deve entro otto giorni

ricavo della vendita (5 967).

(“ar pubblicare il ritrovamento nel modo solito a praticarei

per cento del valore della cosa sino a trecento marchi e
dell’uno per cento pel soprappiù; trattandosi di animali

in ciascun luogo; ed eccedendo la cosa il valore di dodici
ﬁorini deve notiﬁcare il caso alla superiorità. locale.
Questa (5 390) fa pubblicare immediatamente tale notiﬁcazione nel modo praticato in ciascun luogo, senza far
menzione degli speciali contrassegni della cosa ritrovata,
o se entro un termine conveniente alle circostanze non
si scopre il proprietario, e la cosa ritrovata eccede il

valore di venticinque ﬁorini, deve far ripetere la notiﬁcazione tre volte col mezzo dei fogli pubblici. Qualora
la cosa non possa lasciarsi senza pericolo nelle mani di
.chi l’ha trovata, o non possa conservarsi senza grave
deterioramento, la cosa stessa, nel primo caso, e nel se—

condo il prezzo ricavato per mezzo di asta pubblica deve
darsi in deposito al giudice, o consegnarsi in custodia ad
un terzo. Se il precedente detentore o il proprietario (5 391)
della cosa ritrovata si presenta nel termine di un anno
a contare dalla compiuta pubblicazione e prova debitamente il suo diritto, gli si deve restituire la cosa medesima o il prezzo ritratto. Ein poi è obbligato a_pagare
le spese ed a corrispondere a chi trovò la cosa, quando
ne faccia domanda, il dieci per cento del prezzo comune,
come premio del rinvenimento. Che se il premio, secondo
questo calcolo, arrivasse alla somma di mille ﬁorini non
si dovrà pel soprappiù che il cinque per cento.
Se nel termine dell’anno (S 392) non viene domandata
la cosa da chi vi ha diritto, quein che la. trovò ottiene il
diritto di far uso della cosa medesima o del prezzo ricavatone. Presentandosi in seguito il precedente detentore,
gli si restituiscono, dedotte le spese ed il premio del rin—

venimento, la cosa o il prezzo ritratto, ed anche gli in-

11 premio che può chiedere chi trovò la cosa è del cinque

dell’uno per cento. Se la cosa ha valore solo per l’avente
diritto a riceverla, il premio pel ritrovatore e da stabi-

lìrsi secondo equità..
Al ritrovatore non compete alcun premio se viola
l’obbligo della denuncia, e, interrogato, nasconde il ritro—
vamento (5 971).

Colla decorrenza di un anno dalla denuncia del ritrovamento all’Autorità. di polizia, l’inventore acquista la
proprietà. della cosa, a meno che un avente diritto a riceverla sia divenuto noto al ritrovatore o abbia insinuato
il suo diritto presso l’autorità di polizia.
Sela cosa vale meno di tre marchi il termine di un
anno comincia col ritrovamento (g 973).
L'autorità. di polizia non può consegnare la cosa o il
prezzo ricavatone all’avente diritto, senza il consenso del
ritrovatore (S 976).
Se il ritrovatore abbia acquistato la proprietà della
cosa o del prezzo depositato presso l'autorità e prima
della decorrenza di un termine assegnatogli dalla polizia
non ne chiegga la consegna, la proprietà. della cosa passa
al Comune del luogo del ritrovamento (& 976).
Queste disposizioni non sono applicabili al caso di chi
ritrova una cosa nei locali d’ullizio o nei mezzi di trasporto
di una pubblica autorità o di uno stabilimento di trasporti
inserviente al pubblico movimento. ln detti casi il ritrovatore deve consegnare la cosa all’autorità o allo stabilimento di trasporti 0 ad uno dei suoi impiegati.
L’Autorità. o lo stabilimento di trasporti possono far
vendere all’asta pubblica l’oggetto consegnato.

teressi che se ne fossero già. percetti. E non è che dopo

Mercè una pubblica notiﬁcazione viene data notizia

scorso il tempo della prescrizione che il ritrovatore, al

delritrovamento: in essa gli aventi diritto vengono dillidati a far valere le eventuali pretese dentro un termine,

pari d’ogni altro possessore di buona fede, acquista il diritto di proprietà.
Colui che non osserva tali prescrizioni (5 393) è dichiarato responsabile di tutte le conseguenze dannose. Se la
cosa viene trascurata da chi l’ha ritrovata, egli è anche
privato del premio del rinvenimento, ed inoltre, a seconda

dopo il quale si procede alla vendita.
Se dalla decorrenza di questo termine sono trascorsi

tre anni, il ricavo della vendita all’asta si devolve al lisce
o al Comune a seconda della qualità. dell’ufﬁcio in cui la

cosa venne ritrovata.: se si tratta di trasporti eserciti da

delle circostanze, si rende colpevole di tratta a termini
del codice penale.
Allorquando più persone trovano nello stesso tempo

un privato andrà. a costui (@ 978 - ‘S 983).

una cosa, spettano loro, riguardo alla cosa medesima, gli
stessi obblighi e gli stessi diritti. Quegli pure si numera

B) Delle cose gettate in mare e da esso rigettata.
Delle piante e delle erbe che crescono lungo le rive del mare.

fra i ritrovatori che, avendo scoperto prima degli altri la
cosa, tentò di impadronirsene, sebbene un altro se ne sia
in fatti impadronito prima di lui (5 394).
ll legislatore dell’Impero germanico, sotto il titolo Del
ritrovamento, si occupa diffusamente della invenzione
delle cose smarrite (55 965-983).

36. Il diritto di naufragio nell'evo medio. - 37 a 40. Le cose
gettate in mare e da esso rigcltate nel diritto francese.
— 41. Le erbe che crescono lungo le rive del mare nel diritto francese.

L‘inventore deve darne immediatamente avviso non

36. lforestieripresso i popoli barbari furono sempre

solo allo smarritore o al proprietario ma anche ad un

altro avente diritto a riceverlo (il codice italiano parla

oggetto di grave difﬁdenza e di aperta ostilità, e fra le
tante violenze cui furono esposti e da annoverare an-

invece soltanto del precedente possessore).

zitutto quella conosciuta sotto il nome di diritto di
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naufragio (l), mercè il quale le persone e le robe dei naufraghi erano attribuite al re o al signore della riva
sulla quale venivano gettate. Tale usanza, venuta di
Germania, ebbe inoltre per fondamento la superstizione
che i naufraghi fossero reietti dai numi. Fu dapprima
in Italia che si tentò di porvi un freno.
La più antica misura contro tale usanza trovasi nella
Pactz'o Sicardz', intervenuta fra Sicardo, principe di
Benevento, e le città di Napoli, Amalfle Sorrento (836),
nella quale si convenne che gli oggetti naufragati do-

vessero restituirsi ai loro proprietari, e gli uomini dovessero tornare sani et intesi alle proprie case.

Dipoi, papi (Gregorio VII, 1078), concili (Lateranense Il,
1179), imperatori (Federico 11, costituzione del 1242,
« Rapinas eorum ») e repubbliche (Venezia, Genova, Pisa),
la vietarono. La necessità"di rendere sicuro il commercio
fece ancora si che le varie città italiane se ne garentisscro scambievolmente con trattati, sino a che nel
cinquecento scomparve del tutto, quando Carlo V (1547)
promulgò leggi in favore dei naufraghi, stabilendo però
nello stesso tempo che il ﬁsco dopo un anno non fosse
tenuto più a dar conto dei loro beni venduti.
37. L’art. 717 del cod. Nap. rimandava anche per le
cose gettate in mare o da esso rigettate a leggi speciali,
e per non essere mai venute, si dette luogo a grande
incertezza. Tanto gli avanzi di un naufragio e le mer-

canzie buttate in mare, in un momento di pericolo, per
alleggerire la nave, quanto i prodotti del mare (pesci,
corallo, ambra, ecc.) gettati sulle spiaggie andavano
sotto il nome di e[oaves maritimes.

Solo in un‘ordinanza della marina mercantile del 1681
si trovano delle norme in riguardo ad esse.
38. In riguardo alle cose gettate in mare, gli art. 19
e seguenti, tit. IX, lib. IV, disponevano che coloro che
avessero tirato dal fondo del mare cose buttatevi in caso
di naufragio, oppure che le avessero ritrovate sulla
spiaggia, dovessero, entro 24 ore, farne dichiarazione
agli ufﬁciali dell‘Ammiragliato, sotto pena di essere puniti come ricettatori (art. 1920). Di esse, a cura del procuratore del tribunale dell’Ammiragliato (poi del procuratore del re), si doveva far menzione nelle prediche delle
parrocchie del porto e città. marittime più vicine. Al che
i curati erano tenuti sotto pena d’interdizione del loro
esercizio temporale (art. 21-22). I vascelli rigettati e le
mercanzia provenienti da naufragio, trovati in mare o
rigettati, dovevano essere reclamati fra un anno ed un

state trovate invece in alto mare, o tirate dal suo fondo,

la terza parte ne toccava a colui che l‘aveva trovate
0 pescate, ed i 213 si depositavano per restituirli ai
proprietari se li avessero reclamati entro un anno ed
un giorno, altrimenti sarebbero andate divise come sopra
(art. 27).

Egualmente dicasi degli oggetti di pregio trovati ad.
dosso ad un cadavere galleggiante (art. 36).
Oltre a ciò occorre notare che, per quel che riguarda
gli oggetti non reclamati in tempo utile, con un regolamento del 1739, il sovrano rimetteva il suo terzo agli
infermi della. marina, e che essendo stato abolito dalla
legge 4 maggio 1791 l’ufﬁcio dell’ammiragliato la. sua
parte fu devoluta al ﬁsco. La stessa concessione fu rinnovata &. pro della cassa degli invalidi della marina con
arresto dei consoli del 17 ﬁorile, anno ix, e ﬁnalmente
con decreto imperiale del 25 marzo 1811, la metà. fu
delegata alle spedale degli invalidi di Parigi, rimanendo
l‘altra metà agli invalidi della marina.
39. L’art. 1 (lib. IV, tit. IX) della prefata ordinanza
del 1681 « metteva sotto la protezione e la salvaguardia
della legge, le navi, i loro equipaggi ed il loro carico
che fossero stati gettati dalla tempesta sulle coste della
Francia 0 che altrimenti vi si fossero arenati. Quindi

questa ordinanza abrogò per sempre il barbaro diritto
di arenamento con rottura e di naufragio, diritto che, ad
onta della giustizia naturale e dell’umanità, ebbe vigore
per gran tempo in Francia e presso le altre nazioni » (2).
40. Quanto all’altra specie di cose, cioè ai prodotti del
mare, l’art. 29, lib. xv, tit. 1x, dell’ordinanza disponeva:
«le cose prodotte dal mare, come ambra, coralli, pesci
oleosi (3) e simili cose che non hanno appartenuto ad
alcuno, saranno interamente di coloro che le avranno

sottratte dal fondo del mare o pescate nell’onde; se poi
le avranno trovate sulla spiaggia ne avranno un terzo
e gli altri due saranno divisi tra noi o i nostri aventi
causa e l‘ammiraglio », abolito il quale la sua porzione

passò allo Stato.
41. Le erbe che crescono sulla riva del mare, o fra
gli scogli, chiamavansi in Francia varechs o gò'cmons,
fuchi. Esse erano pregiate per la concimazione delle
terre e per la riproduzione del pesce che vi si ritira e

nasconde al tempo del fregola.

giorno dalla pubblicazione a chi se ne dimostrasse pro-

L’art. 5, tit. xx, lib. IV, dell’ordinanza del 1681 permetteva ad ognuno, in ogni tempo, di appropriarsi del fuco
gettato dalle onde sulle spiaggie.
Al ﬁne poi della riproduzione dei pesci, altre disposi-

prietario, pagato le spese fatte (art. 24-25).
Se poi le sopra dette cose, gettate o trovate sulle
spiaggie, non venissero rivendicato pel periodo menzionato, sarebbero state divise egualmente fra il sovrano
e l’ammiragliato, detratte le spese (art. 26). Se fossero

rante ilfregolo conservarsi e raccogliersi in determinato
modo.
Tale diritto era però riservato esclusivamente agli
abitanti dei Comuni situati sulle coste del mare, ciascuno

(1) Nel diritto romano le cose gettato in mare per la salvezza
del naviglio, come quelle smarrite, non erano considerate abbandonate (non derelz'ctae sed deperdz'tae), e colui che scientemente le avesse prese per impadronirsene,commetteva un furto.
Fr. 8, 5 8, ad leg. Red., x1v, 2; fr. 43, € 4, de furtis, 47, 2;
fr. 21, 5 1 e 2, de adqm'r. pass., 41, 2. Vedi supra, n. 30.
(2) Toullier, op. cit., iv, il. 45.
(3) « I pesci oleosi, di cui parla questo articolo, sono, secondo
l'art. 2 del tit. vn, lib v, le balene, i porci marini, vitelli di
mare, tonni, balene che sofﬁano ed altri simîglianti, che hanno
molto grassie, atto a liquefsrsi per estrarne olio.
« V‘hanno ancora dei pesci,chc trovati alla stessa guisa sulla
riva., non si appartengono affatto al trovatore. Questi sono i del-

ﬁni, gli storioni, salmoni e trote, perchè dichiarati pesci reali

zioni stabilivano che quelli non staccati dovessero du-

dall‘art. 1, tit. vn, lib. v, e per tale qualità. s’apparteugono al
dominio della corona, quando si trovano sulla sponda del mare,
pagata la mercede a coloro che li avranno ritrovati e messi in
luogo sicuro.
« Ma ad essere considerati tali, dovevano trovarsi sulle coste
naturalmente, senza l‘aiuto dell'uomo.
« Mercè questa eccezione, dice Valin, non si è mai presentato

il caso di poter applicare l'articolo che dà al ﬁsco i pesci reali,
imperocchè si e sempre supposto essere stati presi in alto mare
o nei ﬂutti, in una parola, per opera dell‘uomo. Quindi sarebbe
cosa prudente abrogare il diritto del ﬁsco, imperocchè questo,

senza recare alcun vantaggio al dominio,può divenire un mezzo
di molestia ai poveri abitanti delle rive del mare» (Toullier, op.
cit., iv, n.39).
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nei limiti del territorio, comprendendovi anche coloro | ma a lui tocca rispettare il possesso delle smarritore,
che, pur non domiciliando nel Comune, vi possedessero salvo al proprietario rivolgersi contro costui; ed a tutto
ovi coltivassero terreni. Un’ordinanza del rappresentante ciò chi trovò la cosa è affatto estraneo.
Una condizione che emerge chiara dalla lettera della
del popolo Le Carpentier, del 2 ventose, anno 11, tolegge e che l’obbligo della consegna al sindaco trovasi
glieva questo diritto esclusivo agli abitanti delle coste,

sotto pretesto che « l’esclusione dei Comuni non limitroﬁ

subordinato all’ignoranza della persona delle smarritore

al mare era offensivo all’uguaglianza, pregiudizievole alla
fecondità. della terra., e di sciupo grande di fuco, di cui

(n. 167).
Vi ha chiopina che non si infrange la disposizione
dell’art. 715, qualora l’inventore, pur conoscendo il possessore, abbia consegnata la cosa al sindaco.
Anche a noi sembra, in mancanza di una speciale
disposizione di legge, che non si possa negare il premio
di cui e parola; sempre però a condizione che allo smarritore non ne sia derivato alcun danno. Poichè, se per
la consegna al sindaco il proprietario sia incorso in spese
di custodia e di altro genere, deve ricaderne la responsabilità. sull’inventore. Appunto per questo la legge ha
preferito anzitutto tale mezzo, ed all’interprete nell‘applicarla non è dato in alcun modo trascurare qualsivoglia elemento di essa.

la parte sovrabbondante non veniva consumata a causa
di privilegi».
La quale ordinanza, basata su falsi principî, fu, dietro
reclamo dei Comuni interessati, abrogata dall’altra del
18 termidoro, anno x, che imponeva ai prefetti « di determinare con regolamento conforme alle leggi, tutto
ciò che è relativo al ricolto delle erbe e piante che crescono lungo le rive del mare » (art. 2).
g 2. —,Del ritrovamento di cosa smarrita.
A) Invenzione di cosa smarrita in genere. Esame
degli articoli 715 a 718 del cod. civ.
42. Quali cose possano raccogliersi. Consegna al sindaco. — 43.
Quali cose siano smarrite. — 44. Natura giuridica dei rapporti intercedenti fra inventore e smarritore. — 45. Doveri del sindaco. — 46. Del biennio di tempo concesse al
proprietario per riprendere la. cosa.—47. Natura di questo
termine. — 48. Casi in cui il sindaco può procedere alla
vendita della cosa. — 49. Quali spese siano dovute da chi
riprende la cosa —50. Dei frutti dati dalla cosa nel tempo
in cui trovasi in consegna presso il sindaco. — 51. Del
premio concesso all‘ inventore. — 52. Sanzioni civili e pcnali per la mancata consegna al proprietario ed al sindaco.
— 53. Della responsabilità civile del Comune nella. custodia
della cosa. — 54. Le cose smarrite non reclamate né dall’inventore nè dal proprietario si appartengono allo Stato.
42. L’inventore di un oggetto mobile è tenuto a restituirlo al precedente possessore, se lo conosce; e, nel
caso contrario, deve senza ritardo consegnarlo al sindaco del luogo dove lo ha trovato (art. 715).
Questa disposizione comprende qualunque genere di
mobili, compresi gli animali (1), ad eccezione del tesoro,
pel quale sono disposte norme speciali, e che il codice
deﬁnisce per «qualunque oggetto mobile di pregio che
sia nascosto e sotterrato e del quale nessuno possa provare di essere padrone » (art. 714) (2).
Merce tale articolo e fatto diritto a colui che rinvenga una cosa di raccoglierla, se le condizioni in cui si
trova lasciano presumere che sia smarrita, coll’obbligo
di restituirla al precedente possessore, anche nel caso
in cui l’inventore conosca il proprietario. E qui la ragione della legge è evidente, poichè non poteva lasciarsi
l'inventore giudice del diritto di proprietà. della cosa,
(l) Cassaz. Napoli, 24 luglio 1882, Ausilio (Riu. Pen., xvr,

351); 30 aprile 1886, Deposito ili cavalli di Pen-ano c. Caputi (Giur. Ital., 1886. |, 1, 633).
(2) Il Borsari, …, 5 1532, trova la ragione della diﬁ'erenza di
trattamento del tesoro dalle altre cose mobili: 1° nel presentarsi la cosa smarrita da. sè; 2' nel non essere stato il proprietam che di sua volontà l'abbia lasciata, come avviene pel
tesoro.
(3) Non può riguardarsi smarrita una cosa 3 sensi di legge

451. Per ritenere che la cosa sia smarrita debbono
concorrere due elementi, subìettivo l‘uno, obiettivo l’altro.
In quanto al primo non può esservi dubbio: il proprietario che l'abbia smarrita deve avere la volontà
di ritenere la cosa come tale, non come abbandonata.
A tale scopo non occorre faccia delle ricerche, o che,
iniziate, le continui (3); e si ha anzi presunzione juris
tantum che egli perduri in tale sua volontà, poichè non
puossi di leggieri supporre che si rinunzi ai propri diritti. Che se poi tale volontà. manchi, la cosa si ritiene
abbandonata e quale res nullius si appartiene al primo
occupante (4).
Il codice austriaco, ai 55 388 e 389, detta: « In dubbio
non si deve presumere che alcuno voglia rinunziare alla
sua proprietà: chi trova perciò una cosa non può considerarla come abbandonata, nè appropriarsela.... ». Le

quali disposizioni, per quanto non ripetute nel nostro
codice, trovano egualmente applicazione presso di noi,
poiché sono implicite nei principi generali del diritto.
Circa l’elemento obbiettivo, in quanto cioè al momento
in cui la cosa debba considerarsi smarrita, ed alle condizioni che debbono concorrere, le opinioni sono disparate
e nei diversi sensi assolute. Questo punto di studio e comune alla scienza del diritto civile ed a quella del diritto
penale, ed un ampio e completo esame delle varie dottrine moderne ha. fatto il Pampaloni nei suoi Studi
sopra il delitto di furto citati.
Tale elemento concorre quando la cosa si trovi in un
luogo pubblico cui tutti possano accedere e che non sia
quello dove usualmente essa suole trovarsi o dove il pro-

prietario la lasciava secondo la speciale destinazione
che le aveva dato (5).
l’ex-ciò chi si impossessa di una merce riﬁutata dal compratore e abbandonata sulla strada alla presenza del venditore che
si riﬁuta di ritirarla, non acquista la proprietà. per occupazione,
ma è tenuto a render conto della gestione di negozio a chi risulterà. proprietario: Appello Genova, 24 luglio 1897, Barla
e. Rossi (Legge, 1897, n, 560).
(4) Ogni apprezzamento a tale riguardo è rimesso al prudente
arbitrio del giudice di merito; si ha una presunzione di abbandono delle proprie cose juris et de jure all‘art. 713 del cod.civ.

quando vi siano dati tali da. rendere probabile che il padrone,

lungi dall'averla abbandonata, seguendone le traccie, si adoperi
a farla rientrare- nel proprio materiale possesso: Cassaz. Torino,
10 febbraio 1881, Guaita (Giust. Pen., 1881, 73).

Perchè una cosa possa essere acquistata per occupazione, occorro_sra stata abbandonata da chi essendo indubbiamente il
pr0pnetario, abbia manifestato l‘animo di volersene privare.

(5) La Cassazione di Torino, con sentenza del 7 settembre
1870, Iievitacqua,stabilì che per cose smarrite s‘intendono
« quelle delle quali il possessore abbia inavvertitamente perduto
il possesso od anche la semplice detenzione; loecliè non solo accade nelle cose perdute, ma. può “anche avvenire nelle cose
obliatc » (Giur. It., 1870, I, 814).
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È indifferente che lo smarrimento sia avvenuto per
negligenza. del proprietario o per forza maggiore, come
per inondazione o per altra pubblica calamità. (l). Egualmente è da considerare smarrito tutto ciò che sia tra-

non è a trarre alcuna analogia circa la natura giuridica
di essi (4). E dubbio se anche in questo, come nel caso

dell’art. 2146, si tratti di decadenza o di prescrizione,
sia estintiva, sia acquisitiva. Dalla lettera della legge e

ﬁt voluntatis postea ﬁt necessitatz's: difatti la legge,
lungi dall’avversarlo, lo premia, facendone dipendere

dalla comparazione che si può fare tra i due articoli, si
arguisce però che, piuttosto che di prescrizione, si tratta
di decadenza, veriﬁcatasi la quale, la cosa si considera
res nullius, e in conseguenza a tale titolo viene attribuita a colui che la rinvenne.
48. L'art. 717 concede al sindaco di vendere la cosa
nel caso in cui le circostanze lo richiedano: di ciò e giudice il magistrato di merito. lnvero poco potrebbe inﬂuire sulla necessità. di procedere alla vendita la circostanza che il Comune, per la sua speciale natura di ente,

ancora obblighi tanto per l’inventore che per lo smar-

non possa custodire la cosa, come nel caso che si tratti

ritore (art. 1140 cod. civ.).
È tenuto l’inventore a condurre a termine la gestione,
non rilasciar la cosa, sino a che l'interessato proprie—
tario non sia in grado di provvedervi da sè stesso. non
abbia l'oggetto (art. 1141); come è altresì responsabile
dei danni che fossero derivati da colpa e da negligenza
(art. ll43); col diritto, d‘altra parte, ad essere fatto indenne delle spese necessarie e utili (art. 1144 e 717 ﬁne),
proprio come nella gestione di negozio.
A raggiungere poi gli scopi particolari qui preﬁssisi
dal legislatore vi si fanno alle parti speciali obblighi; al
proprietario l‘obbligo di uno speciale guiderdone da
corrispondere all‘inventore, e a quest’ ultimo quello della
immediata restituzione della cosa al padrone, e, in mancanza, della consegna al sindaco.
45. Il sindaco, cui la cosa e stata consegnata, è tenuto
a farne la pubblicazione all‘albo pretorio, da rinnovarsi
per due domeniche consecutive (art. 716 cod. civ.); alla
quale operazione deve procedere prima che può, nell’in'teresse sia del possessore, afﬁnché gli pervenga notizia
del rinvenimento, sia dell’inventore, per far decorrere il
biennio, dopo il quale egli possa acquistare la cosa. Ed

ad esempio di un animale; poichè può bene afﬁdarla ad
altri, specie se sia capace di rendere un utile.
Un caso in cui si rende lecita la vendita, è, a nostro
avviso, quello in cui le spese occorrenti per conservarla

scinato dalle acque (2) e le mercanzie spedite a falso
indirizzo.
—H. Nei rapporti che intercedono tra possessore ed
inventore della cosa si può rafﬁgurare un quasi-contratto, e precisamente una gestione di negozio (3).
Il fatto dell’invenzione, libero e spontaneo prima che

sia avvenuto, diventa in seguito per l’inventore, oltre
che causa di diritti, l‘ente di obblighi, poichè quod initio

possono superare facilmente il valore della cosa; e quindi,
non presentandosi nè il proprietario, nè l‘inventore a

ripeterla, il Comune da essa non potrebbe ritrarre una
somma che lo compensasse delle spese incontrate. In siffatto caso adunque la vendita sarà senza dubbio lecita,
salvo che l’ inventore non anticipi le spese e dia garanzia
personale di pagarle.
49. Quali sono le spese che il proprietario o il ritrovatore debbono pagare al Comune? Anche qui bisogna
ricorrere ai princìpii generali e distinguere tra spese necessarie, utili e voluttuarie: le sole prime due specie vanno

rivalse. e per esse compete al Comune il diritto di riten-

può essere obbligato a prestare una congrua cauzione.
Decorso il biennio, la cosa si considera come res nullius e si attribuisce all’inventore, contro il quale in niun
modo può agire il possessore che la perdette, nemmeno
sotto pretesto d‘impedimento, di forza maggiore, ecc.
Nel caso in cui l’oggetto venga consegnato ad un falso
possessore, il proprietario ha diritto a reelamarlo nel
periodo di trent’anni.
47. Da non confondere col termine dell’art. 2146 è

zione sulla cosa, poichè furono fatte esclusivamente per
la sua conservazione e nell’interesse di chi ebbe a riprenderla.
50. Il codice non indica la persona cui siano da attri—
buirsi i frutti che abbia dati la cosa nel frattempo che
fu in consegna presso il sindaco, ma è ovvio che deb—
bano essere corrisposti al proprietario rivendicante 0
all’ inventore, e che si compensino, sino alla rispettiva
concorrenza, colle spese che il Comune incontrò per essa.
51. Al proprietario che riprende la cosa è fatto obbligo
dalla legge (art. 718 cod. civ.) di corrispondere all’inventore, ove questo lo richieda, il decimo della somma o del
prezzo comune della cosa trovata, ﬁno alle duemila lire,
ed il vigesimo per il soprappiù di tale somma, eo consilio, dice il Richeri, ut iniquus nel avarus inventor
eius spe illectus domino restiiuat (5).
Spesso si suole, mercè pubblici avvisi, promettere un
guiderdone superiore a quelle stabilite dalla legge, per
invogliare maggiormente il ritrovatore a restituir la cosa,
ed anche in tal caso, ove questi lo richiegga, il proprietario è tenuto a mantenere la promessa fatta a mezzo
di pubblico avviso, ritenuta valida fonte d'obbligazione:
nella premessa più comune di competente premio, suolsi
intendere invece la corrisponsione del guiderdone solo
nella misura legale stabilita dalla disposizione di legge
surriportata.

quello dell‘art. 717, e dalla coincidenza della loro durata

Una quistione però sulla quale tutti gli scrittori hanno

(I) Toullier, xi. 323; Aubry e Rau (Cours de droit civil), 11,
$, 183, p. 109, Paris 1869-78; Paciﬁci-Mazzoni, Ist., …, p. 369.

non decorre che dal giorno in cui si procedette alla seconda
pubblicazione, e nell'altro dal giorno dello smarrimento.
(5) Richeri, Jur.. tom. 3, 5 513.
Il premio è dovuto sia che la cosa. sia stata consegnata al
proprietario, sia al sindaco: Cass.Torino,6 maggio 1874, Bocca
c. Massa (Giur. It., 1875, I, 363).
Non ha diritto al premio stabilito dall‘art. 718 l'inventore di
una cambiale smarrita che la restituisca al proprietario: Cass.
Togigo), 20 giugno 1882, Anelli e. Fr-mnento (Legge, 1863,
l,
6 .

a tal proposito. nel caso che il ritardo dipenda da colpa
o da dolo dell’ufficiale pubblico o degli impiegati, e dato
tanto all’inventore quanto al proprietario azione pei
danni che abbiano potuto risentire dal ritardo, o, come

può anche accadere, dalla mancanza o dall’esecuzione
imperfetta, delle pubblicazioni.
46. Il proprietario ha due anni di tempo dal giorno della
seconda pubblicazione per riprendere la cosa smarrita
depositata presso il sindaco (art. 717 cod. civ.). Egli deve
fornire acostui delle prove sufﬁcienti a dimostrare che

fu proprio lui a smarrirla, e nel dubbio, ove ne sia il caso,

(2) Toullier, op. 0 loc. cit.
(3) Accenna esplicitamente a questo concetto anche la sentenza 24 luglio 1897 della Corte di Genova, citata in nota. al
numero precedente.
(li) È. superﬂuo rilevare le varie differenze che intercedono
fra 1 due casu basta notare soltanto che in un caso il termine
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mancato di portare il loro esame, èla determinazione '
del valore della cosa quando ne manchi di alcuno intrinseco e ne abbia soltanto uno riﬂesso e relativo. Un
caso abbastanza comune ricorre nel rinvenimento di una
chiave, alla quale, per sè stessa considerata, è da attribuire solo un valore minimo. Quale premio dovrà. cor—
rispondersi all’inventore’i Non di certo il decimo del va—
lore di tale oggetto, ma il decimo bensì di quanto sarebbe
stata depreziata la cosa cui la chiave apparteneva, se
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Si vuol da taluni scrittori sostenere chela proprietà.
ne passi al Comune, perchè tutte le pratiche pel rinvenimento si compirono nei suoi ufﬁci (3). Ma a tali ragioni ci pare si possa rispondere con la considerazione,
già. altrove fatta e da questi scrittori approvata, che il
Comune opera in base a funzioni delegategli dallo Stato;

nè, d’altro lato, esso viene a perdere le spese incontrate

grafo 971, ha stabilito: « Se la cosa ha valore solo per

per la custodia, delle quali può rivalersi contro questo,
come se ne sarebbe rivalsa contro il proprietario e l'in—
ventore, ove la cosa fosse stata da costoro richiesta.
In tale opinione ci conforta ancora un argomento ana—
logico tratto dall’art. 758 del codice civile, che devolve
allo Stato, e non ai Comuni, i beni delle persone morte ab
intestato e senza eredi legittimi.
La questione fu anche presentata al Consiglio di Stato,
che decise nell’eguale senso. Dopo il terremoto che af-

l'avente diritto a riceverla, il premio pel ritrovatore eda

ﬂisse Casamicciola nel 1883, questo Comune deliberò che

stabilirsi secondo equità ».
52. È da considerare inoltre il caso in cui l’inventore

le cose trovate in occasione del disastro gli dovessero
essere consegnate per venderle, nel caso in cui il proprietario non le avesse reclamato, e quindi appropriarsi
il prezzo. Il prefetto annullò la deliberazione, ed il Consiglio di Stato, nel parere 15 dicembre 1886 (4), decise
che se ne fossero eseguite le pubblicazioni e che, ove gli
oggetti o il loro prezzo non fossero stati reclamati ne
dal proprietario, nè dall’inventore, ne acquistasse la
proprietà. soltanto lo Stato (5).

essa fosse stata perduta. Così, ad esempio, trattandosi
della chiave di una cassaforte, all’inventore tocca, procedendo con tale criterio, il decimo di quella spesa che

il proprietario avrebbe incontrata per romperla e ridurla
poi al pristino stato.
Il codice tedesco, prevedendo questo caso al para—

non consegni la cosa né al possessore che la smarri, né

al sindaco. Allora egli non può beneﬁciare della disposizione dell’art. 717, e contro di lui è ammessa, dentro

itrent’anni dal giorno in cui la rinvenne, non da quello
delle smarrimento, l‘azione di revindica, quando la pos-

sieda tuttora; l'azione personale dei danni nel caso che
l’abbia alienate.
Oltre che dalle sanzioni civili l’obbligo della restituzione
è assicurato anche dalle disposizioni della legge penale.
che considera la mancata restituzione della cosa come

un reato di appropriazione indebita (art. 420, n" 1, cod.

B) Delle cose gettate in mare e da esso rigettato. — Della
piante e delle erbe che crescono lungo le rive del more.

pen.) (l).

53. Si fa questione, al ﬁne di vedere se nel caso di
perdita della cosa resti impegnata la responsabilità del
Comune, se il sindaco agisca come rappresentante del
Comune o come ufficiale del Governo.
E opinione unanime (2) quella che la custodia delle
cose smarrite rientri negli uffici di governo del sindaco,
poichè mira alla tutela della proprietà dei cittadini; ma
da ciò non devesi derivare la conseguenza di escludere

da ogni responsabilità. l’Amministrazione del Comune.
Non è la persona del sindaco, ma quella del Comune, che
nella sua inscindibile unita‘). di ente morale e di organo
dello Stato, adempie alle funzioni governative a lui afﬁdate dalla legge, per cui il sindaco anche in tal caso
non cessa di agire in rappresentanza del Comune, al quale
la legge ha delegata quella funzione (art. 150, n" 7, legge
com. e prov., testo unico del 4 maggio 1898, n" 164).
E quindi tanto meno da seguire l’opinione espressa
nella Rivista amministrativa succitata, che il Comune
non sia tenuto a rispondere, nonché del fatto del sindaco, nemmeno di quello dell’impiegato cui venne afﬁ-

55. Le cose gettato in mare o da esso rigettate. Esposizione
eompendiosa delle disposizioni del codice della marina mer
cantile. — 56. Delle piante ed erbe che crescono lungo le
rive del mare.
_ 55. Le disposizioni di legge, a cui l'art. 719 rinvia, tro-

vansi promulgate nel codice della marina mercantile:
noi le esporremo brevemente.
Il ricuperatore di cose provenienti da naufragioo da

altro sinistro di mare deve farne immediatamente la
consegna all’Autorità. marittima o consolare, ed, in man—
canza di queste, all’Autorità. locale ed alla persona che

dirige il ricupero. Al ricuperatore non spetta alcun premio
speciale, ma soltanto il rimborso delle spese (quando ne
abbia incontrate) ed una mercede per le fatiche del
ricupero (art. 125 cod. mar. merc.)

La liquidazione viene fatta dall’uflizio di porto com—
petente, le cui attribuzioni sono di indole esclusivamente

data la cosa; poichè la cosa non venne data a costui

contabile: qualunque controversia intorno a dette spettanze rientra nella competenza dell’Autorità. giudiziaria
(art. 681, 689 regolam. al cod. della mar. merc.).

in custodia quale privato, e il sindaco non avrebbe potuto nemmeno farlo, ma solo nella qualità. di impiegato
comunale, in esecuzione di un obbligo imposto dalla legge.
54. Qualora, dopo il biennio, non si presenti a reclamare la cosa ne il proprietario, nè il ritrovatore, cui la.
legge la conferisce in mancanza del primo, essa passa
in proprietà dello Stato.

deve difﬁdare, per mezzo di avvisi da pubblicarsi coll’aﬁlssione alla. porta esterna degli uffizi di porto del
compartimento ed all’albo pretorio dei principali Comuni
del compartimento medesimo, ovvero con la inserzione
nel Giornale degli annunzi della provincia, o con altri
mezzi che egli crederà più idonei, secondo l’importanza

Compiute le operazioni di ricupero, il capitano di porto

(3) Giorgi. op. e loc. cit.; contro: Giriodi, cp. e loc. cit.
(4) Giui'ispr. Ital., 1889, Il], 68,
(5) In Germania la questione è risoluta legislativamente. ll
codice civile, al 5 976, dispone che se il ritrovatore rinunzia,
oppure trascura di richiedere la cosa. nel termine fissatoin dalGiriodi, Il Comune nel diritto civzle, n. 159; Rivista amministrativa, 1888, p. 609 (che cita: Trib. Ivrea, 28 luglio 1888); , l’Autorità. di polizia, la cosa passerà in proprietà. del Comune
del luogo del ritrovamento.
Cammeo, in questa Raccolta, voce Demanio, n. 297.
(1) Se ne regga la trattazione in questa Raccolta, alla voce
:\ppropriuzionc indebita di cosa smarrita. Consultisi inoltre
Diana, Il momento consmnatioo, ecc., cit.
(2) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, xv, 226 ;

44. —— Dronero 1TAL1ANO, Vol. VIII, parte 4'.
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del ricupero (art. 131 cod. mar. merc., art. 688 reg. mar.
merc.).
Gli interessati che chiederanno la restituzione degli oggetti, dovranno dimostrare il loro diritto alla consegna
degli oggetti ricuperati (art. 131 cod. mar. merc.).
Dopo il decorso di un anno dalla pubblicazione degli

occasione di tempeste, purchè queste rientrino nel numero di quelle che d’ordinario avvengono entro il corso
dell’anno il ).
V. Alberghi; Compensazione; Naufragio; Prescrizione.
8 aprile 1900.
Acosrnvo DIANA.

avvisi senza che l‘aven te diritto sia comparso, il capitano
di porto procede alla vendita degli oggetti salvati e ne
deposita il prezzo, per conto di colui cui spetta, al fondo

COSCRIZIONE. — Vedi Leva.

di depositi per la gente di mare.

COSPIR.\ZIONE
Somumo.

La vendita viene eseguita ai pubblici incanti, a. pri-

vata licitazione, od a semplice trattativa, secondo l’im—
portanza degli cggetti salvati, nel luogo in cui essi si

trovano o dove fosse stimato più opportuno. Ad essa
interviene, nell’interesse della ﬁnanza, un agente doga-

nale (art. 683 reg. in m.).
Si procede però alla vendita a trattative private,
senza formalità d’incanto: a) se vi siano oggetti che il

perito abbia giudicato non potersi conservare e pei quali
occorressero gravi spese di custodia; b) quando per far
fronte alle spese di ricupero occorresse prontamente una
somma di danaro (art. 680 reg. rn. ro.).

Decorsi cinque anni dalla pubblicazione degli avvisi
senza che siano comparsi gli aventi diritto agli oggetti

salvati, oppure se le richieste fatte fossero state respinte
con sentenza passata in giudicato (od anche se il gin-

dizio sia finito per essere incorsi nella perenzione) il
prodotto della vendita vien devoluto al pubblico orario
(art. 132 cod. mar. m.).

Se si tratti invece di attrezzi, vestimenti, valori ed
altri oggetti d’ignota provenienza trovati in mare, o
sul lido, nei porti, nelle darsene, fossi 0 canali, se ne
deve fare la consegna all’autorità. marittima locale, o
al sindaco. nelle ventiquattro ore dal rinvenimento. ln
questo caso agli inventori che avendo messo in salvo
gli oggetti e ne abbiano fatto tempestiva denunzia viene
concesso, oltre al rimborso delle spese di ricupero, un
premio corrispondente al terzo del valore netto delle
cose salvate se si tratta di oggetti trovati a galla o
sott’acqua: esso invece viene calcolato in base all’art. 718
del cod. civ., qualora si tratti di oggetti trovati sulle
spiagge, calate o moli delle indicate località o di cetacei
arenati sulla riva del mare la proprietà dei quali e devoluta allo Stato (art. 135 cod. mar. merc.).

ll procedimento da seguirsi è anche in tal caso quello
su descritto per gli oggetti provenienti da naufragio
(art. 136), salvo qualche speciale deroga che stimiamo
qui superﬂuo accennare, rimandando senz’altro agli articoli 708 a 721 del regolamento pel codice della marina
mercantile.
56. Le erbe e le piante che crescono lungo le rive del
mare sono beni demaniali dello Stato. Esse lo diventano
jure accessionis, in base all’art. 427 del cod. civ., che dichiara il lido del mare appartenente al demanio pubblico dello Stato. Non e qui il luogo di deﬁnire quale
sia il lido del mare allo scopo di determinare ﬁno a qual
punto le piante e le erbe debbano considerarsi appartenenti allo Stato; rammentiamo soltanto che le leggi
non offrono una regola precisa, mediante la quale si

possa stabilire ﬁn dove esso arrivi. Nel diritto romano trovasi che litus publicum est eatenas, qua mawime/Zuctus
exaestuat (fr. 112, Dig. de verb. signif., L. 17): ed anche
oggidi comunemente si ammette che esso arrivi sino a
quel punto che suole esser coperto dalle acque del mare
nei suoi periodici e normali ondeggiamenti, sia pure in

]. Ragione di incriminabilità dellacospirazione. — 2 Nozione ed
estremi. — 3. Se possa darsi complicità. — 4. Se possa
darsi tentativo. — 5. Desistcnza dalla cospirazione. —
6. Leggi ronmne. — 7. Leggi barbariche — 8 Diritto intermedio. — 9. Appunti di legislazione comparata. —
10.Precedenti legislativi italiani. —11. Diritto vigenteitaliano. Nozione generale della cospirazione. — 12. Accordi
circa il delitto da perpetrare e circa i mezzi per attuare il
proposito criminoso. — l3. Impunitlt riconosciuta a coloro
che recedono dalla cospirazione. — 14. Pene.
|. Il semplice proposito di commettere un reato, quando
non si manifesti con un principio di esecuzione, che

possa dar vita alla ﬁgura giuridica del tentativo punibile, non può essere imputabile penalmente in virtù del
principio fondamentale di diritto penale che cogitatiom's
poma nemo patìtur.
Ma, quando questo proposito delittuoso consiste in un
attentato alla sicurezza dello Stato, che rappresenta un
interesse tanto grave da indurre i Romani a proclamare
nelle loro antichissime leggi il principio salus reipublicae suprema lea: esto,- quando questo proposito si

estrinseca in un concerto intervenuto tra più persone,
e nella scelta dei mezzi determinati pel raggiungimento
del ﬁne criminoso, allora è evidente che si esce dal

campo della mera idealità per entrare nel campo del1’azione, e siccome quest'azione, pel ﬁne a cui è indirizzata, costituisce un grave pericolo sociale, anche quando
i mezzi divisati non sieno stati neppur messi in atto,
sorge la necessità. di comminare sanzioni penali, che
valgano a reprimere l’accordo, quando già. si è verifi-

cato ed a trattenere insieme i male intenzionati, dal
'procedere ad accordi delittuosi, e ciò, sia per un assoluto principio di giustizia, che importa la punizione di
qualsiasi fatto costituente una violazione di diritto, e sia

per una necessità di difesa sociale, essendo che in materia di reati, che minacciano la sicurezza dello Stato.
ben può esclamarsi con Sallustio: hoc nisi provideris
ne eveniat, ubi eveniat frustra judicia implores!

2. Stabilita la ragione d’incriminabilità. della cospirazione, riesce agevole darne la deﬁnizione, essendochè
dalle cose innanzi dette si desume come essa consista in
« qualunque accordo tra due o più persone indirizzato
a commettere un reato contro la sicurezza dello Stato
con mezzi determinati e concreti atti al raggiungimento
dello scopo delittuoso »; e da questa deﬁnizione si desu-

mono a loro volta gli estremi costitutivi del delitto, che
sono i seguenti:
1" un accordo tra più persone;
2' uno scopo unico dannoso alla sicurezza dello
Stato;

3" mezzi concreti e idonei al raggiungimento di
questo scopo.

Per ciò che concerne il primo elemento, la necessità
di esso apparisce evidente quando si consideri che in

il) Ricci, op. cit., n, 47. Per una più ampia trattazione della materia, veggasi la voce Demanio, n. 129 e seg.

.
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tanto il proposito criminoso, che forma il contenuto di
questa speciale forma di reato, può esser colpito da sanzione penale, in quanto si estrinseca nell’accordo di più
volontà, dal quale accordo può solo sorgere quel peri-

colo, che costituisce la ragione d‘incriminabilità. del fatto.
In ordine al secondo elemento poi, se noi abbiamo a
suo luogo rilevato come in tanto un proposito crimi-

noso può assumere il carattere di reato, in quanto importa lesione del supremo interesse della conservazione
dello Stato e del normale esplicamento dei suoi poteri,
e chiaro che la cospirazione in tanto può assumere carat-

tere di reato, in quanto è indirizzata a colpire lo Stato
nella sua essenza o nelle sue funzioni costitutive.
Ma, appunto per ciò, non ogni delitto politico può
conferire all’accordo di più volontà. la ﬁgura del reato
di cospirazione, ma solo i più gravi e propriamente

quelli che attentano immediatamente all’essenza dello
Stato, e ai poteri, onde questo è costituito.
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Stato, o non si sarebbe più tosto riconosciuto il pericolo
o la follia dell’impresa e deliberato di desistere da essa.
Ora, se nella cospirazione o si hanno atti di preparazione
remota, come tali non imputabili penalmente, o si hanno
atti costitutivi del delitto perfetto, egli è chiaro che non

è, a parlare di tentativo, perché non sarebbe possibile
trovare atti incriminabili prima che non segua il momento consumativo del reato.
5. Ma, appunto perché il delitto, di che ci andiamo occupando, e per sua natura. un tentativo elevato al grado
di reato perfetto, ne consegue che il recesso volontario
e spontaneo dalla cospirazione debba esimere da pena
anche coloro, che già avevano preso accordi, appunto
perché, in materia di tentativo, la desistenza spontanea
prima che il fine criminoso sia stato raggiunto, sqrimina
ogni atto indirizzato a questo ﬁne, che già. fosse stato

dall’agente compiuto, sempre che però, come si intende

tali, non presentano quel grave e urgente pericolo, che
solo, in simile materia, può giustiﬁcare la punizione del

di leggieri, gli atti compiuti non fossero per sè stessi
passibili di pena.
Nella materia in esame poi l’impunità riconosciuta a
chi volontariamente recede si fonda non solo sopra una
ragione assoluta di giustizia, ma altresì sopra una ragione
di opportunità, in quanto che coll‘incoraggiare la spontanea resipiscenza si viene indirettamente a togliere efﬁcacia alla cospirazione ed a garentire per conseguenza

fatto.

la sicurezza dello Stato in maniera per avventura più

3. Posta la natura peculiare del delitto di cospirazione,
sorge spontaneo il dubbio se in esso possa darsi com-

efﬁcace della repressione penale.
6. Determinata a questa guisa la natura del delitto
di cospirazione in sè stesso e in rapporto ai gradi della
forza ﬁsica, prima di venire ad esaminarlo nel nostro
vigente diritto positivo ci occorre guardarlo sommariamente nella storia e nella legislazione comparata.

Ove poi la incriminabilità dell’accordo non si limitasse
solo a quei casi, in cui l’accordo medesimo cade non solo
sovra un ﬁne criminoso, ma altresi sovra mezzi determinati ed idonei, si potrebbe di leggieri giungere a pu-

nire voti vaghi ed indeterminati, i quali, appunto perché

plicità.; perchè veramente, consistendo il delitto nell‘accordo di più volontà in un unico scopo criminoso, tutti

i compartecipi a prima vista parrebbe che dovessero
assumere la ﬁgura di coautori. Ma a buona ragione il

Crivellari ritenne che anche nel delitto di cospirazione

Le prime traccie del delitto di cospirazione si riscon-

può darsi complicità. (1). Infatti se autori sono tutti
coloro. i quali pigliano parte agli accordi e si tengono
pronti all‘azione, ben può considerarsi complice colui,
il quale, a mo’ d’esempio, presta la casa pei segreti con-

trano nella lea,- Julia Maiestatis, la quale puniva:
1° La congiura o la cospirazione ordita contro la

ciliaboli dei congiurati, pur non intervenendo in essi e
non pigliando parte agli accordi delittuosi, onde può

initum erit, quo quis magistratus populi Romani, quive

stabilirsi la formola che sia autore colui, che partecipa

agli accordi e si riserba una parte nella futura azione,
sia invece complice colui, che porge i mezzi perchè gli

accordi possano prendersi o in altra maniera qualsiasi
favorisce questi accordi, pur restando estraneo ad essi.
Come è naturale, però, perché possa aversi complicità.
imputabile penalmente, anche in questi casi occorre la

scienza circa l’obbietto delittuoso degli accordi, perchè e
questo elemento fondamentale della imputabilità. penale,

e deve però sempre concorrere.

vita dei magistrati, cosi disponendo: maiestatis crimine
tenctur, is, cuius opera, consilio, dolo malo consilium
imperium potestatcmve habet occidetur (2).
2° La congiura o la cospirazione diretta a rovesciare la costituzione, così disponendo: maiestatis crimine tcnetur is, cuius opera, dolo malo consilium initum erit quo armati homines cum telis, lapidibusve in
urbe sint, conveniantur adversus Rcmpublicam, locum

occupentur vel templo, quove cactus conventusvc ﬁant,
hominesve ad seditioncm convocentur (3), prevedendo
anche l‘ipotesi cuius dolo malojurejurando quis adactus
est quo adversus Rempublicam faciat (4).
3° La congiura o la cospirazione indirizzata alla
sedizione od alla ribellione militare, cosi disponendo:

«1. Più difﬁcile è la questione in ordine al tentativo.
Quando, infatti, si pensi che la cospirazione e per sè stessa.
un insieme di atti preparatori, elevato al grado di reato

maiestatis crimine tenetur quive milites sollicitaverit
concitaverctur quo seditio tumultusvc adversus Rem-

perfetto per altissime ragioni di difesa politica, è evidente

publicam ﬁat (5).

come non possa darsi il tentativo di tentativo in quanto

In seguito poi il delitto di sospirazione acquistò una
spaventevole estensione con una costituzione degli imperatori Arcadio ed Onorio del 397 che applicava la
gravissima sanzione della legge Giulia di maestà a

che, o gli accordi sono stati presi e il delitto è già. perfetto come reato consumato, o gli agenti si sono sola-

mente intesi circa i modi per riunirsi allo scopo di prendere gli accordi delittuosi, e allora si versa nella ipotesi

di atti di preparazione remota come tali non imputabili
penalmente. in quanto che non può con sicurezza all‘ermarsi che, avvenuta la riunione, si sarebbero in questa

presi realmente gli accordi pericolosi alla sicurezza dello

(I) Il codice penale peril regno d'Italia interpretato, vol.v,
p. 287, Torino. Unione Tip.-Editrice, 1894

(2) L. 1,5 l, Dig. ud lege… Juliam maiestatia, su…, 4.

chiunque cum militibus vel privatis, barbaris etiam,
scelestam inim-it factionem, aut faclionis ipsius susce—
perit sacramenta nel dederit de ncce etiam virorum
illustrium, qui consiliis ct concistorio nostro inim-sunt,
senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri

(8) Ibid.

.

(4) L. 4. Dig., cod. tit
(5) L. 1, 5 l, Dig., cod. tit.
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sunt) vel cuiuslibct postremo, qui nobis militat, cogitaveril (eadem enim severitatc voluntatcm sceleris qua
c/î'eclum puniri jura voluerunt) (1).
E questa severissima costituzione fu accettata anche
da Teodosio (2), da Teodorico (3) e perﬁno nel diritto
canonico, e, come nota il De Tilla (4), variamente e severamente interpretata, ha percorso i secoli.
7. Le leggi dei barbari anch’esse mantennero la ﬁgura
criminosa della cospirazione, in ispecie contro la persona
del re o del proprio signore, comminando pene perﬁno
contro il semplice pensiero. Così la legge sassone stabi-

liva: qui in Regnum vel chem Francescorum vel ﬁlios
eius dc morte consiliatus fuer-it, capite puniatur (5);

l‘editto di Rotari disponeva: si quis contra animam
Regis cogitaverit, aut consiliatus fuerit, animae suae
incurrat periculum et res eius conﬁscentur (6), e del
pari la legge dei Bavari disponeva: si quis contra ducem
suum, quem Rea: ordinavit in provincia illa aut po—
pulus sibi elegerit Ducem, de morte eius consiliatus
fuerit, et ecoinde probatus negare non potest, in Ducis
sit potestate homo ille et vita illius, et res eius inﬁscentur in publico (7).
Era più mite nella pena la legge alemanna, concepita
in questi termini: Si aliquis homo in mortem Ducis
consiliatus fuerit et inde convictus fuer-it aut vitam
perdat, aut se redimnt sicut Durc aut Principes populi
judicaverint (8).
Inoltre punivano con la morte e con la conﬁsca la congiura indirizzata a privare il re del suo potere, o ad indurre il popolo a levarsi in armi la legge Ripuaria (9),
l’editto di Teodorico (10),i Capitolari franchi (ll) le leggi
bavare (12).

8. Questi concetti, informatori delle leggi barbariche,

e più ancora quelli informatori della costituzione di Arcadio ed Onorio da noi a suo tempo citata, conservarono
tutto intero il loro vigore non solo attraverso al medio
evo, ma anche nei tempi moderni ﬁno al principio del
secolo X1X, e anzi si ritennero applicabili testualmente
le leggi romane e le successive leggi barbariche, inter-

pretandole con severità. maggiore o minore secondo che
spirava più o meno tempestoso il vento del sospetto e
i popoli si mostravano o no rassegnati alla cieca tiran—

nide, che su di loro incombeva; e il diritto canonico poi
estese le sanzioni della costituzione di Onorio ed Arcadio
anche a coloro, che attentassero alla vita od alla inte—

grità. personale di un cardinale; nè tali sanzioni colpirono i soli colpevoli, ma anchei ﬁgli, i nepoti, e persino
i collaterali dei colpevoli! (13).
E anche nelle leggi contemporanee, spogliate di quella
selvaggia severità, onde furono inquinate le leggi di
maestà. dei tempi passati, si conﬁgura netta e determinata la ﬁgura delittuosa della cospirazione, come appunto
ci accingiamo a vedere nei numeri, che seguono.

il. Il codice penale francese del 12 febbraio 1810 prevede all’art. 89 la cospirazione quando ha per iscopo l’at-

tentato contro la vita o contro la persona del capo dello
Stato, ovvero l’attentato indirizzato a distruggere 0 cambiare la forma di governo o l’ordine di successione al
trono, ovvero ad eccitare i cittadini 0 gli abitanti ad
armarsi contro l’Autorità costituita, e distingue i casi

(1) L. 1, Cod. ad Legcm Juliam maiestatis, ux, 8.
(2) L. 3, Cod.'l‘beod. ud chem Cornelia… dr: sicariis,1x, 14.
(3)
(4)
p. 41,
(5)
(6)

Edictum Theodorici, art. 113
Dei reati contro la sicurezza mterna dello Stato, vol. 1,
Firenze 1888.
Lea Sassonmn, tit. …, 5 1.
Edictum Ratharis.

in cui la cospirazione ha avuto qualche principio di ese.
cuzione, nei quali commina pena più severa, da quelli,
in cui ciò non e avvenuto, ritenendo esservi cospirazione
dall’istante in cui la risoluzione di agire (} concertata (:
conchiusa fra due o più persone.

Il codice sammarinese del 15 settembre 1865 può dirsi
che contenga l’esposizione più completa della materia.
Esso prevede infatti la cospirazione intesa a distruggere la sovranità. o la indipendenza dello Stato, ovvero
ad incorporare ad un altro Stato tutto il territorio della
Repubblica 0 parte di esso (art. 191) e quella intesa a
sovvertire od a cambiare l‘attuale forma di governo.
ovvero a disciogliere il Consiglio Sovrano, oppure a di;
staccare una parte del territorio dalla integrità. dello
Stato (art. 206).
'
Per il codice sammarinese poi vi ha cospirazione

quando fra tre o più persone sia stata concertata o conchiusa la risoluzione di agire (art. 192); la pena peròò
aggravata quando i cospiratori abbiano anche preparati
i mezzi materiali eﬁìcaci al proposto scopo (art. 193
e 207).

Vanno per contrario i cospiratori esenti da pena nei
casi seguenti:
1" quando, ancorché abbiano preparatoi mezzi materiali, si sciolgano dall’impegno e distruggano o disperdano i mezzi già. apparecchiati (art. 194);
2“ quando provino che, sia prima-che dopo la preparazione dei mezzi, abbiano manifestato alla società
cospiratrice l’intenzione di non volervi più appartenere
e dimostrino che inflitti si ritirarono da essa (art. 195).
La impunità, di che innanzi, ha luogo però solo nel
caso, in cui la desistenza siaavvcnuta prima di qualunque
atto iniziativo del processo, e prima che il fatto sia giunto
a notizia della pubblica Autorità.

il codice penale belga degli 8 giugno 1867 punisce la
cospirazione quando è indirizzata:
1“ contro la vita o la persona del re (art. 106);
2" contro il principe ereditario (art. 107);
3° contro altri membri della famiglia reale, o il reggente, o iministri, che esercitano i poteri costituzionali
del re (art. 108);
4“ a distruggere o a cambiare la forma del governo

o l’ordine di successione al trono; a far prendere le armi
ai cittadini 0 agli abitanti contro l'autorità. regia; le camere legislative o una di esse (art. 108);
Vi ha poi cospirazione tostochè è formata tra più persone la risoluzione di agire (art. 110); la pena e però
aumentata quando vi sia qualche principio di esecuzione.
La desistenza eﬁicace prima di qualsiasi attentato @ di
qualsiasi atto di procedura importa la impunità; questa
però è sottoposta alla condizione che si sia dato avviso
all’autorità della. cospirazione, indicando gli autori e i
complici (art. 136).
Anche il codice spagnuolo del 30 agosto 1870 punisce
la cospirazione quando ha per oggetto:
1" di indurre una Potenza straniera a dichiarare la
guerra alla Spagna, 0 di concertarsi a questo scopo con
essa (art. 136);
2“ di agevolare al nemico l’ingresso nel regno o di
conseguenza una piazza, ecc., ovvero di indurre truppa
(7) Le…-z; Baiuvariorum, tit. 11, cap. 1, 1.
(8) Leges Alamannorum, tit. xiv.
(9) Lite Ripuaria, anx, 1.

(10)
(ll)
(12)
(13)

Edict. Theod., vu.
Lib. vn, Cap. Regum Francorum, cc.-Lxxr.
Lea: Baiuvariorum, tit. il, c. 3, 55 1, 2, 3.
Dem-ct., vi, cap v, tit. ix, bib., v. (le poenis.
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spagnuola a passare al nemico o a disertare la bandiera, _ di lesa maestà, punito di morte col terzo grado di pub—
e di reclutare gente in Ispagna per muover guerra alla Î blico esempio, la cospirazione, che aveva per oggetto o
di distruggere o di cangiare il governo, o di eccitarei
patria sotto una bandiera straniera (art. 137);
3° di fornire in genere al nemico, che muove guerra sudditi od abitanti ad armarsi contro l’autorità reale
alla patria, uomini 0 mezzi occorrenti per sostenere la (art. 123), e reputavano esistente la cospirazione dal mo—
mento in cui fra due o più individui si erano concertati
_
.
guerra stessa;
e stabiliti mezzi qualunque di agire (art. 125).
4" di uccidere il re (art. 158);
E identiche disposizioni contenevano gli articoli 114
5" di uccidere il principe ereditario o il reggente.
e 116 del codice parmense 5 novembre 1820.
Il codice germanico del 1" gennaio 1872 poi statuisce

al 5 83 che, se più persone hanno concertato l’esecuzione
di un‘impresa di alto tradimento senza essere giunte a
commettere un'azione per sè stessa punibile come alto

tradimento, sono punite con pene che variano dalla casa
di forza per una durata non inferiore ai cinque anni
alla semplice detenzione, quando concorrano circostanze
attenuanti.
il codice ungherese del 27 maggio 1878 anche prevede
l‘associazione formata allo scopo di commettere il crimine

Il regolamento pontiﬁcio sui delitti e sulle pene del
20 settembre 1832 puniva colla galera a vita la cospirazione con giuramento e senza di due o più persone di
insorgere contro il sovrano e lo Stato (art. 02).
La casa di forza da cinque a dodici anni invece era

comminata dal codice toscano del 20 giugno 1853 per
la cospirazione, e la pena dei cospiratori poteva andare

da 10 a 20 anni, ove fossero stati fatti preparativi di esecuzione (art. 101); era poi considerato come circostanza

di alto tradimento contro la sicurezza esterna dello Stato

aggravante il giuramento, col quale i cospiratori si fos-

(5 130), e di alto tradimento contro la sicurezza interna

sero legati tra di loro.
Il codice estense del 14 dicembre 1855 faceva distinzione tra congiurae cospirazione, ritenendo esisterequella

(5 131), ed espressamente dispone che l’associazione Sl intende formata allorchè due o più persone deliberano di
comune accordo di commettere il crimine di alto tradi-

quando tra più persone erasi concertata l’esecuzione di

mento (5 132) come dichiara altresi esente da pena colui
il quale, prima che si fossero intrapresi atti ulteriori alla

un reato contro il sovrano reggente e l’ordine di sue-

formazione dell‘associazione e prima che l’associazione
fosse scoperta dall’Autorità, si ritira dalla medesima e
non solo signiﬁca il suo ritiro agli altri componenti l'associazione, ma procura eziandio di rimuovere costoro
dall’effettuare la loro impresa, oppure denunzia la formazione dell‘associazione.

tori per la esecuzione stessa (art. 113); esistere invece
solamente questa quando concorreva il concerto, ma
restavano tuttavia a concordarsi i mezzi per l’esecuzione.
ll codice sardo del 20 novembre 1859 puniva la sola

Anche il codice olandese del 3 marzo 1881 prevede,

la risoluzione di agire era stata concertata e conchiusa
fra due o più persone, nei seguenti casi:

agli art. 96 e 103, la cospirazione nei soliti casi, e all’art. 107 dichiara incriminabile la cospirazione anche

quando sia rivolta a danno degli alleati dello Stato in una
guerra comune.
In lnghilterra, dove in materia di alto tradimento vige

ancora lo Statuto di Eduardo lll, detto dei tradimenti,
si punisce non solo la cospirazione, ma perﬁno il macchinarc, pensare, inventare, formare il disegno di uccidere,
distruggere o fare qualsiasi cosa diretta alla morte o alla
distruzione, mutilazione, ferimento o detenzione della
persona del sovrano, al pari dei complotti e delle cospi-

razioni politiche dirette ad ottenere la deposizione del
sovrano, o che sia mossa guerra contro di lui, o ne sieno
invasi i territori.
Per uno statuto di Giorgio lll poi risponde di crimine
chi riceve o faccia ricevere, assista o sia presente ed
acconsenta alla prestazione di un giuramento, per il quale
una persona si obbliga a fatti sediziosi e di ammutinamento o a turbare la pace, 0 ad appartenere ad una

società avente simili scopi o ad ubbidire agli ordini di
un comitato non costituito regolarmente o di alcun capo,

comandante od altra persona, che non riceva dalla legge
autorità al riguardo; o a non denunciare nè portare testimonianza contro un associato od altra persona; o a
non svelare un’associazione, un atto, un giuramento o
un impegno illecito.

Chiudiamo poi questo sommario esame storico col rilevare che, tra quasi tutte le legislazioni moderne, non

prevedono la cospirazione la più parte dei codici svizzeri, forse perchè ai liberi cantoni confederati parve una
Violazione delle cittadine libertà il colpire accordi delitt11981 ﬁno a che questi non abbiano avuto almeno un

PPln01pio di esecuzione.
_ 19. Passando ora a parlare dei precedenti legislativi
italiani cominciamo dal rilevare che le leggi penali na-

DOIetane del 26 marzo 1819 consideravano come misfatto

cessione al trono, e si erano combinati i mezzi prepara-

cospirazione, che veniva ad esistenza dal momento in cui

1" quando era indirizzata ad un attentato contro la
sacra persona del re o contro le persone componenti la
real famiglia (art. 155);
2" quando era indirizzata a mutare o distruggere la
forma del Governo, 0 ad eccitare i regnicoli o gli abitanti ad armarsi contro i poteri dello Stato;

3“ quando era indirizzata a suscitare la guerra civile
tra i regnicoli o gli abitanti dello Stato, inducendoli ad
armarsi gli uni contro gli altri; oppure a portare la
devastazione, la strage ed il saccheggio in uno o più
comuni dello Stato o contro una classe di persone.
Era inoltre punita anche la cospirazione contro la vita
del capo di un Governo straniero; ma in questo

caso

doveva essersi manifestata con fatti preparatori della
esecuzione del reato (art. 176).
Coll’art. 179 llnalmente si assicurava l’impunitàa quelli,
i quali prima di qualunque esecuzione o tentativo di reato
ne avessero dato formale denunzia alla pubblica Auto
rità, o, anche dopo intrapresi gli atti di procedura, ma
prima di qualunque esecuzione o tentativo di reato, aves-

sero procurato l’arresto di tutti o parte degli autori o
complici.
H.Venendo ora a discorrere del nostro diritto vigente,
occorre innanzi tutto rilevare che, per l’art. 134 del codice penale, il l'atto costitutivo del delitto di cospirazione
consiste e nel concerto e nel divisamento di commettere
con determinati mezzi o un fatto diretto a sottoporre lo

Stato od una parte di esso al dominio straniero, ovvero
a menomarne l’indipendenza, o a discioglierne l’unità;
o un fatto diretto contro la vita, la integrità o la liberta
della sacra persona del re, della regina, del principe
ereditario o del reggente durante la reggenza; o un
fatto diretto ad impedire al re o al reggente, in tutto
o in parte anche temporaneamente l’esercizio della sovranità; al Senato 0 alla Camera dei deputati, l‘esercizio
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delle loro funzioni; o a mutare violentemente la costituzione dcllo Stato, la lbrma del Governo 0 l’ordine di
successione al treno; o un fatto diretto a far sorgere in

armi gli abitanti del regno contro i poteri dello Stato;
o, ﬁnalmente, un fatto diretto contro la vita, la integrità

o la libertà personale del capo di uno Stato estero nel
territorio del regno.
In che consistano queste forme criminose, che debbono
costituire l’obiettivo della cospirazione perchè questa
sia punibile ai sensi dell'art. 134, noi qui non diremo,
perchè di esse si parla sotto le proprie voci, epiù specialmente sotto le voci Delitto politico e Sicurezza dello
Stato (Delitti contro la); qui solo ci occorre rilevare

che. in conformità. dei principi, a cui abbiamo fatto cenno
al principio della presente voce, il legislatore, pur riconoscendo la necessità. di incriminare la cospirazione
quando costituisse una minaccia per la sicurezza dello
Stato, questa incriminazione limitò solo a quei casi, in
cui la cospirazione ha per oggetto i più gravi tra i delitti,
che costituiscono un attacco alla sicurezza dello Stato,

perchè la punizione di un accordo, anche prima che abbia
principio di esecuzione, non oltrepassasse i limiti ﬁssati
dalla necessità della difesa dello Stato dagli attentati,
che ne mettano in pericolo l'esistenza o il libero funzionamento.
12. Per ciò che concerne poi gli accordi, nei quali si
concreta il delitto di cospirazione, giova rilevare che il
nostro legislatore non si accontenta già. che essi abbiano
per oggetto fatti delittuosi, ma vuole anche che essi

versino altresi sulla scelta di mezzi concreti e determinati; ne si accontenta solo che sieno intervenuti gli accordi, ma vuole che questi sieno deﬁnitivamente conchiusi, in quanto che per applicarsi le pene comminate
l’art. 134 richiede che più persone non solo concertino,
ma stabiliscano altresì di commettere con determinati
mezzi alcuni delitti.
E la ragione di questa disposizione è chiaramente
detta nella Relazione ministeriale sul progetto del codice

del 20 novembre 1887, la quale così si esprime.
« In tempi fortunatamente trascorsi, non paghi i legislatori di erigere nei delitti di Stato a reato consumato
il mero tentativo, si studiarono con sottili avvedimenti

di incriminare ogni più remota ed equivoca manifesta-

della cospirazione, consistente nell’esigere che la risoluzione di delinquere non solo sia stata concertata, ma
conchiusa. Per tal modo (notava l’insigne criminalistu)
il concetto della cospirazione viene ad essere più limi.
tato e più completo e la disposizione legislativa ned1.
venta meno pericolosa » ( 1).
E confermando questi concetti, la Relazione al re per
l’approvazione del codice, cosi si esprimeva:
« Nell’intento costante che la repressione si accompagni sempre con le maggiori guarentigie, che in questa

delicatissima materia devono circondarla, furono espressi
autorevoli voti in Parlamento afﬁnchè la cospirazione
preveduta nell’art. 134 si deﬁnisse con maggiore rigore
di termini o richiedendo che la risoluzione di agire fosse
non solo concertata ma anche stabilita o richiedendo
che essa importi eziandio la conclusione sui mezzi di
agire. La seconda proposta trovò il consenso della commissione di revisione. Ma a me parve che ambedue le

proposte meritassero accoglimento. Nell’emendare in
conformità. l’articolo 134 cercai altresì di renderne più
perspicuo e appropriato il concetto mercè la farmela
impersonale » (2).
'
È poi evidente che i mezzi, intorno ai quali cade l’accordo, debbono essere idonei, perchè, se neppure il vero e
proprio tentativo e punibile quando si compia con mezzi
inidonei, a più forte ragione non deve esser punibile un
accordo, che non rappresenta neppure un principio di
esecuzione, quando versi sovra mezzi inidonei, essendochò
di nessun allarme può esser cagione una cospirazione,
che si propone di raggiungere uno scopo criminoso con
mezzi non adatti al raggiungimento di esso.
13. Nell‘ultimo capoverso dell’art. 134 fu accolto il
concetto di esimere dalla pena chi recede dal concerto.
Parecchie legislazioni straniere, come abbiamo visto,

per la impunità. richiesero non solo la desistenza, ma
altresì la denunzia dei complici; ma il nostro legislatore,
pur riconoscendo opportuno concedere la impunità alla
spontanea resipiscenza. non richiese la denunzia di complici, perchè a buona ragione ritenne che nessun interesse

di Stato possa giustiﬁcare un tradimento, sia pure tra
scellerati, e ben si appose perchè veramente questo sistema, che si origina dalla costituzione degli imperatori
Arcadio ed Onorio da noi innanzi citata, era stato giu-

zione di propositi avversi all’ordine politico costituito.
Essi pretesero perﬁno di arrogarsi la censura del pensiero; e, come vestigia di queste pretese, rimasero le
statuizioni riguardanti la semplice proposta di cospìrare
ed i meri atti preparatorii dell’attentato. Ma la solidità.

stamente combattuto dai più insigni criminalisti, come

dei nostri ordinamenti consente ed anzi impone di ripudiare tutti quegli espedienti, che conservano l’apparenza

causa di impunità. in quanto avviene prima che il danno

e l’impronta di aborriti sostegni ed avanzi del dispotismo.
Il progetto pertanto, mentre usa la maggiore severità.
ed energia nel reprimere gli attacchi veri e reali contro
i più gravi interessi dello Stato, come quelli che si commettono con atti per sè stessi esecutivi, o che tali carat
teri ricevono in conseguenza di precorse trarne od in
queste medesime consistono per il concerto stabilito fra
più persone, sdegna per quella suprema tutela di far
ricorso ai mezzi incivili memore che in questa materia
e grandemente pericoloso e funesto dar corpo alle ombre.
« E perciò eredetti altresi di dovere accogliere l'emen-

buona ragione il nostro legislatore accordò la impunità

quello che incoraggia la delazione, che non perde la sua
turpitudine neppur quando può ridondare a vantaggio
dello Stato (3).

Gli è poi chiaro che la desistenza intanto può essere
abbia cominciato a veriﬁcarsi e sia spontanea, onde e
solo quando la desistenza avvenga prima che cominci
l’esecuzione del delitto stabilito, e prima che sia iniziato
procedimento.

14. Resta ora a dir della pena, la quale e della rcclusione da otto a quindici anni, quando la cospirazione
abbia per oggetto un fatto diretto a sottoporre lo Stato

od una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne l’indipendenza o a discioglierne l’unità, oppure
abbia per oggetto un fatto diretto contro la vita la in-

damento che l’onorevole Pessina proponeva nella nozione

tegrità o la libertà. della sacra persona del re, della
regina, del principe ereditario o del reggente durante

(1) N° txxx.
(2) N° mv.
(3) Beccaria, Dei delitti e delle pene, e. xiv. — Romagnosi,
Genesi del diritto penale, 5 896. — Mancini, Immoralità e

pericoli dell‘ impunità accordata al prapalatore del complice
nei processi politici e di falsiﬁcazione (Giornale delle leggi,
1870, n. 3 e 4). —- Pessina, Ele/nanti di dir-itto penale, …;
5 222, p. 28.
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razione abbia per oggetto un fatto diretto a far sorgere

come quelle che si riferiscono a due momenti diversi
della vita statuale.
Ed in primo luogo, di potere costituente può parlarsi
allorquando, distrutto in un modo o in un altro uno
Stato, o, quanto meno, un Governo, gli elementi che a
questa distruzione hanno cooperato cercano di dar vita
a nuove forme statuali o governamentali. Anche qui
però il costituzionalismo cui si è accennato fa sentire
la sua inﬂuenza nel senso che comunemente si evita di
usare l'espressione « potere costituente », quando la
nuova organizzazione è opera più o meno esclusiva di

in armi gli abitanti del regno contro i poteri dello Stato.

un principe e viene imposta da uno Stato straniere.

la reggenza; da due ad otto anni quando la cospirazione
abbia per oggetto un fatto diretto contro la vita, la integrita personale del capo di uno Stato estero nel terri. _
.
torio del regno.
La pena è invece della detenz1one da quattro a dod1c1
anni quando abbia per oggetto un fatto diretto ad un-

pedire il normale funzionamento del potere sovrano 0
legislativo ovvero a mutare violentemente la costituzione
dello Stato, la forma del Governo 0 l‘ordine di succes-

sione al trono; e da due a. sette anni quando la cospi-

La diversa natura della pena poi risponde alle diverse

Il caso, invece, cui quella espressione si preferisce ri-

pene, che sono comminate contro il delitto, a cui si rife-

ferire, e quello in cui ogni mutamento ha luogo per
opera di popolo. Ciò, com’è naturale, non può, dal punto
di vista di una teoria giuridica, ritenersi sempre corretto, in quanto che sembra che, il più delle volte, i

risce la cospirazione, le quali era consistono nella reclusione, quando il delitto politico ha per sostrato un de-

litto naturale, ed era nella detenzione quando trattasi
parte ed ha carattere di delitto meramente sociale, in

due casi debbano considerarsi, rispetto ai loro elîetti,
come equivalenti; le differenze, gravi e numerose, ap-

quanto lede un diritto, che spetta all‘uomo non come tale,
ma come parte del consorzio sociale.

paiono piuttosto apprezzabili e valutabili dal punto di
vista politico.
'

di un fatto, che trova una certa scusa nella passione di

In secondo luogo, di potere costituente può parlarsi
Vedi Alto tradimento; Congiura.
10 aprile 1900.
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SOMMA mo.
!. Concetto generale del potere costituente. —- 2. Due specie
di potere costituente. — 3. Il potere costituente che precede la formazione violenta di un nuovo Stato e di un
nuovo Governo. —4. Efﬁcacia dei suoi atti nei diversi
casi. — 5 Il potere costituente che funziona in modo
preordinato dal diritto positivo: sua natura.
1. Una deﬁnizione molto larga e formale di ciò che
il linguaggio comune e la terminologia scientiﬁca. sogliono designare con l’espressione « potere costituente »,
può darsi dicendo che tali parole dinotano era il potere
di stabilire cw nova e di modiﬁcare leggi che si ritengono fondamentali e più importanti delle altre, ora le
persone che esercitano siffatto potere. Senonchè nume-

rose difﬁcoltà. si presentano quando, mettendo da canto
il lato formale di tale nozione, si passi ad esaminarne
il lato sostanziale. E questo un esame che si riconnette
a molteplici e gravi questioni che non potranno essere

qui trattate (l) e che, per conseguenza, è necessario
considerare come risolute in un senso o in un altro.

E anzitutto opportuno far rilevare che il concetto di
potere costituente, in molti dei suoi tratti caratteristici
e. speciﬁci, e proprio del moderno costituzionalismo;
CIÒ deve ricordarsi non solo per non volgere ad altro
senso più largo e più assoluto siffatto concetto, ma
anche per apprezzare convenientemente le varie dot
trime e teoriche che ad esso si riferiscono e che, poste
in diversa luce, perdono ogni nettezza di contorno e di
colorito. Così la materia cui il potere costituente si
estende, come le persone cui questo è aﬁìdato, il più
delle volte si determinano con principi politici che mettono capo alle dottrine costituzionali.
?. Ciò posto, sembra necessario dividere la nozione
unica di potere costituente in due altre che, pur avendo,

com’è naturale, dei punti di contatto, e pure ricolleL
gandosi in una idea comune, debbono tenersi distinte

allorquando, prima che un ordinamento sia distrutto, e
coi modi e nelle forme da questo prescritte, vi s’introducono delle modiﬁcazioni più o meno sostanziali o
anche lo si sostituisce con un altro all‘atto nuovo.
Ognuno vede quale sia la profonda dilierenza che intercede fra le due ipotesi e come debbano variare i
criteri con cui il giurista sottopone l'una o l’altra-al
suo esame. Nella prima, più che un procedimento di
diritto, si ha un procedimento di fatto, che produrrà
bensi delle conseguenze giuridiche, che potrà. in seguito
essere ratiﬁcato e considerato legittimo, ma che in se
stesso nella sua origine e nella sua natura, deve ritenersi fuori del diritto. Nella seconda ipotesi, invece, non
si esce dai limiti della legalità, o quanto meno, della
consuetudine stabilmente ﬁssata; si hanno delle norme
che accompagnano, in tutti isuoi gradi, il procedimento

medesimo: le persone e le autorità. da cui esso muove,
le forme cui deve sottostare, gli effetti che può produrre. In altri termini, il potere costituente si muove

nell’orbita del diritto positivo, ed è, esso stesso, un potere costituito.
El. Venendo ad un esame meno generale, per quel
che si attiene al primo dei due casi contemplati, non
è necessario spender molte parole, dopo quel che si e
detto, per dimostrare quanto gravi, e talvolta insormontabili, siano le difﬁcoltà. cui va incontro chi cerca,
relativamente ad esso, costruire una teoria giuridica.
Egli è che il diritto, quando a tale parola. si da un signiﬁcato concreto, non astratto e puramente razionale,
ha, com’è noto, principio con lo Stato: ne viene di
conseguenza che ciò che tende alla formazione dello
Stato medesimo 0 di un Governo in cui quest'ultimo
prenda corpo, può al più considerarsi come qualche cosa
che tende a divenir diritto: e non e detto che tal ﬁne
debba essere raggiunto. Il corollario che da tale principio, del resto abbastanza ovvio e incontrastabile, può
trarsi e il seguente, di grande importanza per tutta la
teoria relativa. Un’assemblea, un comitato, una persona

che, per via di fatto, si eriga a potere costituente, allora opera in modo legittimo quando riesce nel suo scopo.
Se ciò avviene, il nuovo ordinamento giuridico che si
verrà. ad instaurare, avrà, per dire così, degli effetti retroattivi su quelli che possono dirsi i suoi prodromi;

… Cfr. specialmente la voce Costituzione. — V. anche la voce Abrogazione di leggi.

352

COSTITUENTE

nel caso contrario possono farsi due ipotesi, l’una opposta all‘altra. Gli atti compiuti da un potere costituente fallito nel suo scopo possono considerarsi ora
come illegittimi e talvolta anche come delittuosi, ora
come indifferenti ed estranei al diritto. Va da sè che
questi due casi si veriﬁcano in diverse condizioni di
fatto. cui a momenti sarà. accennato. Per ora importa
procedere con ordine.
4. E in primo luogo, qua.-ndo può dirsi che un potere
costituente abbia raggiunto il suo scopo? Come si vede,
se a tale domanda si dovesse qui dare compiuta risposta,
si dovrebbe procedere all‘esame, lungo e quant’altro mai
difﬁcile, della teorica dello Stato e del Governo legittimi.

Com’è naturale, non è questo il luogo d’intraprendere
siffatta indagine, la quale ci trarrebbe molto lontano:
poche osservazioni, più strettamente attinenti all’argomento di cui si tratta, basteranno. A meno che non si

voglia cadere nell’arbitrario e nel vano, il giurista deve
considerare come legittimo quello Stato o quel Governo,
che, sia perchè corrisponde alla coscienza giuridica generale, sia perchè. trova la sua base in ineluttabili necessità. che non siano passeggiere, ha in sè la forza di
farsi riconoscere e perpetuarsi per un tempo indeﬁnito.
Fino ad un certo punto la questione della legittimità.
dello Stato o del Governo, più che una questione di diritto, è una questione di fatto. Se è lecito usare un'espressione che trova la sua sede nel diritto privato per indicare un concetto da un certo punto di vista analogo, si

potrebbe dire legittimo quello Stato cui non fa difetto,
non solo la vita attuale, ma anche la vitalità. Un po—
tere costituente dunque avrà raggiunto il suo scopo
quando il nuovo ordinamento da esso creato potrà. dirsi

vitale. Gli atti allora compiuti da siffatto potere acquisteranno ipso iure validità. giuridica, poiché, come si è
detto, le nuove istituzioni si considereranno come avessero avuto principio il giorno in cui la loro formazione
andò maturandosi e preparandosi. Si potrebbe dubitare

della necessità. o meno che gli atti compiuti dal potere
costituente che, in tal caso, può anche essere tutt'uno
col così detto Governo provvisorio, vengano espressamente riconosciuti e ratiﬁcati. Per regola generale sembra

che di siffatta ratiﬁca non vi sia bisogno, giacchè, come
si è osservato, la validità. di questi atti, più che da un
espresso riconoscimento, deriva, come conseguenza logicamente inevitabile, dal fatto che da essi il nuovo
Stato o Governo trae la sua origine.
Ben diverso, giusta quanto si è avvertito, è il caso in
cui un potere costituente non raggiunge il suo scopo.
Possono allora contemplarsi due ipotesi che si differen-

ziano per i loro diversi elfetti giuridici. Potrà, in primo
luogo, avvenire che nessun nuovo ordinamento si crei,
e che l’antico, riuscendo a vincere i moti ad esso contrari, si riaffermi.

È naturale che, ciò avvenendo, gli atti compiuti da
chi si attribuiva la qualità… di potere costituente, si considerino, non solo privi di qualsiasi efﬁcacia, ma anche
contrari al diritto, e diano per conseguenza luogo a
tutte le responsabilità. che si ricollegano ai fatti illeciti,
comprese quelle penali. Potrà. al contrario darsi che, pur
non riuscendo un potere costituente a dar vita e vitalità
a nuove istituzioni, l’antico stato di cose non venga ripristinato, e a questo se ne sostituisca un altro per opera
di diverso potere costituente o anche di forza esterna.
In tal caso il principio generale che può in astratto sta-

bilirsi, si può così formolare: gli atti del primo potere

non avranno alcuna efﬁcacia e non produrranno, in
nessun senso, conseguenze giuridiche, in tutti quei rap.
porti in cui la continuità fra l‘antico e il nuovo diritto
sia stata interrotta: l'antico difatti non potrà. in nessun
modo considerarsi in vigore, ed al nuovo, a meno che

esso non disponga altrimenti, non potrà attribuirsi ef.
fette retroattivo. Dove invece non c’è stata alcuna se
luzione di continuità, si avranno delle norme di diritto

positivo in base alle quali si dovrà. giudicare.
Com’è naturale, sili‘atto principio generalissimo, che
si è enunciato informa breve e sintetica, è suscettibile
di maggior determinazione e di concrete applicazioni,
su cui non è questo il luogo d’insistere.
5. Piuttosto è qui necessario dar qualche cenno del-

l’altra specie di potere costituente: quello, cioè, che può
esercitare la sua azione anche durante la vita normale
dello Stato, che è aﬁidato ad organi statuali determinati
dal diritto positivo, che e insomma un istituto giuridico
non eccezionale, per quanto non funzioni continuamente
o periodicamente. Com'è noto, in ltalia non vi ha sif—
fatto istituto, almeno secondo l’opinione che può dirsi
più che predominante. Esiste una legge che comunemente
si designa col nome di « statuto », o carta costituzionale,
ma essa, dal punto di vista di cui e qui parola, non
diﬁerisce in nulla dalle altre leggi, giacchè competente
a modiﬁcarla e ad abrogarla è l’Autorità. legislativa ordinaria (1). In parecchi Stati invece vige un ordinamento
diverso; esiste, cioè una costituzione che vincola gli organi che per solito esercitano la funzione legislativa.
Siffatta costituzione ora e modiﬁcabile da organi appositi, ora dai comuni organi legislativi, ma con forme
apposite especiali. Potrebbe cosi nell'uno come nell‘altro
caso farsi questione se la famosa tripartizione dei poteri
debba correggersi nel senso di aggiungere ai tre ordini
di funzioni o di organi un quarto potere, il costituente,
diverso per la sua intima natura dagli altri tre: la questione, che a prima vista può sembrare più accademica
che suscettibile di conseguenze pratiche, è tuttavia molto
importante, come quella la cui soluzione dipende dal
modo di concepire il carattere della funzione legislativa.
Giacché non è chi non vede come solo con quest’ultima
il potere costituente potrebbe paragonarsi per farmelo
rientrare o per escludernelo.
E stato da molti e molte volte osservato che ogni sforzo
per determinare con criteri astratti e da un punto di
vista teorico quale debba essere il contenuto di una carta
costituzionale s’infranga contro difﬁcoltà. che sembrano
insormontabili in quanto che derivano dalla natura stessa
delle cose. Il concetto di costituzione, abbastanza indeterminato in tutti i sensi in cui il linguaggio comune e
scientiﬁco lo usa, in siffatto senso appare addirittura inaf
ferrabile e privo di effettiva consistenza. Certo, esso non

si estende a tutto il diritto pubblico, come, dall’altra
parte, se si prendono a guida alcune delle così detto
carte costituzionali, specie le più antiche, non si può
dire che escluda tutti i rapporti di diritto privato. Il

vero si è che non si tratta di un concetto determinabile
per mezzo della. logica giuridica, e, ad ogni modo, rela
tivo e variabile quant’altro mai. Uno sguardo, anche

superﬁciale, a siffatti statuti, mostra come essi abbiano
un contenuto molte volte diverso l’uno dall’altro. A
prescindere dal caso, che pure è degno di molta osservezioue, in cui, più che norme giuridiche ed obbligatorie.
essì contengono esortazioni, ammonizioni, promesse, precetti di saggia politica, di morale, e cosi via, e da rile-

(1) Cfr. sull’argomento le citate voci Abrogazione di leggi e Costituzione.
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varsi che non poche delle loro disposizioni, che al tempo
in cui furono scritte parvero di capitale importanza, e
perciò meritevoli di essere comprese in una carta costituzionale, adesso sembrano cosi frivole ed inutili che
neppure un decreto reale degnerebbe occuparsene. Viceversa vi si cercherebbero invano molte norme davvero fondamentali che rimangono abbandonate alle leggi
comuni e talvolta alla. semplice consuetudine.

Da ciò si può trarre la sicura conseguenza che un potere o, meglio, una funzione costituente, per la sua intima natura distinta da quella legislativa, non trova

luogo nella categoria dei concetti fondamentali del diritto pubblico. Tutte le volte che di potere costituente,
nel senso di cui adesso ci occupiamo, si parla, si potrebbe,
con maggiore proprietà. di linguaggio e minore pericolo
d’ineorrere in equivoci, sostituire tale espressione con

l'altra di « potere legislativo straordinario ». L’unica differenza difatti che intercede tra siffatto potere e quello
cui si dà senz’altro il nome di legislativo, consiste negli

organi diversi che li esercitano. Tale differenza ne porta
con sè delle altre, relative specialmente alla maggiore
efﬁcacia delle cosi dette norme costituzionali, ma si
tratta di semplici, per quanto importanti, conseguenze
che da quell’unica differenza discendono, la quale, come
e ovvio, e soltanto formale, riguarda l‘organo e non la
funzione. il che si può a fortiori ripetere quand’anche
l‘organo non varia e varia soltanto la procedura, più
solenne e dotata di maggiori garanzie.
Quanto si e detto, del resto, non conduce evidentemente alla conclusione che sia necessario, o quanto meno
desiderabile afﬁdare alle autorità legislative ordinarie il
potere di dettare ed abrogare tutte le leggi dello Stato.
E questa una questione di opportunità. che non può essere risoluta con criteri giuridici: tutto dipende dal
maggiore o minore assegnamento che si può fare sulla
competenza e sul senno delle assemblee legislative ordinarie, dalla conﬁgurazione dello Stato federale 0 uni-
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stessa cosa possedere e possedere in nome altrui, o, per
dire più esattamente, prestare il proprio ministero di
procuratore per l’altrui possesso. Basta questo concetto
per gettar le basi di tutta. quanta una teoria sul costituto possessorio. Se, infatti, da un momento all’altro, restando immutate le circostanze e le esteriorità. di fatto,
nei troviamo che il possessore, che prima era tale in nome

proprio, resta pur tale, ma a nome altrui, dobbiamo dunque concludere ehe sia intervenuta una novità, giuridica
indipendente dalla volontà. esclusiva del possessore o detentore, ma effetto di un negozio giuridico bilaterale, che

costituisce come l‘antefatto della nuova posizione giuri—
dica. Però, in apparenza, qui abbiamo una dichiarazione
unica di volontà bilaterale, la quale cambia la causa del
possesso del detentore; ma, in realtà, vi è una duplice dichiarazione bilaterale di volontà, benchè diretta ad un
solo negozio giuridico. Con una di queste due dichiarazioni di volontà si estingue il possesso, quale prima era,

in nome proprio; e coll'altra, comecchè contemporanea
alla prima, si dà vita ad una nuova forma di possesso,
in cui si ha un titolare non detentore e un rappresentante detentore. Con questo congegno, che tanto sta a
cuore al giureconsulto, si evita l‘ostacolo della regola
nemo sibi ipsi causam possessionis immaturo potest:
anzi si va molto più in là., perchè alla bilateralità. del

negozio si aggiunge la duplicità. dellefasi del negozio
stesso o la doppia bilateralità. di esso, sempre rivolta ad
un ﬁne unico (1).
2. Ma del costituto possessorio abbiamo anche una co-

struzione edittale in Ulpiano (l. 77, Dig, VI, 1), il quale
fa l’ ipotesi di un fondo donato da una moglie a persona
diversa dal suo marito (poichè le donazioni fra coniugi,
aventi effetto nella durata del matrimonio, erano divie»

tate) per mezzo di lettera e di una contemporanea conduzione dello stesso fondo fatta dal donatario al donante. Il
possesso ele azioni reali ad esso inerenti, osserva Ulpiano,
competono al donatario, come se egli avesse acquistato

tario, dalle tradizioni e dal sentimento popolare, da un

il possesso stesso per mezzo della sua donatrice colona:

numero inﬁnito d'elementi che è assai arduo e, ad ogni
modo, qui fuori luogo mettere in evidenza.
V. anche Assemblea costituente.

non solo, ma ritiene altresì che, pur non intervenendo
la conduzione, per il semplice fatto dell'emanazione della
lettera, il donatario che si trovasse sul fondo donato do-

vesse ritenersi aver ricevuto la tradizione del possesso

12 gennaio 1900.
SANTI ROMANO.

del fondo stesso. Dunque vi sono due mezzi, secondo Ul-

piano, per ottenere la ﬁcta t7‘adz'tz'o di un fondo: o una
OOSTI'I‘UTO POSSE850RIO.
Sounuuo.
1. Basi di una teoria secondo Celso. —— 2. Costruzione edittale
in Ulpiano. —— 3. Come e in quanto sia il rovescio della
traditia brevi manu. — 4. Requisiti. — 5. Utilità. —
6. Sviluppo.
[. Celso, giureconsulto romano acutissimo, in un fr. dei
suoi Digesti, riportatoci dai compilatori giustinianei come
l. 18, Dig., XLI, 2, scultoriamente ci designa, pur senza
nominarlo, l’indole del costituto possessorio, osservando

che il possessore in nome proprio può, ad un dato momento, possedere in nome altrui, pur senza mutar la causa
del proprio possesso, ma cessando di possedere e rendendo
col proprio ministero possessore l’altro; poichè non è la

donazione scritta contemporanea ad un contratto di conduzione, oppure una semplice lettera di donazione accompagnata dalla presenza del donatario sul fondo donatogli.
In quest’ultimo caso può aversi una traditio brevi manu-,

ad ogni modo non si ha un constitutum possessorz'mn,
mentre nel primo caso si ha constitutum possessorz'um.
Il primo caso non corrisponde proprio necessariamente
ad una traditio brevi manu, perchè non e detto che colui,

il quale diventa poi donatario del fondo, si trovi sopra il
fondo stesso come detentore anzichè, per esempio, come
ospite: e, per quanto la traditz'o brevi manu debba considerarsi come un espediente pretorio per eccellenza, ciò
non esclude tuttavia che, nell’ipotesi della donazione, la
deferenza della legge alla volontà del donante accettata
dal donatario conduca a questo, di fare a meno della
stessa detenzione e di ammettere la semplice presenza

(1) Non sembra quindi abbia detto esattamente il Ruggieri pione, nè nel possessore antico danno di possesso, ma. semplice“01 % 334 del vn]. l°-del suo Possesso e istituti di dio-itto prosmente danno al mutante, il quale rende così deteriore la sua
simi ad esso, Firenze, Pell-as, 1880, interpretando il costituto _ condizione, èla mera conseguenza del negozio giuridico contratposs-ssorio come cangiamento in naturale del proprio possesso
tuale, ossie della dichiarazione di volontà delle due parti nel
rlvulc, in via di eccezione alla regola generale che nessuno può . loro interesse rispettivo, e non già della struttura giuridica, dilmmutare a sè stesso la causa del proprio possesso. Il fatto che ! remo così, automatica del costituto.
una tale mutazione non importi nè nel mutante lucro (l'usuca-

45. — Diamo ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.
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sul fondo donato come mezzo atto a surrogare la vera

tradizione. Infatti, se il donatario, avendo accettato la
donaz10ne del fondo,vi si trattiene, evidentemente, co-

mecchè non risulti, da ospite che prima era, diverrà. immediatamente possessore secondo il .diritto.
3. Giustamente si osserva cheil costituto possessorio e
il rovescio della traditio brevi manu, poichè converte il
possessore giuridico in semplice detentore, mentre la seconda converte il detentore semplice in possessore giu-

ridico: è il rovescio, s’intende, quanto agli effetti, 0, più
esattamente, quanto al risultato che ne deriva; benchè,
quanto a struttura giuridica, abbiano tra loro un punto

comune, vale a dire l’occultazione del passaggio dall’una
all’altra delle due fasi che formano parte integrale del
negomo giuridico, a causa della celerità adottata nel congiungere tra loro quelle fasi in un contesto giuridico unico.
COSI troviamo spiegato nella 1. 3, $ I2, Dig., XXIV, I,

tratta dei libri sabiniani di Ulpiano e adoperata nella
disciplina delle donazioni. Il desiderio poi di congiungere

le due parti del negozio giuridico senza dubbio si deve
alla preoccupazione di evitare che tra una fase e l’altra
possa interporsi qualche elemento estraneo che turbi

l'unità. del contesto nel negozio stesso; poiché in questa
ipotesi vacillarebbe il concetto del mandato implicito
ea: co quod gestum est, che deve essere affare d’un momento, ma che al momento in cui interviene ha il merito
di non disvelarsi con atti esteriori. Se invece il negozio

giuridico si complicasse con altre esteriorità funzionali,
allora il mandato non potrebbe essere più implicito, o,
diremo meglio, silenzioso; ma dovrebbe coordinarsi con
queste nuove manifestazioni giuridiche esterne, perchè
all’interprete fosse dato di ricostruire con precisione la
natura e la portata dell’istituto, e la sua esteriore eﬁi—
cacia. Ecco dunque che al momento in cui si attua il

5. Il costituto in due casi poteva. essere utile : a) quando
il contratto di alienazione fosse di una cosa immobile,
della quale naturalmente non può farsi la tradizione
reale; b) quando il contratto di alienazione pur di una
cosa mobile non dovesse avere effetto immediatamente,

perchè l’utilità della cosa dovesse rimanere ancora per
qualche tempo presso I’alienante, verso del quale certa.
mente l’acquirente stesso avrebbe preteso delle garanzie
Per verità. tuttavia questi due casi non si trovano specialmente conﬁgurati nelle fonti, e non ci è dato confor—
tare coll’autorità dei testi la logica e la praticità. delle
nostre congetture. Nei diritti moderni e nel diritto nostro
in ispecie, nel quale l’alienazione di una cosa non richiede,
per essere completa, la tradizione della cosa stessa del—
I’alienante all’acquirente, perchè la proprieta passa in

virtù del puro consenso debitamente comprovato,il costituto possessorio per verità. non ha ragion d’essere.
Qualsivoglia patto che ritardi il passaggio della cosa
alienata dall‘alienantc all’acquirente può risultare da
riserve o clausole speciali apposte al contratto di alie
nazione: e la cosa può benissimo, senza pregiudizio dcl—
I’alieuazione e dei suoi eﬁctti, restare tuttavia preso
l’alienante a qualsivoglia titolo e per qualsivoglia causa.
Cosi il costituto possessorio, che fu peraltro un’espressione

non autentica nei testi, ma introdotta dai commentatori,
iquali I‘applicarono anche alle I. I, S I e I. 2, Dig., XVII, 2,
per il caso di tacita tradiiio delle cose messe in società
universale (I), tanto entusiasmandoscne da chiamarlo
con Azone (2) mirabile mundi, divenne, può dirsi, come
quasi un arnese inservibile. L’atto visibile del possessore
che diventa proprietario, che sembrava risparmiarsi ec—
cezionalmente ﬁngendo quasi una brevi manu traditio
al proprietario, perché questi potesse compiere regolarmente Ia tradizione congiunta col trasferimento della pro-

costituto la disponibilità della cosa dev’essere passata

prietà (I. 21, s i. Dig., XLI, i. l e l. 46, Dig., V], i. come

alla parte di cui il rappresentante la gli interessi: altrimenti sarcbbe inconcepibile I’ idea della rappresentanza.
4.Perchè una stessa persona consegni virtualmente a sè
stessa la cosa che forma oggetto del costituto e con questa

pare fosse opinione del Savigny (3); questo atto visibile
neppur esso oggi e necessario di regola, appunto perché
la proprietà può essere trasferita normalmente senza
tradizione e senza difficoltà., anche da chi non ha il possesso della cosa di cui gli spetta la proprietà che vuol
trasferire nel possessore.
6.- Il Savigny (4), trattando dell’inﬂuenza della donazione sui terzi, richiama un testo di Africano (I. 38, 5 I,
Dig, XLVI, 3) e illustra l’opinione di quel giureconsulto
che il debitore del marito, pagando per di lui mandato
e a scopo di donazione da lui voluta, una data somma

forma ﬁttizia rimpiazzi la forma palese della tradizione
normale dalla persona dell’alienante a quella dell’acquirente, occorrono tre requisiti sostanziali: la volontà. dell’attuale possessore di non possedere più per sé, ma di
possedere per altri; la volontà. del rappresentato di possedere la cosa per sè (animus possidcndi); il rapporto
di causalità. tra queste due manifestazioni volitive. Ma

la volontà. delle parti può anche risultare dal complesso

alla moglie, non è perciò liberato di fronte al marito,

delle circostanze del fatto e non da una dichiarazione

ma può rivolgersi soltanto contro la moglie; e non può
liberarsi verso il marito se non cedendoin l’azione che
ha verso la moglie e per mezzo della relativa eccezione.
In tal caso, sembra dunque che Africano attribuisca al
constitutum possessorium un’importanza meno decisa
di quella alla quale ci hanno abituato Celso, Ulpiano e
Giuliano: e questa versione e conforta-ta anche dalla
I. 34pr., Dig., XVII, l e dalla I. 15, Dig., XII, I, in materia
di mutuo, per il caso di delegazione passata dal mutuanto
al mutuatario della. esazione di somma corrispondente
a lui dovuta da un terzo e per il caso che al procuratore si lasci a titolo di mutuo il denaro riscosso. In questo
ipotesi disputavasi se vero mutuo vi fosse malgrado la
mancanza della consegna materiale del denaro dal mu-

formale: nel qual caso rientra l’ipotesi della citata. l. 77,
Dig., VI, 1. S’intende poi che e sempre necessario tener
presente come interpretazione di volontà. tacita non sia

affatto la stessa cosa che presunzione di volontà. inesistente.
la volontà. tacita, comecchè non manifestata con parole,

epur sempre una volontà che può avere altre manifestaz10n1 non meno sicure, purchè vi si sappia leggere entro
e Sl dimostri con certezza che questo e non altro si volle.
Se la prova del costituto non è completa, il rischio e dell‘acquirente, che si trova sempre dinanzi l’antico possessore, al quale egli acquirente non ha dato alcuna facoltà.
di possedere, ma che seguita a possedere come prima e
perciò si trova in una condizione assai migliore.
(I) L'applicazione è però un poco azzardata, o, come suoi
dirsi, stiracchiate: poichè conviene supporre la costruzione seguente, che cioè ognuno deila cosa che conferisce nella società.
universale di possessore che era diventi semplice detentore,
mentre il possesso resta in lui, compatibilmente col possesso in
comunione spettante ai consoci.

(2) Summa, Spira 1482, comm. ad li. l..
(8) Sistema del diritto romano altuaie, trad. Scialoia, Turino, Unione tip.-ed., 1889. vol. 5", appendice ix.
.… Oo. cit., vol. 5°, appendice x.
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tuente al mutuatario: e la disputa aveva soprattutto per
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oggetto la soluzione del secondo caso, in cui tra Africano
Arangio Ruiz, Storia. costituzionale del regno d’Italia, Fie Ulpiano troviamo un vero disaccordo. Da questi testi
il Savigny argomenta che dunque il costituto possessorio,

nella sua ripercussione sugli altri istituti giuridici, venisse
.man mano guadagnando terreno, malgrado qualche iiitoppo saltuario in senso di ritorno verso le antiche opi-

nioni restrittive e di reazione contro le più recenti opinioni liberali. I compilatori, accogliendo talune di queste

tardive resipiscenze dei giureconsulti dissidenti, avevano
agito o con intendimenti fuori di proposito dottrinali,
oppure per trascuratezza (e questo è assai più probabile): ad ogni modo lo sviluppo organico del constitutum

possessorium, come in genere lo sviluppo di tutti gli altri
istituti giuridici fondati sull’equità pretoria, avrà. dovuto
certamente progredire ﬁno al punto estremo compati-

bile con gli istituti ai quali poteva applicarsi, e dei quali
dovevano esservene taluni, come il mutuo, e, generalmente, i contratti reali, assai meno degli altri pieghevoli

alla costruzione economica dello stesso constitutum.
16 aprile 1900.
ALESSANDRO Sacom.
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della Costituzione inglese. Torino 1871. — Rilliet, Les origines de la conﬁidération suisse, Genève 1868. — Romagnosi,
La scienza delle Costituzioni, Torino 1849. — Stubbs. The

Constitutional History of England, Oxford 1875. — '1‘amassia, Della Costituzione ateniese d‘Aristotcle, in Archivio
giuridico. 1892, vol. 48. — Thonissen, La Constitution da la

Belgique, Bruxelles 1879.
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1. « Costituzione » deriva da costituire, e vale « stabilire nel modo o nelle condizioni ». Questa parola, applicata agli organismi naturali, denota. il modo di formazione di essi; e siccome tutto ciò che esiste è sottoposto
alla legge della propria esistenza., così per « costituzione
naturale » intendesi l’ordine secondo cui i corpi in natura
ubbidiscono a leggi determinate. La stessa voce, applicata
agli organismi sociali, vale a signiﬁcare l'ordinamento di
essi a regime politico. Dal fatto, però, che ogni società
ha una organizzazione politica propria, deriva che ogni
Stato.ha la sua costituzione, cioè un modo tutto proprio

di ordinamento, reggasi esso tanto con governo assoluto
che con governo libero. A questo primo senso classico, ed
evidentemente largo, della voce costituzione e improntata la deﬁnizione di Aristotele. Costituzione (nohteta),

secondo il sommo di Stagira, è quel principio secondo cui
sono ordinate le pubbliche Autorità, e specialmente quella
che in cima a tutte è sovrana. Esso designa l’ordinamento
dell’autorità dello Stato, deﬁnisce la divisione dei poteri
politici, determina ove risegga la sovranitaì. e ﬁnalmente
preﬁgge lo scopo della civile comunanza (1). Per Aristotile costituzione e lo stesso che ordinamento politico dello
Stato, concetto che arriva, più o meno conformemente
inteso, sino a Machiavelli, il quale, parlando delle varie
speciedi repubbliche, cita Licurgo « intra quelli che hanno
per simili costituzioni meritato più laude » (2). Da questo

primo senso classico derivò la nozione, diciamo, moderna
della voce costituzione. Questa nozione si è andata for-

deﬁnire la parola costituzione, la quale, secondo essi, se

ﬁsicamente signiﬁca un complesso di condizioni e di leggi
che formano e regolano la vita degli organismi, politica,.
mente vale il complesso delle leggi e degli usi che fanno di
una società umana quel corpo politico che dicesi Stato (5),
Qui si e anco osservato che la costituzione e indubbia _
mente un organismo di leggi e di usanze o consuetudini,

le quali, se si guarda agli stati liberi debbono tendere
alla tutela di. tutti gl’intercssi e di tutte le libertà.. Che,
però.se ciò è nel ﬁne della costituzione, non può per certo
costituire la sua deﬁnizione, dovendo questa determinare
una realtà anzi che un ideale da raggiungere, e non tutte
le costituzioni libere raggiungono lo scopo cui sono da
stinate (6). Questo appunto, fatto alla deﬁnizione delltossi,
non ci appare, a nostro modo di vedere, fondato. Per vero

il Rossi deﬁnisce la costituzione come « il complesso delle
leggi che forma l'organismo dello Stato ene regola l‘azione e la vita », e non considera lo Stato in genere,
come fa Aristotele, ma lo Stato libero. Infatti, è tanto

vero che il Rossi non dava la sua deﬁnizione per gli Stati
retti da governi assoluti, che aggiunge: « la costituzione

e la legge dei paesi liberi, dei paesi che si sono sottratti
al dominio del privilegio e che sono pervenuti all’organizzazione di un popolo godente le sue libertà. » (7).
3. Una deﬁnizione, preferibile per la sua semplicità e
per il suo contenuto, è quella dello Stein, per cui la costituzione e « l'organismo attivo della personalità. dello
Stato », per quanto questa deﬁnizione colpisca solo la

mando col sorgere degli studi sul regime politico inglese,
in seguito al movimento liberale che agitò l‘Europa conti-

forma estrinseca dello.$tato moderno, senza coglierne il

nentale tra il XVIII e il Xleecolo. lntendesi infatti oggi,

preferibile, perchè una buona deﬁnizione dev’essere completa ma semplice nel tempo stesso, deve ﬁssare in un

comunemente, con la voce costituzione, laglegge fondamentale che regola l‘andamento generale dello Stato, sia

essa deliberata dall’assemblea pop‘b'lare,-'sia largita dal
sovrano. E siccome questa legge trovasi stabilita in un
documento solenne (atto, carta, statuto) (3), così per costituzione s’ intende la legge dell’ordinamento politico
dello stato rappresentativo. Ognuu vede ,che, sotto questo
aspetto, ,« costituzione » e « carta costituzionale », o semplicemente « carta », si equivalgono nella portata, e che,
generalmente parlando, con le voci otto, carta, usate in
senso traslato, s‘intende la nozione moderna di costituzione, vale a dire la legge fondamentale dell’ordinamento
politico dello stato rappresentativo.

2. Ora, se la cennata deﬁnizione di Aristotile e troppo
generica, ma sempre acuta, per il fatto che accenna, sia
anco fugacemente, agli elementi essenziali di ogni costi—
tuzione, il signiﬁcato odierno, convenzionale di costitu-

zione. cioè di legge fondamentale dello stato rappresentativo, porta non solo a negare la costituzione nei paesi
non liberi come la Russia, la Cina, ma anco in quelli liberissimi come l’Inghilterra, dove non v’ha un testo di legge
preciso promulgato in una data epoca da una data autorità. sovrana.
Stando alla terminologia giuridica, quindi, costituzione
signiﬁca : il complesso delle leggi e delle consuetudini che
si attengono all’ordinamento politico di un popolo (4).

Da questo concetto partirono il Sismondi ed il Rossi per
( 1) Aristotele, Politica, lib. vr, cap. 1, n. 5.

(2) Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio,
Firenze 1883, lib. I. cap. 2, pag. 12.
(3) Vedi voci: Carta costituzionale; Statuto.
(4) Cnfr. Brunialti,Formnzione e revisione delle costi…zioni
moderne, nella Bibl. di scienze poi., serie 11, vol 11, pag. 7,
Torino, Unione Tip.-Ed.
(5) Sismondi, Études sur les constitutions des peuples libres,

lato che si attiene alle libertà (8). Del resto la diciamo

concetto formale l’idea. che vuole esprimere, e nel caso
nostro deve riguardare non solo gli Stati liberi ma anco
quelli dei paesi retti a governo assoluto. E sotto questo

punto di vista noi aderiamo alla semplicissima deﬁnizione
di Ruggiero Bonghi, secondo il quale « la costituzione di
uno Stato è semplicemente il complesso delle leggi di
questo » (9). La quale deﬁnizione non è altro che una
sintesi di quell‘altra che ci da il Palma (10). Si obietta,

però, che, secondo questo deﬁnizioni non può concepirsi
stato che non abbia costituzione. Gli imperi dispotiei. le
più esagerate autocrazie, come le democrazie più spinte,
sempre che non degenerino in anarchie, avrebbero ancor
esse una costituzione. E che cosi sia, infatti, non v’è alcuno che possa revocarlo in dubbio, dappoichè i popoli,
dovendo vivere in società, tendono ad organizzarsi in

quella tale o tal‘altra maniera a seconda delle proprie
condizioni sociologiche. Per certo questo signiﬁcato della
voce costituzione e abbastanza ampio, e lo diviene ancor

più di fronte al concetto dominante nella dottrina del
costituzionalismo moderno, la quale ha fatto di costituzione" la legge fondamentale dei paesi che si sono ordinati a libertà. Deﬁnizione giustiﬁcata e giustiﬁcabile al
principio del secolo, quando i popoli abbattevano le monarchie assolute, in Europa, garantendosi con carte co-

stituzionali, con patti, con statuti contro i possibili abusi
del potere sovrano. Sotto l'impressione dei quali avveBruxelles 1876, pag. 7. — Rossi, Cours de droit constitutionnel, leg. ], pag. 6.
.
(6) Arangio Ruiz, nell'Enciclopedia giuridica, voce Costatuente.
(7) Cowrs ale clroit constitutionnel, lec. I.
(8) Arangio Ruiz, cp. e loco cit.
(9) Relazione alla legge sulle guarentigie, pag 3.

(10) Palma, Corso di dir. costituzionale, vol. 1, pag. 47, 3' ed. .
Firenze, Pellus, 188485.
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nimenti poteva Gian Domenico Romagnosi deﬁnire la costituzione come « la legge che un popolo impone ai sum go-

vernanti, onde tutelare sè stesso contro il dispotismo » (i) ;
come « la legge fondamentale con la quale il governo deve
e dovrà. procedere nell‘amministrare lo Stato » (2): concetto vero pri tempo in cui il grande italiano scriveva,

ma che non sarebbe più sostenibile oggi, non potendo la
nozione giuridica di costituzione abbracciare solo gli Stati
liberi o, quel che è peggio, quelli fondati sopra un patto
fondamentale, ma riferirsi in genere a tutti gli stati.
4. Pare però a noi come tutta questa grande divergenza fra i pubblicisti nell’intendere il signiﬁcato e la
portata della voce costituzione derivi dal fatto di essersi

confuse due nozioni che al nostro intelletto appaiono di—
stinte, quella di costituzione e l’altra di Stato costituzionale. A voler essere precisi, sotto il termine costituzione,
giuridicamente parlando, si ha il concetto generico della

costituzione dello Stato, laddove il concetto speciﬁco dello
Stato libero moderno si ha nella frase « Stato costituzionale », vale a dire « quello nel quale la nazione so-

vrana e rappresentata da un parlamento che da norma
ed indirizzo al governo secondo le leggi e la coscienza
pubblica, per guisa da guarentire la libertà, accrescere
il benessere e conseguire la maggior potenza dello

Stato » (3). Da questa confusione si e originata la varietà.
inﬁnita di deﬁnizioni della voce Costituzione, a seconda

che a questa si è attribuito un signiﬁcato più o meno
largo. Dal punto di vista di una trattazione scientiﬁca
bene potrebbesi, sotto il titolo di costituzione, ritrarre
come in un quadro le basi dell’ordinamento costituzionale dei diversi paesi, presentando le grandi linee del
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condo i quali sono organizzati i pubblici poteri, ma
esiste un ordinamento politico costituzionale, fondato
sulla tradizione, su una lunga catena di atti, di compromessi, di transazioni tacito intervenute tra il popolo ed
il sovrano, per guisa che si rende necessario studiarlo
attraverso lo svolgimento storico delle istituzioni politiche.
CAPO I. —- GRECIA.

6. La costituzione greca del periodo eroico. Costituzioni varie
formatesi dopo la monarchia.
6. La Grecia, nel periodo eroico, ebbe una costituzione monarchico-ereditaria, senza che ci lbsse una norma

stabile e generale intorno alla successione, tanto che se
il più delle volte valeva il diritto di primogenitura
spesso si dividevano i regni. I re, legati da vincoli di
cognazione cogli Dci, erano ad un tempo giudici, duci
e rappresentanti dei loro popoli presso le divinità per

mezzo di pubblici sacrilizi; le loro entrate consistevano
in beni di loro proprietà, nel bottino, nei doni volontari,
nei sagriﬁzi; il loro diritto era assoluto, pur avendo at—
torno dei consiglieri, detti ora principi, ora duci, ora

seniori, e il popolo nelle assemblee interveniva, non per
deliberare ma per udire. Col periodo eroico scompare
la monarchia, sia per estinzione delle dinastie, sia per
limitazione del potere regio, o violenta espulsione dei
re, sia pure per la formazione di molti nuovi Stati.
Successero alla monarchia, in tutti gli Stati greci, delle
costituzioni svariate per gradazioni di tinte aristocratiche

e democratiche.
@ l. — Sparta.

diritto positivo costituzionale dei diversi stati, per come
ha. fatto il Contuzzi (4), alla stessa guisa che studiare il
successivo svolgersi dell’ordinamento politico degli stati,
desumendolo dalla legislazione e dalla consuetudine, dall‘economia e dalla civiltà di un popolo, per come ha fatto
il Brougham (5).

Noi, contemperando la parte storica con la parte scientiﬁca, in ragione della portata della presente voce e dello
scopo di essa, discorreremo dei tipi storici di costituzioni
csponendone il processo di formazione, e fra i tipi storici, segnatamente, della costituzione inglese; e per la
parte scientiﬁca studieremo le origini delle costituzioni
politiche moderne, la loro giuridica formazione, la loro
revisione, non meno che i caratteri e i requisiti essenziali
di esse.
TITOLO I. — Costituzioni storiche.
5. Nozione.

5. Noi intendiamo per « costituzioni storiche » quelle
che il Luzzatti ha chiamato « organiche », cioè costituzioni l‘ormantisi nel tempo per un insieme di leggi, di
ordinanze, di decisioni, di precedenti, di tradizioni varie

per origine e per valore, ma tutte concorrenti al libero
ordinamento di un dato paese; quelle stesse che il Lieber
ha chiamato « cumulative » per lo accumularsi graduale
dei principi, delle leggi, e delle consuetudini con cui lo
Stato si e retto. A questi tipi di costituzioni storiche

7 e 8. La costituzione di Licurgo. — 9. Cause che ne produssero la caduta.
7. Secondo la leggenda l’invasione dei Dori, conosciuta

pure sotto il nome di ritorno degli Eraclidi nel Peloponneso, ebbe luogo durante la guerra troiana. Il paese,
o la maggior parte che fu conquistata, fu diviso fra i

diversi principi e capi dei bellicosi e violenti popoli con
quistatori; i principali regni, Argo, Messenia, Sparta,
furono sorteggiati; gli abitanti di llo per la vivissime.
resistenza opposta, furono ridotti in schiavitù. Per rafforzare la costituzione dello Stato e dare un fondamento
solido alla libertà politica bisogno, innanzi tutto, ristabilire l’equilibrio nelle fortune, basando queste su una
equa divisione della proprietà terriera, e con l’attaccare
gl’Iloti alla gleba si poterono alienare gli animi delle
popolazioni da ogni occupazione economica e indirizzarli
interi alla direzione della cosa pubblica e alla carriera
delle armi. Simile riforma politico-militare, intimamente
connessa a quella economico-agraria, venne bandita
dal riformatore Licurgo, il quale, come dice Plutarco
« testiﬂcò essere opra dura il mutare un Governo senza.
forza e paura.» (7). E le sue leggi furono proclamate
nell’ Ayopà ed attuate vigorosamente in Laccdemonc,

a. dispetto delle sordide macchinazioni dei faziosi e dell’ingratitudine dei suoi stessi parenti che gli cavavano

appartengono quelle di Grecia e di Roma, e, per eccellenza, la costituzione inglese e l’ungherese. In queste

un occhio nell’ impossibilità. di fargli di più. La costituzione dettata da Licurgo ebbe queste basi: divisione del popolo spartano in te tribù, perfettamente

costituzioni non esiste nè uno statuto fondamentale, nè

uguali in numero e diritti; ciascuna tribù fu poi divisa.

un patto, né una « carta » (6) che ﬁssi i principi se-

in dieci Obe; ciascuna oba in trenta triacadi, ognuna

(1) Scienza delle Costituzioni, Torino 1849 (introd., li).
(2) Op. cit., pag. 1.
(3) Brunialti, op. cit. e loc. cit., pag. v….

(4) Enciclopedia giuridica, voce Costituzione.

(5) Filosoﬁa. politica, Firenze 1852.
(6) Vedi la voce: Carta costituzionale.
(7) Plutarco, Le vite parallele, Firenze 1889,v01. v, pag. 33,

nella vita di C'leomenc
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delle quali conteneva dieci famiglie: di guisa che ilpopolo sovrano @ guerriero di Sparta si componeva di

spartane, e della corruzione generale fomentata dall‘….

9000 famiglie o case spartane — divisione reale di una

vasione persiana, per modo che la prepotenza e lave.
nalità, la lussuria e la depravazione degradarono la

parte del territorio in 9000 porzioni o poderi eguali, da
assegnarsi a ciascuna delle suddette famiglie, i cui capi

dignità. spartana e rovesciarono la repubblica.
Cause non meno efﬁcienti furono: la troppo severità

formavano l’armata permanente ed attiva, ed erano i
soli cittadini che godevano i pieni diritti politici —— altra

ed imperfezione delle leggi, le quali, per non avere sui.
ﬂcientementc provveduto alle sorti dei ﬁgli, all’infuori
dei primogeniti, porsero occasione di colpire nel Cuore
il sistema con l’abolizione del maggiorasco per opera
dell’eforo Epitodeo; il divieto d’introdurre la più lieve
modiﬁcazione nel testo delle leggi; la restrizione essa
luta dell’individuale libertà. Si aggiunga a questo il difetto della mancanza di disposizioni, di misure atte a
garentire quell’uguaglianza sulla quale si fondava intera
la costituzione di Licurgo, e ch’era il perno sul quale

parte del territorio fu assegnata ai Perieci o Laconi, la
gente autoctona, che non godeva diritti civili, e come
era esclusa dalle adunanze politiche del popolo sovrano,

così pure era esente dal servizio militare e da quella
vita rigida e disciplinata alla quale era sottoposto lo
spartano sino all’età. di sessant’anni.
8. Le leggi del riformatore lacedemone si possono poi

dividere in due grandi classi, secondo il ﬁne che avevano
principalmente in vista: a) leggi che si riferiscono alle isti-

aggiravasi il suo sistema politico, e non farà. meraviglia

tuzioni politico-economiche; (>) leggi che riguardano le discipline politico-militari. Alla prima classe appartengono

se sotto il re Agade erano rimasti soltanto cento pos-

le leggi sulle quali fondavasi l’uguaglianza delle fortune,
colla spartizione eguale delle terre, delle quali gli lloti

lazione « turba, mendica e vile, alloggiando dentro alla
città. lentamente e mal volentieri andava fuori alle
guerre, attendendo sempre mutazione e cangiamento
dello Stato presente » (3). Sotto questo re si tentò una
riforma, ma, invece di rafforzare l’antica costituzione con
riforme consentanee alla natura di essa, vi s’introdussero delle modiﬁche favorenti il cumulo dei patrimoni
e delle fortune, velando con modi legali le più sfacciate
rapine e spoliazioni. La proposta di Lisandro di assol-

erano lo strumento per farle valere, nonchè le istitu-

zioni intese a mantenere e garentire quell'eguaglianza
spartana, come il maggiorasco, le mense pubbliche, il

bando dato alle arti e alle scienze, la prescrizione del
commercio e delle ricchezze, ecc. Alla seconda classe di
leggi appartenevano tutte quelle disposizioni e regola-

menti disciplinari che avevano per iscopo di formare

sessori di terra ereditaria, mentre il resto della popo.

dei guerrieri forti, pazienti, coraggiosi e che andavano
dall’ispezione militare a cui si sottoponevano i neonati,
alla faticosa ginnastica e alle perigliose privazioni degli
adolescenti, alla vita rigida, mista di rapine e di usanze
che oggidi si qualiﬁcherebbero scandalose, degli adulti (1).

vere i debitori dai loro debiti e di venire ad una nuova
distribuzione di terre (4) cadde dinanzi alla tenace, per

La costituzione di Licurgo ritenne sia la triplice di-

vare la costituzione fece il re Cleomene, ma già la pe
tenza di Sparta era sul declinare, guasti i costumi, in-

visione della popolazione della Laconia, sia i due re
ereditari i quali celebravano i pubblici sacriﬁzi ed avevano in guerra illimitato potere; ma in pace non gode-

vano che di alcune onoriﬁche distinzioni, quali una spe—
ciale abitazione, dei beni propri, il bottino di guerra,

non dir feroce, opposizione della fazione oligarchica, c

Agide, che aveva tentato di restaurare l‘antica costituzione, vi perdette la vita. Un ultimo tentativo di sol-

ﬁacchiti gli animi, e tutto preparava quel feroce dispotismo dei trenta tiranni che doveva oscurare gli ultimi

giorni della Grecia.
5 2. — Atene.

i funerali fatti con solennità, ecc. Un Senato formato
di 28 cittadini (yepou0ia) o di trenta, secondo Plutarco (2),
di oltre sessant’anni d’età., ed eletto dal popolo a vita,
tra i vecchi più virtuosi, irresponsabili nell’esercizio
delle loro funzioni, moderava e regolava il potere dei re,

preparava le proposte che far si dovevano nell’assem-

10. Antico ordinamento dei popoli dell'Attica. La prima costituzione. — Il e 12. La costituzione di Solone. — 13. La
costituzione democratica di Clistcne. — 14. N uovo assetto
della costituzione sotto Pericle. — 15. La costituzione dei
Trenta. Tiranni. — 16. La. costituzione al tempo di Aristotele. —— 17. Conclusione.

blea del popolo, dirigeva l‘amministrazione pubblica,
10. Giusta la tradizione mitica, il più antico ordinacostituiva. la Suprema Corte criminale ed aveva la suprema sorveglianza dei costumi.
mento dei popoli dell’Attica fu quello dato da Jone con
9. La costituzione di Licurgo cadde dopo cinque se- la divisione della popolazione in quattro tribù; per0il
coli. Dei 9000 proprietari fondiari, ai tempi di Aristotile ' primo, che, secondo scrive Aristotele (5), avesse ordinon ne erano rimasti che qualche migliaio,e al tempo namento di costituzione, fu quello di Teseo, poco diﬁcdi Leonida, cioè nel 247 a. C., l’intero territorio di La- rente dalla forma regia (6). L’ordinamento era siffatto:
Le cariche si assegnavano per nobiltà e ricchezza, ed il
cedemone era in mano di soli cento possessori. Varie
e complesse furono le cause che determinarono quella Governo era dapprima a vita e poi per dieci anni. Le
caduta e non tutte interne. Fra le principali la stra- più importanti cariche erano il re, il polemarco, l’argrande autorità degli Efori,i quali, da semplici giudici conte. Molti anni più tardi furono elettii tesmoteti, cunelle cause civili, divennero, dopo la prima guerra mes- stodi delle leggi scritte, ed avevano eziandio l’autorità
senica, veri rappresentanti del popolo, e conseguente- di giudicare i processi, indipendentemente e senza istrut
toria. Gli arconti abitavano il Pritaneo, il polemarco
mente centro dell’opposizione contro i re ed il Senato.
l’Epiliceo, il re il Bucolio, vicino il Pritaneo. ] tesmoteti
Quali custodi dell’osservanza delle leggi e della sorveglianza dei costumi dei cittadini, si costituirono tale una
abitavano il Tesmoteteo. Il Consiglio degli Areopagiti
posizione politica da sindacare persino la condotta dei aveva il compito di custodire le leggi, amministrare la
senatori e dei re. A questa prima causa si aggiunse più parte ed i più importanti affari dello Stato, e pul’altra della perniciosa inﬂuenza acquistata dalle donne niva e castigava per proprio diritto tutti coloro che
(1) Plutarco, op. cit., vol. l., nella vita di Licurgo.
(2) Op. cit., vol. 1, nella vita di Licurgo.
(3) Plutarco. op. cit., vol. v, nella vita di Agide, pag. 8.

(4) Id., Ibidem.

(5) Aristotele, Costituzione d’Atenc, trad. di C. O- Zuretti,
Torino 1891.
(6) Op. cit., n. 41.
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dalla classe degli eupatridi e opprimevano le classr in-

ll Pauw (9) criticò l’opinione di Aristotele sulla costituzione soloniana, sostenendo che il principe della scienza

feriori con servizi arbitrari e tirannici, senza che da

politica si fosse ingannato sulla natura della costituzione

questi vi fosse appello, il popolo, malcontento, richiese
la compilazione 'di leggi scritte, della quale nel 64], es-

di Atene, credendola democratica; ma oggi e universalmente riconosciuto che la costituzione di Solone non fu

sendo arconte Aristecmo, fu dato l’incarico a Dracone.
La costituzione draconiana era di tal fatta. Concedeva

nè aristocratica, nè democratica, ma più propriamente
timocratica (10). Del resto non risulta che il sommo ﬁlo-

la partecipazione alle pubbliche cariche a quelli che erano
provvisti di armi, e si eleggevano gli arconti fra coloro
che avevano un patrimonio non gravato da debiti e non

sofo la battezzasse per costituzione democratica. Nel
libro Costituzione di Atene il grande stagirita dice sem-

inferiore a dieci mine. Il Senato si componeva di quat-

lone, prese origine la democrazia », e non altro (ll). Dal
contesto poi dell’opera si ricava che il governo di So-

mancavano (l). Siccome gli arconti erano sempre tolti

trocentouno, e vi potevano partecipare quelli aventi i
diritti politici e trent’anni compiuti: le medesime per-

sone non poter coprire due volte la stessa carica, se tutti
gli aventi diritto non avessero fatto il proprio turno.l
senatori, che non intervenivano alle adunanze del Senato
0 dell’assemblea del popolo, pagavano una multa di tre
dramme pel « pentacosiomedimno », due pel « cavahere », una pel « zeugite ». il Consiglio dell‘Areopago
era custode delle leggi, e vigilava le autorità. perchè.
secondo le leggi governassero; e chi pativa ingiustizia,
ne faceva denunzia all’Areopago, che condannava i con-

travventori a pene corporali. Le terre poi erano divise
tra pochi (2). Simile ordinamento costituzionale, mentre
non riformò l’ordinamento preesistente, rafforzò il pc—

tere dell’aristocrazia con pene eccessivamente severe;
laonde il malcontento del popolo ne fu accresciuto, an—
zichè sedato. E il popolo, scrive Aristotele (3), si sollevò
contro gli ottimati Capitanava l’insurrezione Cilone,

plicemente che « dalle lotte dei partiti, ai tempi di So-

lone per Aristotele non era, come si vorrebbe sostenere
dal Pauw, un governo popolare, ma il medesimo non
tardò a divenir popolarissimo, mercè gli eventi e l'indole del popolo ateniese. nel quale il modo di vivere,
democraticamente era, secondo Aristotele, antico (l2).
12. La costituzione di Solone, scrive il Valerian, era
una mistura di vari princìpii politici, abilmenteintrecciati con diversi elementi sociali, nella quale però la cura
e la direzione degli affari pubblici, il godimento degli
onori magistrali, l’esercizio del potere civile e militare
erano riservati ed afﬁdati ai più ricchi della società.,
reputati come i più abili e capaci cittadini della Repubblica. Ma questo era un pregiudizio, un errore politico,
piuttosto che una verità. scientiﬁca: « car à Athènes,

comme par tout ailleurs, les riches avaient moins d’esprit que les pauvres, en qui la nécessité aiguisait une

arme qui s’èmousse d‘abord au sein de l’abondance ».

che, postosi alla testa dei malcontenti, tentò di usurpare

Il legislatore ateniese, facendo dipendere l'importanza

la tirannide di Atene, e riuscì ad impadronirsi dell‘Aeropoli; ma fu cacciato poi dagli Eupatridi, che, venuti a
patti col popolo, scelsero come paciere Solone e a lui

politica da quella economica e premiando il numero dei
medimni cogli onori magistrali e con le più alte dignità

della Repubblica, metteva ogni Ateniese nella necessità

afﬁdarono l’incarico di riformare la costituzione.

di arricchirsi ad ogni costo, senza tener conto dell’opi-

ll. Innanzi tutto Solone riparò alle necessità. più urgenti, vietando il prestito contro il pegno della persona,
riducendo i debiti privati e pubblici (seisachtheja) ed
aumentando i pesi, le misure e la moneta (4).
Le basi della costituzione furono queste: divise le classi
secondo quattro censi (pentacosiomedimni, cavalieri, zengiti e teti). Alle prime tre classi concesse le maggiori

nione pubblica, la quale non poteva fruttar altro che

cariche, sempre in relazione al censo; all'ultima classe,
quella dei teti, concesse solo di prender parte all’ assemblea ed ai tribunali, ma la esentò da qualsiasi contribuzione (5). Stabili poi che le cariche si estraessero a sorte
ha i prescelti di ogni tribù, abolendo il prisco diritto

dell’Areopago di nominare alle cariche chi giudicava
degno (6).

Ordinata su queste basi la costituzione, lasciò la Grecia
per recarsi in Egitto, « perchè credeva giusto che egli
non dovesse rimanere a spiegare le leggi, ma che ognuno
facesse quanto da esse veniva prescritto » (7). E sebbene
tanto gli ottimati quanto il popolo fossero rimasti en-

trambi disillusi dell'opera legislativa di Solone, aspirando
1 primi ad un ordinamento del tutto oligarchico e sperando i secondi nella materiale divisione delle terre, egli
partì lieto di essersi inimicati entrambi, pur di salvare
la patria, dandole una migliore legislazione (8).

… Op. cit., n. 8.
(2) Op. cit.. u. 4.
(3) Op. cit., n 5.
(4). Op. cit., n. 6, n. 10. Sugli effetti della aerodxdeta, v. Ta—
'PﬂSSm, 1?ella costituzione degli Ateniesi di Aristotele, nel-

lAn-hww giuridico, vol. 48, anno 1892, pag. 301.
(5) Op. cit.. n. 7.
(5) Op. cit , n. 8.

… Op. cit., n. 11.
(3) Op. cit., n. 11.

una stima sterile e impotente. Se questo sistema politico fece, dunque, la grandezza e la prosperità non sola—
mente del popolo ateniere, ma anco del popolo romano,
e attraverso il corso dei secoli e dop.» tante rivoluzioni
si mantiene tuttora, sotto diversi aspetti, presso la mag-

gior parte dei popoli moderni, non fu che in grazia al—
l’atteggiamento più o meno democratico e liberale che
esso prese in diverse epoche, secondo le esigenze sociali
e lo spirito del tempo. E la sua durabilità si deve attribuire, per dir così, alla sua elasticità. (13).
13. Un assetto quasi del tutto democratico ebbe la
costituzione ateniese da Clistene, sotto l'arcontato di
lsagora. il popolo fu diviso, invece che in quattro, in
dieci tribù, a ﬁne di far partecipare un più gran numero
di cittadini alla vita politica. Il Senato da quattrocento
fu ridotto a cinquecento.

Divise poi il territorio per « demi » e in trenta parti:
dieci intorno alla città, dieci lungo il mare, dieci nella
terra interposta, e, chiamando « terzi » queste parti, ne
trasse a sorte tre per ciascuna tribù, perchè ciascuna
partecipasse in tutti i luoghi (14).— Ciascun demo amministrava sovranamente i proprii affari, essendo organiz—

zato come una piccola repubblica, teneva pubbliche adu(9) Recherches philosophz'ques sur les Grecs, Berlin 1788,
t. n, a . 130.
(lor), 5alerisn, Lotta pel diritto alla terra, Roma 1878, pa

gina 3l8.

.

(11) Op. cit., n. 41.

.

. _

(12) Valerian, Lotta per il rhntto alla terra, Roma 1878,
pagina 311, in nota. .
(13) Valerian, op. cit., pag. 322-327.
(14) Aristotele, op. cit., n. 21.
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nanze, levava tasse, sotto la presidenza di un capo, il
« demarco », liberamente scelto dai cittadini. Lo scopo
di questa divisione del popolo per « demi » fu quello di
distruggere il principio gentilizio ele rimembranze sto—

riche che vi si rannodavano (I), tanto che Aristotele dice
che « dopo tali avvenimenti la costituzione divenne assai
più democratica che quella di Solone; perchè era accaduto che la tirannide, col non seguirla, aveva offuscato
alcune leggi di Solone, ed altre Clistene ne aveva sta-

bilite che favorivano il popolo, e fra queste fu posta
anco la legge intorno all’ostracismo » (2). E furono difatti
ostracizzatiinemici della costituzione: Ipparco di Carmo,
Colitteo, parente del tiranno Pisistrato, e Megacle di
Ippocrate Alopeceo.
Il vero fondatore della democrazia ateniese fu adunque
Clistene, il quale introdusse notevolissimi mutamenti in

quella di Solone, senza però toccare punto all’ordine economico sociale della popolazione, perchè in Atene, diversamente di ciò che si usava in Sparta, « dès qu’on
y découvrait le vice d’une loi, cn la corrigeait, et on
corrigea la loi meme de Selon, qui avait exclu les citoyens les plus pauvres de toutes les magistratures » (3).

Le sue riforme furono tutte esclusivamente politiche e,
sino a un certo punto, amministrative (4).
14. Migliore assetto ebbe la costituzione ﬁnchè. Pericle
stette a capo del popolo (5); ma dopo la disfatta dein
Ateniesi, condotti da Nicia e Demostene, nelle acque di
Siracusa (a. 415), che portò il sopravvento di Sparta, su
proposta di Pitodoro, fu modiﬁcata la costituzione da un
Comitato di trenta cittadini, eletti dal popolo e scelti fra
coloro che avevano varcato i quarant'anni, dando facoltà a tutti i cittadini di poter far pervenire a detto
Comitato proposte scritte per scegliere le migliori. In
questo lavoro furono anco tenute in gran conto le costituzioni precedenti, specie quella di Clistene, e ciò per
espressa proposta di Clitofonte. Le basi della costituzione
furono le seguenti: restringimento dell'assemblea del
popolo a cinquemila cittadini, fra gli Ateniesi i più capaci per forza e per ricchezza; obbligo assoluto di non
spendere le entrate dello Stato che per la guerra; gra-

tuita delle cariche pubbliche, ad eccezione di quelle degli
arconti e dei pritani in carica (6).
Dopo di che la nuova assemblea del popolo scelse nel
suo seno cento cittadini perchè scrivessero la costituzione, la quale fu approvata dal popolo e da un Senato
oligarchico di 400 cittadini, che s’impadroni del governo. Si legge, infatti, nell’opera del sommo di Stagira:
« stabilita questa costituzione, i cinquemila furono eletti
solo a parole, ci quattrocento, assieme ai dieci irresponsabili, entrati nel palazzo del Senato comandarono la
città, e mandati ambasciatori a Sparta volevano ﬁnire
la guerra all’uti possidetis » (7).
15. Una nuova costituzione si ebbe in Atene sotto la
dominazione dei trenta tiranni. Sotto l’influenza di Lisandro vennero eletti tre'nta uomini, tutti, o la più parte
almeno, tolti dai quattrocento, ai quali, conforme al costume dell’antichità., per tutta la durata del lavoro si
afﬁdava l’autorità. suprema (8). Però, divenuti padroni
della città, non osservarono gli altri decreti riguardanti
la costituzione e la tennero come in poter loro. Aﬂ'ettarono moderazione dapprima, mirando a stabilire la
(1) Putz, Storia universale, Torino 1879, vol. 1, pag. 204.
(2) Aristotele, op. cit.. n. 22.
(3) Pauw, op. cit., t. 11, pag. 130.
(4) Valerian, op. cit., pag. 332.
(5) Aristotele, op. cit., n. 28.
(6) Aristotele, op. cit., n. 29.

costituzione, raddrizzando le leggi di Eﬁalte, di Arche.
strato e dello stesso Solone; ma quando ebbero più
forte dominio sulla città non risparmiarono alcuno, @,
uccisero i più insigni per sostanze, nobiltàe dignità (9),
La dominazione dei «trenta » cadde con la morte di
Teramcne, ea costoro sottentrarono dieci oligarchi, uno

per tribù, ma dei più moderati, i quali, appoggiati da
Lisandro, mantennero la loro signoria, finchè il re di
Sparta, Pausania, geloso della fama di costui, si ppe.
sentò con un esercito ad Atene e fece con Trasibulo
una convenzione, in virtù della quale, ritornati i demo-

cratici, ristabilirono la democrazia con un‘amnistia generale, dalla quale furono solo eccettuati i«trenta ».i
quali, mentre stavano preparando nuova guerra ad Atene,
invitati ad un abboccamento, vennero proditoriamente
uccisi (lO).
16. La costituzione che ne segui fu quella del tempo
in cui visse il grande fondatore della scuola peripate-

tica, e che egli ci tramandò coi più minuti particolari (ll).
Partecipavano ai diritti di cittadipanza i figli dei geni-

tori cittadini. Dessì potevano iscriversi al « demo »solo
dopo compiuti i diciotto anni e dietro votazione dei demoti. Contro le deliberazioni del « demo » si poteva ricorrere in tribunale, dove i demoti erano rappresentati
da cinque pubblici accusatori. Se il tribunale dichiarava

illegale l’iscrizione, lo Stato vendeva l‘iscritto; così pure,
se il Senato trovava che qualcuno degli iscritti non
avesse l'età voluta dalla legge, puniva i demoti che
avevano approvato l’iscrizione. I nuovi iscritti, detti
« efebi », venivano pressochè reggimentati per un anno

e mandati al Pireo, dove venivano afﬁdati a dei moderatori, detti « sofronisti », per imparare a combattere
coll'armatura, a saettare, a tirare di lanciotto e a tirare la catapulta. Gli « efebi », dopo un anno di questa
vita in comune, spesa negli esercizi ginnastici, nella

guardia al lido e a Munichia e nella visita ai templi,
tornano‘ad Atene, dove, raccoltasi l‘assemblea nel teatro,
danno mostra al popolo di lor destrezza negli esercizi
militari, e ricevuto scudo e lancia dalla città evestita

la clamide, custodiscono il paese stando di presidio nei
posti di guardia. Per il periodo di due anni, quanto
dura questa guardia, gli « efebi»sono immuni da tosse.
Quanto alle cariche dell'amministrazione ordinaria
dello Stato, esse sono tutte date a sorte, eccetto quella
del tesoriere dell’esercito, degli addetti agli spettacoli
e del curatore delle fonti, le quali sono date con votozione per alzata di mano, e gli eletti restavano in carica dalle Panatenee alle Panatenee. Per alzata di mano
venivano anco conferite tutte le cariche di guerra.
Il Senato era composto di cinquecento senatori, presi
cinquanta per ogni tribù, e la presidenza ven-iva eon_ferita a turno per ciascuna tribù. Si riuniva tutti _1
giorni, meno i festivi. I « pritani » convocavano il
Senato, ne prescrivevano le adunanze. Il capo di ess
custodiva le chiavi dei templi dove era l‘erario, i documenti della città., .il sigillo pubblico. La facoltà del
Senato prima aveva avuto un potere che dal multare
giungeva ﬁno al condannare a morte; ma questo facoltà., al tempo della costituzione di cui discorriamo,
erano state deferite ai tribunali. Giudicava bensì il $Gnato, i magistrati, specialmente quelli che maneggia(7) Op. cit., n. 32.
(8) Putz, op. cit., pag. 227.
(9) Aristotele, op. cit., n. 35.
(10) Putz, op. cit., pag. 227.
(11) Aristotele, op. cit., dal n. 42 al n. 63.
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vano denari, nondimeno la sua sentenza non era valida

le accuse per delitti politici, i rgndiconti dei presidi, dei

se non era confermata dal tribunale. Oltre a ciò il Senato regolava l'ammissione dei nuovi senatori e degli

curatori e degli strateghi; rati cavano i trattati con
altre città.; sorteggiavano dieci « atleteti », uno per tribù,

arconti. Sopraintendeva altresì alla marina, vigilando

iquali regolavano la processione delle Panatenee, la

le costruzioni delle navi, sorvegliando gli arsenali, convalidando la nomina degli ingegneri navali, che è fatta

gara musicale, la gara di ginnastica, le corse dei cavalli, ecc.; raccoglievano l’olio dai proprietari di terreni
e lo consegnavano ai tesorieri dell’Acropoli e nelle Panatenee lo distribuivano ai lottatori vincitori (3). I «te

dal popolo, nominando le persone adatte alle costruzioni. Esercitava una vera tutela giuridica sui tesorieri
e sugli esattori: i tesorieri erano dieci, uno per tribù,
sorteggiati ancora secondo la legge di Solone fra ipentacosiomedimnì, e ricevevano in custodia la statua di

Atena e le Vittorie e il Tesoro pubblico, e appaltavano

smoteti » sorteggiavano anche tutte le cariche di guerra
ed eleggevano anco a cariche minori.

C’erano poi leggi che regolavano i restauri dei templi,
che impedivano le costruzioni nelle vie, che ordinavano

le miniere. e presentavano al Senato i ruoli delle tasse
dell’anno col nome dell'appaltatore, e gli atti delle vendite di case, di fondi, ecc. Anco dieci erano gli esattori,
sorteggiati anch‘essi per tribù, i quali presentano i conti
ad una commissione di ragionieri nominati dal Senato.
il Senato doveva esaminare pure gli inabili, ai quali la
legge assegnava due eboli al giorno pel mantenimento.

il mercato, che regolavano gli stabilimenti penitenziari,
oltre a speciali regolamenti di polizia urbana, pel trasporto dei cadaveri, ecc. (4). Gli « ordinatori» del mercato sorvegliavano le misure e i pesi e « si curano che
il grano giacente sulla piazza sia venduto giustamente,

A capo dell’amministrazione civile stava l‘arconte

del frumento il pane, usando il peso che essi stabiliscono, perchè la legge loro impone di stabilirlo » (5).
Gli « undici » avevano cura dei carcerati, punivano di

«eponimo », così detto perchè era quello che dava all’anno il suo nome; l’arconte « polemarco » stava a capo

e poi che i mugnai in conformità. del prezzo dell’orzo
vendano la farinaei panettieri in conformità del prezzo

dell’amministrazione militare ed aveva il supremo comando in guerra; l’arconte « basilèo » era il sommo

morte gli schiavisti e i grassatori confessi, presentavano

sacerdote. Gli altri sei arconti si chiamavano più pro-

istruivano le piccole cause. l « curatori » di strade, in

priamente « tesmoteti ». [ nove arconti venivano eletti
per alzata di mano. Prima di Aristotele non entrava
in carica chi non era convalidato dal Senato, ma questa

numero di cinque, con dieci schiavi pubblici, tenevano

costumanza andò poscia in disuso e fu concesso ai non
convalidati di appellare al tribunale, vero arbitro della
convalidazione.
L‘arconte « eponimo », appena in carica, dapprima
bandisce « che quanto ognuno aveva prima di entrare
egli in carica, tenga e possegga ﬁno al termine deLl’arcontato » (1). Come capo dell’amministrazione civile a
lui pervengono tutte le accuse pubbliche e private, i

processi, le liti, le domande di divisione di eredità, di
nomina di tutori, ecc.
Egli provvede al collocamento degli orfani, riceve le
cauzioni, provvede i pupilli di ciò che necessitano, co-

in tribunale l'elenco delle case e dei fondi conﬁscati, ed

in ordine le strade.
Una magistratura eccezionale di quaranta magistrati
giudicava, girando da « demo » a « demo », tutte le cause
che non superavano le dieci dramme. Le cause di un
valore superiore passavano ai « dieteti » (6), che giudicavano da amichevoli compositori, e ove le parti, o una
di esse, non restasse soddisfatta della decisione, era lecito ricorrere ai tribunali (7).
ltribunali sono sorteggiati per ogni tribù dall’arconte, e nella decima dal segretario dei « tesmoteti ».
Il compenso di ogni tribunale e di tre eboli e ricevono

solo denaro pel vitto i magistrati mandati a Samo,

stringendo i tutori che a queste mansionisi riﬁutano. Re-

Sciro, Lemno, lrnbro (8).
Questa la costituzione di Atene.
l?. Possiamo concludere, col V alerian (9), che i requi-

gola le gare, le feste, l’andamento generale dei teatri, ecc.

siti che un cittadino ateniese doveva possedere, secondo

L’amante « polemarco » presiede i sacriﬁci ad Artemide

la nuova o rinnovata costituzione, per alzarsi agli onori

Agrotera, dirige la gara funebre per i morti in guerra e
tutte quelle funzioni che l'« eponimo » esplica in favore

pubblici ed esercitare le più importanti funzioni militari,

dei cittadini, il « polemarco » esplica in favore dei « me-

non erano più la discendenza più o meno diretta da Teseo,
nè la quantità. dei medimni, secondo i quali dovevasi misurare la capacità. del cittadino, e senza i quali un Aristide, un Cimone non avrebbero potuto esercitare alcuna
influenza nella repubblica; ma l’intelligenza e l'onestà

teci »(2). L’arconte « basilèo » cura tutti i patrii sacrilizi. A lui spettano le accuse per empietà, tutte le liti
che riguardano i sacerdoti, tutte le cause di omicidio,
meno quello di omicidio premeditato, d’avvelenamento
e d'incendio, per le quali l’accusa si propone all’Arcopago e si giudicano in Senato, e quelli involontario pre
mcditati contro un servo o straniero che si giudicano
nel Palladio. L’accusa. viene presentata dall’amante
sommo sacerdote, ed il reo viene giudicato di notte a
cielo scoperto.

rono del servile e stupido dispotismo asiatico, salvando

_ Gli arconti « tesmoteti » prescrivevano i giorni in cui
1 tribunali dovevano giudicare; presentavano al popolo

coll’indipendenza della Grecia l’avvenire e la civiltà
europea.

(l) Aristotele, op. cit., n. 56.
(2) I <_< meteci » erano gli stranieri ammessi, contro paga-

mento di un tributo, che appunto si chiamava metecia, o soggiornare in Atene e a stabilirvisi.

(3) « Perchè chi vince le gare di musica. ha in premio argento

della persona, che lo innalzavano agli occhi dei suoi concittadini e lo raccomandavano alla stima e alla ﬁducia

pubblica.
Questo stesso sistema politico aveva preparato quel

pugno di eroi, i quali, combattendo come i semidei dei
tempi omerici sul prato ridente di Maratona, trionfa-

(4)
(5)
(6)
(7)

Aristotele, op. cit., n. 50, 51, 52.
Op. cit., n. 51.
I cittadini oltre i 60 anni.
Aristotele, op. cit , n. 53.

ed UFO. quelli in prodezza scudi, e olio i vincitori alla ginnastica

;aèlg corso dei cavalli ». — Aristotele, Costituzione d'Atene,

(8) Ibidem, n. 63.

.9) Op. cit., pag. 333.
46. — Dronero musso, Vol. VIII. parte 4'.
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CAPO II. — ROMA.

lari della primitiva costituzione romana era quello che
autorizzava bensi lo Stato a imprigionare econdannare

18. La costituzione del periodo eroico. —— 19. Riforma di Servio.
— 20. Nuovo ordinamento costituzionale dello Stato ro-

mano. Riforme civili e politiche. —— 21. La costituzione
repubblicana. — 22. Riforma costituzionale dei Gracchi. ——
23. Riforma costituzionale di Silla. — 24. Riforma costituzionale di Cesare. Fondamento giuridico della nuova costituzione monarchica. — 25. La costituzione dell’Impero. —

26. La costituzione sotto Diocleziano. Conclusione.
18. La tradizione storica attribuisce a Romolo l’an-

tica costituzione di Roma. Egli, conservando la naturale divisione del popolo, composto di Ramni, Tazi e
Luceri, l’ intera comunità avrebbe diviso in tre tribù,
ognuna delle quali divisa e suddivisa in curie e decurie,
stabilendo cosi un ordinamento politico-militare assai
più somigliante a quello di Licurgo che a quello di

Teseo.
Una sintesi splendida di questa originaria costituzione

di Roma ce la dà. il Mommsen.
« L’essenza e il fondamento della sovranità. _, scrive il
grande storico di Roma — stava nella Comune citta-

del capo un cittadino, ma non gli concedeva di togliergli
il ﬁglio e le sostanze e neppure di sottoporlo a parti.
colari gravezze. Nessuna comunità. era. dentro la g…,
sfera giuridica, più onnipotente della romana; ma, in
tempo stesso, in nessun’altra comunità. l’integro cittadino viveva con sicurezza più assoluta, sia accanto ai
suoi concittadini, sia a fronte dello Stato. Cosi regge
vasi il Comune romano, popolo libero e ubbidiente, lon.
tano da ogni mistica aberrazione ieratica, in assoluta
eguaglianza innanzi alla legge e nel diritto privato,couservando il rilevato carattere della propria nazionalità,
mentre che apriva con magnanimo ﬁducia le porte al
commercio cogli esteri paesi.Questa costituzione non fu
nè architettata ad un tratto, nè copiata, sibbene crebbe

nel popolo e col popolo romano. Facile è a comprendere ch’essa s' informò alla più antica costituzione italica e greco—italica; ma una lunga e molteplice serie di
sperimenti e di svolgimenti politici s'interpone senza
dubbio tra le istituzioni sociali, quali ci vengono descritte

dina romana; ma codesta sovranità. virtuale non po-

nei poemi omerici e nei ritratti tacitiani della Germania
e il più antico ordinamento della comunità. romana. Nelle

teva, meno il caso di suprema necessità, operare da sola:
e non agiva in concorso del re se non nel caso che si

acclamazioni rituali degli Elleni, nella percussione degli
scudi, delle adunanze tedesche, ben si riscontra una ma-

avesse a deviare dall‘ordine statuito. ll regio potere,

nifestazione del diritto sovrano della società.; ma vi e

come dice Sallustio, era nello stesso tempo illimitatoe
vincolato dalle leggi (imperium legitz'mum); illimitato,
in quanto che i suoi ordini, giusti od ingiusti,dovevano
essere eseguiti immediatamente; vincolato, perchè una
misura contraria agli usi tradizionali e non consentita
dal vero sovrano, cioè dal popolo, non aveva conseguenze legali durature. La più antica costituzione romana era quindi, in certo qual modo, la monarchia co—
stituzionale dei moderni presa in ordine diverso: e valga
il vero, nel sistema costituzionale moderno il re viene
considerato come il possessore e il custode del pieno potere dello Stato, e però da lui solo emanano, a cagion
d’esempio, gli atti di grazia, mentre ai rappresentanti
del popolo e riserbato il governo e l’ indirizzo dello Stato;
dove invece la Comune popolare romana-era a un bel
circa ciò che e il re in Inghilterra; eil diritto di grazia,
che in Inghilterra e un diritto riserbato alla Corona,a
Roma era un diritto riserbato alla Comune del popolo,
mentre tutto il reggimento e l’indirizzo effettivo della
cosa pubblica era in mano al re. lnﬁne,sedirigiamo le
nostre ricerche sui rapporti tra lo Stato e i suoi membri,
noi troviamo che,secondo il concetto romano, lo Stato
era ugualmente lontano e dalla teoria rilasciante, che

gran differenza da questi simboli tumultuari alla ordinata e stabile competenza e al regolare pronunciarsi
dei convegni curiali del Lazio.
« E pong-asi pure, se cosi piace, chei Romani pigliassero dai forestieri i ventiquattro littori e altrettali usi,
come certo imitarono dai Greci (e non giadain Etruschi)
il mantello purpureo ed il bastone eburneo, distintivo
della somma podestà.: rimarrà. sempre fermo che 0. [torna,
o almeno al Lazio, appartiene in proprio l’esplicamento
'del diritto pubblico romano. E che ciò sia vero, e che
scarse e inconcludenti siano state in questa materiale

lo riduce ad una semplice alleanza difensiva,eda quelle
idee superlative dei moderni, che gli concedono una sovranità. autocratica.
« Certo era ancora meno possibile di porre limiti materiali al potere dello Stato che non al potere del re;
ma, se il concetto del diritto segna nella sua stessa de—
terminazione i limiti all'attuazione legittima del diritto,
anche il potere dello Stato non può dirsi sconﬁnato. La

Comune disponeva bensi della persona del cittadino, imponendo le gravezze pubbliche e castigando i mancamenti e i delitti, ma ogni legge speciale,cheimponesse

carichi o minacciasse pene ad un singolo individuo per

imitazioni di cose straniere, ce lo prova il fatto che tutti
i concetti giuridici sono espressi con parole di conio la—
tino. Questa è la costituzione che ﬁssò l’idea fondamentale dello Stato romano per tutti i tempi avvenire;
perchè,malgrado la mutevolezza ecaducità delle l'ormc,
ﬁnchè vi ebbe una Comune romana rimase inconcusso

il principio, che non si devono opporre ostacoli all’impero cseeutivo del magistrato, che il Senato e la suprema autorità. nello Stato, e che per ogni novazione o

deviazione del diritto statuito occorre la sanzione del
sovrano, cioè della Comune popolare » (l).
l'.). Prima della formazione della plebe come partito
politico il popolo romano si componeva di cittadini e
di una moltitudine di persone legate a queste famiglie
gentilizie, i clienti, che godevano una piena tutela e tutti
i vantaggi dell’/wspitium. Ora, essendo i cittadini el’iet
tivamente i protettori di questa gente, dovendo essi difendere il cliente in ogni faccenda pubblica e privata,
rappresentarla davanti i tribunali, si venne a poco a

poco formando quell’istituto, che poi si disse « Patronato», a base di diritti e di obblighi reciprochi fra prOtetti e protettori.
Questa moltitudine di clienti, formata di popoli vinti
ridotti ad una condizione subalterna, nonchè di pregiucati venuti a rifugiarsi tra le mura di Roma.,eche non

azioni non generalmente vietate, era sempre consideaveva alcuna parte nella vita politica, venne ben presto
rata dai Romani, quand’anche fossero osservate le forme
costituzionali,
come un
_
_ atto di tirannide. Più limitata ; organizzandosi a forma di classe, la plebe; la quale, in
d’essai era la sovran1ta comunale rispetto ai diritti di ’ seguito alle nuove ripartizioni di terre fatte da Numa
proprietà., e, a ciò che con questi era piuttosto in coin- Pompilio, era divenuta nuovo ed importante elemento
cidenza che in necessaria connessione, ai diritti di famiglia. Uno dei principi più incontestabili e più singo—
(1) Mommsen, op. cit, vol. ], pag. 75.

COSTITUZIONE
della nazione per numero di possessioni. Gli scrittori discordano però sul punto sela costituzione serviana abbia
avuto, 0 meno, per scopo fondamentale l’organizzazione

di questa plebe a partito di classe.
llMommscn sostiene che il tenore di questa riforma
di Servio Tullio prova che non possono averla voluta
i plebei, ai quali essa impone solo doveri e non da alcun
diritto, e crede che essa sia dovuta piuttosto o alla saggezza di un re romano, 0 all’ insistenza dei cittadini
per ottenere l‘alleggerunento dell‘esclusivo servizio militare e per obbligare anche i non cittadini a concorrere alle fatiche della guerra (I). checchè sia di ciò,
che sarebbe fuor di luogo una logomachia su questo
punto, quando si pensi che la stessa riforma, quanto alla
sua origine storica, trovasi incerta e problematica, ci

pare però che non si possa disconoscere questo fatto fondamentale, dell’ingresso della plebe, come partito di

classe, nella vita politica di Roma. Fosse democratica o
timocratica la costituzione di Servio, è certo che con la
nuova divisione del popolo in centurie, alle quali parte-

cipavano patrizi e plebei, si venne ad estendere il diritto
di cittadinanza ed il servizio militare, legando insieme e
con intimo nesso l’ordinamento militare e la partecipa—
zione al potere legislativo (2). Così, colla divisione del
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Ma ciò destò, l’ira del patriziato. Dappoichè è bene

rilevare come, non essendovi allora in Roma altra fonte
di ricchezza che la proprietà terriera, e trovandosi questa
nella massima parte nelle mani dei patrizi, costoro rimanevano, anche in barba alla nuova costituzione ser-

viana, quasi i soli ed assoluti padroni dello Stato. La
nuova legge, infatti, che aveva riconosciuto i plebei come

liberi cittadini di Roma, e li chiamava, nella proporzione del loro censo, a deliberare e a votare sugli affari pubblici, non aveva realmente mutato nulla nella

condizione delle due classi.
L’ineguaglianza era solo scomparsa di forma. era
scomparsa agli occhi dei poveri, per l‘onore immenso
loro tributato di comprenderli ﬁnalmente nel novero

dei cittadini (5). Ma con la nuova divisione dell’ager
publicus, arricchendo in certo qual modo la plebe, l’uguaglianza veniva a stabilirsi di fatto.
La costituzione serviana, se non sorse dalla lotta delle
classi della popolazione, per come sostiene il Mommsen (6), se non mutò la realità. della condizione dei due
ordini sociali, per come afferma il Duruy (7), segnò certamente un vero progresso nel campo delle riforme, e

col sostituire all’aristocrazia della nascita la plutocrazia,
preparò le rivoluzioni nobilissime di Roma Repubbli-

popolo in classi e della suddivisione di queste in cen-

cana.

turie. tutto il peso dello Stato venne sostenuto dai più
ricchi. Il Valerian osserva che il fondamento giuridico “di
questa costituzione non differiva molto da quello degli
statuti, sui quali fondavansi le società. mercantili, perchè.

20. La rivoluzione del 510 a. C. che portò ad un nuovo
ordinamento costituzionale dello Stato romano, fu una

i diritti dei cittadini divisi in classi si misuravano secondo l’interesse che ciascuno vi rappresentava (3). E
che la supremazia politica appartenesse ai più ricchi lo
conferma Dionigi d’Alicarnasso in questo passo: « Così

rivoluzione aristocratica col ﬁne, non di limitarci poteri
dello Stato ma di limitare i poteri dei magistrati. Fu
una rivoluzione del patriziato a cui prestò mano la
plebe che si affaccendava sempre più per l’eguaglianza

civile e politica. Però il patriziato non s’avvide che associandosi alla plebe nell’abbattere la monarchia, coo-

rivolse ai più ricchi tutto il carico dei pericoli e delle

perava incoscientemente alla formazione di un’altra so-

spese: vedendo però che se ne disgustavano, ne raddolcì
per altro modo il malcontento e ne rattemperò lo sdegno,
concedendo ad essi tale prerogativa, per cui gli arbitri sarebbero scelti dal popolo, esclusi i poveri. Nè comprese il
popolo, di ciò che facevasi, le conseguenze. Era la prero—
gativa nei Comizi, ove dal popolo risolvevansi le cose più
gravi. Ho gia detto come il popolo, secondo le antiche
leggi, era arbitro di tre cose grandissime e necessarie
simo: cioè di eleggere i suoi capi in città. e nel campo,
di ammettere e di abrogare le leggi, e di conchiudere la
guerra o la pace. E tali cose discuteva e decidevale il popolo per curie, pareggiandovisi il voto del grande a quello
del piccolo possidente. E siccome pochi, come avviene,
erano i facoltosi, ma più assai i poveri, cosi prevalevano
questi nei Comizi. Tullio, ciò vedendo, trasferì nei ricchi
la strapotenza dei voti. Imperocchè, quando parevagli di
far creare i magistrati, o discutere le leggi, o conchiudere
la guerra, teneva i Comizi non più per curie, ma secondo
le centurie anzidette » (4).

vranità., ben più grande. la sovranità popolare. La rivoluzione, come scrive il grande Machiavelli, aveva cacciato via solamente di nome il re, dappoichè la potestà
regia era rimasta, sebbene divisa, in mano dei consoli (8).

questa lotta tra le due classi crebbe la potenza di Roma.

All’ordinamento politico militare Servio Tullio fece se-

« lo dico — così ilgrande storico ﬁorentino — che coloro

guire l’ordinamento economico, procedendo ad una accu-

che dannano i tumulti intra i nobili ela plebe, mi pare

rata veriﬁcazione della proprietà fondiaria. Si fece una
specie di catasto, una registrazione generale di tutti i
possessi fatta dai singoli, e che servì anche di ruolo per

che biasimino quelle cose che furono prima cagione di
tenere libera Roma; e che considerino più airumori e
alle grida che di tali tumulti nascevano che ai buoni

la leva militare. Poi, imitando l’esempio dei suoi pre-

effetti che quelli partorivano: e che non considerino

decessori, e spinto anche dai crescenti bisogni della popolazione, distribui una parte dell’agerpublz'cus ai più
bisognosi.
'

come ci sono in ogni repubblica due umori diversi,
quello del popolo e quello dei grandi; e come tutte le

Il potere regio non fu abolito, e il Mommsen ne trova
una prova nel fatto che durante la vacanza, si prima
che dopo, si procedeva alla nomina di un intez-rè, ma
si sdoppiò. L‘irresponsabilità. del re romano cedette il
posto alla responsabilità. dei consoli, cui essi erano soggetti trascorsa la durata della carica.
A1 diritto illimitato del re di nominare il proprio suc—
cessore segui nel console il diritto di nominare colui che

sarebbe stato designato dal Comune. Ed il cambiamento,
fin qui, sarebbe stato formale se i plebei, accortisi del
gioco, con la celebre secessione, prima, non avessero cer—
cato di porre un freno alla dittatura del patriziato, ot
tenendo poscia una magistratura propria, quella dei tribuni, creata semplicemente per sicurtà della plebe. Da

leggi che si fanno in favore della libertà., nascono dalla

(l) Mommsen, op. cit., pag. 81.

(6) Mommsen, op. cit., vol. [, pag. 88.

(2) Tito Livio, lib. ], 42.
(3) Valerian, op. cit., pag. 871.

(7) Duruy, op. cit., pag. 85.

(4) Dionigi, lib. iv, n. 20.

(5) Valerian, op. cit., pag. 393.

(8) Machiavelli. Discorsi sopra lapfima deca. di Tito Livio,
Firenze 1883, capo 11, pag. 12.

COSTITUZIONE

364

disunione loro, come facilmente si può vedere essere seguito in Roma... i’." se i tumulti furono cagione della
creazione dei tribuni, meritano somma lode; perchè,
oltre al dare la parte sua all’amministrazione popolare.
furono considerati per guardia della libertà romana » (1).
Una prima riforma alla nuova costituzione repubbli-

cana fu fatta con la nomina diuna Commissione per la
compilazione di leggi scritte, con la quale, eﬁettuandosi
il voto di Terentillo Arsa, così ﬁeramente osteggiato in
Senato, si venne a stabilire l’eguaglianza civile di fronte
alle leggi delle XII tavole.
Una seconda riforma di carattere politico si ebbe con
le leggi Canuleia e Licinia. La prima abbatté per sempre
la barriera che divideva le due classi, vietando le legittime nozze tra patrizi e plebei, l’altra apri ai plebei
la porta al consolato. Così, a poco a poco, la repubblica

di affrontare di comune accordo i mali peggiori. Siccome
però non se ne otturavano le sorgenti. riusciva di ben
poco giovamento che i buoni spia.ssero con sollecitudine
il rauco muggito della gonfia marca e si studiassero di
opporvi argini e dighe..... In nessuna epoca la costitu.
zione di Roma è rimasta nella forma cosi stabile come
in quella che corse dalla guerra per la Sicilia alla tem
guerra macedonica ed una generazione dopo, ma la
stabilità della costituzione era anche qui — come dappep.

tutto —— non una prova di salute dello Stato, ma il se-

21. E bene intanto notare come la caduta del patri-

gnale dell’incipiente sua malattia e la calma foriera della
rivoluzione » (4).
22. I movimenti di riforma, iniziatisi sotto Tiberio
Gracco, assunsero ben presto proporzioni assai più
vaste con Caio Gracco, che pretese di mutare l’intera
costituzione. Già. delle utili riforme, e giusto dirlo, si
erano fatte nella giurisdizione amministrativa, nell’amministrazione della giustizia, nell’elezione delle magi.
strature cittadine, ma da un lato una oligarchie de—
generata, dall‘altro un partito democratico politicamente

ziato da partito politico non aveva tolto alla repubblica

immaturo si raduno e si consumano a vicenda. Si ag-

il suo carattere aristocratico. L’uguaglianza civile, por—
tato delle secolari lotte di classe, aveva preparato l’avvento di una nuova aristocrazia che ha i suoi germi
nel patriziato, non solo, ma sibbene in certe famiglie

giunga al conﬂitto politico la crisi per le mutate condizioni economiche sociali. L'agcr publicus era servito
ad accrescere la ricchezza dei patrizi, originando il latifondo, sicchè il qualiﬁcativo di publicus aveva suonato
e giustamente agli orecchi delle popolazioni italiche
come un ghigno sarcastico abbastanza doloroso. Il diritto pretorio aveva per di più tutelato il possesso di
esso con gli interdicta passes-saria, per modo che, salvo

aristocratica fondata dai patrizi mediante il concorso
dei plebei, si venne grado e. grado trasformando in vera

repubblica democratica.

plebee cui le cariche curiali, divenute accessibili, avevano
acquistata una posizione sociale distinta e ragguardevole.
Il Senato aveva anch’esso mutato l‘originario carattere.
Da un corpo di liberi consiglieri,posto a ﬁanco del supremo
magistrato della repubblica per libera elezione di quest’ultimo, era divenuto il sostegno di questa nobiltà. patrizioplebea, la quale, non solo ridusse nelle sue mani il governo, ma riformò nel suo senso anche la costituzione.
E perciò, afﬁne di sostenere l’importanza delle pubbliche
magistrature, ne fu aumentato il meno possibile il nu-

mero, e in verun modo quanto l’estensione delle frontiere
e l’aumento degli affari lo avrebbero richiesto. Non si
provvide che scarsamente ai più urgenti bisogni dividendo
gli affari giudiziari, ﬁno allora trattati dal solo pretore,
tra due consiglieri giudiziari, uno dei quali assunse le liti
vertenti tra i cittadini romani, l'altro quelli tra i non
cittadini 0 tra cittadini e non cittadini, e con la nomina
di quattro proconsoli per le quattro provincie transmarino: la Sicilia, la Sardegna con la Corsica, la Spagna
citeriore, la Spagna ulteriore (2).
Il Governo ebbe tutte le impronte di questo cambiamento: nell’ amministrazione civile, in quella della giustizia, in quella delle ﬁnanze, nella disciplina militare.
Fu reso più difﬁcile l’acquisto della cittadinanza, e com-

piuta la conquista d’Italia, anco agli italici lo stesso diritto fu negato (3). si aggiunga all’indebolimento della
repubblica il pericolo sovrano della demagogia, alla
quale facevano una concorrenza pericolosa, nell’incensarc la plebe, i seguaci della politica dinastica. Urgeva
una riforma basilare della costituzione, ma nessun serio
tentativo s'era fatto per ottenerla. « Non si può negare
— cosi il Mommsen — che qualche cosa siasi fatto individualmente dal Senato e dall’opposizione cittadina.
Tanto in quello come in questa le maggioranze avevano
ancora dei buoni sentimenti e sovente si stendevano le

mani sull’abisso che teneva divisi i due partiti afﬁne

(Ii
(2)
(3)
(4)

Machiavelli, op. cit., capo xv, pag. 14.
Mommsen, op. cit., vol. I. p. 2', pag. 294.
Ibidem, pag. 305.
'
Ibidem, pag. 330.

l’imprescrittibilc diritto dello Stato, queste immense possessioncs si potevano vendere, donare, costituire in
dote, ecc., e raro avvenne che lo Stato, in forza del suo
diritto imprescrittibile,ripigliasse la terra, revocando la
concessione (5). I capitalisti poi, in istrettissima lega coi
grandi possessori di questi latifondi, miravano all’estermiuio del piccolo proprietario, già rovinato dalle usure
e dalla concorrenza « Il capitale faceva guerra al lavoro, vale a dire alla libertà personale, ben inteso nella
più stretta forma legale: di qui la depressione delle te

nute dei contadini italici, prima in una parte della pro—
vincia, poscia in Italia; della piccola economia cagionata
dall'economia dei grandi latifondi; la sostituzione degli
schiavi ai liberi lavoratori » (6).
Una serie di riforme innovative della costituzione l‘urono progettate da Caio Gracco, per talento e per carattere assai superiore al fratello Tiberio, e fra queste:
la riforma all’ordine di votazione che apportava un redicale cambiamento alla legge elettorale allora vigente;

l’introduzione di temperamenti nel diritto punitivo; la
delegazione della facoltà. di giudicare, nelle liti civili
come nei processi criminali, all’ordine dei cavalieri.
Della costituzione politica da lui ideata si disputa se
egli avesse voluto stabilire basi democratiche alla repubblica, o distruggerla, come opina il Mommsen, @
sotto la forma di un ufﬁcio reso perpetuo, colla permanente rielezione, e assoluto, con l’arbitraria dominazione
dei comizi formalmente sovrani, volesse sostituire alla

repubblica la tirannide, cioè secondo il concetto moderno,
non la monarchia feudale, nè la teocratica,mà. la menarchia assoluta, napoleonica (7). Certo si è che con
Gracco cadde la nuova costituzione, che aveva siffattamente rimpicciolito il potere del Senato per riunire

(5) Di Salvo, Vicende storiche della proprietà fondiaria in
Sicilia, Palermo 1894. vol. 1, pag. 46.
(6) Mommsen, op. cit., vol. 11, pag. 96.
(7) Ibidem, pag. 108.
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Con questo ordinamento nelle pubbliche cariche ne
nelle mani di un tribuno il sommo dei poteri dello Stato,
ed il Governo della restaurazione tornò agli antichi or- ; evitò l’accentramento, che suole riuscire sempre infini' tamente dannoso, ed apri ad una più larga cerchia di
dinamenti di Roma repubblicana.
cittadini l'adito alle pubbliche cariche. in sostanza, Silla
23. Dopo le varie ribellioni dei popoli italici per il
conseguimento della cittadinanza romana (1) la costituzione di Roma, scossa fortemente dalla rivoluzione,
cadeva insieme al tempio di Giove capitolino nella notte
del 6 luglio del 671 di Roma, per essere rifatta con nuovo

assetto e migliori ordinamenti sotto il proconsolato di
Lucio Silla. Questi aveva avuto, dalle centurie, dietro
proposta fatta da L. Valerio Flacco, principe del Senato,
la. potestà, legibus scribcndis et rez'publz'cae constztuendae, e con questo illimitato potere si accinse alla
nuova opera di ricostituzione. A parte le esecuzioni capitali, a parte le numerose proscrizioni, a parte le immense
conﬁsche, che formarono una specie di terrorismo eser—

citato dal partito aristocratico, il primo atto basilare dei
nuovi ordinamenti sillani fu quello di mantenere la massima adottata dal Governo della rivoluzione, che cioè
ogni cittadino d’Italia dovesse considerarsi come cittadino di Roma. Era questa una misura che poté sembrare
rivoluzionaria al partito oligarchico, ma era necessaria
dal punto di vista dell’uguaglianza politica, perchè annullava le cause di quei lunghi quanto sanguinosi tu—
multi che avevano straziato Roma repubblicana. Un altro
atto fu quello di abolire completamente la costituzione
di Caio Gracco. Abolite le distribuzioni di frumento, abolitii giudizi dei cavalieri, e ridata al Senato la sua prisca

prerogativa, di esercitare incondizionatamente il supremo
potere, sia in materia amministrativa, sia nel campo
della legislazione, sia nei riguardi con le magistrature.

Cosi provvide alla riorganizzazione del Senato, solo mirando a che questa alta magistratura dello Stato ritornasse libera ed indipendente. Ed il medesimo fu ridotto
a 500 o 600 membri, che l’assemblea dei distretti doveva
scegliere frai censiti dell'ordine dei cavalieri, e per
formare di questa assemblea il principio conservatore

della costituzione, le restituì i tribunali e l’approvazione
preventiva delle leggi, vale a dire il veto legislativo (2).
Questo fu il primo assetto dato al Senato, ma stabilita
la costituzione sillana, l’ammissione in Senato pogg'iò
su ben altre basi Dice il Mommsen che in Senato si
era ammesso o per la nomina del censore, che era la
via vera e regolare, e per aver coperto una delle tre
cariche di console, di pretore e di edile; il trovarsi
investito di un ufﬁcio inferiore, come di tribuno o di
questore, dava bensì diritto ad un posto in Senato, in
quanto che la scelta censoria cadeva di preferenza su

tali individui, ma non un giusto titolo di candidatura.
Silla soppresse, per lo meno di fatto, la prima di questo
vie, per le quali si arrivava al Senato, cioè la nomina
censoria, e cambiò la seconda sostituendo agli edili i
questori, come aventi diritto alla legale ammissione (3).
Così fu del pari soppressa l'antica prerogativa dei
censori sul Senato e stabilita l’inamovibilità dei senatori. Dopo il Senato regalò l’ammissione alle pubbliche
cariche, prescrivendo severamente l’osservanza dell’età.
e ordinando che non si potesse passare al consolato
Prima di avere vestito la carica di pretore; che alla
pretura si passava dalla questura; che fra l’esercizio di
due cariche diverse dovessero scorrere almeno due anni,
e dieci per l‘esercizio e la rielezione alle medesime.

… La legge Julia de civitate dell'a. 664 esteso la cittadinanza romana a tutta Italia, vale a dire ﬁno al Rubicone. Il
resto era provincia (Cfr. Appiano, De bello civili, |, 49).

(2) Damy, op. cit., pag. 270.

lasciò libere le elezioni e si diede solo pensiero di vin-

colare il potere dei pubblici funzionari in modo che
chiunque, per un impreveduto capriccio dei comizi, venisse eletto ad una carica, fosse privato dei mezzi di
opporsi all’oligarchia (4). Il concetto fondamentale della
costituzione di Silla fu poi la separazione netta del potere politicocivile dal potere militare. Per vero, il potere civile ed il potere militare, quanto agli aﬁari, erano
materialmente distinti, però, pel l'atto stesso che entrambi i poteri si concentravano nelle mani di un solo,
ne avveniva sovente una vera e propria confusione del
jus imperiz' a discapito dei pubblici ordinamenti. Silla
restrinse i poteri del console limitatamente alla sfera

degli atti politico-civili ed attribuì al proconsole giurisdizione completa sugli atti politico-militari.
Nè qui si arrestarono le riforme, ma compresero bensi
la giustizia e le finanze. La riorganizzazione dell‘ordine
giudiziario s’impose anco per ragioni politiche. Già. ab-

biamo notato più innanzi come Silla avesse ritolta ai
cavalieri la facoltà. di cui avevano goduto sin dai tempi
dei Gracchi di giudicare nelle cause civili e criminali,
ed aumentò il numero delle Corti dei giurati, aggiungendo alle esistenti, cioè alle Corti per le concussioni,
per gli assassini, e alla Corte dei centumviri, tribunale
pei processi sulla proprietà., commissioni speciali di giurati per gli assassinii, per le concussioni, per l’appiccato
incendio, per le false testimonianze, per la corruzione
dei collegi elettorali, per l’adulterio, per le falsificazioni

di testamenti e di monete, pel turbamento della pace
domestica, ecc., eper ognuna di queste Corti stabili una
speciale procedura (5). Limitò i giudizi popolari. Aboli
la pena di morte peri delitti politici (6). In una restau—
razione del governo aristocratico non poteva dimenticarsi la religione; così fu accresciuto il numero dei ponteﬁci e degli auguri. fu tolta al popolo la facoltà. che
gli veniva dalla legge domizia del 650 di eleggere alle
supreme cariche sacerdotali, e venne restituito ai col
legi dei sacerdoti la cooptatio, cioè il diritto di completarsi nel proprio seno. Con alcune leggi di polizia mirò
al miglioramento dei costumi.
Una delle più mirabili forme della costituzione di Silla
e l'organizzarsi dello Stato 3. Comuni con uno spirito
municipale davvero fecondo, per non dir nuovo. Certo,

Lucio Cornelio Silla non ha, nè potrebbe avere il merito di aver fatto germinare in Italia l’organizzazione
municipale, che lo sviluppo del Comune romano non è
dovuto all’opera di un uomo, ma all’opera di una intera

epoca, e gli elementi che lo vennero a poco a poco costituendo si svolsero nei secoli. Però sotto di lui fu favo-

rito questo movimento municipale ed il Comune assunse
quasi le forme di un ente politico autonomo, per gli
atti concernenti la propria vita, ma sempre subordinato all‘ente Stato per gli interessi collettivi. Per ciò ,
che concerne i rapporti di questo organismo politico
secondario coll‘organismo primario dello Stato, scrive il
Mommsen, che si all’uno che all’altro spettavano in generale tutti i diritti politici, e il decreto del Comune e

l’imperium dei funzionari comunali erano per il cittadino

(Bl Mommsen. op. cit., vol. 11, pag. 322.
(4) Ibidem, pag. 325.
(5) Ivi, pag. 338.

(6) Ivi, pag. 334.
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del Comune obbligatori, appunto come il plebiscito e
l‘imperium consolare pci romano. Ciò fu cagione di gara

fra le autorità. dello Stato e quelle delle città circa le
imposizioni delle contribuzioni, circa alla costruzione di
opere pubbliche: in caso di collisione però la comunità
cedette sempre allo Stato. Nell’amministrazione della
giustizia la competenza era stabilita così: alle autorità.
ed ai giurati della capitale erano riservati i processi
criminali più importanti e le liti civili di maggior pondo,

mentre ai giudici municipali erano devolute le cause di
minore importanza (l].
La costituzione di Silla non fu, come si rileva, una
creazione geniale d’uomo politico, ma fu il coordinatmento di tutte le istituzioni che si erano venute svilup—
pando durante il periodo del reggimento oligarchico, di
guisa che, si può ben dire col Mommsen, non vi si rinviene nemmeno un nuovo pensiero politico.
Infatti, osserva l‘ illustre storico di Roma, l’ammissione in Senato dopo aver coperto la carica di questore, la soppressione del diritto spettante ai censori di
eliminare i senatori dalla lista, 1’ iniziativa del senato,
la proroga della durata delle cariche, il trasferimento
del comando dal magistrato popolare al proconsole o
propretore senatorio, e persino il nuovo ordinamento
criminale e municipale non sono istituzioni create da
Silla, ma soltanto regolate e sanzionate da lui (2). Egli,
infatti, puossi qualiﬁcare un grande riorganizzatore dello
Stato, non un innovatore; già. non aveva nulla da rinnovare date le condizioni pericolose in cui versava la
repubblica, le quali consigliavano piuttosto un ritorno
all’antica costituzione che un passo avanti nella storia.

Purtroppo la repubblica trovavasi in mano di una con—
sorteria, quella degli oligarchici,e Silla era creatura di
essi. Ma riorganizzare uno Stato, quando questo di giorno

in giorno precipitava in rovina, non è piccolo merito
per il proconsole romano. Il Mommsen lo paragona a
Washington, e, mentre riconosce che l’ediﬁzio da Silla
innalzato non era adatto solido, osserva giustamente che
senza Silla il fondo stesso su cui l’ediﬁcio doveva elevarsi
sarebbe stato assai verosimilmente portato via dal torrente. La sua costituzione, egli dice, rassomigliava ad
un contro-argine lanciato nelle onde marine che vanno
a frangersi contro gli scogli; qual colpa ha l’architetto,

se dopo una decina d’anni quelle onde distrussero l’ediﬁcio contrario alla natura e non difeso da quegli stessi
individui ch’esso doveva proteggere? (3).
24. Una riforma, come suol dirsi, basilare veniva a
subire la costituzione di Roma sotto la dittatura di
Giulio Cesare. Il bisogno irresistibile di un governo che
avesse stabilità. e regola aveva in un secolo favorito la
propaganda monarchica, e ﬁno gli spiriti più elevati
eransi convertiti ad essa, loro malgrado (4). La. pace,
che Lucrezio domanda; il riposo, che Attico cerca, vivendo lontano dagli affari e in amicizia con tutti i capiparte; le oscitanze stesse di Cicerone, sono altrettanti
indizi del disgusto onde quei grandi spiriti erano com-

presi davanti a questa desolante anarchia, che chiamavasi pur sempre la repubblica romana (5).
E la restaurazione della monarchia per opera di Cesare, che per tanti anni era stato, non solo aderente,
ma capo del partito popolare, non poteva essere fatta
che su basi democratiche. La formola in cui la nuova

(l) Mommsen, op. cit., voi. 11, pag. 337.
(2) Ivi, pag. 345.
(3) Ivi, pag. 347.
(4) Duruy, op. cit., pag. 331.

(5) Ibidem, pag. 331.

monarchia venne a concretami fu il nuovo titolo di im.
perator, concessoin vita durante nel 708 di Roma, che
concentrò la somma dei poteri nelle mani di un capo
indipendente dal Senato. Ora, questa nuova dignità….
periale altro non era se non che la restaurazione del.
l'antichissimo regno. « Non v’ha, scrive il Mommsen, nella
nuova monarchia nemmeno un tratto che non trovi un
suo riscontro nella vecchia: la concentrazione dei pcteri, militare, giudiziario, amministrativo, nelle mani
del principe; una supremazia religiosa sulla repubblica;
il diritto di emanare decreti obbligatori; l’abbassamento
del Senato 3. Consiglio di Stato; il risorgimento del pa,triziato e della prefettura urbana; il singolare diritto,
quasi ereditario, accordando la costituzione di Cesare
al monarca di nominare il successore colle forme dell’adozione, precisamente come quella di Cromwell e di
Napoleone. Ma più sorprendente che non queste analogie è l’interna omogeneità della monarchia di Servio
Tullio e della monarchia di Cesare: come quegli antichi
re di Roma, malgrado l‘ampio loro potere, erano però
stati signori di un Comune libero o al tempo stesso protettori essi stessi dei cittadini contro la nobiltà,cosiCe
sare, alla sua volta, non intendeva già. di togliere la

libertà., sebbene di compierla ed anzitutto di rompere
l’insoﬁ'ribile giogo dell’aristocrazia » (6). La costituzione

della nuova monarchia ebbe a fondamento il principio,
riconosciuto sin dall’epoca regia, che soltanto l’assem-

blea del popolo, insieme al re che la convocava, potesse
regolare organicamente e costituzionalmente il nuovo
Stato a mezzo di plebisciti, e che la legislazione era un
diritto regio al pari che dei comizi, ultima. espressione
della volontà. popolare.
Questo essendo il fondamento giuridico della nuova costituzione ne venne di conseguenza la diminuzione sensibilissima dei poteri del Senato, che tornò, come al tempo
dei re, a fungere come un vero e proprio Consilium
regis (7). Contemporaneamente fu accresciuto notevolmente il numero dei senatori, pare sino a 600, e cosi,
contro alla naturale resistenza di quel corpo collegiale
che minacciava, per questa diminutio capitis subita, di
divenire il centro dell’opposizione governativa, il nuovo
monarca si assicurò là. maggioranza. D'altro lato il Senato cessò di essere la cittadella dell’aristocrazia, dappoichè le nuove elezioni introdussero nel nuovo Consiglio
di Stato anco dei plebei e perﬁno degli stranieri. L’amministrazione delle ﬁnanze dello Stato tornò anch’essa

nelle mani del monarca, ma non vi fu per nulla confusione tra il patrimonio pubblico e la cassetta privata

del re. Cosi, togliendo al Senato la suprema direzione
delle ﬁnanze, ebbe agio d'invigilare direttamente e personalmente l’amministrazione. Lo Stato ﬁno allora aveva
versato in gravi difﬁcoltà, ma non per deﬁcienza d‘entrate.
'
Notevoli mutamenti introdusse Cesare nel ramo giudiziario. Già. lin da quando era stato creato console con

M. Bibulo suo primo pensiero era stato quello di regolare gli Annales maximi, compilazione fatta dai ponteﬁci e contenente gli atti del Senato, e di ordinare che
giornalmente si pubblicassero (8). Ciò perchè il popolo
potesse avere conoscenza esatta della vita interiore del
Senato. Salito al monarcato ripristinò l’antica giurisdizione regia e l‘esercito operosamente e severamente (9).
(6)
(7)
(8)
(9)

Mommsen, op. cit., voi. …. pag. 451.
Cfr. voce Corte reale.
Svetonio, Vita di Cesare.
Ibidem.
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come il re, in origine, era stato supremo giudice nelle
cause civili e nei procesﬂ criminali, cosi egli avocò il

diritto di decidere tali liti in ultima istanza, ripristinando
con la suprema Corte regia di giustizia. Quanto alla procedura nei giudizi lasciò sussistere quella vigente sotto
la repubblica. Le Corti criminali (quaestimes pemetuae),
già. mutate nella loro costituzione sin dalla morte di Silla,
continuarono l’ amministrazione della giustizia penale,
ma non estesero la loro giurisdizione ad ogni ordine di
delitti. Esse non si composero più di membri scelti dal
seno stesso del Senato, ma giusta la legge di L. Aurelio
Cotta. i collegi dei giurati si composero per un terzo
di senatori, per due terzi di cavalieri (l). La più importante però delle riforme introdotte da Cesare nell’amministrazione della giustizia si fu l’introduzione dell’appello al re, e così il monarca potea, in forza del suo
potere, cassare qualsiasi sentenza di giurati, eccettuate
quelle emesse dalla corte dei centumviri o dalle diverse
Commissioni criminali, come pure qualsiasi decisione
emessa nel processo privato innanzi a giurati civili.
Cosi accanto all’antica procedura ne venne a sorgere
una nuova,regolante gli atti di questo tribunale regio.

Ma l’opera di riforma di Cesare non si limitò sempliceniente a regolare l’ amministrazione della giustizia ma
ebbe una meta più alta: quella di ridurre il diritto civile
a certa regola, riducendo in pochi libri le migliori e più

necessarie leggi (2).
L’organizzazione comunale sotto Giulio Cesare si estese
in tutte le provincie, dove i municipi vennero pariﬁcati
a quelliitalici, con una giurisdizione propria, quantunque
limitata. Scompare così la distinzione tra l’Italia e le
provincie, massime per la. cisalpina, assimilata del tutto
alla madre patria, e per la Sicilia, che da greca si veniva sempre più latinizzando. La costituzione mirò ad
uniﬁcare lo Stato, ma se questo — come osserva il
Mommsen — era dotato di una nazionalità., che necessa-

riamente difettava di una individualità. popolare, essendo
piuttosto un prodotto inanimato dell’arte che un fresco
germoglio della natura, esso abbisognava ancora della
unità. in quelle istituzioni che sono la vita delle nazioni,
nella costituzione e nel governo, nella religione e nell’amministrazione della giustizia, nelle monete, nei pesi e nelle
misure, rispetto alle quali le specialità. locali delle più

differenti specie si comportavano perfettamente, come
era naturale, coll’unità. essenziale dello Stato (3).
Questo per la nuova costituzione monarchica data da
Cesare alla decadente repubblica; una monarchia che,
nella forma e un ritorno all‘ antico; nell'essenza, è di
gran lunga differente dal dispotismo orientale allora imperante. E poi metteva nelle mani del primo cittadino
della repubblica la somma degli interessi dello Stato afﬁne di ottenere il riscatto politico e intellettuale di Roma.
25. Da quest’ordinamento dato da Cesare allo Stato romano a quello che ebbe nei primi tempi dell’Impero sino
a Diocleziano, non ci fu, per vero, grande mutamento.
E se la costituzione data da Giulio Cesare sembrò un
ritorno all‘antica costituzione, l’impero parve ai contem-

poranei una continuazione di quella. Ottaviano depose
il suo potere costituente il 13 gennaio 27 (727) e il 16
ebbe dal Senato il titolo di Augusto; di guisa che l‘imDel'0 puossi considerare sòrto da quel giorno. All’imperatore furono trasmessi tutti isegni distintivi dell’antica

… Padolletti, Storia del diritto romano, Firenze 1886, pagina 448.

(2) Svetonio, Vita di Cesare.
(8) Mommsen, op. cit., vol. …, pag. 524.
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magistratura, più quelli proprii della nuova dignità, quali
le vesti, le faci, la corona.
Ebbe oltre il potere esecutivo e giudiziario, in modo
indiretto il potere legislativo, potere che assorbì a poco

a poco al punto da divenire vero monarca assoluto da
Diocleziano in poi. Legislativamente l’antica prerogativa,
l’antico jus agendz‘ cum populo, man mano si trasformò
nel diritto di legiferare nel senso, che, pur essendo il
volere del popolo l’unica base della legge, l'imperatore
pretendeva di essere l’unico interprete di quelle volontà.
Giudiziariamente, con Augusto scomparve la competenza

dei comizii dando luogo all’extraordz'naria cognitio dell’imperatore. Esistevano quindi tre giurisdizioni : quella
delle quaestioncs perpetuae, quella del Senato, e quella
dell’imperatore, che prevaleva su tutte le altre. Amministrativamente, egli fu centro di ogni competenza, ed
anche prima di giungere all‘accentramento e alla completa uniﬁcazione dioclezianea, provvide all’amministrazione sia della città. di Roma, sia dell‘Italia, con una certa
indipendenza (4).
Col primo imperatore fu apparentemente rialzato il
prestigio del Senato. Gli indegni, che vi erano penetrati
nel periodo delle rivoluzioni popolari, furono cacciati;
il numero dei senatori l‘u ridotto a 600, e la nomina di essi
dipese dall‘eselusiva volontà dell’imperatore. Furono am-

messi a questa suprema magistratura dello Stato anco
cittadini delle colonie, dei municipi e delle provincie,
purchè avessero domicilio elettivo in Roma (5).
Il nuovo ed immenso organismo politico ebbe vita rigogliosa per l’uniforme ordinamento dei municipi che rappresentano il più grande fatto storico del primo secolo

dell’impero (6). In essi i cittadini erano divisi in curie
secondo l’antico sistema romano Del municipio organo
diretto e prevalente fu il Senato (curia) che ebbe una
competenza molto larga dapprima, ma che fu poi a più
riprese usurpato dagli imperatori. Cosi l’orda decurionum, e per le gravezze che gli furono imposte e per
queste usurpazioni di autorità, venne a poco a poco a
scadere, e i cittadini cercarono con ogni sforzo di esimersi da questa carica, che era divenuta ereditaria,
ma inﬁnitamente onerosa per gl’innumerevoli munera
curialz'a.
Un apposito ordinamento con apposite leggi ebbero le
provincie, per modo che ne fu di ognuna con norme

proprie determinata la costituzione. Le governarono i
pretori sino a che ebbe impero la low Cornelia dc provinciz's ordinandz's, poi anco dei semplici privati con la
veste di proconsole. Spettava al governatore la somma
di tutti i poteri; riscuotere i tributi, sorvegliare le Amministrazioni e amministrare giustizia. L'imperatore sorvegliava, regolava, controllava i governatori di tutte le
provincie. Le civitates di ciascuna provincia, una volta

all’anno, si riunivano in assemblea provinciale (concilium provinciae). Nominavano un sacerdos provinciac
che funzionava da presidente, discutevano di argomenti
politici, approvavano i bilanci, formulavano il programma delle feste e facevano tutto quanto credevano
utile a mantenere vivo il culto per l’imperatore.
L’amministrazione centrale si riassunse — come vedemmo — nella persona dell’imperatore. In lui risiede

il governo centrale, esplicantesi poi amministrativamente
a mezzo di burocratici, destinati a rami determinati del-

(4)
(5)
(6)
Paris

Mommsen, Storia Romana, ll, pag. 906 e seg.
L. 1, D. de sm., 1, 9.
Dubois, Essai sur les municipes dans le droit romaz'n,
1862.
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l'amministrazione. Sede del governo centrale fu la casa
dell’imperatore, la domus aurea, dove il monarca con
i componenti la casa imperiale (amici angusti) teneva il
concilium per il disbrigo degli affari più importanti (I).
(ili ufﬁciali imperiali furono tutti retribuiti e formarono
una vera e propria gerarchia che si distinse per nomi
e titoli onoriﬁci.
Con l’aumento vertiginoso delle provincie dell’impero
aumentarono immensamente le spese per la lunga falange

d‘impiegati e di funzionari che si venne formando: ufll-

ciali amministrativi, impiegati per la riscossione delle
imposte, impiegati per le zecche imperiali, per il servizio
pubblico della posta, per l’istruzione pubblica, ecc. Salirono anco a somma ingente le spese per la corte dell’imperatore (2).
Sebbene l’impero avesse gravato le provincie della
maggior parte delle spese riguardanti lavori pubblici,
pure ogni quinquennio si assegnava una parte più o meno
rilevante delle imposte per le gravi riparazioni agli edifici pubblici, per la costruzione dei nuovi, per le spese
di mantenimento e d’acquisto degli oggetti necessari
ai pubblici uffici. Un’altra spesa rilevante fu quella per
la difesa militare, specie quella di terra, essendo la marina afﬁdata, oltre che ai militi regolari a schiavi, a

liberti, o imposta a eil-tit alleate. il massimo carico delle
linanze romane fu l’assistenza pubblica, esplicantesi con
largizioni l'rumentarie, con doni in natura cosi frequenti

sotto gli imperatori in ricorrenze solenni, con fonda-

pensione in relazione al tempo del servizio prestato
(praemia mililiae).
Col primo imperatore si ebbe un notevolissimo mutamento nella costituzione per quanto riguarda la reli.
gione. Da allora si ebbe in Roma una religione di Stato
nel vero senso della parola. (5). Per modo il culto era
stato sempre una funzione di Stato ed i sacerdoti erano
stati anche essi in una condizione di dipendenza; però
questi vincoli si accrebbero maggiormente al sorgere
dell’impero, si che gran parte delle funzioni religion;
spettarono per iniziativa alle assemblee e alle magistra.
ture romane. Quanto ai culti stranieri, sebbene fosse nei
principi di governo un certo spirito di tolleranza, pure
lo Stato si riserbò sempre di proibire quei culti che credesse nocivi alla moralità e alla salute propria, come
avvenne pel cristianesimo, il quale, qual violatore dei
pubblici sacra, fu ﬁeramente avversato e combattuto.
In questo periodo della vita politico-romana colpisce
spiccatamente la trasformazione lenta ma continua del-

l'antico ordinamento in una costituzione dello Stato

sempre più dispotica Alla monarchia dissimulata, succede la monarchia assoluta. L’imperatore prende la porpora ed il diadema e si fa chiamare « signore », come
egli chiama « servi » i suoi sudditi. Ha la presidenza

dei collegi sacerdotali, il che vuol dire uno dei più forti
strumenti del suo potere. Legislativamentc, lini il volere
del popolo di essere base della legge, gia di tanto sop—

zioni (3).
Tutte queste spese esigettero una maggiore entrata.

piantata dall‘editto. Giudiziariamente, passò intero nelle
mani dell‘imperatore il supremo potere criminale, una
volta prerogativa del popolo romano. Amministrativa-

Le fonti massime di questa furono, da tempo, I’ ager

mente, l‘imperatore si considerò l’assoluto signore e pa—

publicus e le provincie; però, non bastando, si imposero

drone dello Stato. il consilium (6), di cui, giusta l’antica
consuetudine, l’imperatore era tenuto a sentire il parere
nell'esercizio della propria giurisdizione, ordinato più
stabilmente sotto l’impero di Adriano, che chiamò a parteciparvi i più grandi giureconsulti del tempo, divenne
sotto Costantino un vero e proprio Consiglio di Stato.
La corte imperiale si accrebbe per numero di comites,
di amici augusti e di funzionari imperiali, con a capo il
magister o;?ìciorum, che era addetto a sorvegliare la
disciplina palatii. Al servizio della persona dell’imperatore sopraintcndcva il pracpositus sacri cubiculi, iu—
sieme al vir spectabifis primicerius sacri cubiculi, al
vir speclabilis rash—emi: sacri palatii, al comes sacrac
vestis, al vir spectabz'lis comes domorum, ai cubiculari,
decuriones et silcnliarii (7). L’autorità. del Senato venne
sempre più a scadere, e con l’aumento della potestà. imperiale e con isuccessivi sviluppi del consilium. Creato
poscia il Senato di Costantinopoli, questa gloriosa magistratura romana divenne una pura e semplice assemblea
onoraria della quale fecero partei membri di tutte le più
alte magistrature dello Stato con titoli di illustrcs,
spectabilrs, durissimi, e la sua competenza si restrinsc

tasse sulle rendite private, tasse di monopolii, di gabella,
tasse di capitazione, ed a di più, una vera imposta fondiaria in denaro calcolata sul censo; esatto Caracalla

si concede la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero
allo scopo di estendere a tutti la più gravosa di queste
tasse, quella sull‘ereditit (4). Il principio dell’amministrazione ﬁnanziaria romana. era, per come avanti osservammo, che lo Stato «loves. sopperire con le sue entrate
alle spese generali, e solo poteva ricorrere ai cittadini,
sempre in ragione dei loro averi, in caso d’irrimediabile mancanza.
Quanto all’amministrazione militare notiamo: sotto

Augusto l’esercito divenne permanente e si mirò da un
lato ad escludere gli italiani dalle milizie preferendo i

provinciali, dall’altro a creare diritti e premi nell’intendimento di fare dell’esercito un centro di attrazione dei

migliori elementi, rendendo nel tempo stesso la carriera
militare abbastanza lucrosa. il sistema di Augusto fu
spinto alle sue ultime conseguenze dopo Claudio, prima
con Vespasiano e poscia con Settimio Severo. Gli antichi
:.lilectatorcs, funzionari adoperati nelle leve per l’esame
dei volontari, si ridussero in breve a scegliere uomini
di buona costituzione ﬁsica, di determinata altezza, di
una certa età., che si assoggettavano ad una ferma più
o meno lunga. ln ricambio avevano una stipendium

abbastanza elevato e dopo il congedo ricevevano una.

(1) Vedi alla voce Corte reale.
(2) Sull'amministrazione linauziaria romana vedi lo studio
pregevole del Longo nell‘Archivio dell'0rlande.
(3) Rinaldi, Le terre pubbliche e la questione sociale.
Roma 1896.
(4) La Lea: Julia vicesimariu impose la tasso del 5 010 sulla
successioni, :\ meno che non si trattasse di heredes sui, 0, come

pensa il Mommsen, di lasciti inferiori ai 100,000 sesterzi.

agli ufﬁci che l'imperatore si compiaccva di commettergli di volta in volta.
'
26. Un ordinamento completamente uniforme in tutte
le sue parti, ebbe l’impero con Diocleziano. Il che scosse
l’autonomia dei singoli municipi, che vennero ammini-

(5) Constant, Du polylhé:'sme remain considc’ré dans ses
rapports avec la philosophie grecque et la religion chrilierme, Paris 1893; Boissier, La religion roma.inc d’Augusto
aux Antonz'ns, Paris 1874.

(6) Cuq. Le Conseil des t-mpereurs d‘Augu3ln ù Dicciﬁtifn,
Paris 1886 (Mémoires présentés par divers suum/.Le, ix, ?,
pag. 310).
(7) Vedi alla voce Corte reale.
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strati dal curator rei publicae. L’Italia venne poscia divisa in 13 provincie prima, poi in 17, sottoposte a due

vicari, quello d‘Italia, residente a Milano,e quello della
città di Roma, residente nell’urbe. La condizione di questo
provincie non ebbe alcun che di speciale, ma fu quella
stessa dell’impero.
Il principio che lo Stato dovesse, come persona giuridica, sopperire a tutte le sue spese senza molestarei
cittadini non fu più tenuto in considerazione sotto Diocleziano, il quale, col suo nuovo ordinamento dell’amministrazione finanziaria, fece si che tutte le entrate provennero da imposte prediali e personali. Base dell’imposta fondiaria restò sempre la forma ccnsualis (l), la
quale, essendo reale, colpiva tutti i possessori senza aver
riguardo alcuno ai loro maggiori o minori diritti sul

fondo posseduto. I cittadini, non proprietari, furono soggetti ad un’imposta personale, la capitalia plebeia. Quest’aumento generale delle imposte nel secondo periodo

si ricollega al generale aumento delle spese. Fra queste,
precipua quella per l’esercito, non più composto di cittadini ma di reclute (tirones) e di barbari raccogliticci

(focderati, lacti).
Un fatto storico rilevantissimo, speciale, caratteristico

di questo periodo e la dichiarazione del cristianesimo,
religione dello Stato. A prescindere dalla quotidiana decadenza del culto antico, a prescindere dalla maggiore
o minore utilità. politica che si poté avere facendo accettare il cristianesimo per religione dello Stato, il certo
è che quella religione, che era stata condannata perchè
in contradizione aperta coi Sacra dello Stato romano,
spiegava una potenza ed un’inﬂuenza grandissima, tale
da divenire parte dello Stato stesso.
Così dell‘antica costituzione di Roma, per volgere di
secoli, non rimase un solo organo intatto, incorrotto. Non
più magistrature popolari, non più la milizia concetto
di dovere e di onor civile, non più nel popolo il diritto
di legiferare, ma tutto diretto ad uniﬁcare in questo
grande colosso e leggi, e tendenze, e costumi, si da perdere, col volgere del tempo, il peculiare carattere romano. Quest’immensa costituzione si sfascìava al primo
urto dei popoli barbari.

Caro lll. — INGHILTERRA.
27. Divisione della storia costituzionale dell‘Inghilterra.
27. Dalle grandi costituzioni storiche, tramontato da
millenni, passiamo alle costituzioni storiche tuttora viventi.
La costituzione inglese non e la conquista di una

rivoluzione popolare, né effetto della liberalità di un
principe, ma e il prodotto della trasformazione lenta e
continua di istituti che il Montesquieu, e altri con lui,
r1allacciano perfino alle usanze degli antichi germani (2).
Un illustre scrittore rassomiglia la costituzione inglese,

nel suo sviluppo storico, a un grande castello feudale
che non e stato costruito tutto d’un pezzo, nè allestito

secondo i criteri e le regole della moderna architettl_lra, ma
differenti
lcudatari
quindi il
’graduale

del quale la costruzione si riattacca a periodi
e che si modifica coi tempi e coi gusti dei
che vi si succedono. Quest’opera colossale e
portato del tempo e dell’evoluzione storica,
e successiva, delle varie istituzioni, e ben a ra-

gione ha meritato agli inglesi pel diritto pubblico onori
’ (I) Leccsue, De l’impét foncière dans les derniers temps de
empire romain, Paris 1862.
47. — Dmcsro n-susso, Vol. VIII, parte 4’.
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forse altrettanto grandi di quelli che si meritarono i remani pel diritto privato (3). Come altri, anche noi divideremo la storia della costituzione inglese in tre grandi
eta, suddividendo ciascuna età. in periodi. La prima età,
età precostituzionale, dalle origini al secolo XII, comprende il periodo Anglchassone ed il periodo Normanno.
La seconda età, età costituzionale antica 0 del Governo
ramarescntalivo che va dal secolo XIII, cioè dalla Magna
Charta (l215) alla ﬁne del secolo XVII, comprende il pe—
riodo degli Stati, il periodo dei Tudors, il periodo degli
Stuarts. La terza età, età. costituzionale nuova o del
Governo di Gabinetto, comprende il periodo del predominio dei partiti a-hig e tory, ed il periodo delle grandi
riforme.
5 I. — Età pre—costituzionale.
28. 3.) Periodo anglo-sassone. Ordinamento politico della
monarchia. — 29. b) Periodo normanno. La conquista.
Ordinamento tributario e giudiziario. Amministrazione
locale.
28. a) Periodo anglo-sassone. — Taluni ricollegano
questo periodo alle usanze dei popoli germanici, dei quali
Cesare e Tacito ci descrivono splendidamente i costumi
e le istituzioni.
‘
In seguito alla conquista lunga e sanguinosa che dell‘Inghilterra fecero gli anglo-sassoni, parte della terra
venne spartita fra i conquistatori (mami), il resto rimase proprietà comune, della nazione (folkland). Ogni
proprietà fu soggetta all’obbligo militare (ewpeditio),

alla riparazione delle strade e dei ponti (brig-bot), e al
mantenimento delle fortiﬁcazioni (burh-bot), stabilendo
cosi un ordinamento territoriale, uguale a quello germanico, se togli il maggior sviluppo dovuto al progresso
dei tempi. Lo stato delle persone, più complesso invero
dello stato territoriale. era il seguente: tutti gli uomini
erano liberi, tranne gli schiavi (theow), che derivavano
o dai vinti in guerra, o dagli antichi schiavi, e dai li-

beri che si vendevano per fame e per debiti. I soli liberi avevano un guidrigildo, e si dividevano iu proprietari feudali (mr.indbyrd) e in non proprietari (folgan,
folgarii). Vi erano assemblee popolari (shiregemote),e
sin dai tempi dell’eptarchia si trova attorno al re un
consiglio di ottimati (witenagemotc), che corrisponde al
consilium regis di Roma. Lo witenagemote si riuniva
per pasqua, per la pentecoste e per natale e vi partecipavano, oltre al re ed ai membri della famiglia reale,
i prelati (ealdormen), i grandi thancs (vassalli),in uﬂi-

ciali del re (Kings).
Si disputa sul se la monarchia anglo-sassone fosse elet»
tiva o ereditaria Il Garden, appoggiandosi allo Stubbs,
dice che l’elezione presso gli anglo—sassoni esistette come
principio e come forma, ma nel fatto fu in vigore il sistema ereditario che ﬁnì, poi, per prevalere assolutamente.
Il concetto della monarchia anglo-sassone possiamo
ricavarlo da questo quadro dello Stubbs, che deﬁnisce ilre
non supremo legislatore secondo il concetto romano, ue
fonte di giustizia, nè guida irresponsabile, nè solo e supremo politico, nè primo proprietario. il re anglo-sassone .

e capo della razza, condottiero delle sue imprese, custode della sua pace, presidentedelle sue assemblee, reSponsabile verso il suo popolo. E il rappresentante nazionale: gli uﬂìciali della nazione sono suoi ulliciali; egli
(2) Montesquieu, De l'esprit des lois, liv. x1, ch. 6.
(3) Bluntschli, Politi/r, vu, 4.
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conduce l'esercito della. nazione come l’ealdormen quello
della contea.; egli è il giudice supremo, come lo shirgerefa lo e nella shir-mooi. In embe, però, le attribu—
zioni il suo potere e limitato da un consiglio di liberi
consiglieri, ed e legato al suo popolo con giuramento
di governar bene, di mantenere la religione, la pace, la
giustizia; e il popolo reciprocamente è legato a lui da un
giuramento generale di fedeltà (1). Con le entrate, non
poche, il re provvedeva. a tutti iservigì della pubblica
amministrazione.
Il carattere peculiare di questo periodo è l'individualismo dominante, che resiste e si perpetua anco di fronte
alle mutate condizioni sociali. La libertà, come osserva
il Camion, è mantenuta dalla regalità e dalla chiesa,
l‘una tendendo ad eguagliare gli uomini moralmente,
l’altra tendendo ad eguagliarli praticamente, con l’innalzare il re al di sopra di tutti.
Tutti gli ordini politici, poi, comecche 1nformat1 dallo
elemento germanico, si fondano sulla forza individuale
e sul possesso fondiario. Il witenagcmotc è l’espressione
di questa condizione politica, e rappresenta uno strumento moderatore della volontà regale più che un anello
di congiunzione tra la classe dei non abbienti ed i nobili
possessori.
C’è già lo Stato, ma è ancora nella sua forma rudimentale.
Lo costringe ad agevolare la coscienza di un comune
diritto, Common law, nel senso di spontaneità ad una
comune volontà., coscienza che si esplica nelle assemblee
dello Stato e della contea, per quanto il parteciparvi
fosse limitato alle classi proprietarie e ad alcuni privilegiati, coscienza che ha le sue basi nel sentimento energico di un diritto immutabile, meno che per consenso di
popolo.
29. b) Periodo normanno. — Con la conquista dell‘ lnghilterra (2) da parte di Guglielmo, avvenne una vera
e propria rivoluzione nel campo dell’ordinamento della
proprietà territoriale. L'antico folk-land divenne terra
regis ,- le terre tutte furono conﬁscate e date in feudo
ai seguaci del grande conquistatore, considerandosi questi

il padrone assoluto di tutto il territorio. Per ben cominciare, Guglielmo ordinò un catasto esatto di tutta la
proprietà fondiaria, che fu chiamato dagli inglesi doomesclay book, ossia libro del giudizio universale! Il possesso
fondiario intero fu diviso tra 600 baroni, che si dissero
barones majores o minores, a seconda della maggiore
o minore estensione di terre possedute, dovendo però
ogni baronia esser costituita almeno da 13 feudi nobili.
In tutto il resto, meno il carattere di concessione regia
imposto a tutta la proprietà. fondiaria, l’organizzazione
feudale fu quella stessa del continente, sia in ordine al
possesso delle terre, sia in ordine al servizio militare,
e la medesima trovò il terreno fertile per gli addentellati
che avevano lasciato le istituzioni anglosassoni. Solo
Guglielmo, per evitare che i baroni contro di lui si sollevassero, e per aﬁ”ermare su tutti il potere eminente
della Corona, richiese il giuramento di fedeltà. tanto ai

baroni quanto ai vassalli e valvassini, per modo che,
dipendendo tutti dal re, la giurisdizione del medesimo
non poteva essere usurpata, e i baroni restavano forzosamente contenuti sotto l‘autorità. della monarchia. Il
conquistatore riservò poi a sè la ripartizione, la destinazione ed il comando delle milizie, nominandone i capi in
guerra, ed ordinando: omnes comites et barones et milites

ei huniversi liberi homines totius regni nostri predicti
habcant et tenermi se semper bene in armis et in equi,—
ut decel et oper tel, ct sint semper prompti ct bem….

rati ad ser vilzum suum integrum nobis cxplendum et
peragendum cum opus fuerint; secundum quod nobis
debent de foedis et tenimentis suis de jure facere.
Il sistema tributario sotto i normanni è improntato
ad una generale condiscendenza dei contribuenti alle richieste del Capo dello Stato. Nel resto, Guglielmo il conquistatore non aveva fatto altro che conservare le tasse

che aveva trovato, e solo, per necessarie conseguenze
vi aveva introdotte quelle che erano un portato del
nuovo ordinamento feudale. Tutte le tasse gravaro1ic di
conseguenza sulla proprietà. fondiaria, e fu solo sotto
Enrico Il che si cominciò ad imporre la proprietà mo-

biliare personale. Cosi al sistema tributario reale si aggiunse il sistema tributario personale, con una maggiore
complicazione dell'ordinamento ﬁnanziario pel cui migliore funzionamento la perizia dei re normanni aveva
creato un ufficio centrale, la Camera dello Scacchiere,
che ebbe attribuzioni anche in materia contenziosa.
L’ordinamento giudiziario, quantunque per la costitusione feudale risiedesse nei singoli baroni, pure non poté
svilupparsi come nel continente, e questa giurisdizione
patrimoniale fu limitata dalla suprema giurisdizione giudiziaria, che restò sempre prerogativa della regalità. Anzi
possiamo dire che, ad onta dell‘ordinamento feudale, il
sistema giudiziario rimase anglo-sassone, se si fa eccezione

delle semplici liti civili e criminali che si portavano alla
Curia baronis. La giustizia amministravasi in nome del
re; facevasi nelle Corti locali, dipendenti dalla Curia
regis, e, in seguito, anco da giudici viaggianti, che, dopo

la Magna Charta, furono mandati quattro volte all'anno:
due giudici per contea (3). Questo sistema delle inchieste,

usitato anco frequentemente nel medio evo sotto i Carulingi (4), contribuì principalmente, trasformandosi, alla

formazione della giuria in Inghilterra (5), la quale in materia civile nacque con carattere puramente testimonials,
cd in materia criminale allo scopo di fare un’inchiesta
per scoprire i delinquenti.
Quanto all’amministrazione locale, lo Stato aveva le

sue circoscrizioni territoriali nelle contee. Nelle citta le
corporazioni (guilds), sòrte prima come specie di associazioni di mutuo soccorso 0 di confraternite religiose,
assunsero poscia. anco caratteri di polizia, e si estesero,

in ultimo, anco al ceto dei mercanti (gilda mercatoria).
Esse diedero origine alla costituzione dei municipi favorendo l’organizzazione indipendente ed autonoma dei
borghi.
In seguito poi alle concessioni di Riccardo l e di Giovanni, le città, pel fatto di potere eleggere i propri
magistrati, si costituirono una giurisdizione propria, indipendente, ed ebbero rappresentanti pei loro interessi
generali. Concessioni che furono confermate espressamente dalla Magna Charta (6).
Questo sviluppo municipale gettò le basi del self governemente fu, secondo lo Gneist, il germe del successiva Governo parlamentare.
Così la conquista normanna, sviluppando tutte le energie
che sotto gli anglo-sassoni si trovavano allo stato di potenza, portò nuova vita e rianimò la coscienza nazionale.
Ledue nazionalità. e le due legislazioni, compenetrandosi, si compirono. Questa età. gettò le basi del sistema
amministrativo inglese.
’

(1) Stubbs, citato dal Cardon, op. cit., pag. 45.
(2) Gneist, citato dal Garden. op. cit, pag. 60.

(4) Coi missi dominici.
(5) Glasson, op. cit., t. 11, 6.

(B)Art.18.

(6) Art. 13.
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5 2. —— Eta‘ costituzzonale antica

Circa le attribuzioni del Parlamento si sa che esse riguardano: le tasse, la legislazione, l'amministrazione della

0 del Governo rap;zresentatioo.
30. :1) Periodo degli Stati o della formazione del Parlamento. ll primo monumento della storiu costituzionale inglese. Origine, costituzione eattribuzìoni del Parlamento.

— 31. Ordinamento tributario, comunale e giudiziario.
- 32. Il « Continual Council » e la divisione del Parlamento. —— 33. Importanza della costituzione inglese. —
34. b) Periodo dei Tudors o della. riforma. Le cause del

movimento riformista. —--35. La Chiesa anglicana. —
36. Accrescimento del potere regio. — 37. Mutamenti nell‘ordinamento politico-e giudiziario. — 38. 0) Periodo

degli Siuarls. Fondamento del sistema dispotico.
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39. La

« petizione dei diritti ». — 40. L' ( atto triennale ). La
« grande rimostranza ». Conseguenze per la costituzione.
— 41. Il nuovo ordinamento costituzionale. — 42 Ritorno
alla costituzione monarchica… — 43. Fatti caratterizzanti

questo periodo: l’esercito permanente e l‘origine del Gabinetto. — 44. L’Habeas corpus.
30. 9.) Periodo degli Stati a della formazione del Parlamento —— Una prima riforma agli ordinamenti feudali
introdotti con la conquista normanna avviene in seguito
alle lotte tra la regalità e la corona, lotte che si chiudono
colla magna. charta liberlatum concessa il 15 giugno 1215
da re Giovanni. Fu un vero trattato di pace fra la nazione
ed il re; una prova del comporsi ormai ad unità. della
nazione. Lo Stubbs dice che tutta la storia costituzionale
inglese e un commento di questa carta, la cui illustrazione
va cercata nei documenti che la precedono e la seguono,
ed essa stessa è il primo e il più bel monumento della
storia costituzionale inglese.
Il « concilium assiduum et ordinarium » del periodo
normanno, al quale per antica consuetudine s’interveniva
per volontà di re, composto dei principali ufﬁciali dello
Stato: vescovi, baroni, venne a poco a poco sviluppandosi, a trasformarsi in un importante istituto politico. La

giustizia e l’andamento politico in generale.
La costituzione formale di questi Parlamenti avviene
sotto Edoardo 11, quando acquistano, apparentemente, la
forma del Parlamento odierno. La nobiltà. organizzata
come stato a sè, lotta per essere riconosciuta come un
organismo costituzionale, e vi riesce. Avviene cosi la separazione del Parlamento in Camera Alta 0 Camera dei

lords e Camera Bassa. 0 Camera dei Comuni. Questi lords
poi prendono il nome di «pari» del regno,aifermando cosi

il proprio diritto individuale di non essere giudicati da
altri che degli individui della propria casta, e di fronte a
loro si costituisce il corpo dei rappresentanti delle contee
e dei borghi con un oratore (« speaker ») per rappresentarli
davanti al re. il potere legislativo si esplicava per mezzo
di leggi e di ordinanze che si distinguono nettamente le
une dalle altre sotto Edoardo III. Le leggi rappresentano
l’accordo del re con tutte e tre le classi sociali del regno,
le ordinanze un atto esecutivo emanato dal re nel consiglio, e revocabile dal re stesso (2). La partecipazione
al potere legislativo spettò prima di tutto aLla Corona,
poi al Magnum Concilium e dopo che questo fu incor-

porato al Parlamento alla Camera dei Pari. La Camera
bassa vi partecipò grado a grado, venendo ammessa
prima all’approvazione delle tasse, poscia all'ammistrazione del paese per mezzo delle petizioni, ed inﬁne par-

tecipando, alla legislazione (3). L’iniziativa delle leggi
però, da qualunque parte del Parlamento avesse origine,
vestiva l’umile forma della petizione, spettando semplicemente alla Corona il potere di convertirla in legge.
31. L'ordinamento tributario e la base dell’ordinamento costituzionale di questo periodo. Cesso l’arbitrio

della Corona nell‘imposizione delle tasse e allo scopo di
approvare le medesime si chiamarono le contee e le città
a partecipare al movimento legislativo. Siamo già. nel

lotte scoppiate tra la Corona ed ibaroni sotto il regno
di Enrico lll ebbero per ﬁne di stabilire delle norme per
la nomina di questi optimatz‘ e i vari concili di Londra

tempo in cui il tallagio, imposta odiosa sulle terrce città.
demaniali e lo scutagio, altra antica forma di imposta, si
ordinano in una imposta generale fondiaria ed in una

e di Westminster, fra le varie questioni dibattute, sollevarono precipuamente quella della conoscenza del metodo circa la formazione dell’amministrazione del regno.
Queste grandi assemblee plenarie, dove si discuteva di
imposte e di accuse di alto tradimento, furono dopo il
1246 chiamate Parlamenti, ed essi mirarono ad indurre
sotto il proprio sindacato il concilium optimatum, per
modo che il potere del re non si convertisse in governo

tassa generale sulla rendita. Cosi una tassa fondiaria

di parte, succedendo al governo personale il controgo-

verno della prepotenza (l). Accanto poi alle assemblee,
diremo cosi laiche, si erano venute formando, e rigogliose,
le assemblee del clero per ﬁni ecclesiastici, e si distinguevano in consigli nazionali, cui partecipava l’intera chiesa
inglese, e che si tenevano raramente; in convocazioni
provinciali, riunioni degli ecclesiastici della contea, più
frequenti anco per la maggior possibilità che aveano di

riunione; ed in sinodi diocesani: tutte queste assemblee,
al pari di quelle laiche, ebbero una propria rappresentanza, che nel 1295 penetrò nei Parlamenti. lquali riuscirono dapprima costituiti, dal clero, che formò il primo
stato, e dai baroni, che ne formarono il secondo; inﬁne a
quando i borghesi e i cavalieri non riuscirono anch‘essi
ad avere una rappresentanza nel Parlamento, formando
così il terzo stato. Il che avvenne sulla ﬁne del secolo.

(1) Gneist, Il parlam. ingl., pag. 133, trad. it.; Livorno,
Vigo, 1892.

(2) Gneist, op. cit.. pag. 175-178.

uniforme venne applicata ﬁno dal tempo di Edoardo lll,
sotto il quale, la tassa suppletiva sulla proprietà mobile
(personal property), già. da tempo istituita pel diritto
vantato dai re di esigere i tallagz'a dai coltivatori dei
domani e dalle città, divenne una vera e propria tassa
sulla rendita con stabili partite per le contee e per le
città (4). Anco il clero, cui già. era stata estesa l’imposta
fondiaria e la tassa sulla rendita, sebbene avesse fatto
delle non poche opposizioni, in ultimo acconsenti di essere tassato per mezzo di speciali delegati ed in misura
modica. e stabile (5). Di fronte però alle mutate condizioni delle antiche imposte generali sorgeva un nuovo
sistema di dazi, di dogana e di consumo, che rappresenta

una nuova sorgente d‘entrata di gran lunga più pro—
ﬁcua. il Parlamento nel 1275 concesse ad Edoardo I il
dazio sulle lane, nel 1308 approvò la charta mercatoria

che stabilì la tariffa dei dazi d‘importazione e d’esportazione. Edoardo ll mutò l’antico diritto d’assaggio del
re sul vino, in un dazio ﬁsso di due scellini per botte.
Nella acre lotta che ne seguì fra la Corona ed il Parlamento, i re cercarono sempre di emanciparsi da quest’ul-

timo, allo scopo di far danari indipendentemente dalla
approvazione dell‘assemblea legislativa, e questa lottò

(3) Gneist, op. cit., pag 163.
(4) Ivi, pag. 165.

(5) [vi, op. cit., pag. 160.
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con alterne vicende ﬁno al regno di Enrico IV, dappoichè
con Enrico V tutti i tributi fondiari si fusero in una tassa
generale fondiaria, tutte le tasse personali in una tassa

uniforme sulla rendita, tuttii dazi di consumo e di dogana in una tariffa generale. Questi ultimi, poi, furono

assicurati al re come compenso della diminuzione delle
entrate dei suoi domani (1). Così la corona potè sopperire alle ingenti spese della casa reale.

L’organizzazione comunale presenta del pari notevoli
mutamenti in questo periodo, a causa delle diverse condizioni di sviluppo sociale delle città'e dei borghi, inﬂuenti
più o meno fortemente sullo sviluppo autonomo dei Comuni. Così, dove per primo la vita municipale assunse il
massimo sviluppo fu a Londra, e la costituzione di questa

servi di modello a quelle degli altri municipi. Come avevamo già. notato, un potente ausilio a questo sviluppo
municipale erano state le corporazioni divenute già. ﬁorentissime. L’antico gilda mercatorum era divenuta una
potentissima corporazione, riunendo nel proprio seno tutti
i liberi cittadini, e servì come ponte di passaggio per la
costituzione municipale del borgo; costituzione che rag-

giunse il suo apogeo quando i re concessero i diritti di
successione perpetua, di stare in giudizio sia attori che
convenuti, di acquistare e di alienare, di far leggi nel
proprio interesse. E prima fra queste carte si ricorda
quella concessa da Edoardo IV a Londra: uguali diritti
acquistarono in seguito Bristol, Jerk ed altri municipi.
Col formarsi di questa corporazione legale che chiamossi
municipio, sorse anche il sistema delle tasse locali, divise
secondo le circoscrizioni, servente per scopi di pulizia locale, e che furono la base di quel sistema generale di
tasse anzi cennate, imposte dappoi dai vari Parlamenti.
Pagavasi una tassa locale (town ley) e una tassa di contea
(undred and county rate), imposta per mezzo di Com—
missioni speciali, in parte elette dalla comunità e dalla
contea, in parte di nomina regia.

Un assetto deﬁnitivo ebbe poi l’ordinamento giudiziario: la giurisdizione ordinaria, infatti, si appartiene
stabilmente a collegi giudiciali permanenti, detti « Corti
del regno ». Queste Corti derivarono dalla graduale e
progressiva evoluzione della Curia regis, già. sin da En-

rico lll distinta in tre Alte Corti di giustizia, distinzione
compiutasi eoll‘acquistare di una giurisdizione speciale
e deﬁnita da parte di ciascuna Corte. Cosi cadeva la
grande carica del gran giustiziere, che aveva tenuto

sotto la propria autorità. le tre sezioni, diciamo così,
della Curia regis, e le tre Corti della Common-law ebbero ciascuna a capo un chiefjustice, dei quali uno, il
gran cancelliere, con una posizione preeminente agli

altri due. Collo stabilirsi delle Corti giudiciali furono
dapprima ridotti e poi soppressi addirittura ijudz'ces
itinerantes, viaggianti per le contee per tenervi le Assise prescritte dalla Magna Charta. All’incontro si disciplinò più logicamente l’istituto dei giurati, sia in materia civile che criminale, il quale ultimo sotto Eduardo lll
divenne una vera e propria giuria d’accusa.
32. La direzione dei più gravi negozi di Stato si appartenne poi ad un Consiglio di Stato, Continual Council,
che divenne poi Permanent Council sotto Edoardo I,

composto di signori laici ed ecclesiastici con cinque
membri principali: il Cancelliere, il Tesoriere, il Guar—
dasigilli, il Ciamberlano e l'Amministratore della casa
del re. Questo Consiglio ordinario o permanente sotto

Enrico VI prese il nome di Prioy Council (Consiglio

privato). del quale fu Presidente il re, a meno chequèsti
non volesse onorare della presidenza temporanea uno
dei consiglieri. Questo Consiglio @, secondolo Stubbs, il
germe reale, se non strettamente storico, del moderno
Gabinetto (2). Accanto al Consiglio privato, creazione
spontanea della monarchia, si svolgeva il Magnum Con.
cilium, un consiglio periodico del regno, dove coloro
che erano chiamati a costituirlo o per censo () per dignità d‘ufﬁcio, sedevano l‘uno accanto all’altro, ed aveva
le attribuzioni di rivedere le decisioni delle Corti collegiali del regno; di procedere, come Corte giudiciale dei
Pari, contro i membri del Consiglio stesso, per edotto
di azioni penali contro i medesimi; di esercitare tutte
le funzioni di un supremo corpo consultivo, non solo,
ma anche legislativo. Dalla brillante esposizione critica,

che di questo Magnum Concilium ci fa lo Gneist (3),
chiaro risulta non essere la costituzione di esso cosi in—
definita, come scrive il Cardon (4), da considerarlo come

una sessione extra-parlamentare della Camera Alta, e
come una sessione ampliata del Consiglio di Stato, senza
un posto determinato nella costituzione, ma sibbene più
che stabile, e fu solo col crescere del còmpito legislativo che si venne ad indicare col vocabolo Parliamen—
tum la funzione legislativa della Grande Assemblea, con

Council la sua cooperazione come Consiglio di Stato,
con Curia la sua funzione giudicialc come Corte di cas—
sazione (5).
La divisione del Parlamento in due Camere portò di
conseguenza la determinazione netta, precisa, dei limiti
dei poteri di ciascuna di esse. Avanti notammo la grande
superiorità. acquistata dalla Camera dei lords, ora dobbiamo notare i privilegi da questi acquistati, quali

la facoltà di votare per mezzo di mandatari, il diritto
di comunicare personalmente col sovrano, l’immunità
personale ed il diritto d’essere giudicati dai Pari esteso
anco alle mogli dei lords dallo Statuto del 1442. Per
avere la rappresentanza legale della contea bisognava,
sotto Enrico II, siedervi. Quanto alla Camera dei Gomuni, questa fu composta sotto Edoardo 1 dai rappresentanti di ventuno. città e borghi, circa 200 in tutto,
dei quali 4 eletti da Londra, i quali venivano eletti
entro 40 giorni dalla comunicazione allo Sharif della
contea. Diversamente procedevano le elezioni nei vari
luoghi a causa della varietà degli usi e dei regolamenti
locali, che portavano seco, necessariamente, una diversità. nei titoli per l’eleggibilità..
Cosi in alcuni borghi il diritto elettorale era fondato
sul possesso o sulla qualità. di libero proprietario o su
quella di libero cittadino; in altri era fondato sul pagamento delle imposte; in altri era vero diritto personale, spettante ai facienti parte delle corporazioni locali. Entrambi i membri, si della Camera Alta che della.

Camera dei Comuni, godevano della libertà di parola
e di discussione, diminuita talvolta coll' intervento di
fatto della Corona, come avvenne sotto Riccardo 11,
quando, dopo il bill of complaintes, che, mentre era
un‘apparente censura contro l‘annninistrazione, in fondo
era un rimprovero al re, i rappresentanti dei Comuni
venivano costretti a chiedere scusa alla Corona.
Solo i membri della Camera. Bassa dovettero stentare
non poco per_ottenere di partecipare coi lords al còmpito legislativo, e questo diritto acquistarono solo nel

il) Gneist, op. cit., pag. 171.
(2) Citato dal Cordon, op. cit., pag. 256.

(4) Op. cit., pag. 256.

(3) Cfr. Gneist. op. cit., pag. 147 e seg.

(5) Gneist, op. cit., pag. 154.
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1414 sotto Enrico V, quando ottennero altresì di par-

mondo, tenne le sue prime sessioni. "Allora il diritto co-

mcipare a tutte le gravi questioni di pubblico interesse,
non esclusa l’amministrazione della casa del re.
Stando ai progressi non pochi della Camera Bassa,
potrebbe a prima vista sembrare già. costituito un vero

mune (Common-law) si elevò alla dignità di scienza e rapidamente divenne non indegno rivale della giurisprudenza imperiale. Allora il coraggio di quei marinai che
montavano le rozze barche dei cinque porti, rese per la
prima volta terribile sui mari la bandiera d’ Inghilterra.
Allora i più antichi collegi, che tuttora esistono, vennero
fondati nelle due grandi sedi della dottrina. Allora apparve eziandio il primo barlume di quella nobile letteratura, che è la più splendida e la'più duratura delle molte
glorie d' Inghilterra.
Cosi il Macaulay in un suo ispirato ricordo di quel periodo, un ricordo che racchiude tutto lo svolgimento organico della costituzione inglese.
211. b) Periodo dei Tudors o della riforma. — Sela
casa di Lancaster non avea potuto costituire una stabile
amministrazione, la casa York era riuscita a scompa—
ginare il Parlamento. Però la nuova dinastia bene intese
le aspirazioni del popolo ed Enrico VII, che fu il primo re,
mirò a riunire nella corona la somma dei poteri, mettendo
cosi una diga alle frequenti scomposizioni che aveano
funestato la vita pubblica e privata di quei tempi. L’avvenimento, però, della più grande importanza, da cui derivò in massima parte il movimento politico dell’Inghilterra, fu l’effettuazione della Riforma, che ben si può
deﬁnire con lo Gneist, la missione provvidenziale della
dinastia dei Tudors (3).
Le cause di questo movimento, diremo cosi, anticlericale, si devono ricercare nel sentimento pubblico, ostile
alla Chiesa, che erasi venuto formando a poco a poco in
Inghilterra durante i settanta anni di residenza del pa—
pato in Avignone. Lo spettacolo nauseante offerto allora
alla cristianità dai papi, il deviamento della Chiesa dalla
primitiva austerità verso la nuova via delle ricchezze e
dei piaceri mondani, le persecuzioni contro gli eretici, lo
spirito di intransigenza ogni di più crescente, mossero la
nazione intera a ribellarsi contro lo stato universale della
Chiesa La lotta fra la corona ed il papato originò dal
diniego di Clemente VII di accordare il divorzio a Enrico VIII, stancatosi in questi tempi della propria con-

e proprio governo parlamentare nel senso moderno, ma,

come saggiamente osserva lo Gneist, il divario essenziale che correva fra quegli ordini politici e le costituzioni del secolo XVIII stava in questo, che le numerose
materie di diritto pubblico, per le quali i diritti di su—
premazia del re non erano ancora determinati da una
legge, rimanevano in balìa delle risoluzioni personali
del monarca. Dì guisa che il governo vero dello Stato
era tutto raccolto nella persona del re e nei suoi Con-

sigli: il Magnum Conoilz'um e il Continua' Council;
non esisteva ancora un bilancio del Parlamento, ne eravi
alcuna ingerenza dell’Assemblea nella coordinata deter—
minazione delle entrate e delle spese dello Stato (1).
Quanto alla procedura parlamentare e da notare che
sotto i regni di Edoardo II ed Edoardo III le Sessioni
erano tenuto regolarmente almeno una volta all’anno.
Il Parlamento si riuniva per lo più a Westminster, ed
era aperto dal re o da un suo delegato con un discorso

del Gran Cancelliere o dell’arcivescovo di Canterbury.

Aperta la sessione, le due Camere si separavano ed at—
tendevano individualmente al proprio ufﬁcio. Spettava
alla Camera Bassa l‘iniziativa dei provvedimenti ﬁnan-

ziari, alla Camera Alta l‘iniziativa nel campo della le—
gislazione, sino a quando Enrico II non la concesse pure
alla Camera dei Comuni. I progetti di legge, bills, suc-

ceduti alle antiche petizioni, seguivano il processo delle
tre letture, mantenutosi sin oggi, ed in uso anco da noi.
La Camera, che approvava un bill dopo tre letture,
l‘inviava all’altra, ed ove un accordo fra le due Camere
non si veriﬁcava, si faceva il tentativo di una confe-

renza fra una Commissione composta di membri delle
due Camere, ed anco quando quest'espediente falliva, il
progetto di legge naufragava. Tutto questo processo
legislativo si compiva poi con l'approvazione dei vari
billa da parte del re, approvazione che veniva data
l’ultimo giorno della sessione dal monarca stesso, cui si
leggevano in pieno Parlamento i titoli dei vari progetti
di legge approvati dalle due Camere, meno per quelli
finanziari, per i quali il re, invece di approvare, ringraziava iComuni del loro buon cuore. Con la reale sanzione il bill diveniva legge ed era inserito nel « Ruolo
degli Statuti » (2).
33. Quanto siamo venuti ﬁn qui accennando può darci

un’idea dell'importanza massima cui era pervenuta la
costituzione britannica. Il più grande storico dell‘Inghilterra, il Macaulay, dice che solo allora si formò il
gran popolo inglese; che solo allora il carattere nazionale cominciò a mostrare quelle particolari qualità., che
nn da quel tempo ha sempre conservato. Allora, per la
prima volta, scrive l‘insignc scrittore, apparve distintamente quella costituzione, che da quel tempo a traverso di tutte le variazioni ha sempre conservato la sua
identità; quella costituzione, della quale tutte le altre

libere costituzioni del mondo sono altrettante copie, e
ehe, malgrado di alcuni difetti, merita di essere considerata la migliore sotto di cui abbia esistito qualunque
Brando società per parecchie età. Allora la Camera dei
Comuni, l‘archetipo di tutte le assemblee rappresentatlve che oggi si radunano, cosi nell‘antico come nel nuovo

(I) Gneist, op. cit., pag. 190
(2) Camion, op. cit., pag. 254.

sorte Caterina d’Aragona e invaghitosi di Anna Balena,

una gentildonna inglese del seguito della regina. Di qui
scomuniche scagliate dal primo ed interdetti lanciati dal
secondo, fino a venire ad unarottura completa tra lo Stato
e la Santa Sede; tanto che il Parlamento del 1535 stabiliva la supremazia del re anco in materia religiosa.
Cosi, subordinati i vescovi alla potestà regia, secolariz-

zati i beni dei monasteri, sanzionata col consenso di un
Parlamento condiscendente anco la supremazia del re
nel campo spirituale, minacciando la pena di alto tradi—
mento contro i trasgressori, la formale separazione della
Chiesa d’Inghilterra da quella di Roma fu un fatto
compiuto.
35. Così sorse la Chiesa anglicana: dapprima con un
dietroscena tutto personale di Enrico VIII, percorrendo un
periodo di preparazione essenzialmente politico; poscia

imposta con la scure del carneﬁce in un periodo dottrinario—religioso. Il nuovo credo fu bandito nel 1551, ma
non tutti vi si uniformarono, e di qui quei fieri dissensi
che partorirono poi la guerra che i non-conformisti mossero alla religione dello Stato. La Riforma, avendo urtato
interessi secolari. acui le ire di parte; ed allora si ebbe

una restaurazione cattolica sotto Maria Tudors, che, pur
essendosi dichiarata tollerante, iniziò trattative di conci-

(3) Gneist, op. cit., pag. 218.

374

COSTITUZIONE
\

liazione colla sede di Roma., dichiarandosi pronta ad an-

p. es., ogni volta che le piacesse, pure il Parlamento potè

nullare gli atti del Parlamento diretti contro il papa, ciò
che fu fatto col bill di riconciliazione del 1554, ed accese
roghi per ristabilire la fede cattolica. Ma le persecuzioni
puriﬁcarono la Chiesa anglicana, e questa sotto il regno
di Maria la sanguinaria si fondò per la prima volta sull’unanime sentimento di popolo (I).
L’atto di riconciliazione fu abrogato dal celebre Act
of Supremacy, che sotto Elisabetta ristabilì la supremazia
della corona in materia'ecclesiastica e spirituale. « Cosi
—scrivelo Gneist—rettiflcato dopo grave esame, rafforzato dalla convinzione religiosa e illuminato dall’esameindividuale della bibbia non più.chiusa per il popolo, il credo
protestante pose le sue salde radici nei sentimenti del
popolo, ed acquistò per mezzo del libro della preghiera,
della liturgia, e del rituale una forma rispondente all’intelligenza della nazione, e da ciò la possibilità. di ristabilire la Chiesa una nella nazione una » (2). Così sotto
Elisabetta la Chiesa protestante venne dichiarata Chiesa
costituzionale di Stato e la popolazione appartenne per
legge a questa chiesa. Fu stabilita una Commissione per
gli aﬁ‘ari religiosi, high Commission Court, specie di supremo Consiglio ecclesiastico.
Pio V, frattanto, il 25 aprile 1570 scomunicava e de-

sotto il suo regno cominciare a combattere per i suoi

poneva Elisabetta! Ma la riforma erasi già. compiuta
con un processo lento ma radicale: sparito lo scopo politico che l’avea informata ai tempi .di Enrico VIII, dive—
nuta una credenza onestamente evangelica, la Chiesa
anglicana, come che nata all’ombra della monarchia, uni
la propria esistenza a quella. della corona. Così gli arcivescovi ed i vescovi conservarono i poteri del Governo
e furono nominati dal re, da cui dipendevano per tutta
la durata del loro ufﬁcio. Furono sciolti gli ordini monastici, secolarizzati i beni ecclesiastici, dando l‘ultimo colpo

alla potenza del clero. Ne segui l‘indipendenza della co-

privilegi facendo rivivere lo spirito parlamentare dei
tempi della casa di Lancaster.

Cosi il Parlamento si schiera contro la regina perla
quistione della successione, perchè la medesima fosse regolata, essendo la regina senza discendenti, dando prove

di un non solito ardimento. Si schiera contro Elisabetta
nella questione religiosa, proponendo delle 1il’orme che
sebbene non accettate dalla regina, gelosa della sua su
premazia religiosa, partorirono… seguito una transazione
che pose ﬁne al conflitto. Em questi ﬁeri dibattiti sorge
la Camera dei Comuni in difesa dei propri privilegi, fra
cui primissimo quello della libertà di parola, sostenuto
strenuamente da Pietro Wentworth con discorsi cosi violenti da farlo andare in carcere parecchie volte; poscia
quello dell’esenzione dell’arresto, privilegio gia ricono-

sciuto sotto i Plantageneti, come avanti notammo, ma
pel quale occorreva allora volta per volta un atto del
Parlamento,‘mentre dal 1543 fu la Camera dei Comuni

stessa che s’incaricò dell’osservanza dell’immunità parlamentare; e ﬁnalmente quello di decidere le controversie
relative alle elezioni dei propri membri.
Un atto importante per la costituzione della Camera
dei Comuni fu quello discusso nel 1571. Ricordiamo che
il famoso statuto di Enrico VI del 1430 avea ristretto il
diritto elettorale ai soli residenti nella contea, possessori
di un certo reddito annuo. Ora in quella discussione venne
enunciato un importante principio costituzionale: che
cioè ogni membro della Camera dei Comuni e rappresentante non solo dei suoi elettori ma di tutta la nazione; indicando cosi nettamente la distinzione fra il l’arlamento inglese e gli stati di parecchi regni continentali.

37. L’ordinamento politico dei vari « stati » avea poi
ancor esso subìto notevoli mutamenti in questo periodo.
La gentry, cioè a dire la nobiltà. della conquista, ha ce-

rona dalla sede di Roma, il primo e più grande beneﬁzio
cui 1’ Inghilterra va debitrice alla ribellione del potere
laico contro il potere religioso.
36. In questa immane lotta contro il papato la regalità. avea avuto compagne tutte le forze dell’Inghilterra
unite per raggiungere un ﬁne di si grande momento. si
era di conseguenza accresciuto di mille tanti il potere
regio a scapito delle pubbliche liberta, ed il Parlamento

litica: i lords.
Il terzo stato divenne, per questo passaggio. la classe
media, costituita dai frecholdcrs delle contee e dai borghesi della città., con capacità. elettorale.

duto il suo posto ad una nuova nobiltà. (l‘istituzione po—

Il resto della popolazione, sia che abitasse in città che
in campagna, costituì l’ultima classe: essa godeva libertà

avea lasciato prendersi la mano al punto da apparire in

personale, diritti di famiglia, diritti di proprietà., solo era

molti suoi atti del tutto servile (3). Il colmo si ebbe nel

esclusa dal partecipare alla vita politica mediante il voto,

1539 con lo statuto che lo Stubbs chiama la lex regia

a meno che da ﬁttaiuoli non divenissero proprietari della
terra coltivata, e allora avveniva il passaggio alla classe
media.
.

della storia inglese, e che soppresse di fatto il potere legislativo del Parlamento. Per esso vennero equiparate nella
loro portata le proclamazioni fatte dal re in Consiglio
con gli atti del Parlamento, equiparando al meccanismo
legislativo un procedimento che annullava, implicitamente, le caratteristiche essenziali del potere legislativo
stesso. Sotto Enrico VIII, cui il Parlamento rinunziò il
proprio diritto di regolare la successione al trono, anco
gli atti più arbitrari del monarca vennero legittimati
con la solennità. dell’ assentimerito del Parlamento, che
ridusse il suo potere ad una vera lustra, tanto che si disse
che quel re avrebbe potuto sopprimerlo se così gli fosse
piaciuto. Sintomi di aﬁermazione del potere del Parlamento si ebbero poi sotto Elisabetta, la quale, sebbene
come una Tudors tendesse al dispotismo e facesse di conseguenza largo uso della regia prerogativa, sciogliendolo,
(1) Gneist, Il parlamento ingl., pag. 225.
(2) Ibidem, pag. 226.
(3) Nel 1529, avendo il re impiegati i propri fondi e le
tasse dei sudditi per la lotta contro la Chiesa di Roma, il
Parlamento lo prosciolse da tutti i suoi debiti verso i sudditi

L’ordinamento giudiziario era rimasto inalterato in
questo periodo; non così l‘amministrazione della giustizia
che, come tutti gli altri poteri pubblici, avea dovuto soggiacere al prepotere dei Tudors.
Sotto di questi infatti s’era accresciuto il potere del

Consiglio privato sino al punto di conferirgli uno straordinario potere criminale, che si esplica per mezzo della
Camera Stellata. Per certo le straordinarie condizioni di
questo periodo avrebbero potuto, sino a certe segno,giustiﬂcare I’esautorazione del potere giudiziario da parte

della Corona, ma l’abuso di sospensione delle forme ordinarie costituzionali non ebbe più limite e si venne ad
una vera e propria legislazione draconiana applicataa
glande velocità. dalla Camera stellata, omai divenuta
in qualunque epoca contratti. Con lattedel 1554 si ripeteva
Io stesso statuto, con l' aggiunta. che i creditori saldati o gli

eredi dovessero rifondere al le il denaro intascato! Lo statuto
del 1536 dava facoltà. al re di annullare tutte le leggi fatte
prima che egli avesse compiuto il 24° anno.
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cieco strumento nelle mani della corona, anco mediante
la tortura come sollecito mezzo di prova. Come si vede,
un rillesso della Santa Inquisizione era anco penetrato
nell‘ Inghilterra.
Alla scaduta dignità. del potere giudiziario corrispose
una diminuzione nella libertà. individuale dei cittadini.
Lo statuto del 1549 proibendo le_riunioni di più per-

sone per discutere sugli affari di Stato, e quello del
1553 dichiarando rei di fellonia quelle riunioni sòrte per
tentare cambiamento di religioni, sminuirono il concetto
della libertà. individuale negando il diritto di riunione,
solennemente garantito dalla Magna Charta. Non minori

restrizioni ne vennero al diritto di libertà di opinione
e di parola, con lo impedire la diffusione dei libri nel

1534, con la censura preventiva esercitata dalla Camera
stellata e dalla Corte d’alta Commissione, e con tutti

quei provvedimenti diretti a mantenere la stampa sotto
la. sorveglianza del Governo (1).

Il periodo dei Tudors è quello di un energico consolidamento del potere regio. Questo consolidamento do—

vette ottenersi talvolta a danno delle libertà costituzionali,
ma transitoriamente, giacchè nè la monarchia trascurò

lo svolgimento economico od intellettuale del popolo,
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straccio con le proprie mani dal giornale della Camera,

causò la cattura dei principali oratori del Parlamento,
dando origine a quella funesta lotta che, 28 anni dopo,
doveva aver termine con la condanna capitale di Carlo I.

39. L'atto più importante della costituzione inglese
in questa prima metà. del xvu secolo è la « petizione
del diritto » (petition of right), che, dal punto di vista
del diritto pubblico costituzionale, puossi considerare

come una nuova Magna Charta delle libertà. inglesi. Con
la « petizione di diritto » si chiese principalmente la riparazione dei seguenti abusi: l’esazione arbitraria d’im—
poste, l’arresto di coloro che si ricusavano di pagarle,
l'acquartieramento dei soldati nelle case dei privati, i
procedimenti delle Corti militari. Però Carlo 1, dopo di
avere ottenuto i sussidi che i Comuni riconoscenti gli
votarono, sciolse il Parlamento, fermamente deciso di
mai più riconvocarlo. Così nel 1629, in ispreto alle basi
della costituzione vigente da più di tre secoli, Carlo I
iniziò un sistema di governo personale, con un potere
di fatto assoluto. La lotta tra la Corona e i Comuni doveva acuirsi sulla quistione dell’approvazione dei sussidi,
decisa praticamente in fatto dal re con la teoria. dell'alta sovranità,. Anco Giacomo 1 aveva cercato di applicare questa teoria all’imposizione di nuovi dazi, ma
si era ribellato il Parlamento: era Carlo I, confortato
da un parere della magistratura di Westminster, gra-

nè l‘eccesso di coraggio e di energia dei Tudors annullò
il potere e le prerogative del parlamento. Esso segna,
a prescindere dalle aberrazioni singole, un notevolissimo
progresso nella storia politica dell‘Inghilterra che si rese
vava la proprietà. fondiaria di una tassa detta shipforte all‘interno, temuta all’estero.
money (danaro per le navi), con la quale imposta si
38. 0) Periodo degli Stuarts. — La successione di Gia- ' poterono compensare i sussidi ordinari senza ricorrere
come 1, ﬁglio di Maria Stuart, al trono d'Inghilterra,
al Parlamento. Quest’atto, se da una parte offese la cosebbene fondata sul comune diritto ereditario, era co- stituzione, restò d'altra parte come monumento della
stituzionalmente illegittima, avvegnachè la successione
debolezza della magistratura ai tempi degli Stuarts. Però
al trono d’Inghilterra doveva regolarsi secondo il testal’assolutismo di questi re, come osserva lo Gneist (5), domento di Enrico VIII che il Parlamento aveva investito
veva rompersi di fronte alla compagine della contea. ll
di tutti i poteri costituzionali in proposito. Giacomo 1
sostrato della costituzione inglese, cioè a dire la congiunsi dichiarò quindi re per legittimo diritto ereditario, e su
zione dell'amministrazione dello Stato ai Comuni, doveva,
questa pretesa si fondò tutto il sistema dispotico degli
rendere impossibile quel sistema di Governo. Si potevano
Stuarts. Cosi al lex facit regem del Bracton (2) si sostituì rimuovere e surrogare scerifﬁ e giudici di pace, ma bil'altro aforisma (1 Dec rex, a rege lex, e il discepolo di
sognava pur sempre sceglierli nella cerchia della contea
Bacone da Verulamio, Tommaso Hobbes, arrivò a soste- stessa, per modo che le pressioni, le intimidazioni, le
nere che il re non è tenuto all’osservanza dei patti, nem- condanne, gli csilii con i quali la monarchia sforzavasi
meno giurati, quando siano dannosi al suo imperio (3).
di calmare la tempesta parlamentare incalzante, erano
Le teorie del filosofo eccitarono le tendenze autoritarie
altrettanti eccitamenti a questa resistenza dura, tenace
degli Stuarts e i conflitti non tardarono a nascere, primo
che nell’organizzazione delle città e delle parrocchie trofra tutti quello della monarchia jure divino col Parla- vava il più valido appoggio.
mento. Seguirono conflitti intorno ai dazi, ai monopoli,
40. A questo fenomenale abuso di potere da parte
al privilegio della Camera di decidere da sè sulle elezioni
del sovrano mise argine il lungo Parlamento convocato
contestate de’ suoi membri, conﬂitti che si svolsero sempre
nel 1648. Dichiarò illlegale la tassa sulle navi; abolì la
a scapito dell'« alta sovranità. della monarchia ».
giurisdizione civile, penale ed amministrativa del privy
'Si acui la lotta nel 1621, quando re Giacomo inter- council; abolì la High Commission Court per gli abusi

d1sse ai Comuni di trattare di quelle materie che eccede\'ano la loro competenza e la loro capacità, e d'immisch1arsi in qualsiasi cosa appartenente al suo Governo
o al suoi segreti di Stato (4). Ne seguì una vivacissìma
protesta, da parte dei Comuni, intesa a difendere i pri…

vdegi del Parlamento, nella quale veniva dichiarato al
re che i privilegi della
1nd1scutibile » come <<
gava qualsiasi potere
legislativa e religiosa.

Camera erano « suo appannaggio
suo diritto ereditario », e si neassoluto della corona in materia
Questa famosa protesta, che il re

(1) Nel 1559 furono permesse le stn.n1perie semplicemente ad

Oxford. Cambridge e Londra: ogni cosa stampata dovea prima
averne l1cenza dal Consiglio privato o dall‘arcivescovo di Cenierbury o dal vescovo di Londra: le pene contro i trasgressor1erauo ferocissimc, trattandosi della berlina, del taglio delle
orecchie ed anco delle mani. Ma con tutto ciò non se ne potè
impedire la sempre crescente importanza, e nonostante le leggi

che ne aveva fatto il potere ecclesiastico; inﬁne, per
evitare che il capriccio del sovrano potesse tenere per
altri undici anni chiuso il Parlamento, emanò l’atto
triennale del 1641. Per quest’atto, dopo tre anni al più
dallo scioglimento dell‘ultimo Parlamento, il re doveva
convocarne un altro. Se non lo faceva, il lord cancelliere edil lord guardasigilli avevano autorità. di emanare
writs of summons; se nemmeno questi lo facevano, allora questa facoltà spettava ai pari; ed in desidia di
costoro gli scerifﬁ potevano, di propria autorità, procecoercitive seppe farsi strada e sviluppare la. sua immensa forza.
— Garden, op. cit., vol. 1, pag. 357.
(2) De legibus ct consuetudinibus Angliae, 11, 16, 5 3.

(3) De Circ, vu, 5 17.
(4) Gneist, Il perl. ingl., pag. 248.
, (5) Op. cit.. pag. 256.
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dere alle elezioni. Inoltre nessun Parlamento poteva essere sciolto () prorogato senza il suo proprio consenso,
prima che fossero trascorsi 50 giorni dall‘apertura della
sessione; ed infine ogni Parlamento era ipso facto sciolto
dopo tre anni della sua prima sessione (1)
IComuni, dopo queste prime vittorie ottenute per
una certa arrendevolezza del re, spinsero ancora più
avanti le loro pretese e aggiunsero una clausola all'atto triennale, nel senso che il presente Parlamento
non poteva essere sciolto senza il suo consenso. Carlol

aveva ceduto fin qui anco perchè lo tormentava la

41. Le basi del nuovo ordinamento statuale si trovano
nello [strumento di Governo, composto di 42 articolati
secondo i quali fu abrogata la legge del 16-fl,perla quale
il Parlamento non poteva essere sciolto o prorogaio senza

il suo consenso e furono fissati dei Parlamenti triennalifu ordinata la costituzione di un Consiglio di Stato di
21 membri; un esercito permanente di 30,000 uominifu aﬁermato il principio che le tasse non potessero im:
porsi senza il consenso del Parlamento: fu aumentata la
rappresentanza nei grandi centri e nelle contee; fu re.

guerra con la Scozia; ma, conclusa la pace con questa,

golato il diritto al suffragio conferendole atutti if;-ee.
holders delle contee che avessero 40 scellini di rendita

e divenuti più bellicosi i Comuni al punto di calunniare

e ai proprietari di beni mobili ed immobili del valori:

in una grande rimostranze tutti gli atti illegali ed abusivi commessi dalla corona, questa ricorse al partito

di 200 lire sterline. Saggia e necessaria riforma che,come
osserva il Garden, dette il Parlamento più veramenlc
rappresentativo che avesse mai avuto l’Inghilterra lin
allora e che ebbe mai dopo per quasi due secoli, ma che
fu, disgraziatamente, di corta durata (3).
Il carattere di questa nuova organizzazione dello Stato
sotto Oliviero Cromwell fu repubblicano-moderato, e il
Protettore dell’Inghilterra rappresentò con onore lo
Stato (4). Egli riunì nelle sue mani tutti i poteri dello
Stato e con la sua gravita, accompagnata. alla sua infa-

della violenza e tentò di imprigionare gli oratori che
avevano parlato in quella congiuntura più violentemente,
e siccome la Camera negò di consegnare i colpevoli,
Carlo I seguito da un buon numero di armati entrò nella
Camera dei Comuni per pigliarli a viva forza; atto inconsulto che mentre da una parte gli alienò molti fra
i realisti costituzionali, scosse il Parlamento e la nazione
contro quest’attentato all’immunità. dei proprii rappresentanti. E a questo si aggiunga lo scarno di non essere
riuscito ad agguantarei rei! Ne originò la guerra civile,
che scoppiò dopo l’invio delle 19 proposte del Parlamento

al re. Si chiedeva: che il Consiglio privato e gli ufﬁciali
di Stato fossero nominati dal Parlamento; che sotto il
sindacato di quest’ultimo fossero l’educazione ed il matrimonio dei figli del re; che fossero esclusi dalla Camera
Alta i pari cattolici; che dipendesse pure dal Parlamento
la milizia. Queste proposte implicavano una vera e propria trasformazione della costituzione, a prescindere dal
fatto che avrebbero annullato completamentel'autorità
del monarca. Questi, infatti, non le accettò, e si combattè
una guerra civile tra il re da una parte, forte di una
buona metà dei nobili e dell'antica gantry, ed il Parla—
mento con circa due terzi della nazione dall’altra; lotta
che ebbe per risultato finale l'istituzione di una Corte
giudicatrice, che con iniqua sentenza condannò Carlol
alla pena del capo. Questo tragico atto, a cui si abbandonò una minoranza fanatica, potè compiersi per quella
che lo Gneist chiama resistenza passiva della parte moderata e conservatrice della nazione. I supremi principî
dell'organizzazione dello Stato erano arrivati sotto i due
primi Stuarts ad un massimo grado di contraddizione.
Si combatteva una ﬁera lotta tra l’assolntismo e la costituzione, lotta che doveva risolversi necessariamente
nella soppressione dell’uno dei due. Cosi potè scrivere
il Voltaire che « Charles I fut traité par ses vainqueurs

comme il eùt été traité s‘il eùt été heureux » (2). Così
il grande Milton potè giustiﬁcare l’uccisione di un re.
Bisognava salvare la costituzione, e fu di fatto salvata.

Solo bisogno ricostruire l‘ordinamento dello Stato sopra
una nuova base: la sovranità. popolare.
Così rimasto senza re lo Stato, nel 1649 il Parlamento
con un suo atto dichiarò il popolo d’Inghilterra « una
Comunità a libero Stato ». Fu abolita la monarchia, abolita la Camera dei lordi, istituito un Consiglio di Stato

ticabile energia, affidando gli ufﬁci più eminenti apersone abili ed oneste, proteggendo il commercio ed imilrizzandolo verso quella meta che doveva fare un di
dell’Inghilterra la prima Potenza navale, bandendo la
tolleranza religiosa, giunse opportunamente a fermare

tutti gli istituti politici e sociali da quella fatale disgre
gazione prodotta dalla mancanza di coesione fra le varie
classi sociali. Costretto a sorpassare alle forme costituzionali dalla necessità di un fermo stabilimento (settled
establishment) che voleva dare alla cosa pubblica, Oliviero Cromwell diede al suo Governo una forma eminentemente militare, anco per tener [l‘ente ad un nuovo
spirare di tendenze democratiche. Divise cosi lo Stato in
12 circoscrizioni militari, aﬂ‘idando ciascuna circoscrizione
ad un maggior generale con forze sufﬁcienti a mantenere
l’ordine, mantenute per mezzo di una contribuzione del

decimo sulla rendita dei soli realisti, compiendo, come
dice il Garden, un atto di vera tirannide rivoluzionaria
e militare (5).
42. Però si sentì ben presto il bisogno di ricondurre il
Governo sulle basi antiche e sperimentate, e nel 1656
si tornò al Parlamento di due Camere, delle quali l’una
(la Camera Alta) formata di 40 a 70 membri, nominati
dal protettore. Cosi ai pari ereditari suceessero quelli
nominati da Cromwell fra le persone più note e più spic-

cate nell‘esercito e nella vita pubblica e che vennero
chiamati nel discorso di apertura, da Cromwell, My Lords
(miei lordi). Il Parlamento di quell’anno aveva proposto
a Cromwell il titolo di re, che questi rieusò. Questo fatto
ha non lieve importanza dal punto di vista del nostro
studio, addimostrando esso l’interesse generale del popolo
inglese allo stabilimento dell’antica costituzione monar-

chica. Infatti, attraverso ad un breve protettorato di
Riccardo Cromwell, succeduto al grande Oliviero, morto
il 3 settembre 1638, essendo scissa l’antica maggioranza

repubblicana, scontento l'esercito, al punto di dover ri-

composto di 41 membri, del quale Cromwell assunse la

correre in questo periodo ad un comitato di salute pub-

direzione. Il vincitore di Naseby sciolse poscia nel 1653
il Parlamento. unico legame giuridico del passato col presente, ed assunse la dittatura militare col titolo di Protettore dell’Inghilterra.

bhca (Committee ofsafety) per governare, fu agevole alla
parte monarchica compire Iarestaurazione di Carlo Il,

che fu deliberata nel 12" anno della repubblica.
Il ritorno alla costituzione monarchica fu segnato re-

(1) Cfr. Garden, op. cit., vol. 11, pag. 35.
(2) Lettres.
'

(4) Gneist, op. cit., pag. 264.

(3) Garden, op. cit., vol. 11, p. 59.

(5) Op. cit., vol. 11, pag. 61.
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golando alcuni punti di massima importanza: la ricognizione solenne della monarchia ereditaria, accordando
a Carlo Il un tunnage and poundage di 1,200,000 lire
sterline all'anno, e sanzionando I’inviolabilità del monarca

con la legge sui regicidi; il ristabilimento della Camera
Alta e per conseguenza dei lordi ereditari, e quello della
Camera Bassa secondo l’antica consuetudine; il ristabilimento della costituzione della contea, che, come tutti
gli altri istituti del self government, era stata annullata nel periodo repubblicano; la rinunzia del monarca
alla tassa di successione, ai diritti di tutela, di provvigione e di servizio militare che gli venivano dal possesso
feudale. Di vero l‘abolizione dei pesi feudali era già. avvenuta sotto la repubblica, nè poteva essere più revocata, senza ripristinare col l‘atto il vincolo feudale fra

la terra e la corona. Però la rinunzia fu ricompensata
con una ewcise, o tassa di consumo sulla birra, imposta

di già. sotto Carlo I.
Cosi del pari vennero riconosciute la Magna Charta,
la petizione di diritto, e le altre antiche leggi costituzionali; ma, per quanto l’aura popolare fosse stata in
principio lavorevole alla regalità, pure fu riconosciuto
come fondamento del Governo l’abolizione della Star
Chamber, dell’High Commission Court, dei monopolii,

della Ship-money e di tutte le tasse arbitrarie, tenendo
fermo il principio del concorso del Parlamento in fatto
di prelevamenti d’imposte.
Sotto Giacomo II il Governo assunse un carattere decisivamente assoluto, col diritto di dispensare dalle proibizioni e dalle pene, che questo si credette di avere, e
che di l’atto aveva nelle cause penali ordinarie come
diritto di grazie., ma che non poteva estendersi, come
di fatto lo estese, nel campo delle leggi civili ed amministrative. Amico dei cattolici egli credette di poter mettere in esecuzione il disegno d’instaurare la Chiesa romana e ricondurre per mezzo di lei la nazione alla
monarchia de jure divino (I), ed infatti istituì una nuova
Corte di commissione ecclesiastica, nominò suoi consiglieri privati alcuni cattolici ed un gesuita, mise a capo
dell'esercito ufficiali cattolici, rimise in onore il monachismo, e in ultimo decretò la cessazione della Chiesa
di Stato. Ciò offese il clero della Chiesa di Stato nella
sua potenza spirituale e politica; l’esercito nella sua devozione per la Chiesa inglese; le città. nelle loro reminiscenze puritane; l’Inghilterra intera nel suo geloso
orgoglio per la Chiesa nazionale (2).
Il malcontento portò alla gloriosa rivoluzione, gloriosa perchè paciﬁca, incruenta, per quanto radicalmente
innovatrice di idee e di princìpii politici.
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Statoveniva afﬁdata ad una milizia nazionale che funzionava solo in tempo di guerra. Di guisa che, mentre in Europa re ed imperatori combattevano alla testa di eserciti
poderosi, Enrico VIII sopprimeva una guardia del corpo
di 50 soldati, di cui aveva sentito il bisogno di circon-

darsi Enrico VII. Ma il periodo rivoluzionario fu apportatore di questa novità. tanto contraria al carattere
anglo-sassone, quanto pericolosa alla libertà costituzionale. Sotto Cromwell infatti l’ordinamento della milizia
della contea divenne inconciliabile con l’esercito stanziale,i cui meriti, la cui gloria, si erano di recente sperimontati. Il « protettore » fu quindi il primo a tenere
un esercito permanente, in grazia al quale potè imporsi
all’intera nazione. Quest’esercito assorbì tutte le risorse
della nazione: di qui necessarie nuove imposizioni, che
pesarono sulle popolazioni più duramente della tassa per
le navi e di tutte le ordinanze di Carlo I, tanto che bisognò sostituire al self government il potere militare
della polizia per la riscossione delle tasse (3). Con la

ristaurazione fu sciolto l‘esercito permanente, ma gli
fu sostituita una nuova milizia composta di contingenti
forniti dai proprietari, sotto il comando del re. Sotto
Carlo [I si ritornò all’esercito permanente, però non ar-

rivò a mettere in armi più di 8000 soldati, e solo sotto
Giacomo II l’esercito salì a 20,000 uomini, coi quali si
illuso di poter sopraﬂ‘are il Parlamento.
Un fatto poi meritevole di essere rilevato dal punto
di vista di questo studio è l‘origine del « gabinetto >>.
Fino agli Stuarts il Privy Council aveva rappresentato
il mezzo per il quale la volontà. del sovrano era promulgata e resa coattiva (4), ma, avendo la politica dinastica degli Stuarts trovato un grande ostacolo nelle
forme precise del procedimento del Council, i re di
questa famiglia non si curarono gran l‘atto di chiedere
l’avviso del Consiglio privato, preferendo chiederlo ai

proprii cortigiani. E fu Giacomo I che riunì attorno a
sè un arbitrario Consiglio di governo e che trattò per
primo i negozi di Stato in piccole riunioni conﬁdenziali
tenute nel suo « gabinetto». Questo Consiglio. così costituito, fu quello che esercitò i poteri della Camera

Stellata ad onta della « grande rimostranze » del 164],
che il Parlamento presentò al re e nella quale, fra l’altro,
chiedeva che i consiglieri ed i ministri di lui fossero di
ﬁducia del Parlamento. La Camera dei Comuni non poteva intravedere che appunto da questo nuovo isti—
tuto doveva in avvenire trarre forza e perfezione il
sistema costituzionale. Per certo, sotto Carlo Il, questo
istituto era ancora allo stato embrionale: pur nondimeno

appariva suscettibile di perfezionamento, e il Parla—

In tutto questo periodo. quasi secolare, che va dal—
l'assunzione al trono d'Inghilterra di Giacomo I alla fuga

mento, che lo aveva combattuto, ora rappresentava la

di Giacomo II, la costituzione inglese, ora sospesa. era
quasi soppressa, passa attraverso a due. rivoluzioni realiste, ad una rivoluzione repubblicana,e ad una rivoluzione sociale. pur mantenendosi salda nelle sue basi sccolari, incrollabili. La costituzione inglese superò questi
pericoli e dalla lotta anzi ritrasse novella forza e visi
ritemprò.
43. Un fatto che caratterizza questo periodo èla
creazione dell'esercito permanente. L’Inghilterra, per la

zioni. In tal modo —— osserva saggiamente il Cardon —

sua posizione naturale, sicura da nemici esterni, non

44. Un atto che illustra questo periodo, pur non avendo
creato nulla di nuovo, è l’Act of habeas camus, tuttora
in vigore, e che puossi a buon diritto annoverare, con

aveva mai esperimentato la necessità. di un esercito permanente, tanto che, abbattuta la feudalità, la difesa dello
(1) Cfr. Gneist, Il pari. ingl.. pag. 293.
(2) Cfr. Gneist, op. cit., pag. 296.
(3) Ibidem, pag. 268.
(4) Todd, Il Governo parlamentare in Inghilterra, nella
48. — DIGES’I'O rumeno, Vol. VIII. parte 4“.

forza che doveva spingerlo nella via delle trasforma—
si preparava il Governo di gabinetto.e contemporaneamente si svolgeva l’idea della responsabilità. dei ministri

per tutte le azioni del Governo, il che fu uno dei più
grandi portati dello svolgimento organico della costi—
tuzione e che ne coronò l’ediﬁcio, rendendo cosi prati-'
camente possibile ed innocua l’irresponsabilità. e l’inviolabilità del re, dalla quale dipende la stabilità e la

sicurezza delle istituzioni e la quiete dello Stato (5).

Bibl. di scienze politiche del Bruninlti. Torino, Unione Tipograﬁa-Editrice, 1886, vol. …, cap. 1.

(5) Op. cit.. vol. ii, pag. 87.
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la Magna Charta e con la petizione di diritto, fra le
leggi basilari della costituzione inglese.
In questo atto, nel 1679, si raccolsero tutti i precedenti legislativi e consuetudinari circa le guarentigie
della libertà individuale.
Per la Common law, sin dalla più remota antichità
un uomo libero non poteva essere tratto in carcere che

o per debiti o per un‘accusa criminale, ed in quest’ultimo caso aveva diritto di ottenere dal re un writ di
habeas corpus, che obbligava il carceriere a portare
davanti la Corte del banco del re l'imputato, perché,
fosse esaminata la legalità. del procedimento, ed in conseguenza liberarlo o imporin di dare cauzione. Però,
sotto i Tudors, e specialmente sotto gli Stuarts, i giu-

dici si rifiutavano a dare questi writ of habeas corpus,
sia perchè abusarono dei loro mandati, sia perchè favorirono sovente il re ed isuoi cortigiani; quando, l’avere negato la libertà provvisoria ad un cittadino di

Londra spinse i Comuni ad assicurare deﬁnitivamente
con una legge le guarentigie tradizionali della libertà
individuale. Cosi sotto Carlo II. nel 1679, fu pubblicato
il famoso Act of habeas corpus, una legge che fa un
vivo contrasto con il Governo di quel re, che fece a
pezzi il cadaverino di un neonato, trovato nel palazzo,
per sollazzo della brigata dei suoi cortigiani (1).
Questo periodo di vero scompiglio trascorse senza
scuoter per nulla le fondamenta della costituzione, che
anzi questa si avvantaggiò col fatto, da noi più avanti
segnalato, della totale abolizione del nesso feudale, per
cui tutte le proprietà, senza distinzione alcuna, vennero
dichiarate libere e di diritto comune, con tutti i corrispondenti effetti giuridici. Quest’atto della restaurazione
produsse anco i suoi effetti in seno all’organizzazione
comunale, riuscendo a rinvigorire e raﬁ’orzare il sel/“governmcnt locale. I nuovi proprietari allodiali entra-

rono politicamente e socialmente nelle ﬁle dell‘antica
gentry ; i liberi possessori con diritto elettorale nella
contea, i borghesi con diritto di partecipare alla vita
del municipio, formano il così detto « ceto medio »;inﬁne le classi prive del diritto elettorale, sia in città che
in campagna, avevano assoluta libertà personale, erano
equiparate alle classi superiori quanto ai diritti di proprietà. e di famiglia. In campagna non esisteva servitù
della gleba; in città l’operaio, già. in migliori condizioni
per la sempre crescente prosperità economica dell’Inghilterra, era abbastanza protetto dalla legislazione.
« La società. inglese, scrive lo Gneist, considerata come
un sol tutto, rappresenta alla ﬁne di quel tempo una
piramide con gradi leggermente discendenti di dominio
e di dipendenza. Sovrasta la paria, come il culmine,
sia della landed gentry largamente estesa. e saldamente
radicata nelle contee, sia della classe anche più estesa
degli honor-aliores. Segue dipoi tutta la classe dirigente,
con un’influenza preponderante nel ceto medio fornito
del diritto elettorale; ed in ultimo tutta la popolazione
_la cui unione si fonda sull’ugnaglianza dei diritti di
proprieta e di famiglia » (2).

zione completa del Parlamento. — 48. Il Consiglio privato
— 49. L'esercito permanente. — 50. Riforma nell‘ammi:
nistrazione ﬁnanziaria. — 51. Il « Self Government », —
52. b) Periodo del predominio del partito « tory ,

Guglielmo Pitt. — 53. Tentativo di riforma elettorale. _.
54 Restrizione delle guarentigie della libertà. —55. e) Pe.

riodo delle grandi riforme. Riforme di carattere religioso.
— 56. Riforme politiche. La riforma elettorale. Il primo
« Reform Bill». — 57. Segno. —- 58. Il secondo « Reform
Bill ». — 59. Il terzo « Reform Bill ». — 60. L'esercito. —

61. L'amministrazione locale. — 62. Il « Self Government».
— 63. Segue. — 64.0rdinamento giudiziario.— 65. Segue,
—- 66. Costituzione del Parlamento. — 67. Segue. — 68.11

re. — 69. Il Consiglio privato. — 70. Origine del Gabinetto.
Sua formazione e composizione.
45. 3.) Periodo del predominio del partito « whig»,
— Con la cacciata degli Stuarts si sanzionò l‘inviolabilità dei diritti del popolo, principio supremo della libertà.
dei cittadini nello Stato, e divenne fondamento precipuo
del Governo il diritto del popolo alla resistenza (3). '
Questo fatto storico si ricollega all’origine del partito

whig, avente per motto: resistance, partito ostile alla
chiesa di Stato, propugnante la tolleranza religiosa, la
libertà. d‘opinione e di stampa, cui si contrappose il
partito dei tories, composto dei più caldi sostenitori
della Chiesa anglicana, ostili alla libertà. di coscienza
e di stampa. Ugualmente fedeli all’antica costituzione
ambidue i partiti, i whigs sostenevano con più calore
idiritti del popolo, come fondamento delle libertà costituzionali, i torics combattevano per un saldo e stabile
potere dello Stato, come fondamento dell’ordinamento
civile. Così, quando si trattò di salvare la costituzione,

i whigs ed i tories s’unirono per cacciare la dinastia
degli Stuarts, ma l’assunzione al trono di Guglielmo d‘Orange fu dovuta. specialmente ai primi, che nell’interesse
della costituzione non esitarono nemmeno di derogare
alle regole della successione ereditaria. Fu quindi in
virtù dell’antico diritto della nazione di eligere il proprio
re che Guglielmo III salì al trono. dopo aver ﬁrmata la
Dichiarazione dei diritti, che si può considerare come
la Magna ! "harta della costituzione inglese moderna (4).
Prima condizione si fu la restaurazione della monarchia
ereditaria, pure stabilendo che la corona inglese non
potesse essere portata da un principe papista, nel qual
caso il trono sarebbe stato considerato vacante. Morto

nel 1700 Guglielmo duca di Gloucester, erede presunto
del trono d’Inghilterra, fu necessario provvedere di nuovo
alla successione, il che fu fatto con l‘Act of settlement
(atto di assestamento), che tornava a stabilire il principio dell’ereditarietit del trono, con preferenza ai maschi
sulle femmine a parità di grado, nonchè l’obbligo del
sovrano di essere protestante conforme al bill of rights.
Cosi fu deﬁnitivamente stabilita la successione'al trono
inglese, nell’origine ed in principio elettiva, ma per
legge ereditaria nella casa d’Hannover, e queste ultime
disposizioni portarono al trono Anna nel 1702; Giorgio 1,
ﬁglio della principessa Sofia, gia morta, nel 1714; ed i
suoi discendenti.

46. In questo nuovo stadio dello svolgimento delle libertà. costituzionali, la costituzione riposò sul tacito ac5 3. — Eta'. costituzionale nuova
o del Governo di Gabinetto.
45. 3.) Periodo del predominio del partito «whig ». Origine
del partito « whig ». l.a « dichiarazione dei diritti ». —
46. Fondamento della costituzione inglese. — 47. Costitu(I) Macaulay, Saggi, iv.
(2) Gneist, Il perl. ingl.. pag. 303.
(3) Brougham, Files. poi., Firenze 1852, Vol. …, cup. xxix. '

cordo fra gli uomini di Stato al governo della cosa pubblica e l‘opposizione parlamentare (5). Dapprima, infatti,
sotto Guglielmo e sotto Anna, i tories e i wighs si fusero nel governo delle Stato,ma sotto Giorgio I e Giorgio 11
si decise la stabile preponderanza del partito whig, che
(4) Garden, op. cit., vol. il, p. 127.
(5) Gneist, Il pur]. ingl., pag. 542.
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stette al potere per ben quarantacinque anni. Di vero,
questo partito aveva potuto reggersi per si lungo tempo,
per la ragione che i tories trovavansi fuori della cerchia
costituzionale per accarezzare l‘idea di un ritorno-di casa
Stuart, ma, quando ogni illusione sul riguardo dovettero
abbandonare, quando rientrarono nell’orbita della costituzione, trovarono il campo facilmente occupabile, a
causa della debolezza del partito whig, omai diviso in
chiesuole lottanti fra di loro e tendenti ciascuna ad afferrare il potere. E Giorgio III, asceso al trono col deliberato pensiero di abbattere i whigs, chiamò al governo della cosa pubblica i tories, mantenendoveli più
di quanto l‘alternativa costituzionale dei partiti avrebbe
potuto richiedere.
47. 11 Parlamento nel secolo XVIII, in virtù del suo
svolgimento naturale, raggiunse quella costituzione completa che conserva sin oggi. La Camera dei Comuni
(House 'of Commons) divenne il centro di gravità del

potere politico Essa ﬁn dai tempi di Carlo Il si compose di 503 deputati per l’Inghilterra e il Galles. Avvenuta l’unione della Scozia, si aggiunsero altri 45 membri;
ed altri 100 se ne aggiunsero per l’lrlanda, formando

un totale di 658 deputati. A causa delle imperfezioni
che si erano riscontrate nella rappresentanza, essendo
venuto quasi del tutto meno le elezioni, per essere la

più gran parte dei seggi infeudati a grandi signori ad
oggetto di speculazione, non meno che per il sistema
di corruzione dal Walpole, ministro di Giorgio 1, innal-

zato ad arte di governo,e per il quale la corona, distri—
buendo impieghi ai membri del Parlamento, si era assicurato il patronato sulle Camere, dopo non pochi
tentativi per trovare un rimedio a questi mali, si vennero estendendo le incompatibilità già. disciplinate coll’act of settlement; mentre d'altra parte si ﬁssava il
censo di eleggibilità. per ogni contea in 600 lire st. e in
30U lire st. pei borghi.
La Camera Alta divenne il necessario complemento

della Camera dei Comuni. Per il fatto che dai suoi membri
la corona sceglieva i suoi consiglieri, ne venne a questo
alto consesso autorità ed importanza non poca; ma

quando più tardi i membri del Consiglio privato si trassero anco dalla Camera dei Comuni, l’importanza della
Camera dei lords cominciò a declinare, e divenne secondaria sotto Robert Walpole, quando più spiccò la Camera Bassa. 11 numero dei pari esistenti all’avvento di
Guglielmo 111 era di 166, sotto Giorgio 1 erano di già. 207,
e alla morte di Giorgio Il erano 229. Lord Sunderland
nel 1719 propose di limitare il numero dei pari, ma
questa proposta, ove fosse stata accolta, avrebbe limitata una prerogativa essenziale alla monarchia costituzionale, dappoichè, mentre la regalità. era frenata dalla
responsabilità dei ministri e dalla votazione dei sussidi
nella Camera dei Comuni, e questa era frenata dalla re-
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Parlamento a sette anni. Le sedute furono sempre segrete (2): privilegio che si rivelava un vero e proprio
abuso, giustiﬁcabile solo nei tempi in cui avvenivano le
più sfrenate prepotenze della Corona..
Nondimeno cominciarono a pnbblicarsi certi resoconti
delle sedute, ma conservando sempre una certa appa—
renza di segretezza.
48. 11 Consiglio privato, in questo rapido sviluppo delle
istituzioni parlamentari, perdette tutte le sue funzioni

stabili, giudiziarie, di polizia e di ﬁnanza, e, dopo Guglielmo III, il re non partecipò quasi più alle sedute di
esso Sotto questo re avvenne la formale distinzione fra
il Gabinetto ("'abinet) ed il Consiglio privato, escludendosi quest’ultimo dagli affari di Stato (3). Il Gabinetto,
d’altra parte, perdette il carattere abusivo che aveva
avuto durante la restaurazione, quale emanazione del-

l‘arbitrio del re, e si trasformò in un derivato del potere legislativo, il quale, non potendo esercitare direte
tamente la sua giurisdizione su tutti i rami del Governo.
aveva pur bisogno di esercitare il suo sindacato sul pctere esecutivo. Il primo ministero fu, per come scrive il
Macaulay, l’opera in parte del puro caso e in parte
della sapienza; non però di quell’altissima sapienza derivante dai grandi princìpii della ﬁlosoﬁa politica, ma

di quella sapienza più umile che soddisfa i bisogni giornalieri con espedienti giornalieri.

Nè Guglielmo, nè i suoi più illuminati consiglieri intesoro pienamente la natura. e l’importanza di quella
silenziosa rivoluzione (che altro non ('n), che cominciò
circa. la ﬁne del 1693 e fu compiuta circa la line del
1696 (4). Di conseguenza non fu più possibile l’esercizio
del potere esecutivo per mezzo del Consiglio privato, ed

il Gabinetto diede il carattere proprio alla moderna
costituzione.
Nulladimeno, osserva. il Cardon, quest’istituto non fu

mai stabilito e riconosciuto da nessuno Statuto, la legge
d’Inghilterra lo ignora e per essa non esiste come organo del potere esecutivo che il Consiglio privato; con
tutto ciò quest’ istituto fu d’ora in poi il centro della
vita politica dello Stato, il perno di tutto il movimento
costituzionale, a tal segno che non ciè dato concepire

un governo costituzionale senza il Consiglio dei ministri,
che porta nell’amministrazione della cosa pubblica la
volontà. del Parlamento e che collega efﬁcacemente il
potere esecutivo col legislativo, giacchè i ministri recano seco nel Gabinetto l’autorità che loro conferisce
la ﬁducia dei rappresentanti della nazione, e nel l’arlamento recano l’autorità. propria dei reggitori dello
Stato (5).
49. Un’istituzione che viene a legittimami in questo

periodo è la formazione straordinaria di un esercito
permanente.
Sin dai tempi della Repubblica l' idea di un esercito

galità con lo scioglimento, la Camera. Alta sarebbe stata

permanente era suonata come un’oﬁ‘esa alla costituzione.

sottratta all’unico freno che avesse nella prerogativa
regia di nominare un numero illimitato di nuovi pari (1).

Nondimeno esso venne reputato indispensabile per i possedimenti coloniali e per il grado di potenza dell’Inghilterra, sicchè un esercito assoldato fu tollerato ﬁn dal
1689 alle seguenti condizioni: di riconoscere in ciascun

Quanto alla durata dei Parlamenti, nel 1694 fu ap—
provato l'atto triennale, secondo il quale il Parlamento
dovevasi convocare annualmente e non poteva durare
più di tre anni. L’eﬂîlcacia di quest’atto durò per venti
anni, quindi, salita al trono la casa d’Hannover, fu pro-

anno che l’esistenza di un esercito permanente in tempo
di pace fosse contraria alla costituzione; che esso non

mulgato l’atto settennale, che prolungò la durata del

fosse necessario per mantenere l’ordine nello Stato, ma
solo « conveniente » per mantenere l’equilibrio europeo;

(Il Cordon. op. cit., vol u, pag. 150.
.(2) Erskine May, Leggi, privilegi, procedura e consuetu—
flmt' del Parlamento Inglese, nella Bibl. di scienze politiche,
Tormo, Unione Tip.-Editrice, 1888, vol. 17, parte 1, P&S“ 71-

(3) Todd, op. cit., pag 45. — Gneist, Il parlamento inglese,
pag 336.
(4) Macaulay, op. cit., cap. 20, pag. 249.
(5) Cordon, op. cit., vol. 11, pag. 172.

380

COSTITUZIONE

che le spese per mantenere l’esercito dovessero dipendere da un’annua concessione di danaro da parte della

Camera Bassa: che i necessari poteri disciplinari do- vessero conferirsi di anno in anno; che col sistema della
compera delle patenti di ufﬁciale gli alti gradi rima—
nessero riservati ai ﬁgli delle classi governanti (1). Ma
l’antipatia per l’esercito era al segno che nel 1699, contrariamente alla volontà. della corona, il Parlamento
riduceva l’esercito a 7000 uomini. Sotto Giorgio 1 fu portato a 17,000 per i bisogni della guerra, ma, ad onta
delle assicurazioni di tutti gli annuali mutiny bill, nel
1756, per togliere qualsiasi pretesto di accrescere l'esercito, fu ricostituita la milizia nazionale.
50. Una vera riforma rivoluzionaria, di non poca importanza per la nuova costituzione, si compi nel campo

dell‘amministrazione ﬁnanziaria. All’autico sistema delle
« concessioni dei sussidi » successe quello dell‘approva—
zione delle leggi d'imposta.
Si pagava. la land-tace, imposta fondiaria; la polltaac, tassa di capitazione; i custom duties, dazi vari;
l'ewcise, dazio sulla birra e sugli alcool; i stamp duties,
tasse di bollo. In questo periodo di prosperità. della ricchezza nazionale inglese la mente del Walpole mirò
principalmente a sgravare la terra dall’imposta fondiaria, sviluppando la tassazione indiretta, e a favorire
il commercio abolendo i dazi d’esportazione e non pochi
dazi d’importazione; e Guglielmo Pitt (lord Chatham),

che successe a Roberto Walpole, sebbene in un periodo
di guerra. e con idee diametralmente opposte, favorì,
oltre che la prosperità. economica, la ﬁducia pubblica;
stabili un Comitato permanente dei conti pubblici (board

of public accounts), per sindacare l’amministrazione del
pubblico danaro.
51. Una condizione basilare della costituzione inglese

in questo periodo e il deﬁnitivo ordinamento del self
government. L’aspetto della divisione locale è tuttora
quello dei primi periodi: 40 contee per l’Inghilterra, 12
per il paese di Galles. L‘amministrazione e collegata ai
più alti ufﬁci, fra i quali: il lord licutenant, governatore militare; lo short/7", uﬁiciale civile e giudiziario; i
justices of peace, giudici di pace con attribuzioni di polizia giudiziaria ed amministrativa; i constables, ufﬁciali esecutivi.
Si aggiunga a questo sistema di ufﬁci individuali l’azione
delle clasà medie, spiegata mediante igiuri civili e penali, l’obbligo comune a tutti i cittadini di far da testimoni e da accusatori, e troveremo, per come fa ben
rilevare lo Gneist, che la tanto celebrata indipendenza
del sel/' government non si fondò sopra una qualsiasi

specie di autonomia, ma solamente sulla condizione dell’ufﬁcio onoriﬁco, che conferisce ai pubblici ufﬁciali, per
effetto della loro proprietà fondiaria, l’indipendenza del
magistrato (2). La base dell’amministrazione economica
sta nelle tasse, le quali appariscono sotto cinque forme:
la county—rate (tasse per la contea) serviva per le funzioni di polizia; la boroug-rate (tassa pel borgo; serviva per le spese di giustizia e di polizia nei borghi; la
Church-rate (tassa per la chiesa) serviva per i bisogni
del culto ed era deliberata dall’assemblea parrocchiale;
la poor-rate (tassa pei poveri) veniva imposta dagli
ispettori dei poveri; l’highway-rate (tassa perle strade
maestre) per il mantenimento delle strade.
A frenare le inﬂuenze partigiane e gli abusi minac-

cianti la pubblica amministrazione sorse la giustizia am(1) Gneist, Pnrl. ingl., pag. 308.
(2) Ibidem, pag. 318.

ministrativa, la quale nell’amministrazione militare ebbe
giurisdizione, relativamente alle controversie per l'obbligo del servizio, ecc.; in quella comunale servì a di.
riniere i conflitti in materie di tributi verso lo Stato-

in materia di tasse, di deliberazioni illegali delle rapì
presentanze del Comune, per mezzo di apposite Commissioni speciali istituite per la protezione giudiciale in
materia amministrativa. Fu per questa istituzione e]…
l’amministrazione interna. dei Comuni rimase inalterata

di fronte a qualsiasi cambiamento di partiti al Governo—
fu per virtù di questo ordinamento che si giunse a g;,.'

rantire l’ imparzialità dell’amministrazione locale, com.
piendo l’Inghilterra, nel XVII secolo, un’impresa, che

ancora si affannano a compiere, oggidi, gli Stati che ne
imitarono la costituzione.
Questo primo periodo del partito whig al potere e per
la costituzione inglese uno stadio di quieto lavoro, che
consolida gli acquisti fatti nelle rivoluzioni dello scorso
secolo, riaffermando i princìpii costituzionali rivendicati
dalle rivoluzioni stesse. Se la monarchia e come per l’ad-

dietro la fonte dei poteri dello Stato, ne e il limite la giustizia, ne e la regola la legge.
Così la legge regola. l’ordine successorio della monarchia ereditaria, le prerogative dello Stato, l’ordinamento amministrativo, ecc. La monarchia jure divino
riceve così l’ultimo colpo, e sulla teoria della sovranità
popolare si formolano i principi fondamentali della nuova
monarchia e del costituzionalismo nuovo.
52. (7) Periodo del predominio del partito « lory ». —
Giorgio lll salito al trono nel 1760 avea portato la ferma
decisione, non solo di abbattere il partito whig, ma di
far valere semplicemente nello Stato la. sua volontà.
Animato da tali sentimenti il nuovo monarca dette subito principio alla politica dissolvcnte dei partiti, mercè
l‘opera dei suoi amici e consiglieri, a capo dei quali lord
Bute, comprando voti con largizioni e con promesse di
favori, punendo i membri avversi del Parlamento, e se
riuscì a ﬁaccare, per poco, il predominio dei partiti parlamentari, danneggiò e non poco gli interessi della nazione (3). D’altra parte lo scoppio della guerra d’indipendenza di America nel 1775 avea contribuito ad inasprire
maggiormente gli animi dei maggiorenti del partito
whig, i quali, da avversari feroci e leali di questa guerra,
non essendo potuti riuscire ad impedirla, decisero di astenersi dalle sedute parlamentari. Però nel 1780, stanca la
nazione di questa guerra imposta dal capriccio di un re,
si approvarono le tre famose Risoluzioni del Dunning,
che suonano una vera e propria diminuzione dell'autorità. regia in riparazione alla conculcata autorità del l’arlamento. Se compiti molto importanti s’erano presentati
al governo inglese nel periodo della guerra con le colonie, importantissimi, per non dire enormi, furono quelli
per la guerra contro la rivoluzione francese. E Giorgio 111
fu costretto a provvedervi col ritorno ai partiti, e si ri-

volse a Pitt il giovine, che, appena di ventiquattro anni,
accettò il posto di primo lord del Tesoro con un'audacia
che parve quasi sfrontatezza, compose un ministero di
tories, ed assicurò al partito tory un governo di 46 anni,
imponendosi col suo ingegno straordinario e con la sua
indomabile energia non solo ai colleghi, ma anco al re (4):
Il compito proprio della vita di Giorgio 111 e dei sum
uomini politici — scrive lo Gneist — fu la lotta contro

la Francia, la cui rivoluzione sociale stava in perfetto
cont-misto, quasi agli antipodi, con l’intima essenza della

(8) Gneist, op. cit., pag. 355.
(4) Todd, op. cit., pag. 135.
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societa inglese. Appunto per tal ragione era toccato a
questo Stato ed alla sua operosa aristocrazia il compito
di dirigere la lotta contro la universale monarchia ro-

mana del nuovo Cesare, e di resistere al torrente delle
idee sovvertitrici di quella rivoluzione sociale in Europa.
Nel periodo di questa lotta l‘ ingegno sovrano di Pitt

stette a capo di un partito fortemente disciplinato, il
quale, d’accordo col re e con la grande maggioranza
del popolo, ebbe per sè una maggioranza sicura nella

Camera Bassa, ed esercitò una smisurata potenza politica sino al trionfo della causa nazionale ed internazionale (1). Per combattere con efficacia la prepotenza della
Francia, Pitt, Superando ostacoli innumerevoli, riusci alla
tanto vagheggiata formazione del Regno Unito d’Inghilterra, Scozia ed Irlanda (1801), facendo acquistare alla
Gran Bretagna, con l’annessione legislativa dell’Irlanda,
quella forza che dall’unione solo si poteva ottenere.
53. Una riforma di non poca importanza politica, e
di cui già. si sentiva sommo bisogno, era la riforma elettorcie. Nelle elezioni di contea si era manifestata una
grande sproporzione fra il numero degli elettori e quello
degli eletti, in guisa che Londra, nel 1790, con circa mezzo
milione di abitanti, nominava 4 deputati, mentre la contea
di Cornovaglia, con 165,000 abitanti, mandava al Parlamento 44 rappresentanti (2).
Non minore era l‘imperf'ezione della rappresentanza
dei borghi, per modo che Old Sarum, un villaggio spopolato c diruto con dodici abitanti, avea due rappresentanti, mentrc non ne aveano alcuno città. popolose come
Birmingham, Manchester, ecc. di).
A questa imperfezione si aggiunga la venalità dei bor-
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Quale sia stata la forza vera, precipua, di tanta coe—
sione lo rileva brillantemente lo Gneist quando afferma
ch’essa non dipese nè dalle forme parlamentari, nè dai
diritti delle due Camere, ma dall’educazione del popolo
inglese che nei quotidiani attriti e nelle lotte d’interesse
sociale ebbe sempre di mira una meta sola: lo Stato. Questa
educazione, continua lo Gneist, risveglio nella nazione il
sentimento della vita pubblica, riunì in questo senti mento
tutte le classi della società., e sopratutto conferì alle classi
più elevate quell’ambìzione e quell’energia virile che cercano e ripongono tutto il loro valore ed il loro pregio

in ciò che l’uomo è nello Stato. Non le forme del Governo
parlamentare, ma l’attività. personale nel lavoro quotidiano dello Stato fondò la grandezza dell’inghiltcrra,
come una volta la grandezza di Roma. Nelle guerre per
le colonie d’America, e più ancora in quelle contro la
rivoluzione francese, i fatti dimostrarono quanto vale‘a
un popolo educato per lo Stato. Nella vecchia Inghilterra,
sopra un territorio dell’estensione di circa tre grandi
provincie prussiane, crebbe uno Stato che s’incorporò il
Galles, la Scozia e 1’ Irlanda; popolò di suoi coloni l’America del nord; si appropriò la parte migliore dell’Asia
ed una nuova parte della terra; ed acquistò con gloriosi
fatti d’arme il dominio marittimo del mondo ed un grado
uguale alle potenze continentali. Per la prima volta nella
storia si mise in atto il pieno concetto della libertà in
un grande Stato; libertà. sociale, cioè possibilità giuridica
per gli inﬁmi individui di acquistare proprietà ed oneri
per mezzo dei loro meriti e del loro ingegno; libertà
personale, cioè quella che garantisce il rispetto della persona e dei beni dell’individuo, nella pienezza dei poteri

gomastri e la corruzione elettorale sempre più dilagante,

dello Stato; e libertà. politica cioè la capacità. del popolo

c si vedrà se non erano più che giustiﬁcate le premure
di una pronta riforma. Ma furono semplici voti: infatti
lord Chatham nel 1770 propose di aggiungere altri 100
rappresentanti per le contee, sei anni dopo Wilkes propose di togliere il diritto elettorale ai borgomastri, nel
1780 il duca di Richmond propose il suffragio universale con collegi elettorali uguali, Pitt se ne occupò nel
1780 proponendo mezzi idonei a facilitare la riforma;

di dare leggi a sè stesso, edi applicarle da se in una
libera amministrazione autonoma. Ciò che in un esame

parziale può parere una restrizione della liberta, non fu,

nel fatto, se non il compimento di tutto ciò che riguarda
la libertà, per quanto alla natura umana sia conferito di
raggiungere questo alto ideale. Anche in Inghilterra agli
accumulati raggi di luce corrisposero certamente ombre
molto oscure! (5).
55. c) Periodo delle grandi riforme. — L‘organismo
ma Giorgio 111 era contrario, per ragioni facili a comprendersi, e tutto passò nel dimenticatoio.
costituzionale, perfezionato nel XVIII secolo, presenta sotto
51. La libertà personale, la più antica e la più cara
Giorgio W e Guglielmo IV delle anomalie da sopprimere,
delle libertà. inglesi, fu in questo periodo, gravido di avdei torti da ri parare, delle ingiustizie da vendicare. Frutto,
venimenti, molte volte limitata.
in parte, del progetto sociale, in parte della costituzione
aristocratica, questi mali ingenerano nuovi e complessi
Dalla gloriosa rivoluzione (1688) al 17941’habeas corpus
fu sospeso per ben nove volte, e dal 1794 al 1801 la so- problemi, la cui soluzione rendesi più difﬁcile di fronte
spensione fu votata anno per anno, e si votò perﬁno un
alla negligenza delle classi abbienti, e alla miseria e alla
bill of indemn-ity per le possibili illegalità. degli agenti
depravazione dei più bassi strati sociali. Si aggiungano
le crisi, succedute agli anni difficili corsi ﬁno al 1815; le
del potere esecutivo. Un’ultima sospensione dell'habeas
corpus fu fatta nel 1817, ma queste manomissioni della . diﬁ‘lcoltà che imprescindibilmente si connettono ad una
libertà. personale non furono appresso mai più consumate, riforma di carattere sociale, e si potrà. solo allora giustimeno che in irlanda a causa delle agitazioni e delle fre- ﬁcare il fatto che i più eminenti uomini di Stato erano
quenti rivolte di quel popolo (41.
in quel torno quasi altrettanti ammiratori dell’assoluLa costituzione inglese sotto il regno di Giorgio III e tismo illuminato, quanto le classi più colte del continente
larcggenza si avvantaggiò non poco dal punto delle
ammiravano la costituzione inglese (6).
sv11uppo armonico, progressivo, delle mutazioni introL’annessione all’Inghilterra della Scozia e dell‘lrlandai
dotte con la rivoluzione, fra cui principale fondamento aveva reso impossibile, come base della costituzione del
l‘avvicendami dei partiti al Governo. Così nel XVIII se- Parlamento, la Chiesa una nello Stato uno. Il movimento
colo si compie l'evoluzione organica della costituzione e cattolico, in Irlanda specialmente, tenuto vivo con adu—
l’aspetto di essa è, secondo la frase inglese, quello del nanze, discussioni, associazioni, aveva impensierito il GoKmq in parliament: quest’ultimo divenuto il centro di verno, che ricorse dapprima a leggi speciali repressive,
grav1tà. politica per mezzo della .Camera dei Comuni.
che a nulla approdarono, avvegnache i cattolici irlandesi

(1) Gneist, Il Pari. mgl., pag 357.

(2) Fisch01, La Constitution d'Angleterre (Paris 1864}.
voi.
1, pag. 165.
(3) Gneist, op. cit., pag 377.

(4) Erskine May, op. cit , pag. 305.
(5) Gneist, op. cit., pag. 360, 361.
(6) Gneist, op. cit., pag. 363; Brougham, op. cit., vol. 111,
pag. 377.
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portarono al Parlamento O’Connell, il loro eloquente e
temuto agitatorc, che per il Test-act non poteva occupare
seggio in Parlamento, ed allora il Governo si vide al bivio
o di abrogar l’atto di unione dei 1800, o di concedere la
emancipazione politica ai cattolici. E nel 1820 il Catholic
relief bill abolì le disposizioni del Tesi—act, sebbene
Giorgio 11 avesse negato ancora una volta il suo consenso
all’alterazione del giuramento di supremazia, ma la legge
fu approvata dalle due Camere, e i cattolici poterono,
con un semplice giuramento di fedeltà., sedere in Parlamento e aspirare a tutti gli ufﬁci civili e politici (1). \
56. Aperta la via alle riforme, con questa che sanc1

la libertà. di coscienza, altre se ne attuarono di carattere
sociale, quali l‘abolizione delle leggi punitive delle Trade;Unions (1824) e la pubblicazione dei Factory-acts,o leggi
sugli opiﬁci, miranti alla protezione delle classi lavoratrici. Ma già. l’ira delle classi dominanti era scoppiata
e Roberto Peel, che ne era stato l’anima, veniva accu-

sato di aver tradito la causa del partito to;-y, e John
Russell, che si arrischiava di presentare delle proposte
per una riforma elettorale già da tutti sentita, se le vedeva respingere dalla Camera Bassa con una votazione
schiacciante. Nondimeno il bisogno di porre un riparo
alle pessime condizioni del corpo elettorale, e alle anomalie dei borghi e delle contee si fece più intenso, e
una petizione di 17,000 freeholders (liberi possessori)
della Contea di York sostenne la necessità. della riforma

elettorale.

la quale, se unita al censo di 600 lire sterline per i knights
of the shire e di 300 lire sterline per i burgesses, divenìvù
condizione di eleggibilità.

Rispetto al procedimento elettorale, sull’esempio della
Francia, s’introdusse l’innovazione della compilazione
delle liste da parte dell’Autorità. comunale per mezzo di
Commissioni speciali (Revising barristers) contro cui si
poteva ricorrere alle Corti giudiciali del regno.
Questa riforma, cui vanno legati i nomi del Grey e del
Russell, raddoppiando il numero degli elettori, ammise
l’intera classe media alla partecipazione della vita po.
litica, ﬁno allora monopolio della sola aristocrazia, ren.
dendo le middle classes un fattore direttivo della costi.
tuzione parlamentare.
57. Questa riforma, compiutasi, per come è facile rilevare, tutta a vantaggio delle classi medie, fece non pochi
scontenti, specie nella classe lavoratrice, che era stata
tagliata fuori da ogni possibile partecipazione alla vita
politica Le scontento aumentò in seguito alla crisi econemica del 1838, di guisa che all’agitazione costituzionale
per la riforma parlamentare successe l’agitazione cartista. Questo movimento politico prese il nome dalla

Carta del popolo, divenuta il programma degli agitatori.
Si voleva: suffragio universale (escluse le donne), scrutinio segreto, abolizione del censo di eleggibilità, parla.menti annuali, indennità ai deputati, collegi elettorali
eguali; il tutto con manifestazioni popolari violente, con
meetings di notte al lume delle torcie. Passando dalle
riforme politiche alle sociali, si voleva: la nazionalizzazione della terra, la separazione della Chiesa. dallo Stato,
l’istruzione gratuita e ﬁno a un certo punto obbligatoria,
il riconoscimento del diritto al lavoro, lo sviluppo del
cooperativismo, l‘abolizione del debito nazionale, dell‘esercito permanente. Fu indetto un gran meeting a
Kennington-Common presso Londra, fu presentata una
petizione pure colossale al Parlamento. Un altro meeting

il primo Reform-Bill fu proposto al Parlamento dal
ministro Grey, capo del partito whig,chiamato al pctere da Guglielmo IV. Dopo lunghe discussioni nelle due
Camere, dopo le minaccie della piazza tumultuante, dopo
lo scioglimento della Camera e dopo non pochi delitti
commessi (lord Grey li fa ascendere a 9000) (2), la legge
venne approvata con 106 voti contro 22. 11 ReformBill
del 1832 mantenne lo stesso numero di deputati nella
fu indetto: poscia il tutto si spense. Troppo si era doCamera dei Comuni, tolse il diritto elettorale a56 piccoli borghi, restrinse quello di altri 30 all’elezione di un mandato perchè non dovesse ﬁnire con una nota ridicola,
solo deputato. Per l‘opposto, 22 importanti città., ﬁno al- ﬁnendo l’agitazione cartista in una fallita dimostrazione
lora non rappresentate, ottennero 2 rappresentanti per popolare.
ciascuna, ed altre 20 città. meno importanti, uno per
58. Collo sviluppo del movimento economico, coll’auciascuna. Venticinque contee furono divise in due di- ; mento della popolazione, col cresciuto valore della terra,
col formarsi del nuovo capitale mobile, la legge elettovisions con 2 deputati per ogni division; 7 contee ottennero 3 in luogo di 2 rappresentanti, e tre contee del rale del 1872 divenne incompatibile coi bisogni nuovi,
e mentre la classe operaia, guidata dal Bright e dallo
Galles due rappresentanti invece di uno. Così un primo
Stuart-Mill, si agitava in favore della riforma, il Minibeneﬁcio di questa riforma elettorale si fu la più equa
". stero Russell presentava il nuovo disegno di legge, che
distribuzione dei seggi (3).
divenne poi il secondo Reform—Bill, nel 1867. Quest’atto
Rispetto alla capacità. elettorale, questa nelle città. e
conferita ad ogni occupier, proprietario od afﬁttuario di ' restrinse a 38 borghi, la. cui popolazione era minore di
10,000 abitanti, il diritto elettorale alla nomina di un
case, botteghe, ecc., avente una rendita di 10 lire sterline.
Nelle contee il voto è conservato al freeholders (4) con solo rappresentante. Furono creati 10 nuovi borghi. Un
secondo rappresentante fu accordato alle città di Man40 scellini di rendita, ed e conferito ai copyholders (5)
e ai leaseholders (afﬁttuari ereditari) (6) per 60 anni, che chester, Liverpool, Birmingham, Leeds; e nei distretti
avevano una rendita fondiaria di 10 lire sterline, nonché elettorali in cui si dovevano eleggere tre deputati, si
ai leaseholders per 20 anni e ai tenants-atwi’l che pa- votava per due, per dare una rappresentanza ancoalle
gavano una rendita di 50 lire sterline. Per la capacità. minoranze. Relativamente alla capacità elettorale il seelettorale in 1scozia ed in irlanda furono fatte altre modi— condo Reform-Bill abbandonò il censo di 10 lire sterline,
ﬁcazioni relativamente al censo. Condizione comune a
ammettendo in massa all'elettorato le classi operaie.

tutti per esercitare il diritto elettorale e l’età di 21 anni,

purchè possedessero un’abitazione propria o la occupas-

(1) Gneist, Il Perl. ingl., pag. 369; Garden, op. cit.,
vol. u,Gpag. 290.
(2) neist, o .cit., a .377.

in quanto che è gravato da oneri reali: e una specie di livello
o d'enﬁteusi ereditaria. Può convertirsi in freeholtl, col riscatto
delle rendite o canoni dovuti dai livellari ai domini, perfetto
25 e 26 Vict., c 51.

(3) Ibidem. p

p g

(4) Da freehold, ossia proprietà. allodiale derivante dal possesso militare feudale, scomparso interamente nel 1660 colla
conversione dei diritti feudali regi.
(5) Il copyhold è una proprietà. non assolutamente libera,

(6) Il leasehold è la terra tenuta in affitto a vita o per. 1111
numero di anni determinato. Se l'afﬁtto non è a termine ﬁsso
si dice tenure-at-will.

COSTITUZIONE

383

sero come inquilini (house holder), sempre che fossero
domiciliati nel borgo da un anno e iscritti alla tassa dei
poveri e alle municipali.
Per le contee il secondo Reform-Bill conservò inalterato il diritto elettorale ai freeholders, con 40 scellini

delle patenti di ufﬁciale, che fruttava allo Stato non
meno di 8,000,000 di lire all’anno.
Indipendente dall’esercito (: la marina militare, regolata fondamentalmente dal naval discipline Act del

di rendita. Diminui da 10 lire sterline a 5 lire sterline

mare, ma non ne ﬁssa il numero. Tutta l’amministrazione dell’organismo militare è caricata sul Ministero
della guerra di recente creazione.
61. Quanto all’Amministrazione locale, il fondamento
del nuovo sistema amministrativo sta nel Municipal
cozporations Act del 1835, che sciolse la più parte delle
antiche corporazioni municipali, che ascendevano in

il censo dei freeholders a vita, dei copyholders e dei
Zeaseholders per 60 anni di afﬁtto. Attribui il diritto
elettorale ad ogni occupier di un fondo rustico dell’annua
rendita di 12 lire sterline.
il procedimento rimase inalterato: continuò ancora lo
scrutinio pubblico, sebbene reso poco compatibile con la
qualità. dei nuovi elettori. La Camera Bassa rinunziò alla
facoltà. di decidere in materia di elezioni contestate, e
questa facoltà. passò ai giudici del regno.
Tanto del primo quanto del secondo Reform-Bill in
base il principio che i vari modi di possedere conferiscono il diritto al suffragio; e che il possesso temporaneo

non può conferire questo diritto, a meno che non sia
unito
tasse.
lorali
59.

al lungo possesso e al pagamento di determinate
Questo il fondamento giuridico delle due leggi elet
inglesi del 1832 e del 1867.
11 terzo Reform-Bill del 1884 costituì, poi, la ca—

pacità elettorale nel seguente modo. Esclusi dall‘elettorato i minori, le donne, i condannati a pene privative della
libertà personale per più di un anno, gli agenti di polizia

e quelli che ricevono sussidi dalla pubblica beneﬁcenza.
Base del diritto elettorale l’abitazione e la soggezione
alle tasse comunali, non esclusi i lodgers (i sub-inquilini)
in possesso di un luogo abitato del valore di lire lO, a
condizione che s‘iscrivano essi nelle liste. Queste condizioni sono comuni agli elettori delle contee e delle città..
Vi sono poi diritti particolari per le contee per 1 freeholzlcrs con 40 scellini di rendita, per i copyholders del
valore di lire 5 in possesso da sei mesi, per i leaseholders
del valore di lire 5, per gli accupiers del valore di lire 10;
e diritti particolari per le città., per chiunque occupi uno
stabile della rendita di lire 10 (l). Sebbene questo terzo
bill di riforma avesse aggiunto altri due milioni di elettori a quelli preesistenti, non ebbe l'accoglienza entusiastica del primo Reform-Bill, ed acui maggiormente il
bisogno delle riforme sociali, amministrative, politiche.
D’altra parte non cessò la corruzione, per come si era
sperato, col mutamento del voto pubblico in voto segreto,
nondimeno il ballet-bill del 1872, che stabilì lo scrutinio
segreto, se non estinse la corruzione,°sminuì il soverchio
potere dei proprietari (2). Le elezioni del 1880 mostrarono una grande corruzione in molti collegi, tanto che

vi fu bisogno di un’inchiesta giudiziaria dalla quale risultò che, fra l’altro, a Sandwich l‘intera classe dei pescatori considera il diritto di votare come un mezzo
regolare di lucro; in considerazione di che fu fatta una
legge che sospese ﬁno alla sessione del 1882 il diritto di
rappresentanza di Boston, Canterbury, Chester, Gloucester, Macclesﬁeld, Oxford e Sandwich (3).
60. Riconosciuta col mutar dei tempi la necesità di
un esercito permanente, questo divenne una istituzione

1"{’4301are in seguito alla pubblicazione della legge sulla
disciplina e
confermata
numero dei
DOP effetto

sul regolamento dell’esercito, la quale viene
annualmente dal Parlamento, che ﬁssa il
soldati e la spesa occorrente, non meno che
dell‘abolizione del sistema della compera

(1) Gneist, Il Par]. ingl., in nota a pag. 416.
(2) Cordon, op. cit., vol. u, pag. 461.
. (3) Annuaire de lég. {'ti-ang., tomo xi, pag. 71, Paris, Co—
tillon, 1882,

1860 Il Parlamento vota solo il bilancio dell’esercito di

Inghilterra e nel paese di Galles a ben duecento quarantasei (4), sostituendovi in gran parte le nuove amministrazioni, composte di un mayor, borgomastro, e di
aldermen e town councillors che compongono il Consiglio comunale, i primi come membri a vita, gli altri

come membri nominati per còoptatio sia del borgomastro, sia degli anziani, sia dell’ intiero Consiglio (5).
Questa legge municipale, dovuta all’energia del partito

whig, fu presentata al Parlamento da Lord John Russel
e fu il risultato dei lavori di una commissione reale di

inchiesta, che studiò ben 234 corporazioni municipali nelle
loro origini e nello stato attuale. Il contenuto di questa
legge puossi dividere in tre capi: uno che abbraccia
l’Amministrazione municipale nei tre punti principali di
amministrazione comunale economica, di amministra-

zione di polizia, e di giustizia repressiva ordinaria; un
secondo che riguarda il borgomastro, il Consiglio, e gli
impiegati comunali; un terzo che riguarda l’organizzazione della borghesia, intendendosi con questa parola
ogni occupicr, nel senso del bill di riforma. Una sola eccezione ebbero questi ordinamenti municipali, in Londra,
che conservò la propria costituzione. ln questa l’organizzazione della borghesia si posò sulle gilde industriali,
in numero di 21, che possedevano una coesione molto

ferma per la loro organizzazione secolare. La capacità.
del borghese dipese quindi dal l'atto della partecipazione
ad una gilda (company). A capo di queste corporazioni
c’era quella governante, composta del lord maire. capo

di tutta l’amministrazione, di 240 deputati municipali
{councillors), e di un collegio di 26 uldermen. Le prin-

cipali branche dell‘ amministrazione municipale sono
quasi le stesse di quelle stabilite col municipal act,

sopra cennato: un’ amministrazione municipale economica, sotto la direzione del Consiglio comunale; un‘amministrazione di polizia, che comprende anco l’amministrazione ordinaria delle prigioni, dipendente dalla
court of aldermen ; la giustizia civile e repressiva municipale. Nell’insieme un’amministrazione complessa, complicata peri suoi 500 atti locali e per le inﬁnite carte
municipali, dell'antichità., dell’evo medio. e dei tempi
moderni; un fenomeno maestoso, come lo caratterizza lo
Gneist (6), della vita inglese, che non ha nessun riscontro

nelle amministrazioni locali degli altri paesi.
62. Queste ed altre riforme amministrative. che qui
non è il caso di enumerare, delinearono la tendenza accentratrice, andatasi viemaggiormente accentuando in
questi ultimi anni, tendenza stigmatizzato. da molti scrit-

tori di diritto pubblico, specie lo Gneist, secondo il quale,
il risultato di queste riforme, oggi, si riconosce esterna-

mente in un corpo di gendarmi in divisa, di circa 35,000
(4)
tomo
(5)
(6)

Gneist, La Constitution communalc de l'Anglete1-re,
w. pag. 128.
Ibidem, pag. 130.
Gneist, Il Pao-l. inyl., pag. 398.
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uomini, ed in un corpo quasi altrettanto numeroso d‘impiegati burocratici e subalterni, come successori dei pubblici ufﬁciali del self government (1). C’è chi dimostra
come infondati questi rimproveri dei moderni pubblicisti,

sostenendo che le antiche corporazioni municipali aristocratiche non erano più buone ormai che a far pompa di
grande maestà, ed a sprecare lautamente in feste sontuose i denari dei contribuenti; che la riforma elettorale
batté in breccia queste oligarchie e rese a tutti i cittadini la loro parte nel governo locale; che gli svariati
servizi pubblici richiedevano speciali cognizioni ed attitudini, e perciò la creazione di numerosi consigli indipendenti fra loro, composti di persone tecniche ed
idonee (2); ma non puossi certo dissimulare che sia
nel vero lo Gneist, quando scrive che ogni sentimento
della vita locale sia spento e un lamento che diviene
sempre più vivo, ma non si sa spiegare come una legislazione di partito, col suo fervido zelo, abbia potuto
sciogliere il vincolo morale e giuridico del Comune, e
come i soli interessati nelle tasse sieno collocati gli uni
allato degli altri, così isolati, come gli azionisti di una
società. privata. « Appunto per tal ragione — prosegue
l’illustre pubblicista tedesco — è scomparso anche il
sentimento della convivenza personale fra vicini, donde
ha avuto l’origine l’altra pretensione della votazione
segreta (3), per la quale l’elettore si isola interamente
e si sottrae adegui responsabilità morale, come il rappresentante del Comune si sottrae ad ogni responsabi-

lità. giuridica. La burocrazia soddisfece anco in questo
la pubblica opinione, inventando i nomination papers
(schede stampate coi nomi dei candidati proposti da 10
elettori) con cui si risparmia agli elettori la pena di riunirsi, d’intendersi fra loro, di consultarsi e contarsi, e
l’elezione si compie con alcuni tratti di penna che l’elettore segna sulla scheda. E questo l’ultimo residuo del
self government, l’unico incomodo con cui l’odierna
società. industriale crede di poter esercitare la sua sovranità. popolare » (4). In queste parole del sommo giurista
tedesco si sente il dolore di questo grande ammiratore
della costituzione inglese per le recenti trasformazioni

di quei sistemi amministrativi che e‘ano stati i capisaldi, la grande forza effettiva della costituzione politica
dell’Inghilterra. Per certo la classica amministrazione
inglese, dal primo bill di riforma in qua, si è venuta
man mano trasformando, e questa trasformazione, per
quanto lenta, e stata profondamente radicale.
L’Inghilterra, come ha per primo osservato Rodolfo
Gneist, ha poggiato la propria amministrazione sul tipo
continentale, o, meglio ancora, sul tipo francese. La « burocrazia », quella stessa che strappa tante amare parole
al giurista tedesco per il meraviglioso progresso fatto in
questi ultimi tempi in Inghilterra, e quella stessa espressione, nella quale, secondo il Longo (5), potrebbero riassu-

mersi, in un certo senso, tutte le caratteristiche dell’amministrazione francese, perchè burocrazia implica da un
lato accentramento amministrativo, dall’altro lato allargamento delle funzioni e della ingerenza dello Stato.
Certo il self-government prescindeva. dalla burocrazia,
(1) Gneist, II- Part. ingl , pag. 398
(2) Cordon, op. cit., vol. n, pag. 393.
(3) Secondo la legge municipale del 1835 l'elezione avea luogo
per mezzo di un biglietto, sul quale ciascun elettore scriveva
un numero di persone sufﬁciente e lo ﬁrmava, consegnando
questo rating paper ai commissari elettorali. Quanto alle elezioni politiche, prima del Bill di riforma dcl 1832, i candidati
erano posti quasi alla. berlina sugli Lustings (palchi coperti),
e venivano eletti dalla moltitudine per alzata. di mano. —

afﬁdando le mansioni amministrative a cittadini per mo]teplici ragioni dediti alle cure della pubblica cosa, e Che
divenivano per ciò stesso degli impiegati onorari; prescindeva da leggi organiche, dappoichè la grande Varietà dell‘amministrazione portava per necessaria con.
seguenza il continuo incrociarsi di l'ommon law e di
statuti parlamentari, prodotto della varietà. degli crdi.
namenti locali che, vuoi nel borgo, vuoi nella parrocchia,
vuoi nella contea, non hanno, nè possono avere quel
sistema di innata semplicità. delle nostre circoscrizioni
amministrative. Onde ben a ragione e stato rilevato che,
mentre questa simmetria e ormai diventata cosi essen.
ziale al nostro modo di concepire le circoscrizioni am.
ministrative, che noi quasi non possiamo più avere l‘idea.
del contrario, il diritto amministrativo inglese ci mostra.

per l’appunto un sistema di circoscrizione perfettamente
opposto. La circoscrizione maggiore o la minore che colà
si riscontrano, la contea od il borgo, hanno un senso ben
diverso che da noi; poichè, mentre il nostro Comuneè
contemporaneamente una parte della provincia, sicchè

questa sorge dal complesso di vari Comuni, il borgo inglese, lungi dal far parte della circoscrizione di contea,

ne è perfettamente indipendente: e mentre fra noi la
divisione per Comuni e generale a tutto il territorio,
sicchè. non vi è zolla di terreno che non sia compresa in
una circoscrizione comunale, in Inghilterra la qualità di
borgo è, come e noto, uno stato particolare a talune

città. (6).
6: . Si può quindi con sicurezza asserire che una delle
più grandi riforme di questo periodo della storia della
costituzione inglese, riforme che viennaggiormente lo contraddistinguono, e quella amministrativa. La lenta trasformazione del self-government è avvenuta sotto l‘impulso del bisogno, ogni di più crescente, di regolare la.
distribuzione degli ufﬁzi di tanto cresciuti e di separare

l’ordine giudiziario dall’ordine amministrativo. Al giudice
di pace, magistratura specialissima, che, come abbiamo
avanti osservato, abbracciava ufllci delicati quanto distinti, varianti dall’ordinaria giustizia criminale in materia di contravvenzioni, ecc., alla sorveglianza sugli impiegati dell’Amministrazione, sono venute meno molte
delle attribuzioni giudiziarie, che sono state afﬁdate a
giudici nominati dalla Corona; la pubblica tutela afﬁdata

ai coroners e ai constables sotto Enrico III, pubblici uﬁiciali di regola senza stipendio, e passata alla f‘onstabz»
lary dipendente dal Ministero dell’Interno; e cosi la po-

lizia, afﬁdata un tempo alle Autorità. locali, è passata allo
Stato, sotto la direzione di un apposito dicastero ministeriale, il local Government Board, istituito dal Ministero Gladstone.
64. L’ordinamento giudiziario inglese ha dovuto cedere

anch’esso di fronte alle esigenze dei tempi nuovi, conservando assieme ai novelli istituti buona parte del secolare ediﬁcio (7). Notiamo anzitutto che, per l’act of
settlement del 1701, tutti i giudici superiori sono nominati dalla Corona, sono inamovibili, messi al riparo da
ogni pressione politica per il fatto di essere, oltre che pagati lautamente, scelti dal Ministro della Giustizia senzo

Cfr. Pecchia, Un‘elezione di membri del Parlamento'in In-

ghilterra, Lugano 1826.
(4) Gneist, Il Part. ingl., pag. 398.
(5) Longo, Sulla generale importanza scientiﬁca delle 'Î'0'
dernc riforme amministrative inglesi, in Archivio di (ln-itto
pubblico. 1893, pag. 164.
(6) Longo, op. cit., pag. 167.
(7) Cfr. Garden, op. cit., vol. 11, cap. lx. pag. 396.
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conferirne coi suoi colleghi. I tribunali si distinguono in
(‘ourts of record ed in Courts of now record, ma solo
i primi pronunziano sentenze vere e proprie. Quelli per
gli affari civili SI dividevano sin dalle origini in Corti di
diritto comune ed in Corti di equità., e giudicavano le
prime secondo la common law e il diritto positivo, le
seconde con princìpii distinti dal diritto e talvolta ad
esso contradittorî. A questa distinzione, che moltiplicava
le procedure e i giudizi, causando non pochi inconve-

nienti, fu posto un termine nel 1873, allorché la nuova
riforma giudiziaria del Gladstone fuse le Corti di diritto

@ (l‘equità, unificando e sempliﬁcando nel tempo stesso
l‘amministrazione della giustizia.
Il magistracy Act del Gladstone, che è stato anco recentemente modificato, ha stabilito l’ordinamento giudiziario così: al vertice della piramide sta la Supreme
Court ofjutlicature, che comprende l’High , ourt ofjuslice e la Court of appeal. L’Alta Corte di giustizia abbraccia tre divisions: l" la Corte di cancelleria; 2" la
Corte del Banco della regina; 3‘ l’Alta Corte dell’ammiragliato e la Corte per gli affari testamentari e matrimoniali. La Corte del Banco della regina, stabilita con

un'ordinanza del 1880, riunì in se le tre antiche Corti
di Westminster, che avevano avuto' differenti giurisdizioni: una in materia ﬁscale, e fu la Corte della Scacchiere; una seconda nelle cause ordinarie fra privati,e
fu quella dei ammon pleas; una terza nelle cause della
Corona, detta del King‘s bench o Queen's bench. La
Court of appeal sta fra l’Alta Corte di giustizia e le due
magistrature civili di appello, che sono il Comitato giu'
diziario della Camera Alta e il Comitato giudiziario del
Consiglio privato. Alla base della piramide dell’ordinamento giudiziario civile stannoi judge of the county
Court.

La competenza di queste Corti e cosi regolata: l’Alta
Corte di giustizia, per il Supreme Court of judicature
Act del 27 agosto 1881 (l). e competente, in prima
istanza, su tutte le liti portate davanti le county ourts:
in appello ed ultima istanza, su tutti gli appelli avverso

le sentenze delle Corti inferiori, nonché dei giudici di
pace; in prima ed ultima istanza, sulle elezioni parlamentari contcstate. Giudica poi, col concorso di una giuria
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caster, la competenza del Comitato giudiziario del Consiglio privato sugli appelli contro l'Alta Corte dell’Am-

miragliato, e quella del lord Cancelliere relativamente
agli alienati, nonchè agli appelli dalla Corte dei fallimenti. E composta dei tre presidenti dell‘Alta Corte e
dei cinque giudici ordinari nominati dalla regina. Le

County Courts, Corti civili per l’amministrazione della
giustizia locale, sono competenti sint1 a 50 lire st., ed intervenendo il consenso delle parti, sono competenti per
qualunque valore, ed hanno anche una giurisdizione di
equità per le gestioni di amministrazioni, liquidazioni di
Società, fallimenti che non eccedono le 500 lire st. Le
parti, sempre che trattisi di litigio che superi le 5 lire st.,
possono chiedere l’intervento della giuria nel giudizio,
e si ha diritto all’appello quando le liti superano il valore di 20 lire st., tranne che non lo consenta espressamente il giudice.

65. Quanto all’ordinamento giudiziario criminale, al
di sopra. di tutti i tribunali sta, come abbiamo già detto,
la Corte del Banco della regina ed inoltre la Court for
the consideration of Crown cases reserved e la High
Court of Parliament (Camera dei lordi) nelle materie
e nei casi speciali loro affidati. Poi vengono le Corti
d'assise e la central criminal Court di Londra, e in ultimo le Corti di summary jurisdz'ction (giurisdizione
sommaria) e di indictable juriszlz'ction (giurisdizione formale). Venendo alla competenza di questi vari magistrati aventi giurisdizione criminale, notiamo anzitutto
che la distinzione della giurisdizione in formale e som—
maria, piuttosto recente nel diritto giudiziario inglese,
deriva dalla partecipazione o meno dei giurati nel giu—
dizio. Le Corti di giurisdizione sommaria, infatti, applicano la legge senza il concorso della giuria, e a
questa giurisdizione si appartengono: i giudici di pace
fuori Sessione, i giudici di pace nelle potty Sessions
(piccole Sessioni), la Police Court (giudice di polizia)
e la Police Magistrato (giudice di polizia che hanna
'competenza doppia del primo). Tutti questi tribunali
di giurisdizione sommaria sono competenti in materia
di contravvenzioni, in materia di o;?"ences (offese) e in
caso di furto semplice, furto qualificato, abuso di
ﬁducia di un impiegato 0 domestico, ricettamento di

civile di 12 membri, in diritto ed in equità. La Corte del

oggetti rubati, complicità. per mezzo di aiuto, pro-

ﬁanco della regina ha riunito in sè la competenza delle
tre antiche Corti di Westminster, competenti, per come
vedemmo, nelle cause della Corona, nelle cause fra privati e in materia ﬁscale, ed è anche competente in materia criminale, in prima istanza, coi giurati per ogni

vocazione, ecc. (2), sempreché il reo non superi i 16
anni, a meno che, in quest’ultimo caso, non rinunzi
espressamente al giudizio per giurati o sia reo confesso. La competenza di questi tribunali di giurisdi-

specie di delitto, ed in appello dalle Corti inferiori, giudicando delle questioni di diritto, in banca, cioè collegialmente, senza concorso di giurati. Essa si compone
di 15 giudici ed e presieduta dal lord Chief justice d’Inghilterra. La Corte di Cancelleria (Corte di equità., prima
del 1873) e competente in materia di amministrazione di
beni di defunti, in materia ipotecaria, circa la rettiﬁca
o l‘annullamento dei contratti privati, tutela, cura, ecc.
Essa è composta di cinque giudici, ognuno dei quali può
tenere sedute separate, ed è presieduta dal lord Ligh
Chancel'or. La competenza della ( ourt of appeal si

estende a tutta la giurisdizione delle Corti che ha sostituite, cioè: la Corte d’appello in Cancelleria, la Corte
della Camera della Scacchiere, la giurisdizione d’appello
del lord Warden of the stannaries (lord guardiano delle
miniere di stagno), la Corte d‘appello del ducato di Lan-

‘u) Annuaire de li'—g. étr., tom-“Xl. pas- 15; Paris» C°‘

tillons e Cie, 1882.

49. — Duossro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4‘.

zione sommaria si estende anche a concedere, sempre
dietro cauzione, un writ of habeas corpus alle persone
arrestate, meno che per delitto di omicidio, e controlo
quali non sia già. stato spiccato mandato di cattura
(warrant). Le Corti di giurisdizione formale, le quali
applicano la legge col concorso dei giurati, compren-

dono le quarter Sessions, Sessioni trimestrali tenute dai
giudici di pace, che giudicano collegialmente e che sono

competenti a decidere in materia di furti, di trulîe, di
delitti tentati, di danni, di delitti di caccia, ubbria-

chezza, ecc. Degli altri delitti e dei crimini sono competenti le Corti d’assise e la central criminal Court
di Londra, che giudica anche sugli affari criminali delle
contee di Kent, Middlessex, Essex e Surrey, nonché dei
delitti commessi in alto mare. Essa è presieduta dal
lord Mayor, e giudici ne sono, fra gli altri, i giudici
dell‘Alta Corte di giustizia. Quanto alla Corte criminale

(2) Summary jurisdiction Act del 1879, in Annuaire de
législ. Hr. cit., ix, 31.
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d’appello pei casi riservati alla Corona. (Court fort the

fasi attraverso alle quali è passata la nobiltà in Inghil.

consideration of Crown cases reserved), che è composta
di cinque giudici delle Corti di Westminster e presie-

terra, come potere politico. Dalla Witenagemote alla

duta da uno dei loro presidenti, essa ha competenza
relativamente a tutte le questioni di diritto che le sono
sottoposte dalle Corti inferiori, e il suo giudizio è deﬂ—

lium alla Nobility, come corpo degli interessi fondiari

nitivo. La High Court of Parliament, cioè la Camera
dei Lords, come Suprema Corte d’appello dello Stato,
è competente in materia di crimini e di delitti di alto
tradimento, commessi dai membri della Camera dei Comuni o dai pari, a meno che non sia chiusa la Sessione,

perchè allora i pari sono giudicati dalla Court of the
Lord High Steward (Corte dell’Alto Siniscalco) con una
giuria di 23 pari almeno (1).
66. La costituzione del Parlamento inglese e la seguente: a capo il re, principium et ﬁnis Parliamenti,
poscia i tre stati del regno, formati dai lords spirituali,
dai lords temporali e dai Comuni. La convocazione, la
proroga e lo scioglimento di esso è una prerogativa
della regalità. La proroga non può ordinariamente superare gli 80 giorni, ma può essere protratta, nel qual

caso la Corona deve avvisare l’apertura della nuova
Sessione almeno 14 giorni prima, mentre, quando si tratta.
di riunire il Parlamento nuovo, Pannunzio deve essere

dato almeno 35 giorni prima. Le Sessioni si aprono e
si chiudono con un discorso della Corona, pronunziato
nella Camera Alta 0 dal re o da un commissario. Il Parlamento, per legge, dovrebbe riunirsi obbligatoriamente
ogni tre anni, ma in fatto si riunisce annualmente.
La. Camera Alta e presieduta dal lord Alto Cancel-

liere, il quale vota solo se e pari, e, in mancanza di
lui, dai Deputy Speakers (vice-presidenti), ed ove anche
costoro fossero assenti, la Camera elegge uno Speaker
temporaneo. Fra gli ufﬁciali della Camera dei Lords, il
più alto, per grado,è il Gentleman Usher of the black
rod (usciere dalla verga nera), il quale e nominato dalla.
Corona; poi viene il ( ‘lerk of Parliament (segretario
del Parlamento) ed ultimo il (,‘lerk assistant Segretario aggiunto). La Camera Alta si compone di lords
che vi siedono per diritto ereditario, cioè: i pari d’Inghilterra., creati prima dell’unione con la Scozia; ipari

della Gran Brettagna, creati dopo l’unione dell’Inghilterra con la Scozia, e pari del regno unito, creati coll’unione dell’Irlanda, i soli pari che si creino oggi.

inoltre: dei lords che vi siedono per virtù del loro ministero, cioè i due arcivescovi e i 24 vescovi d’lnghilterra; dei lords nominati a vita, quali i 28 pari irlandesi; di lords nominati per la durata del Parlamento,
quali i 16 rappresentanti la nobiltà scozzese, e dei nuovi

nominati. Meno che per i lords nominati a vita e per
quelli nominati per la durata del Parlamento, il titolo
di pari e ereditario, per modo che alla morte del titolare succede il ﬁglio primogenito, che diventa pari e

prende posto nella Camera Alta. Quest'aristocrazia. inglese, legata fortemente al possesso fondiario, mantiene
ancora in Inghilterra la propria importanza ed autorità, ed il fatto di essere ereditaria, contrariamente ai
desideri di illustri pubblicisti, non le impedisce di rinnovarsi e di tenersi in comunicazione col popolo, tanto
da potersi a buon diritto considerare come un istituto
politico-nazionale. Per certo la Camera Alta non ha più
l’importanza di un tempo, ma dalla semplice e naturale constatazione di questo fatto al dichiararla super-'
ﬁna nella costituzione ci corre. Noi abbiamo visto le

(1) Garden, op. cit., vol. 11, pag. 404.
(2) Cfr. Todd, op. cit., pag. 30.

(furia regis del periodo feudale, dal Magnum ("oncidi un‘aristocrazia territoriale, e da quest’ultima fase
evolvendo ﬁn oggi, certo la Camera. Alta e andata per.
dendo molta parte della sua autorità e del suo potere.
Per quanto subordinata alla Camera. dei Comuni, anco
per il fatto di aver perduto il suo antico potere di nominare una parte considerevole della Camera Bassa, in
seguito al bill di riforma del 1832, essa ha un’azione
moderatrice delle intemperanze che, non di rado, si manifestano nella. Camera. dei Comuni (2). Ed è stato giu-

stamente osservato che questo ufﬁcio di correzione e
quest'opera di perfezionamento sono tanto più neces
sari oggi chela Camera rappresentativa propende mag-

giormente che nel passato ad occuparsi di politica, e
che la sua stretta connessione col potere esecutivo nc

distrae l‘operosità. legislativa, facendole talvolta acco—
gliere frettolosamente decisioni di non lieve momento (3).
67. il centro dell’organismo costituzionale e la Camera dei Comuni, principale potere dello Stato. .La sua

forza le deriva dalla. facoltà che ha di scegliere il capo
del Governo, e questo suo predominio sul potere governativo è la conseguenza di quell’antico diritto che si
ebbe ﬁn dai tempi del Governo di prerogativa di riﬁutare i sussidi al Governo.
1 deputati non sono più gli attorneys (procuratori)
dei loro elettori, ma godono diuna necessaria indipendenza dal corpo elettorale, mediante la durata settennale del Parlamento, la quale, del resto, non impedisce
che, ove i rappresentanti non siano più l’espressione dell’opinione pubblica, la Corona possa usare della sua prerogativa di sciogliere la Camera.
La Camera dei Comuni e presieduta dallo speaker, che
ne dirige tutta la procedura. L’ insegna del suo potere
e una mazza di bronzo (mace), che gli sta sempre davanti. Oltre dello speaker ha. un presidente pei comitati
eil sergente d‘armi (serjeant at arms), un vero ufﬁciale

esecutivo. Per consuetudine secolare lo speaker, al principio di ogni legislatura, chiede alla Corona la conferma
degli antichi privilegi dei Comuni, cioè: la libertà di parola, l’immunità d’arresto e il libero accesso presso il
sovrano. Il mandato legislativo è obbligatorio, per modo
che un membro, ove voglia dimettersi, deve, secondo l’u-

sanza, farsi nominare pro forma ad un impiego stipendiato dalla Corona, che,come tale, fa perdere il seggio,
impiego che per lo più è quello di steward (intendenie)
o di baglivo dei tre ( ‘hiltern Hundreds, che viene rassegnato subito dopo (4). Perchè siano legali le deliberazioni
dei Comuni, occorre che siano presenti 40 deputati, essendo
questo il numero legale (quorum) di questa Camera.
Tutte le proposte di legge (bills) si distinguono inpublic
hills ossia leggi d'interesse pubblico, o statuti, e private
bills o leggi d’interesse privato. Ogni bill, meno i casi
di urgenza, soggiace al procedimento delle tre letture,

di cui la prima è una semplice formalità., la seconda è
una discussione generale in cui si decide se si deve passare o no alla discussione degli articoli, e nel caso affer-

mativo la Camera si costituisce in pieno Comitato. Se il
bill supera. quest'altra prova torna alla Camera per la

terza lettura ed il voto ﬁnale. Il bill, approvato in una
Camera, passa all‘altra dove va incontro allo stesso pro—
cedimento: nel caso di modifiche ritorna alla prima Cu-

(3) Cai-don, op. cit , vol. 11, pag. 479.
(4) Todd, op. cit., pag. 856.
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mera, la quale, se accetta gli emendamenti, il bill passa
alla sanzione del sovrano; se non li accetta allora avviene uno scambio di messaggi fra le due Camere, e
quando il bill e approvato dalle due Camere passa per
l’ottenimento del consenso del sovrano.
La votazione delle leggi e pubblica. La pubblicità de-

riva dal diritto della nazione sui rappresentanti;.però,
siccome i membri del Parlamento votano apertamente
(nella Camera Alta con le parole content () non content,
nella Camera dei Comuni colle parole age o no), fu costume di fare sgombrare il pubblico dalla sala durante
le votazioni, ma questo uso cessò nel 1853 per la Camera
dei Comuni e tre anni dopo nella Camera dei lordi. Solo

oggi si può fare sgombrare l’aula su proposta dello
speaker approvata dalla Camera.

68. A capo di tutto l’ordinamento politico inglese sta
il re: la suprema potestà esecutiva dello Stato, la sorgente di tutte le giurisdizioni politiche, il capo del Parlamento (1). Esso è il primo magistrato dello Stato in
virtù della legge comune: lea; facit regem; e cosi anco

la sua autorità è essenzialmente umana. E irresponsabile,
una è tenuto a governare il suo popolo secondo la legge.
Il suo ufﬁcio è ereditario per convenienza politica e per
necessità. pratica di consolidare il Governo costituzionale
in un’autorità stabile ed immutabile (2). Anticamente la
Corona si deferiva al prossimo erede, ma dopo il Settlement Act (1701) è limitata agli eredi del ramo della

principessa Sofia d’Annover, purchè siano protestanti ed
abbiano sposato soltanto protestanti. Nello stesso grado,
i maschi sono preferiti alle femmine.

L'importanza dell’ufﬁcio del re in Inghilterra e così
rilevata dal Todd (3): « benchè per lo sviluppo o il progresso delle nostre istituzioni politiche, spogliata di un
diretto potere politico, la Corona ha conservato ancora

una immensa influenza personale e sociale, per il bene
come per il male « il nome del re è una torre di forza »,
e senza i benefizi del primato, concesso alla persona di
un sovrano ereditario, le istituzioni, da tempo vigenti in

inghilterra, sarebbero tosto minate a livello di una democrazia. e il buon governo del paese sarebbe messo in
pericolo,se non abbattuto, dalle lotte e dalla cupidigia
delle fazioni rivali che contendono per il potere ».

tii). Organo dell’attività del sovrano e il Consiglio privato (4). Non vi è periodo della storia costituzionale inglese in cui il monarca non sia stato circondato da un
numero di consiglieri, scelti da lui, con l‘incarico di aiutarlo nel governo del paese. il numero di questi consiglieri
della Corona variò nelle diverse epoche, ma fu sempre determinato; oggi non lo e più. La sua autorità, un tempo
così formidabile. oggi è conﬁnata in limiti ben ristretti. In
materia giudiziaria gli è rimasto il potere d’istruttoria e
la facoltà di emettere ordini di arresto per delitti d’alto
tradimento, ed ha assunto una specie di giurisdizione di

appello sulle colonie e sui possedimenti della Corona; in
materia di concessione di privilegi limita la propria autorità nel consigliare la Corona. Cosi, secondo il Todd,
in teoria il Consiglio privato conserva ancora la sua antica supremazia, @ sotto un punto di vista costituzionale
Si presume sia il solo consigliere legittimo e responsabile
della Corona, del pari che tutti gli atti formali di sovra—
nità debbono essere adempiuti per organo di questo augusto Consesso, e, agli occhi della legge, gli stessi Ministri

di Gabinetto derivano la loro autorità e responsabilità
dalla circostanza che essi hanno prestato giuramento
quali membri del Consiglio privato (5). Per essere con—
sigliere privato è sufficiente essere suddito autoctono, e

bisogna prestare giuramento di fedeltà, come è prescritto
dalla legge del 1868 sui giuramenti promissari, nonchè
il giuramento d’ufﬁcio, la cui formula si legge nel Rapporto della Commissione sui giuramenti (6). A capo di

questo privy Council v‘è il lord president, ufﬁcio politico
tenuto dal leader del Governo nella Camera dei Lordi
I componenti sono: i membri della real famiglia, gli arcivescovi di Canterbury e di York e il vescovo di Londra,
i grandi funzionari dello Stato e della casa reale, per
necessità di servizio, oltre che il presidente e vice-prcsidente dei Comitati del Consiglio per il commercio e
per l’ istruzione, tutti i membri del Consiglio di Gabinetto,
il lord cancelliere e i giudici delle Corti d‘equità, i presidenti delle Corti del diritto comune,i giudici ecclesiastici e dell’Ammiragliato,il giudice avvocato, il presidente
della Camera dei Comuni, gli ambasciatori ed i principali
ministri plenipotenziari, i governatori di alcune delle
primarie colonie, il comandante in capo dell'esercito, il
primo lord dell’ammiragliato: in tutto circa 220 membri.
Per poter partecipare alle sedute del Consiglio privato
e necessario essere stato invitato personalmente. Nelle
adunanze la regina occupa il seggio presidenziale ed il
lord president siede a sinistra della regina. Esse non ebbero più il carattere deliberativo, che le avea un tempo
contraddistinte, sin da quando, sotto Giorgio 111, si venne

delineando nettamente la distinzione tra il Consiglio privato ed il Consiglio di Gabinetto. Il quale non ha oggi
un fondamento migliore di quello che ebbe nel secolo
scorso, di essere, cioè, una sessione parziale del Consiglio
privato: infatti i membri del Gabinetto non possono che
essere membri del Consiglio privato. Alla sua volta poi
il Gabinetto essendo una emanazione del Parlamento,
così i ministri devono essere membri di una delle due
Camere.
70. L’ origine storica dell’odierno Gabinetto, organo
essenziale del sistema parlamentare in genere e della
costituzione inglese in ispecie, si ricollega con l’antica
consuetudine della regalità di consultare, invece che
l’intero Consiglio privato, pochi consiglieri che, per la
loro intimità col sovrano si riunivano in una stanza
interna del palazzo (gabinet). Sotto Carlo 1 si trova per
la prima volta l’espressione « Consiglio di gabinetto »
usata in contrapposto a Consiglio privato (7). Il senti—
mento popolare si manifestò in modo ostile contro l’in—
troduzione di questo metodo di governo a mezzo di un
gabinetto, e ne fan fede la Grande rimostranza del 1641
indirizzata dalla Camera dei Comuni a re Carlo 1, ma
in appresso, col cessare i gabinetti di essere costituiti
senza un principio di unità politica (8), con l‘introdu—
zione dei ministri nella Camera dei Comuni, col com-

pleto riconoscimento della responsabilità ministeriale,
si pervenne alla presente organizzazione e l’odierna
potenza del gabinetto. In questo periodo evolutivo del

gabinetto parlamentare fu riconosciuta difettosa la condizione di esso, per la mancanza di un capo del gabi-

netto; ed il primo ministro, Premier, fu sir Robert Walpole, e a lui succedettero i due Pitt e Robert Peel, che
contribuirono col loro ingegno straordinario al perfezio-

(l) Todd, op. cit., pag. 148.
(2) Garden, op. cit., voi. il. pag. 501.

(5) Todd, op. cit., pag. 627.

(3) Todd, op. cit., pag. 179.

(7) Todd, op. cit., pag. 636.
(8) Ciò avvenne sotto Guglielmo Ill.

(4) Cfr. la voce Corte (Reale).
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(6) Cfr. Todd, op. cit.. pag 630.
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namento del Governo parlamentare. Cosi il primo ministro è il membro del gabinetto che possiede in primo

grado la ﬁducia del re, e a cui il sovrano ha creduto di
concedere la direzione principale del governo. Per vero
la costituzione inglese non riconosce tale ufﬁcio, che
anzi, per come fu detto in Parlamento nel 1806, « aborro
dall‘idea di un primo ministro » (l), però esso e l‘effetto
della necessità di concentrare il potere e la responsabilità nelle mani di un solo. Ecco anco il perché la scelta
di un primo ministro e fatta mercè diun privato accordo,
non essendoci un modo ufficiale con cui uno dei membri
del Ministero venga nominato primo ministro.
Primo ministro può essere cosi un pari che un membro
della Camera dei Comuni. Di solito occupa la carica di
primo lord della Tesoreria. Egli è il ministro del re per
eccellenza e gli è concesso il privilegio di scegliersi i
suoi colleghi, sempre dietro l‘approvazione del sovrano.
Però questa scelta non può dirsi che molto relativamente
libera, essendo il primo ministro obbligato a sceglierei
colleghi tra le persone più eminenti e più capaci del
partito che siano atte a conciliarsi la ﬁducia del Parlamento (2). Ha quindi saggiamente osservato il Bagehot
che la posizione di un gran numero di persone in Parlamento impedisce che siano invitate ad entrare nel
gabinetto, la situazione di poche altre le rende sicure
di esservi chiamate. Tra la lista necessaria delle persone
che deve comprendere e la lista delle persone che non
può associarsi, la scelta indipendente del primo ministro
nella formazione di un gabinetto non è molto ampia: la
sua libertà si applica piuttosto alla ripartizione degli ufﬁci
di gabinetto che non alla scelta dei ministri di gabinetto.
ll Parlamento e la nazione hanno molto bene stabilito
chi deve ottenere i primi posti; ma non hanno con pari
accuratezza esaminato quale persona corrisponda ad un
dato posto (3). I funzionari, che, secondo l‘uso moderno,
fanno parte del gabinetto sono: il primo lord della Tesoreria, il Cancelliere dello Scacchiere, i principali segretari di Stato, il primo lord dell’Ammiragliato, il lord
Gran Cancelliere, e parecchi altri funzionari ministeriali.
Nè solo possono fare parte del gabinetto quei funzionari

che hanno un incarico di un dicastero amministrativo,
che ciò sarebbe una vera restrizione del diritto di scelta
che ha la Corona di chiamare chi gli pare per averne

assistenza e consiglio, ed allora questi uomini politici di
carattere elevato e di grande esperienza ottengono un
seggio nel gabinetto, uno, come suol dirsi, senza porta-

foglio, vale a dire senza che siano chiamati ad assumere
l’onere e la responsabilità. di un’ amministrazione (4).
Sono poi considerati come ineleggibili al posto di ministro di gabinetto il lord presidente della Corte del
re, l’arcivescovo di Canterbury e quello di York, il di-

rettore del Tesoro e il comandante in capo. Fra 1 ministri non membri del gabinetto si notano: cinque giovani lordi dell‘Ammiragliato, tre giovani lordi della

Tesoreria, il primo commissario delle Opere pubbliche,
il cancelliere del ducato di Lancaster, il presidente del
Consiglio del commercio, il direttore generale delle poste,

pagatore generale, presidente del Consiglio per la legge
dei poveri. presidente del Consiglio di sanità. e vice-presidente del Consiglio per l‘Istruzione, due Segretari aggiunti della Tesoreria, il primo segretario dell’Ammiragliato, il segretario parlamentare della Commissione per
la legge dei poveri, il sotto-segretario parlamentare per

(I) Todd, op. cit., pag. 706.
(2) Todd, op. cit., pag. 720.

gli affari interni, esteri, per le colonie, per la guerra e
per l’India, il giudice avvocato generale, il procuratore
generale e l’avvocato generale, il lord avvocato e il
procuratore generale per la Scozia, il lord luogotenente

che è sempre un pari, il primo segretario, il lord caul
celliere, il procuratore generale e l'avvocato generale,
tutti .e cinque per l’irlanda. Fra gli ufﬁciali che costi.
tuiscono il Ministero'bisogna inoltre aggiungere quelli
della real casa, che sono: il maggiordomo, il lord ciambellano, il .direttore delle r." stalle, il tesoriere, il con.
trollore, il vice-ciambellano, il capitano dei corpi delle

guardie d‘onore, il capitano delle guardie del corpo, il
direttore delle caccie, il primo ”scudiero e compagno
delle passeggiate, il segretario maresciallo, le direttrici
della guardaroba e i lordi di compagnia.

Caro IV. — Unouunm.

71. Gli Arpard e la monarchia elettiva. — 72. La « Bulla Aurea ».
— 73. Gli Angiò. — 74. Abolizione della monarchia elettiva e formazione del regno ereditario della casa di Asburgo.
— 75. Ordinamento dell‘ Ungheria sotto casa d’Austria.
— 76. La Prammatica Sanzione. — 77. Maria Tcresaelc
sue riforme costituzionali. Giuseppe Il 6 la monarchia assoluta. — 78. Leopoldo II e la lotta. contro le prerogative
della nobiltà. — 79. Le leggi di marzo 1848. La costituzione ottriata del 1849. La casa di Asburgo dichiarata
caduta. —- 80. Francesco Giuseppe ed il riordinamento costituzionale. La sospensione delle guarentigie costituzionali. Concetto dell‘Impero Austro-Uogurico per i Magiari.
— 81. Francesco Giuseppe I ed il compromesso costituzie
nale. Ordinamento costituzionale dell'Ungheria.
71. La storia costituzionale dell‘Ungheria ha molto simiglianze con lo svolgimento storico della costituzione
inglese.
Nell’anno 526 i Longobardi, dopo soventi scorrerie, in-

vasero gran parte del territorio dell’Ungheria, e vi ebbero
stanza sino al nono secolo, quando i Magiari, popoli del1‘Asia centrale, venuti dalle rive del Mar l’ero, se ne
impossessarono in breve periodo di tempo, e fu allora
che Arpard, il condottiero supremo delle tribù magiare,
riunì i capi ed il popolo a Pusztaszer per la divisione
del territorio conquistato fra le tribù che vi avevano partecipato. La tradizione fa risalire tutti gli avvenimenti
costituzionali posteriori a questa assemblea nazionale,
prima e vera sorgente del diritto magiaro; e questa tradizione non e rimasta senza un effetto, giacchè i territori
occupati costituirono dei beni plenissimo jure, esenti da
ogni imposta, eccetto la partecipazione volontaria alle
spedizioni militari.

La famiglia di Arpard si avvicendò al potere per diritto ereditario sancito nell’atto il più antico della storia
costituzionale ungherese, il Vèrszerzodès, 0 contratto di
sangue, che risale ai primi tempi della conquista.
11 primo re fu re guerriero, ma, passato il periodo delle
escursioni,- abbisognò la monarchia di un re paciﬁcatore,
e tale fu Vajk, ﬁglio di Arpard. Costui si fece battezzare
sotto il nome di Etienne, e chiamato al trono fu un vero
uovatore, e le sue riforme, pur avendo per punto di partenza il terreno religioso, cambiarono radicalmente la
vita economica e politica, così da assicurare alla nazione
stabilità ed avvenire. Con questo re l’Ungheria strinse

legami con la Santa Sede, ed il papa Silvestro 11, oltre
(3) Bagehot, On the Cabinet, in Fortnightly Review, n. 1,
pag. 10, citato dal Todd, op. cit., pag. 720.
(4) Todd, op. cit., pag. 721.
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ad incoronare il re paciﬁcatore, gli concesse delle immunità ecclesiastiche di alto valore. Ma la politica di Etienne
incontrò l'apposizione dei capi-tribù, per modo che per
riuscire nei suoi intendimenti egli deve div1sare l’annientamento dell’antico sistema di orgamzzazmne sociale

basato sulle tribù.

.

.

.

72. La regalità elettiva mancava però di ben solide, _e
conseguentemente appariva incapace di restare alladrrezione dei destini nazionali. V1 concorsero a farla ritenere decaduta le scomposte amb1zwm der« Comes ?) o
degli antichi capi-tribù, che divennero tutti aspiranti al
trono, e, non ultima, la lotta già da tempo iniziatas1 tra
i magnati (nobili) ed i popoli soggetti. in seguito a che
Andrea I], nel 1222 concedeva ai popoh soggetti l‘Aranyballa, e Bulla Aurea, che può cons1derarsr come la .lfagmt
Charta delle libertà. ungheresi. Scopo drquesta import
tante concessione fu quello di estendere il godimento di
tutti i privilegi di nobiltà. all’intero ordine de1magnatr,
dichiarando che ognun di loro sarebbe stato soggetto alla
Corte del Palatino, tranne nelle cause capitali e di con-

ﬁsca, le quali erano riservate alla giurmdmone del re.
Un articolo importantissimo era quello che conteneva la
sanzione del diritto di resistenza nel caso che il princ1pe
avesse violati gli altrui diritti. Besse e l’art. 31 cos1 concepito: «Quod si vel nos vel aliquis suceessorum nostrorum aliquo unquam tempore buio dispOSitioni nostrae
contradire voluerit, liberam habeant harum hauctor1tatem sine nota alicuius inﬂdelitatis, tam episcopiquam
ali" jobagiones et mobiles regni huniversi et singuhprae:
sentes et futuri posterique resistendi et contrad1cend1

nobis et nostris successoribus in perpetuum facoltatem ».
Articolo che ha fortemente inﬂuito sullo spirito pubbhco
ungherese, perciocchè esso riconosce la ribellione come
una forma legale delle lotte costituzionali.
73. Gli Arpard non regnarono in Ungheria che trecento
anni, ed uno degli ultimi re, Ladislao il Cumana, fu ohramato a preparare la strada al fondatore di una nuova

dinastia sui campi di Dumkrut. infatti, estmtas1 nel 1301
la dinastia degli Arpard, in seguito ad incidenti non
pochi, salirono gli Angiò sul trono di Ungheria, come
parenti collaterali della dinastia estinta, e come protetti
dalla Santa Sede.
…
La nuova dinastia con Carlo Roberto di Angio cominciò con l’introdurre delle riforme radicali nell’orga-

nizzazione militare, obbligando tutti i nobili a prestare
servizio, imponendo la formazione di corpi speciali e
concedendo d’altra parte regalie, dogane, ecc. Fu questo
il periodo in cui il regno di Ungheria occupò uno dei
primi posti fra le Potenze europee di prim’ordine, Se-

guiti però in breve i successi dei Turchi nella penisola
Balcanica, dope Kossovo (1389), dopo Nicopolis (1396) e
ﬁno alla caduta di Costantinopoli (1453),1’Ungheria ed i

paesi della penisola Balcanica si accorsero che era stato
un fallo imperdonabile quello di non aver saputo schiacciare in sul nascere la potenza dei Turchi, che di già. la
pubblica opinione voleva ricacciati col loro Sultano in
Asia. Così per trecento anni l’Ungheria fu il teatro della
guerra dove l‘Oriente mussulmano e l’Occidente cristiano
si misuravano per il possesso del mondo. Ivi le grandi

contraddizioni delle divisioni religiose scoppiarono con
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tendenze nazionali, e Giovanni Zapolcga, creatura di
Solimano. Essendo ancora potenti i Turchi, e non avendo
ancora la Casa di Habsbourg messo radici profondo, il
regno di Ungheria segui le sorti impostegli da una sparata minoranza che godeva l’appoggio di Costantinopoli.
Ma la sconfitta di Vienna, dalla quale ebbe principio la
decomposizione e la disorganizzazione militare dell’lm
pero Turco, portò le aquile degli llabsbourg fino in Bulgaria, realizzando cosi il sogno di trecento anni,e per
la realizzazione del quale l’Ungheria aveva sacrificato
tante forze e tanto sangue. E l’Ungheria, per mostrare
la sua riconoscenza, proclamava l’abolizione della rega—
lità… elettiva e la sua trasformazione in regno ereditario
a proﬁtto della Casa di Habsbourg.
Ma, come l’elezione serviva ogni volta d’occasione per

far prestare al re il giuramento della costituzione, la
soppressione dell’elezione svegliò gli scrupoli e sollevò
l’opposizione. Fu considerata l'assenza della garanzia

fornita dalla cerimonia tradizionale dell’elezione a ri»
guardo del re come una lacuna riprovevole della costituzione. E l’opposizione divenne furente allorquando fu
proposta l’abrogazione della clausola del diritto di resistenza, e fu messa avanti la questione del modo come
garantirsi delle illegalità di cui i re si sarebbero resi
colpevoli. Vi fu un pronunciamento sul quale si chiese
al re di voler mantenere tutti i diritti, franchigie, pri—
vilegi dello Stato, che, in avvenire, dovessero essere confermati cen giuramento regio prestato durante l’incoro—
namento. Cosi ebbe principio il dibattito costituzionale
che vedremo durare fino alla promulgazione della « Prammatica Sanzione » di Carlo 111 (1723).
75. Sotto il dominio di casa d’Austria, l’ordinamento
dell’Ungheria era il seguente: Supremo potere dello Stato,
per la costituzione, e la Dieta, ovvero assemblea generale degli Ordini, composta di tre rami: prelati, magnati,
e i delegati dei nobili inferiori e delle città libere; la
Camera bassa composta di deputati eletti dalle contee,
con un presidente di nomina regia detto Personalis;
il governo delle città. in mano di un Senato 0 Consiglio,
Kozseg; elettivi i magistrati; servile la comlizione dei
coltivatori del suolo; soli possessori delle terre liberei

nobili. i privilegi dei nobili secondo il Jus tripartitum (i)
sono: i" il diritto di non potere essere arrestati, detenuti e giudicati, se non dietro una procedura regolare;
2" di essere sottomessi solo all’autorità del re coronato.

il quale non può attaccare le loro persone ed i loro averi
che tenendo le forme legali; 3" di godere dei loro beni
e, divenuti legittimi, di essere esenti da imposta, obbligati soltanto al servizio militare; 4" inﬁne di osteggiare
il re quand’egli non osservasse la costituzione.
La condizione servile dei contadini risale alla conquista. In origine essa era addetta alla gleba; ma nel 1405
fecesi una legge che permetteva ai contadini di allontanarsi dal suolo, cel permesso del signore, permesso che

non poteva arbitrariamente e capricciosamente negarsi.
È degno di nota il linguaggio di una di queste leggi pro
tettrici dei coltivatori: « ne omnis rusticitas deleatur,
sine qua nobilitas param vale!! ». Avvenuta poi, sul

principio del decimosesto secolo, la ribellione dei conta-

sbourg si contendevano il primato in Europa.
74; Dopo la battaglia di Mohàcs, due re si disputarono
il regno di Ungheria: Ferdinando I, rappresentante le

dini capitanati dal Desa, ed essendo la medesima stata
soffocata nel sangue, i coltivatori delle terre furono ridotti alla più rigida servitù, che non può trovare paragone nemmeno in quella dei contadini siciliani ai tempi
della conquista normanna (2).

(1) Di Verbòczy, citato nell’elenco delle leggi costituzionali
‘l,°“' Ungheria. —— Bibl. di scimzc politiche ed amgnmzstra-

(2) Cfr. Di Salvo, Vicende della. proprietà fondiaria in
Sicilia, Palermo 1894.

tutta la loro veemenza; ivi 1 Borboni e la Casa di Hab-

“176. serie 11, voi. 11, pag. 745 ;,Torino, Unione Tip.-Edile, 1893.
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76. Il regno di Carlo 111 si inaugurò con un periodo

esse stesse che nè le loro prerogative, nè la costituzione

di calma e di raccoglimento, inteso allo sviluppo e alla
rigenerazione del paese. Essendosi veriﬁcata. nella casa
di Hahsbourg la minaccia, dell'estinzione della discendenza
mescalina, nel 1713 Carlo lllpubblicò una legge procla—
mante l‘unità e l‘indivisibilità dei paesi dell’Alemagna
per estendere su questi territori la suceessihilità della

potevansi difendere senza il concorso delle masse popo.

discendenza femminile. Di guisa che, la Prammatica Sanzione si presenta in Austria sotto un aspetto del tutto
differente da quello che ebbe in Ungheria. La legge austriaca è una legge di famiglia, sottomessa all’approva—

zione degli Stati e dalla stessa Ungheria accettata a
condizione che, tanto la proclamazione dell’unità., che
dell’indivisibilità. della monarchia di Asburgo, non fosse
pregiudizievole all’indipendenza di quella. La Pramma-

tiea Sanzione del 1723 costituì, invece, per l'Ungheria una
legge, adottata dalla Dieta; una legge che afﬁda, in mancanza di eredi della corona, il diritto di elezione alla
nazione ungherese, e conferma le prerogative e le libertà

degli Stati del regno.
77. L’avvenimento al trono di Maria Teresa segna
l’entrata in vigore della suocessibilità delle donne, e segna
il principio del periodo delle riforme.
Il conflitto tra la nobiltà fondiaria e la plebe agricola
fu uno dei primi dissidi che Maria Teresa cercò di fare
scomparire nell’ordinamento della costituzione. Però, ac-

cortasi che invano essa avrebbe ottenuto dai nobili una
legge più favorevole, emanò il famoso Urbarz'um, un

atto per il quale icontadini ottennero libera potestà di
lasciare la terra, purchè pagassero i debiti e non vi fossero cause criminali contro di loro, ed i padroni ebbero
tolta la potestà. di poterli impunemente licenziare. Per

lari, nella lotta intrapresa contro la regalità. Ciò che
sarebbe stato inconcepibile ai tempi di Maria Teresa, di.
venne una cosa naturale sotto Leopoldo 11; i campioni

dei diritti popolari uscirono dalle ﬁla della nobiltà, e
chiesero, come sacrifizio immediato, l'abrogazione dei
privilegi aristocratici. Fu riconosciuta condizione indi.
spensabile che il popolo, ﬁn qui escluso da ogni mon".

mento, vi avesse d’ora innanzi partecipato. E alla Dieta
del 1825 apparve, per la prima volta, un partito pronto
a cominciare la lotta contro le prerogative della nobiltà
e che mise sul tappeto la questione dell’abolizione delle
tasse personali (corvdes) e delle decime. La parola d'or-

dine della nuova generazione fu: stabilimento diun regime parlamentare e responsabilità ministeriale.
79. E le riforme generali vennero nel 1848 colle leggi
di marzo. In poco più di tre settimane furono votate
trenta ed una legge, fra cui: quella creante un Ministero responsabile, la legge elettorale, la legge abolitiva

dei privilegi in materia d’imposta, dei servizi feudali,
delle giustizie signorili, la legge abolitiva delle decime,

quella riguardante l'abolizione dei privilegi nobiliari, la
legge sulla stampa, ed altre ancora. Cosi, sotto forma.
di leggi, si espressero i sentimenti e le tendenze liberali
e democratiche che agitavano il regno da più tempo.
E fu detto che le leggi del 1848 erano state sanzionate

solo sotto la pressione del momento difﬁcile in cui l’Europa vedeva vacillare, sotto il sofﬁo della rivoluzione,i
troni più vecchi e più forti.

fatto: che, mentre i rappresentanti dei diritti popolari

Ma questa asserzione è vera sino a certo punto. Avvegnachè il movimento del mese di marzo, in Ungheria, fu
un movimento paciﬁco, e mentre per tutta l‘Europa le
passioni feroci si accendevano, in Ungheria gli elementi
rivoluzionari si contentavano di qualche dimostrazione
inoﬁ‘ensiva. il movimento fu tutto nello spirito pubblico,

si erano posti, con ogni loro sforzo, in opposizione agli

ed i capi dell’opposizione, reclutati nella parte intellet-

interessi del popolo, fu solo la monarchia quella che si
sentì spinta a divenire, ﬁnalmente, la vera e legittima
rappresentante di questi interessi.
L’indirizzo dato al governo di Maria Teresa fu seguito
da Giuseppe 11, un re imbevuto delle dottrine degli enci-

tuale della nazione, se ne resero subito padroni e si po-

mezzo di lettere patenti, introdusse altre riforme nelle
imposte e nelle ﬁnanze in generale.

Una caratteristica di questo periodo si ha in questo

clopedisti. Sotto l’inﬂusso di questi studi egli cominciò col
pubblicare un editto, accordante ai cattolici libertà. di religione. Soppresse un gran numero di conventi e ne impiegò i beni allo stabilimento di un fondo per la religione,
per il basso clero e per l’istruzione. Riforme queste che
apportarono un colpo mortale agli ungheresi nella loro
tradizionale autonomia. Fu inoltre diviso il territorio in
10 distretti, non più amministrati da funzionari scelti dal
popolo, ma da impiegati regi. Tutte queste riforme, introdotte senza essere presentate alle Diete, e conseguentemente in ﬂagrante violazione della costituzione, produssero dei torbidi indescrivibili. Giuseppe 11 divenne il re
assoluto, il nemico delle istituzioni, il creatore ed il propagatore della germanizzazione. S‘ispirarono anco nelle
plebi sentimenti di avversione contro tutte queste innovazioni, e l’esasperazione portò anco alla rivolta.
78.’ Fu inteso allora il bisogno, alla successione di Leopoldo II. di aversi una dichiarazione solenne che l’Un-

terono cosi imporre ad ogni eccesso. Dall'aﬂ‘rancamento
economico delle classi agricole, ne venne fuori l’affran-

camento politico. Il diritto al voto fu limitato ad un
censo minimo: in campagna si richiese un piccolo possesso, in città una rendita di cento fiorini. Così si formò
il Parlamento dei rappresentanti del popolo, dei mandatari della nazione. E per conseguenza naturale cheil
presidente dovesse essere eletto dal seno del Parlamento
stesso.
Mentre però, da una parte, l’Ungheria riusciva ad allar-

gare le basi della Dieta, dall’altra tentava di ridurre il
legame coll’Austria ad una mera unione personale,
istituendo a Pest un completo Governo parlamentare

responsabile. E l’occasione fu data dalla Costituzione
ottriata del 4 marzo 1849. Con questa costituzione l'im-

peratore d’Austria, desideroso di stringere in un legame

generale più forte tutti i popoli a lui soggetti, stabili per
l'impero una sola coronazione, una sola cittadinanza, un
solo diritto pubblico, civile, penale, un solo potere legislativo, esecutivo, giudiziario, un solo Parlamento, un
solo Ministero; in una parola si tentava di trasformare
l’impero in uno Stato unitario che sotto veste di costigheria fosse' libera ed indipendente, e ch’essa non dovesse tuzionale annientava le vecchie franchigie ungheresi e
essere governata alla stessa guisa delle altre provincie. croate, e pressochè tutto accentrava a Vienna (1).
Cosi stabiliva la legge del 1790. Ma già sotto l’inﬂusso
Sotto l’impressione della viva indignazione provocata
della rivoluzione francese la coscienza popolare s’era da questa costituzione, i magiari credettero arrivato il
completamente saturata dei principi dell’uguaglianza _ momento di romperla con la dinastia regnante, e nel
politica e della libertà.. Le caste privilegiate riconobbero , 14 aprile 1849 fu dichiarata decaduta la casa di Asburgo
(1) Cfr. Palma, Le Costituzioni dei popoli liberi, nella citata Biblioteca di scienze politiche, vol. || della serie 2“, pag. 243-
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dal treno d’Ungheria. Scoppio la guerra, della quale
ebbe la vittoria l’Austria, ma coll‘ umiliante aiuto dei
Russi. Caduta l’Ungheria, in seguito ad un’eroica resi-

stenza, il paese fu abbandonato al regime militare ele
persecuzioni e le condanne avvolsero tutto un popolo
nel dolore.
so. Ma la germanizzazione, sognata dall‘impero, non

poté effettuarsi. L'unità ben prestosu appalesa forzata
ed apparente, e fra l‘altro, i mag1ar1 inconciliabili coll imperatore per l‘ abbattuta loro costituzmne storica..Fu

allora che Francesco Giuseppe attese ad un riordinamento costituzionale, e nel famoso diploma del 20 ottobre

1860 proclamò che « la forza e la sicurezza dell’impero
potevano trovare le loro guarentigie unmamentem tali
istituzioni, che corrispondano alla coscienza giuridica e
alle sussistenti diversità. dei regni e paesi che lo compongono ». Come e facile osservare, il programma, cosi
delineato, intese a conciliare l’unita della monarchia coll’autonomia dei suoi popoli diversi, segnatamente dell’ungherese. Per l’Ungheria si stabiliva una certa autonomia con una incorporniio minus plana, perchè se ne
ristaurava in parte l’antica costituzione, ma si assoggettava il popolo ad un nuovo potere centrale. Una
nuova patente fu emanata dall’imperatore il 26 febbraio
1861, che in parte fu un’estensione di quella passata,
e con la quale furono ammessi al Reichsrath plenario

120 delegati ungheresi.
Ma tutte queste concessioni non mutavanoi princìpii
ele idee dei magiari, tenaci e gelosi osservanti della
loro costituzione neganto al principe di poter mutare, da
se solo,in ordinamenti statuali. E l’Ungheria rigettò la
patente del 1861, si attenua alla Prammatica Sanzione,
e si negò rccisamente d’intervenire al Rcichsrath di
Vienna. Ne segui da parte dell‘imperatore lo scioglimento

della corona di S. Stefano 0 di Ungheria: tanto gli uni
quanto gli altri organizzati completamente a Stato rappresentativo.
Agli interessi comuni si provvide con le leggi del 21
dicembre e 28 luglio 1867; e gli interessi comuni riguardarono gli aﬁari esteri, gli affari militari terrestri e ma—

rittimi e la finanza (2).
Quanto all‘ordinamento costituzionale, siccome con la
riforma elettorale del 1848 si era esteso l’elettorato, ma

non si era tolta la disuguaglianza rappresentativa delle
città e dei comitati, la legge del 1874 venne appunto
per regolarlo. Escluso il suﬂragio universale, fu accolto
il suffragio ristretto, fondato su un censo moderato. Nondimeno furono ammessi, ancorchè sprovvisti di censo,
i membri dell’Accademia, i professori,i dottori, gli avvocati, i notai, i farmacisti, i preti, i segretari comunali,

i maestri di scuola.
La Camera dei deputati si compose di 453 membri,
dei quali 413 ungheresi e 40 croati: il voto e pubblico
e verbale. In caso di elezioni contestate giudica la Corte
Suprema di Giustizia. Nel 1885 si promulgò la legge che
riformò la Camera dei )lagnati, della quale potevano
far parte anco principi stranieri, sol che ne avessero
avuto la concessione regia! Così si e conservato alla
Camera Alta il titolo storico di « Tavola dei Magnati »
ma si è costituita con princìpii analoghi a quelli su cui
poggiano i Senati moderni, sviluppando cosi il diritto
storico e correggendolo dalle anomalie incompatibili col
progresso dei tempi.

TITOLO II. — Costituzioni scritte.
Gare 1. — CENNI sron101 s cosr1ruzxorvnu
SULLE PRINCIPALI cos‘rrruzwm scnrr‘rs.

della Dieta ungherese, che restò chiusa sino al 1865. Ma

imagiari, fondandosi sul loro diritto storico, volevano
anzitutto riconosciute esplicitamente le leggi di marzo,
e siccome a questo si negava l’imperatore, essi, nell’indirizzo al re del 1866, scrivevano tra l’ altro: << la sans
zione delle leggi e un indubitato diritto regio; ma non
si può comprendere fra i diritti regi il ricusare l’ esercizio di una legge già sancita »
«Perloro—è stato giustamente scritto — l’impero era
composto di due corpi indifferenti. Da una parte l’Austria
con Boemia, Moravia, Galizia, dall’altra l’Ungheria colla
Transilvania, la Croazia e la Slavonia e possibilmente
colla Dalmazia: ognuna di queste parti con costituzioni,
leggi, rappresentanze, ministero proprio, ed imperante

ciascuna sulle stirpi diverse incastrate nel proprio territorio, solo con interessi e quindi con istituzioni comuni
da determinarsi» (I).
81. L‘incoronamento di Francesco Giuseppe I a Pest
l‘8 giugno 1867, come re d’Ungheria, fu fatto fra le acclamazioni di tutta la nazione. Il patto conchiuso tra so-

vrano e popolo veniva sanzionato dal giuramento di
Francesco Giuseppe prestato alla costituzione storica:
così, mentre il re prometteva di non regnare se non a
seconda i princìpii sanciti nella costituzione ungherese,

82. Universalitò, delle costituzioni scritte negli Stati liberi europei. Necessità di risalire allo studio degli ordinamenti
medievali dei vari Stati.
82. Tutti gli Stati liberi d’Europa, fatta eccezione, per
come abbiamo visto, dell'Inghilterra e dell’Ungheria, hanno
costituzioni scritte. Da questa quasi universalità, di costituzioni scritte e originato che non si concepisce, quasi, altro
modo di politica organizzazione di un popolo, all’infuori

di quella stabilita in un atto solenne, nel quale, in una
maniera difettosa, perchè soggetta alle imprescindibili
lacune di una tassativa enumerazione, e previsto e regolato tutto quanto si riferisce alla vita dello Stato ed alle
sue funzioni (3). E come nel medioevo, nelle società che

si vennero organizzando sul territorio dell’impero romano,
fu impossibile il separare il concetto di proprietà territoriale da quello di giurisdizione, così oggi, in seguito ai
movimenti rivoluzionari europei della ﬁne del secolo XVIII
e del principio del XIX, tendenti a rovesciare nelle basi
l’antico regime, non è quasi possibile concepire uno Stato
costituzionale, senza la materiale esistenza di un atto
che ritragga l’ordinamento politico stabilito e funzionante. Però, se da una parte e vero che negli Stati liberi

d’altra parte il popolo si dichiarava per l’unione indi-

d’Europa non si concepisce altro modo di politica orga—

visibile dell‘Ungheria con l’Austria, fondata sul comproVari Stati formano l‘impero di Austria—Ungheria, che SI

nizzazione all’infuori di quello stabilito in un atto solenne,
è certo, d’altra parte, che le costituzioni scritte dei paesi
liberi non sono né possono essere la misura delle istitu-

distingue in paesi rappresentati al Rcichsrath, e paesi

zioni politiche di quelli. Un esempio vivente di questa

messo del 1867. Per questo compromesso i popoli dei

… Cfr.;Palma, op. & loco cit., pag. 249.
(2) Vedi appresso: Costituzioni scritte: Austria-Ungheria.

(3) Cfr. Posada, Tratado dc derecho politico, Madrid 1894,
t. ii, pag. 5.
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nostra affermazione ce la porge la Francia, la quale, in

mezzo alle varie forme di reggimento politico, avvicen—
datesi con ben undici costituzioni, ha potuto svolgere un

diritto pubblico proprio, ricollegantesi ad istituzioni ela—
borate lautamente nel processo storico di sviluppo di
questa nazione. Cosi, sotto questo aspetto, si può asse-

verare che la Francia, oltre al proprio diritto scritto,
sancito nella Costituzione repubblicana vigente, ha, nella
costituzione politica, priucipii tradizionali che dominano
e regolano tutta la vita pubblica di essa, e per quanto

non scritti sulla carta, per quanto abrogati, imperano
come dommi nel diritto pubblico francese. Certo però
queste istituzioni primitive della Francia, dal punto di
vista della formazione della costituzione politica,non presentano nè l‘importanza, nè il lungo, costante e progres-

sivo sviluppo di quello dell‘Inghilterra, ma a prescindere
da ciò, è innegabile che dall’avvento della feudalità. la

Francia sviluppa la sua costituzione politica in maniera
da renderla atta a perpetuarsi attraverso i secoli. Lo
stesso, sotto un certo aspetto, potrebbe dirsi per l’Italia,
la quale sebbene divisa in più Stati, informò la sua vita
pubblica a princìpii tradizionali che si erano venuti sviluppando attraverso l’avvicendarsi dei secoli, ed al lento
e progressivo evolvere di istituti giuridici e politici comuni ai vari Stati. Fu questo il motivo per cui le costituzioni scritte subirono presso i diversi popoli d‘Europa
delle varianti, fu questo il motivo per cui esse furono
variamente intelletto, avvegnacbè la costituzione, pel
fatto stesso di essere una forma determinata dal diritto, dovea come il diritto subire le influenze naturali

gnorie patrimoniali che sorgevano con diritti di sovra.
nità e di proprietà, e l'Italia, dove il governo franco non
era durato più di un’ora al confronto di quello di Roma,
ereditava novelli princìpii morali e politici, che doveano
reggere, come ressero, per secoli le società europee, e che,
fino alla rivoluzione dell’89, furono il fondamento delle
monarchie e delle republiche. Così l’Italia vide sorgere
a vita organica parecchie delle sue agglomerazioni politiche, e se a Roncaglia, auspice un legista asservito,
si stabiliva un decreto di morte pei Comuni, a Costanza
nel 1183, con la pace, si consolidava l'indipendenzaesi
gettavan le basi dei nuovi Stati. Il secolo XI e adunque
il secolo di una salutare reazione, che dà. vita ai principati ereditari e alle republiche comunali; ed il bisogno

di libertà, universalmente sentito, e la molla che spinge
le collettività. all’una od all'altra forma di costituzioni
cittadine, indifferentemente.
Noi esamineremo le costituzioni di tutti questi Stati e

staterelli, sorti delle rovine dell’impero franco in Italia,
per dare un quadro generale dei vari ordinamenti politici che s’erano venuti formando nel medio evo, e che
ebbero vita sino ai primi sofﬁ del movimento costituzio-

nalista italiano.
84. Venezia. — Il governo diquestaltepubblica in origine risiedette nelle mani del doge, le cui prerogative furono illimitate,e solo nel secolo XI ebbe luogo una riforma

che restrinse il potere di questo Capo assoluto, col nomi-

se e necessario risalire al processo storico di sviluppo

nare due tribuni, che il doge dovea consultare prima di
prendere delle misure d’importanza. Una seconda riforma
di ordine costituzionale, stabilì che, in occasione di provvedimenti gravi, il doge non potesse deliberare, senza avere
prima inteso un Consiglio di cittadini, da lui stesso scelti.
In seguito ad avvenimenti politici, nel 1173, venne foggiata una costituzione sopra un modello republicano.

delle istituzioni stesse, converrà. pei principali Stati d’Eu-

Fondamento di essa il Gran Famiglia di 480 membri,

ropa rifarci agli antichi ordinamenti studiando prima le

al quale furono conferiti tutti i poteri che non esercitava il doge, e col quale dovea dividere la sovranità.
[ membri di questo Consiglio, erano scelti ogni anno, da

e sociali.
Ora, se le costituzioni scritte da sè sole non ci possono
dare la misura degli ordinamenti politici di un popolo,

singole costituzioni medioevali degli Stati stessi.
5 1. — Italia.
88. La caduta dell‘Impero Franco ed il sorgere dei nuovi Stati
in Italia. Costituzione degli Stati medievali. — 84. Venezia: Ordinamento costituzionale di questa repubblica
dopo il secolo XI. Riforme. — 85. Natura del Governo veneziano. —- 86. Milano: Antico ordinamento di questa
repubblica. — 87. Genova : Costituzione di questa Repubblica ne11096.— 88. Cambiamento nel secolo XIV. —
89. Restaurazione della costituzione genovese. — 90. Firenze: Antica costituzione municipale.
91. La nuova.
costituzione del 1282. —92. Boloyna: Ordinamento costituzionale di questa città nel secolo XII. Caduta di esso
nel 1506.— 93. Siena: Antico ordinamento costituzionale.
Riforme del 1355 e del 1487. — 94. Stati Pontiﬁci: Or—
dinamento primitivo sotto il vescovo di Roma. Costituzione degli Stati Pontiﬁci. — 95. Governo e alti funzionari.
— 96. Regno delle Due Sicilie.- La monarchia siciliana
di Ruggiero I.
97. Costituzione di Federico di Svevia.
— 98. Riforme di Alfonso e di Ferdinando I. 1 Borboni e
l‘organizzazione feudale. — 99. Ricchezza di costituzioni
in Italia. — 100. Il primo tentativo costituzionale dopo
l’89. Tentativi di costituzioni nei vari Stati italiani. —
101. La costituzione napoletana del 1799. -- 102. La costituzione ligure del 1802. Poca durata di queste costituzioni. Il regno italico di Napoleone Suoi statuti. - 103.
Costituzione napoletana del 1815. — 104. Il proclama costituzionale di Carlo Alberto del 1818. La reazione in
Italia. L‘opera del Parlamento subalpino. — 105. Statuto
Albertino. Leggi costituzionali che lo completano.
83. Sci 01 tosi materialmente l’impero carolingio col trattato di Verdun, l’unità politica si spezzava in tante si-

dodici tribuni eletti annualmente dai sei quartieri in cui
la città era divisa: ogni tribuno sceglieva 40 consiglieri
fra le famiglie nobili veneziane. Divenuta però una formalità l‘elezione annuale, questo Consiglio divenne permanente pria che lo fosse per legge. Dei tentativi però
si fecero per aprire le porte del Consiglio agli uomini
di parte popolare, ma con la legge del 1319 si stabilì
deﬁnitivamente la costituzione aristocratica. Frattanto
veniva creato il "onsz'glio dei Dieci, nominato allo scopo
di sorvegliare i cospiratori e d‘impedire che si facessero
degli attentati alla costituzione. Questo Consiglio era una
vera dittatura, potendo arrestare e punire sommariamente chiunque fosse sospetto di alto tradimento; e, dopo
il Gran Consiglio., rappresentò l’istituzione più impor-_
tante della costituzione. Sebbene chiamato Consiglio dei
Dieci era composto di 17 membri, tutti presi frai com:
ponenti il Gran Consiglio, e lo presiedeva il Doge.Gh
atti di esso erano tutti segreti, la tortura era applicata

all’accusato e ai testimoni, la pena capitale eseguivaSl

in pubblico ed in privato, i membri del Consiglio non
aveano alcuna responsabilità.. Col crescere di potenza del
Consiglio dei Dieci sminuì sempre più l’autorità. del Doge,

il quale fu in ogni suo atto limitato dal voto di sei consiglieri, la Signoria, della quale era tenuto seguire il
parere; non poté allontanarsi da Venezia senza il permesso del Gran Consiglio; non poté ricevere ambascia-

tori senza questa vigilanza; gli fu anco proibito di coniare monete con la propria effigie. Si sarebbe potuto
credere che l’autorità. del Doge fosse stata bastevolmenfe

inf'renata: ma non era cosi. La costituzione non esen-
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tava i] Doge, più che i suoi sudditi, dall'essere sempre
responsabile. Le premesse da lui fatte, come costumavasi,

nella sua elezione, vennero nel 1240 redatte in una specie
di codice. Furono istituiti i f‘orrettori della 177-omissione
dogale, che erano 5 magistrati incaricati di ricevere il
giuramento in ciascuna vacanza dell’ufﬁcio dogale, facendovi, sotto la direzione del Gran Consiglio, le addizioni meglio reputate per farlo osservare. Furono anco
istituiti tre altri magistrati, detti gli Inquisitori del doge
defunto, il cui ufﬁcio era di esaminare la condotta del-

l'ultimo doge, raffrontandola alle leggi ed agli articoli
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fotto, la prima dignità, dello Stato erano i consoli, in
origine due, e poscia accresciuti ﬁno a dodici, i quali
formavano la l‘redenza,o Consiglio esecutivo, che con—
feriva tutti gli ufﬁci ed avea in potere l'amministrazione
ﬁnanziaria. Questi consoli erano scelti sempre nel ceto
dei nobili, e fu anzi stabilita una legge, che conferiva

ad un corpo speciale l’elezione di essi. [ consoli esercitavano il potere governativo, che comprendeva. in

generale quei diritti di sovranità. che i Comuni aveano
evocati a se, o per usurpazioni violente, o con fatti

illegali, o per concessioni dei precedenti signori, e per

del giuramento da lui prestato, non solo per condannare

trattati coi medesimi conchiusi. Fra questi diritti la giu-

la sua memoria, ma per multare i suoi credi, in caso che

risdizione, ed il comando dell’esercito in guerra. Cosi,

qualche legge o qualche patto avesse violato. Si può
quindi ritenere che la prerogrativa del doge venne ridotta, a poco a poco, da quella di un monarca, a quella
di un patrono, godendo una prebenda di 12,000 ducati,
sulle prebende della cattedrale di S. Marco, tanto che di
lui si disse che era un vero reco in purpura, in urbe
captirus, extra urbem privatus.
Dopo il 1229 i Pregadi si costituirono in Senato, e si
arrogarono la sopraintendenza di tutti gli affari concernenti il commercio e le faccende esterno della republica:

questi attributi, una volta del Comes (conte), furono le

nomina di ambasciatori, conclusione di paci, dichiarazioni di guerra. Questo Senato era composto di 60 membri,
eletti dallo stesso Consiglio, e siccome ne conteneva tutti
i più autorevoli membri, si può ben dire che di fatto lo
rappresentava. il corpo prossimo per la sua importanza
ai Prcgadi era il Collegio, di cui la Signoria e il doge
edisuoisei consiglieri erano i membri principali. Il Collegio riceveva gli ambasciatori stranieri, leggeva i dispacci e le petizioni dirette… al governo. Il potere giudiziario, dopo la rivoluzione del 1173, fu tolto al doge e
la giurisdizione criminale venne affidata ad un Consiglio

di quaranta membri, chiamato la Quarantz'a, diviso in
tre dipartimenti, di ciascuno dei quali il capo avea posto
nel Collegio. l Procuratori di San Marco, in numero di
nove, aveano giurisdizione sugli istituti di carità., sopra
le cause riguardanti i testamenti e le tutele, aveano la
custodia degli archivi di Stato, aveano anche la potestà.
di proteggere i debitori dall’estremo rigore delle leggi.
Le loro funzioni. la delicatezza. del loro ufﬁcio, insieme
alla solennità di esso, davano loro grande importanza,
e, generalmente, fra essi sceglievasi il doge.

prime e più importanti prerogative dei consoli. Ai consoli di Milano obbedivano anche i consoli delle città soggette. Essi comandavano sul campo le truppe della città,

a cavallo ed a piedi, divise secondo l'ordine dei quartieri (postae). Essi presiedevano ai giudizi con tutti i

Doni homines dei diversi ceti.
Un istituto importante ed essenziale di questa antica
costituzione consolare fu l’assemblea dei cittadini, 0 Parlamento. Questo comprendeva soltanto quelli che erano
membri effettivi del Comune, e veniva riunito negli
affari di maggior rilievo onde conoscere lo stato della

pubblica opinione.
Dalle lotte fra i nobili e la plebe, che si organizza-

vano in Compagnie, sempre in guerra fra di loro, l’antica costituzione republicana ricevè forti scosse, ed il popolo crede porvi riparo, eleggendo un nuovo ufﬁciale,
con autorità tribunizia: il Protettore. Ma il popolo dopo

essersi dato un padrone, non fece neanco il più lieve
sforzo per ristabilire la republica. Questo Protettore infatti, ebbe cura dapprima di mantenere le forme della
vecchia costituzione; conservando il podestà., i Consigli,
i consoli e governando per mezzo di questi funzionari,

ridotti a docili strumenti. Così si aprì la porta alla tirannide dei Visconti. Ma nel 1447, stanco il popolo di
Milano di un governo turbolento e corrotto, ritornava
all’antica costituzione republicana. Vennero scelti 24 con-

siglieri, quattro da ciascun quartiere, e la loro autorità.

una vera e propria funzione di tutela degli ordinamenti

fu limitata a due mesi. Fu convocato, secondo l’antico
costume, un parlamento di 800 membri. Ma fu un vano
tentativo, perchè dopo poco tempo il governo cadeva
in mano di altro tiranno, Francesco Sforza, un esperto
condottiero, eletto signore dello Stato, senza riserva ()
condizione. Costui regnò per circa dieci anni, obbedito
pazientemente dal popolo che egli giornalmente oltrag—

dello Stato, esercitando un sindacato continuo sopra co—

giava, ma dopo di lui la tirannide non si estingueva.

loro che erano in istato di commettere faziosi attentati.
Il governo era senza dubbio nelle mani dei nobili, ma
l‘aristocrazia veneziana non era in nessuna guisa nè imperiosa, nè insolente. Quando, in processo di tempo,il pos-

Le enormezze degli Sforza, non bastavano a far rivivere
lo spirito republicana, nè a limitare gli abusi della tirannide. Lo Stato s‘inﬁacchì e la corona continuò ad essere potente sopra qualunque testa fosse collocata. Dopo
l’ingresso dei francesi a Milano, il paese cadde sotto il
potere di Carlo V, che se ne impossessò deﬁnitivamente
nel 1535, ed i milanesi, che avevano lasciato sfuggirsi
cento occasioni di ripristinare il governo republicano,
abbandonarono il pensiero di resistere al prepotere del
grande imperatore.
87. Genova. —— Sin dalla conquista longobarda i genovesi erano abbastanza progrediti nel commercio di mare,
ma non avevano mirato ad estendere i loro domini terri-

85. Dei particolari di questa singolarissima costitu—
zione, se ne ricava come il vero ed effettivo corpo governante era il Famiglia dei Dieci, il quale esercitava

seso delle ricchezze divenne un titolo di rispetto, quando
la. coltura e le arti liberali innalzarono una classe di uomini nuovi, venne a formarsi un’aristocrazia dentro la
aristocrazia: la società. divenne a poco a poco mista, e
l'antica republica divenne una vera e propria oligarchia.
COSI, e per la costante vigilanza di quel corpo dittatorio,
che fu.il Consiglio dei Dieci, e per la speciale natura
dell’ar1stocrazia veneta, veramente popolare, può spiegars1 la secolare durata di questa costituzione che fu
amata dal popolo, che mantenne la pace all‘interno, che
IÌÌUSÈPÒ all’estero il nome di Venezia.

‘ 863 Milano. — La più importante republica sorta nellltaha superiore coll’indipendenza delle città, fu quella di
tldano: republica aristocratica con acapo,nominalmente,
larc1vescovo, quale rappresentante dell‘imperatore. ln ef50. — DIGEB‘I‘O ITALIANO, Vol. VIII, parte 4‘.

toriali, quando, avvenute le scorrerie dei saraceni, i genovesi per vendicarsi di costoro, insieme ai pisani cominciarono la conquista dei loro domini commerciali. Per la
costituzione adottata nel 1096 il supremo potere venne
afﬁdato ad un Senato di nobili, quale Consiglio assistente
i consoli. Questi variavano per numero da quattro a
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sei, e variavano altresi per la durata della loro carica
che fu dichiarata annua solo nel 1122. lpoteri di questi
consoli erano latissimi, ritenendo nelle loro mani tutto
il governo esecutivo. Ogni cambiamento costituzionale
era opera dei consoli e del popolo, convocato in assemblea o Parlamento generale. Le leggi erano modiﬁcate

da Commissioni speciali di dodici o quindici membri, i
correttori, giureconsulti di professione il cui ufﬁcio, prin-

cipalmente, pare fosse quello di applicare il diritto romano. La città. era divisa in sei quartieri, con a capo
per ogni quartiere un capitano tenuto a proteggere il
popolo. come se fosse un tribuno, contro le prepotenze
dei nobili.

In processo di tempo ai consoli fu sostituito il Podestà
che era un forestiero, eletto per un anno, assistito da
due giurisperiti e da due cavalieri. Le otto compagnie dei
nobili sceglievano ciascuna un consigliere, o membro della
Credenza, il cui ufﬁcio durava un anno e serviva per
frenare il podestà. nelle sue funzioni esecutive. Così si
venne a stabilire una oligarchia di fatto, ed i nobili esclusi
non potendo tollerare questo monopolio del governo, si
allearono con il popolo per assalirli. Originò in tal guisa,
il Capitano del popolo cui fu dato un Consiglio di trentadue anziani, () senatori. L’ufﬁcio di capitano, in conse—
guenza della sua prerogativa, limitò i poteri del podestà.
a quelli di capo dei giudici civili e criminali.
88. Scoppiata la guerra civile nel secolo decimoquarto,
il potere passò nelle mani di un doge: ma continuò il
go verno ad essere nelle mani dei nobili, che si accapigliavano per conquistare la pubblica cosa. Passato poscia il
supremo potere nelle mani del duca di Milano, principalmente con lo scopo d’infrenare le fazioni, venne mantenuta la costituzione republicana,col provvedimento che
metà. dei magistrati dovevano essere presi fra gli individui
di tutte le classi. Scoppiata un’insurrezione nel 1507, la
massa del popolo si congiunse ai nobili nuovi,iquali ritennero per sè soli, due terzi degli impieghi, escludendovi
i popolani. Il popolo, quindi, insorse contro ambedue le
classi dei nobili, ed ottenne il diritto di scegliersi otto
tribuni come custodi degl‘interessi popolari.
89. La costituzione genovese venne ristaurata nel 1576.
Dodici funzionari, detti riformatori della legge, furono
chiamati appositamente per suggerire le modiﬁcazioni da
apportarsi. Il Gran Consiglio, 0 Senato principale, che era
composto di tuttii nobili a turno, a ragione di quattrocento
per anno, fu d’allora composto di tutti coloro che trovavansi inscritti nel Libro d'oro e che avevano l’eta di ventidue anni. Al Gran Consiglio apparteneva la scelta del
Senato minore, detto Consiglio dei duecento, del doge,

dei Consiglieri della Signoria, talvolta chiamati Rettori, e
dei Procuratori del Comune. Tutti questiufﬁcj duravano
due anni. Il doge non poteva essere rieletto per dieci
anni dal termine del suo ufﬁcio, nè lo potevano esserci
governatori se non dopo cinque anni. L’elezione del doge
era simile a quella. di Venezia. Il governo rimaneva nelle
mani del Consiglio minore e del Consiglio del doge, Si—
gnoria. Solo il Gran Consiglio poteva imporre nuove tasse
o fare dei cambiamenti fondamentali nella costituzione.
L’amministrazione della giustizia criminale era commessa
al podestà.: egli era capo di una Rota, composta di quattro giudici. La giustizia civile era afﬁdata a dottori in
legge, che sovente erano forestieri, chiamati dalle università d'Italia. Di questi tribunali si appellava all’Assemblea
generale, corpo composto della Signoria e di cento mem—
bri del Gran Consiglio.
Questa costituzione aristocratica del 1576 governò la
repubblica di Genova, ﬁno a quando essa fu rovesciata
nel 1799 dalla invasione francese.

00. Firenze. — L’antica costituzione municipale di Fi-

renze non si differenzia, sostanzialmente, da quella delle
città lombarde. Il potere esecutivo era in mano dei con.

soli, che avevano anco il comando delle milizie. Ogni
quartiere della città (quattro in principio, e pOi sei) sce.
glieva. un console, il cui ufﬁcio era annuo. Un Senato di
cento membri, eletto pure annualmente, formaVa il con.
siglio della comunità., e nei casi eccezionali oonvoe;…
tutto il popolo in assemblea generale. 1 consoli ed i sena.
tori, invariabilmente, erano scelti nella classe più elevata
dei borghesi, nella cosidetta nobiltà civica. Il Governo era
quindi aristocratico, ma il popolo ebbe sempre aperto

l’adito al potere, perché con l’acquisto di ricchezzeedi
onori si poteva. arrivare alla classe governante.
Dalla lotta cruenta del partito guelfo e ghibellino, e
dalla cacciata di quelli dal paese, nel 1248, il popolo fu

escluso dalla partecipazione al Governo, e l’intiero potere
fu posto in mano dei nobili. Ne segui la reazione. Il popolo
cacciò via il podestà ed elesse come primo magistrato il
Capitano del popolo, e datogli un consiglio di 12 senatori

od anziani, due per ogni quartiere, attese alla riforma
del governo. Distribuironsi gli abitanti della cittàin20
compagnie e quelle del contado in 96, dovendo ogni

individuo servire nella milizia da 16 anni a 64: fu così
formata una forza militare di 100.000 uomini,i quali avevano il diritto di eleggersi i loro capi. Nel 1238,d0p01a
vittoria sull’Arbia, tornarono i ghibellini al potere e cosi

fu abolita la costituzione del 1250, instaurata l’aristocrazia,
ed un cittadino di Firenze fu nominato podestà per due
anni. Ma tornati in patria i guelfi, nel 1266, fu ristaurata
il governo democratico. La Signoria, che era composta
di un missus di Carlo d’Angiò e di un Consiglio di dieci
membri, dovette ottenere sempre, in ogni suo atto, la sanzione di un consiglio popolare, che era un corpo di cento
cittadini, e poi la sanzione della ! 'redenza composta diottanta individui in cui sedevano i capi delle sette arti
maggiori. Da questi due corpi [brano esclusi tutti i ghibellini e tutti i nobili. Nel tempo stesso nacque un vero
partito governativo nello Stato, con l’istituzione diuna
amministrazione formata per maneggiare i fondi che provenivano dalle conﬁsche fatte ai ghibellini. Furono inoltre
creati i Capitani di parte, specie di consoli, i quali avevano
un consiglio segreto di 14 membri, un consiglio generale
di 60, tre priori, un tesoriere, ed un magistrato che processava i ghibellini. Avvenuta per opera di Nicolò 11.1 la
paciiicazione tra guelﬁ e ghibellini, la costituzione potè
consolidarsi sopra principi che ressero, tranne qualche
modiﬁcazione, lo Stato ﬁno a che la repubblica si mantenne libera.
9! . Le basi di questa nuova costituzione furono gettate
nel 1282. Il governo esecutivo fu afﬁdato ad un Gonfaltr_

m'ero di giustizia ed a parecchi magistrati detti Priori
delle arti, i quali abitavano nel medesimo palazzo, ove

vivevano a spese dell’orario. Rimanevano in carica due

mesi, ed erano eletti dai loro predecessori, dai capi (191
quartieri, dai consoli delle arti. Così il potere esecutivo
cambiava sei volte all’anno. I nove membri della Signoria
potevano solamente proporre nuove leggi, ma era necessario l'assenso di tutti i consoli e due terzi di voti favorevoli perchè una proposta avesse forza di legge. A questa

costituzione il primo emendamento fu portato con le 07"
dinanze di giustizia di Giano della Bella, che esclusef°
i nobili dal potere, per modo che il Governo si ridusse 111
mano dei popolani grassi ; un secondo emendamento I‘lguardò il modo di eligere la Signoria, composta ora del
gonfaloniere e di otto priori, due per ogni quartiere tes:
sendo stata la città divisa di bel nuovo in 4 quartieri

eguali) ed il Consiglio della signoria composto di 12 citta-
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quale si acui l’odio di tutto il popolo e dei nobili per

iiilli e di 16 capi compagnie. Di questa riforma l’elemento
più importante fu questo: che dernove_ componenti la Sl:

il monopolio che quella si aveva di tutti i poteri del

gnoria, tre dovevano essere presi da ciascuna classe dei
borghesi (popolani grass1, artigiani, e popolani magri).

governo.
Cosi nel 1355, sotto Carlo IV, vennero emanati i de-

Come la prima guerra civile era incominciata per esclu-

creti contro l'Ordine dei Nove, furono nominati 30 commissari onde riformare il governo, che provvisoriamente
passò nelle mani di dodici borghesi. Ma, partito l‘imperatore, il popolo insorse e afﬁdò ai dodici l’autorità. su—

dere i nobili dal governo, cosi .il popolo minuto si apparecchiava a dare il colpo mortale alla. borghesia. Così si
ebbe la rivolta dei Ciompi, che spaventò il governo col
volere l’assoluto rovesciamento della costituzione , e la
Repubblica dal 1378 al 1381 si dibatte in un continuo
periodo (l’anarchia; ma sotto l’influenza degli Alb1z1 il governo di Firenze si consolidò in guisa che la repubblica,
per circa mezzo secolo, fu retta con straordinaria abi—
lità. e virtù.
La costituzione democratica in nessun’altra repubblica
produsse mai una amministrazione cosi vigorosa come
quelladi Firenze, quando il governo passò in mano del par-

tito democratico. Però era fatale che la repubblica, dopo
un secolo di lotte, dovesse cadere in mano dei Medici, i

quali, appoggiandosi con accortezza impareggiabile alle
plebi, riuscirono a. stabilire la tirannide.
92. Bologna. —- Uno statuto municipale di Enrico V concesse nel secolo Xll a questa città il diritto di eleggersi i
propri consoli,i propri magistrati e di batter moneta. La

divisione in quartieri, il comando della milizia aﬁidato al
gonfaloniere, le lotte fra i nobili della città e quelli della
campagna caratterizzano questo primo periodo. Una organizzazione politica più regolare si riscontra ai tempi
della lega lombarda: si ha un consiglio generale composto
di tutti i cittadini di anni diciotto, esclusi quelli delle in-

time claSSi; un consiglio speciale composto di seicento
cittadini; la credenza. ll podestà. era un forestiero, nomi-

nato annualmente da quaranta membri dei consigli generale e speciale: dovea esser nobile, di trentasei anni, e

senza proprietà territoriali nello Stato. I consoli ed il podestà potevano solo far proposte davanti i consigli, proposte che venivano discusse da quattro oratori pubblici,
salvo agli altri componenti l’adunanza di votarle o respingerle.
Quest'ordinamento durava insino che i partiti, voltisi

agli stranieri per aiuti, gittavano lo Stato nell’anarchia,
e spogliavano Bologna delle sue libertà. municipali.

Alterne furono le vicende di questa città. sotto la dominazione straniera, sia dei papi, sia dei Visconti, sino
a quando Giulio 11, nel 1506, vi stabilì con la forza l’au—

torità della sede pontiﬁcia. Della costituzione primitiva

prema. Ma i nobili cercavano di ristabilire l’antico Go—
verno sotto i consoli, ma, in seguito ad un compromesso,
fu istituito un governo composto di 12 membri, 3 dei
Nove, 4 dei Dodici, e 5 di un terzo ordine detto dei Riformatori. A capo della repubblica fu posto un luogotenente. Le lotte di questi ordini furono feroci nel decimoquarto e decimoquinto secolo al punto da offrire la
sovranità a G. Galeazzo Visconti, quando furono stanchi
di contendere, e la serie dei mutamenti e delle lotte continuò sino al 1492 quando fu fatta la legge di abolizione,
alla quale seguì una oligarchia plebea.
Una riforma. alla costituzione fu fatta nel 1487 con
l'aver modiﬁcato il gran Consiglio, che si compose d’allora in poi di 720 individui, 180 scelti dal Riformatori,
180 dal Popolo, 180 dai Nove, 180 dai Nobili e dal Dodici. Fu creata la Batta, specie di dittatura di ventiquattro individui.
Dopo il protettorato di Carlo V, di Filippo 11 e dei
re di Francia nel 1557, Siena perde anco le forme del
governo repubblicano e fu riunita alla Toscana.
94. Stati Pontiﬁci. — Dai primi tempi della chiesa cri-

stiana il vescovo di Roma esercitò grande autorità. sopra
i fedeli, ottenendo la precedenza sopra tutti gli altri pre—
lati come il primo per grado. Però fu considerato come
suddito dell’imperatore, il quale risiedeva a Costantinopoli e governava l’Italia per mezzo di un Esarca, dimorante generalmente a Ravenna. Cresciuta la decadenza del«

l’impero,i romani ordinarono lo Stato a Repubblica sotto
il loro vescovo, e 1'Esarca fu cacciato anco da Ravenna,
della quale fu dato il possesso alla Santa Sede, sotto
Pipino, nel secolo Vlll. Da Carlomagno furono confer-

mate poi alla Santa Sede oltre la concessione di Pipino,
altre importanti concessioni, pur ritenendo il papa vassallo dell’impero. Ma sotto i successori di Carlomagno
avvennero le usurpazioni a danno delle prerogative dell’impero, usurpazioni che furono in parte rivendicate dai

principi germanici, e che caratterizzano il periodo ti-

nominato dal papa, ritenne il diritto di nominare gli

pico di lotta tra la chiesa e l'impero, a proposito delle
investiture. Il dominio temporale dei papi si venne quindi
estendendo nel tempo in cui s’ingrandiva l’autorità.

impiegati inferiori, il diritto di batter moneta, ecc. In

spirituale del ponteﬁce. E così con l’acquisto della Marca

tal condizione Bologna rimase sino al 1796, allorché cadde
sotto i francesi, che l‘annessero prima alla repubblica
empadana, poscia alla cisalpina, e ﬁno alla caduta di
Napoleone seguitò a far parte del Regno d’Italia.
93. Siena. — L’ordinamento della repubblica di Siena

d’Ancona e del ducato di Spoleto, con i beni della contessa Matilde, e via via, si venne formando una sovranità territoriale che si estendeva per tutta l'Italia centrale.
La costituzione degli Stati pontiﬁci era diversa da.

ebbe moltissimi punti di contatto con quello della repub-

quella degli altri Stati retti a governo assoluto. Ciò che

blica florentina. Il governo affidato ai consoli, ad un podesta e ad un Consiglio; la Signoria era composta di soli
quindici cittadini. Dopo la rivoluzione del 1282, invece
del Consiglio dei 15, furono istituiti nove ufﬁciali col nome
di governatori () difensori del popolo, tutti scelti nella
classe borghese, tre per ciascun quartiere, duravano in
come due mesi, abitavano nello stesso palazzo, ed erano
mantenuti a pubbliche spese. Il consiglio generale del
Popolo, era il corpo elettorale. L’elezione dei membri
del Governo si faceva sei volte all’anno, ma l’eleggibilità.
era ristretta ad un numero di famiglie probabilmente

distingue il papa da tutti gli altri monarchi è la natura
della sua elezione al trono, e la supremazia religiosa
della quale è investito. Alla morte del papa ha luogo
una specie di inter-regno, durante il quale un cardinale
camerlengo esercita il potere supremo, sino al nono giorno
in cui si fa il funerale del ponteﬁce defunto. Dopo il
funerale tutti i cardinali si riuniscono in (enclave nel
Vaticano dove restano fino a che, a maggioranza di due
terzi non abbiano eletto il nuovo papa. Il cardinale
camerlengo aveva la sopraintenden'za del dipartimento
economico, ed era capo della Camera apostolica, com-

"_11D0l‘e di trenta. In tal guisa si costituì una classe che

posta di 12 prelati, ed aveva la direzione di tutto ciò

81 chiamò la Montagna 0 [’Ordine dei Nove, contro la

che riguardava lavori pubblici, navigazione, strade,

allora non restò più che una larva, poichè il Senato,
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tario di Stato che presiedeva alla Sacra Consu’ta ed

gnorie feudali, ma ancora il monarca, ed ogni uomo
di chiunque fosse vassallo, era suddito del re. ln queslo‘

aveva l’amministrazione di tutto lo Stato, nominava. i
governatori delle provincie e delle città, funzionava come

legge politico-fondamentale della monarchia. Creò questo

zecca, ecc. Altro alto funzionario era il cardinal segre-

senso la costituzione anzidetta di Ruggero può dirsi la

magistrato d'appello nelle cause criminali, presiedeva

primo re i grandi ullìciali della corona, perchè da esi

alla congregazione militare. A lui era sottoposto il go-

tutto il sistema di giurisdizione e di amministrazione

vernatore di Roma, sebbene quest‘ultimo fosse fornito

dipendesse. Essi furono : il gran contestabile, il grande ….

di maggiore autorità. Egli aveva la potestà di arrestare

miraglio, il grande cancelliere, il capo giustiziere, ilgnm
ciamberlano,il gran siniscalco, il gran protonotaro. Riformò la magistratura sostituendo ai vicccomiti longo.
bardi,i bajuli, specie di magistrati locali, oheconoscevano
di tutte le cause civili, si reali che personali, eccetto le

e di punire, potendo inﬂiggere anco pene capitali, ed
avea potere illimitato in materia di polizia.
95. Il sistema di governo era fondato sull'azione di
questi eminenti funzionari sussidiata da quella dei collegi
e congregazioniche essi presiedevano. In origine le congregazioni erano sette, poi furono accresciute; ma le più
importanti erano: il Buon Governo, la Sacra Consulta
e la Camera Apostolica. 11 Buon Governo era composto

di un cardinale prefetto e di altri dodici o quattordici
prelati. Esso sopraintendeva all’amministrazione dei Co—
muni e dei distretti provinciali, decideva in appello le

cause relative alle rendite e alle spese, interveniva nelle
usurpazioni e nelle cause di interessi locali. La Sacra
Consulta era un collegio di cardinali, prelati, assessori
e medici, istituiti da Sisto V, ed avente l’amministra—
zione di tutto lo Stato, tranne Roma e il distretto. La
Camera Apostolica era composta di dodici prelati e di
chierici. Presiedeva alle prefetture: all’Annona frumen—
taria che sopraintendeva ai granai, ai coloni, ai fornai;

all'Annona olearia che esercitava gli stessi poteri per
gli ulivi e gli olii; alla Grascia che sopraintendeva ai
viveri; alla prefettura delle Ripe ed acque interne che
vigilava sulle acque di Roma. Decideva inoltre la Camera Apostolica tutte le questioni che potevano insorgere tra lo Stato ed i coloni delle sue terre. V‘erano
inoltre i collegi spirituali, quali l’Inquisizione, la Pro—
paganda Fide e 1’ Indice con ﬁmzioni peculiari e del
resto ben note.
Il territorio degli Stati pontiﬁci era diviso in diciassette provincie o delegazioni, ciascuna retta da un governatore. Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna erano governate da cardinali, chiamati Legati che, rigorosamente
rappresentavano il papa. 1 delegati, specie di deputati,
erano nominati dal papa, ed erano assistiti da un Consiglio o Congregazione nominata anch'essa dal ponteﬁce.
! governatori avevano in mano la giurisdizione civile,
nelle provincie, e gli assessori l'avevano nelle città. principali. Nelle cause importanti si poteva appellare alle
quattro Corti di Bologna, di Macerata per le provincie

settentrionali e alle due di Roma (la Camera apostolica,
la Rete.) per le altre provincie.
Le delegazioni erano divise in governi, e ogni governo
in Comuni. I Consigli comunali nel 1816 vennero nominati dal governo papale con membri a vita, con a capo
il Gonfaloniere, e con un certo numero di Anziani. I
Consigli nominavano a tutti gli impieghi locali, ed approvavano il rendiconto annuale che rimettevano al
Buon Governo. Cosi, meno che nell‘amministrazione municipale, il Governo degli Stati pontiﬁci era assoluto,
risiedente in un sovrano coperto di prerogative poli—
tiche e religiose.

96. Due Sicilie. — La fondazione della monarchia siciliana data dal 1130, quando Ruggero, ﬁglio di Ruggero
primo conte di Sicilia e nipote di Roberto il Guiscardo, fu
proclamato re nell'Assemblea o Parlamento di Salerno. I
Normanni con la conquista avevano portato in questi
paesi gli ordinamenti feudali, e questi ordinamenti furono
cementati dal primo re, il quale però con la costituzione
Scire volumus stabilì il principio di diritto pubblico che
nel re dovea riconoscersi. non solo il capo di tutte le si-

feudali, ed amminisitravano le pubbliche rendite; agli stra.
tigoti sostituì i camcrarie i giustizieri, specie di magi
stratura provinciale che giudicava anco in secondaistanm
dalle corti baiulari; e creando un tribunale supremo che
fu la Magna Curia, di ordinario ambulante, la quale
soprastava ai magistrati locali, provinciali, e ad Ogni
ordine di persone. L’intero patrimonio feudale dello

Stato. coi rispettivi servizi, fu descritto in appositi registri doganali, e dichiarato inalienabile, siccome appartenente alle supreme regalie del principe ed alla pubblica economia.
97; La costituzione normanna di Ruggero fu ridotta
a sistema da Federico di Svevia, che puossi a buon diritto chiamare il più grande legislatore della monarchia.
Nel suo Codice delle costituzioni egli pose un freno al
potere dei baroni, istituì un'inchiesta per veriﬁcarci
titoli delle concessioni, proibì il cambiamento degli al—
lodi in feudi , istituì le grandi curie di sindacatura dei
magistrati, diede una certa rappresentanza ai comuni,
dichiarò molte città demaniali ammettendone i rappresentanti nei Parlamenti, ordinò la convocazione bien

nale di questo assemblee, ecc.
La costituzione sveva andò lentamente rovinando
dalla morte di Federico (1250). Fu il tempo in cui le
fazioni politiche agitarono violentemente il Governo, e

l’esercizio e i diritti della sovranità appartennero acoloro che se ne impadronirono. Le grandi cariche della
monarchia furono rese ereditarie. Le carie dei baroni

divennero sovrane e i loro giudicati inappellabili. 1 ser—
vizi militari, se pure volevan prestarsi. limitati dentro

il territorio della baronia, ove sinanco si osò di battere
moneta. Vi furono guerre e paci, intimate e conchiuso
da privato autorità. Insomma il regno, nonostante che
si avesse un’antica e forte costituzione scritta, cadde
nei disordini più violenti dell‘anarchia feudale. E il periodo del vicereamc di Spagna, succeduto in Sicilia alla
dominazione Angioina, dopo i fatti del Vespro (1282).
98. Con Alfonso 1 si aprì l’èra di riforlne nella costi-

tuzione della monarchia siciliana. Fu istituito per le cause
feudali un Consiglio speciale, che in Napoli si chiamò
Consiglio di Santa Chiara, ed era presieduto dal re. Giudicava senza appello, ed esercitava anco giurisdizioni sul-

l’elezione dei magistrati, e pei titoli nobiliari. Fu riordinato lo stato dei Comuni, furono fatti regolamenti, fu

provveduto all'elezione degli ufﬁciali municipali, all‘annona, ecc. Sotto questo ro, però, invalse l’usanza di non

convocare il Parlamento che solo nel caso di bisogno di
sussidi. L’opera di riforma iniziata da Alfonso fu continuata da Ferdinando I, suo ﬁglio, che con ordinanza del

1472 rimise in vigore le Costituzioni di Federico lo Svevo,
provvedendo inoltre alle sgravio delle tasse, all'incoraggiamento delle industrie, e concedendo alle città dei p“-

vilegi che furono i semi di ulteriori miglioramenti.

.

La costituzione del regno delle Due Sicilie sotto Ford}nando il Cattolico (1503) apportò una profonda mudiﬁcazione nell’ordine delle giurisdizioni locali, la Mannu
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Curia, quella specie di tribunale viaggiante, divenne . parte, prima ancora che se ne fosse potuto sperimentare
il valore.
sedentaria, assorbendo le altre magistrature provinColle prime vittorie delle armi francesi in Italia co—
ciali; però i disordini poterono essere riparati solo sotto
minciarono, adunque, i tentativi di novelle costituzioni
Filippo Il (1598), che stabili un corpo di magistrati separati del tutto dai signori feudali. Quest’ epoca segna nei vari Stati della penisola. Prima fu quella della Cispadana (Modena, Reggio, Bologna, Ferrara) del 7 marzo
l‘assoluto decadimento dei grandi ufﬁciali della corona
1797, decretata in Reggio da un centinaio di rappresene l‘inizio e lo stabilimento di un Governo municipale nelle
tanti dei vari paesi, che, dichiarata abolita la feudalità,
popolazioni demaniali. Sotto i Borboni, succeduti in seproclamarono la repubblica e l’ uguaglianza civile. La
guito all’abdicazione di Carlo Il (1738), il regno delle-Due
Sicilie mantenne la sua organizzazione feudale, con il pos- seconda costituzione, quella della Cisalpina (Lombardia,
sesso ereditario di tutti gli alti ufﬁci, con gravosi servigi parte del Piemonte e provincie venete), fu proclamata il
dovuti ai baroni, con una giustizia malamente ammini- 9 luglio 1797. A queste tenne dietro la costituzione ligure
dello stesso anno, la romana del 20 marzo 1798 e la nastrata.
99. Così l’ltalia,per essere stata divisa in vari corpi po- poletana del 1799.
litici, si presenta come il paese più ricco di costituzioni.
Queste costituzioni, imposte in Italia, altro non sono
che un raffazzonamento, se non una traduzione, della coMa questa varietà. di ordinamenti venne man mano assottigliando col cadere dei vari Stati in potere dei prin— stituzione francese del 1795, e le disposizioni nuove introdottevi riguardano i rapporti delle nuove repubbliche
cipî stranieri, per guisa che, dal secolo XVI al principio
del XIX secolo, in tutta la penisola non impero, sebbene con la Francia; rapporti di vassallaggio, come lo si può
sotto varie forme, che il regime assoluto.
desumere facilmente, leggendo il testo di certi articoli di

Allo scoppiare della rivoluzione dell’89 gli Stati che
componevano l’Italia erano: gli Stati del re di Sardegna,
con l‘antico ducato di Savoia, il Piemonte, con la contea
di Nizza, la repubblica di Genova, la repubblica di Ve-

nezia,i ducati di Milano e di Mantova, il ducato di Parma,
il ducato di Modena, il granducato di Toscana, la piccola
repubblica di Lucca, gli Stati pontiﬁci, la repubblica mu-

nicipale di S. Marino, il regno di Napoli e di Sicilia, il
gruppo delle isole di Malta, la Corsica, ed altre pic—
cole signorie come il Trentino, il principato di Piombino, ecc.
Varia era, come vedemmo, la costituzione di tutti questi
Stati e provincie. La più antica e la più illustre costitu-

zione era quella di Venezia. Repubblica aristocratica
anco quella di Genova. simile nella sua costituzione a
quella di Venezia, sebbene aprisse adito al popolo in de-

terminati pubblici ufﬁci, come quelli dei tre segretari di
Stato. Milano avea un governo locale con un Senato
proprio, però il potere sovrano apparteneva all‘Austria
che v’inviava da Vienna un arciduca. In Toscana regnavano principi di origine straniera, e se Leopoldo non tiran-

neggiava il popolo non s’impicciava della pubblica cosa.
Negli Stati pontiﬁci all’antica signoria dei signori di Rimini, Ravenna, ecc. si era sostituita la signoria del pon-

teﬁce, cui spettava il potere legislativo, come ai preti
spettavano i principali uﬁici: nel resto ignoranza, mancanza di libertà, nella stampa, nella vita pubblica, nel
culto. Il Piemonte aveva il vantaggio di essere governato
da una casa sovrana che non era tiranna, ma che avea

in mano tutti i poteri pubblici, giacchè Il popolo non partecipava alle leggi, non godeva libertà., ma censura ed
esercizi spirituali. Nel regno di Napoli ed in Sicilia i Borboni ed il regime feudale.
In tutti questi Stati e staterelli, varietà di governi monarchici o repubblicani, ma, sempre, più o meno, aristocratici: in tutti, però, assenza completa di vita nazionale,

nessuna partecipazione di popolo al governo. Però le
nuove tendenze s'erano fatte sentire, e delle riforme si
erano adottate in Napoli sotto Carlo 111, in Toscana sotto

Leopoldo. Ma ben altre riforme abbisognavano ai popoli
della penisola, e queste riforme dovevano scaturire dai

Grandi mutamenti che si preparavano in Francia. E 1‘89
scoppiò come un fulmine sull’Italia.
100. 11 primo tentativo costituzionale fu fatto da Pa-

stluale Paoli in Corsica, con la costituzione della. Corsica
monarcale, che altro non era se non l'applicazione di al-

dette costituzioni.
101. La lotta per la conquista di libere istituzioni
portò nel napoletano la costituzione del 1799. Questa
costituzione, che portò il nome dell'illustre uomo che la
redasse, Mario Pagano, in fondo non e altro che la costituzione francese del 1795, con alcune modiﬁcazioni. Vi

si stabilisce: l’unità. e l'indivisibilità della repubblica napoletana; la divisione in dipartimenti del territorio; la
maggiore età. in ventitrè anni; la partizione del potere
legislativo in due Camere, un Senato di 50 ed un Consiglio legislativo di 120; l‘arcontato e potere esecutivo;
l’abolizione dei Parlamenti popolari comunali; la ceu—
sura e l’eforato. Quest’ultimo istituto serviva per la enstodia della costituzione: gli efori, infatti, ogni anno
avrebbero dovuto deliberare se la costituzione fosse stata
osservata in tutte le sue parti e se i singoli poteri avessero osservato i limiti costituzionali, e ciò per richiamare ciascun potere nell'orbita della propria azione e

proporre al Senato la revisione di qualche articolo della
costituzione, ed al Corpo legislativo l‘abrogazione di
quelle leggi che fossero contrarie alla costituzione.
Di questa costituzione scrisse il Botta che « in mezzo
alla imitazione servile degli ordini della Francia, vi si

vedono ordini nuovi, di non poca importanza e di abilità evidente ». Ma il Palma, con tutto il rispetto per la
memoria del martire napoletano, ne ha fatto una brillante critica, specie per i due istituti della censura e
dell’eforato, coi quali il Pagano avrebbe voluto far rivivere le istituzioni di Roma antica (1).
102. Per opera di Napoleone, a Genova fu istituita
una Commissione perla redazione della costituzioneligure
che fu proclamata il 29 giugno 1802. La repubblica si
divideva in 3 collegi elettorali, ed era costituita di un
Senato, Corpo governativo insieme e legislativo, di 30
membri eletti dai collegi elettorali per sei anni, e rinnovabili, della Consulta legislativa, specie di Consiglio
provinciale, convocata dal Senato per ricevere i bilanci |
e per dare la sanzione popolare ai progetti di legge
presentati dal Senato; la censura, collegio di 8 membri,
eletti dal collegi per sindacarei membri del Senato, ed
il doge.
Queste costituzioni durarono poco: la costituzione ligure

cessò nel 1805 coll’anuessioue di Genova alla Francia per
opera di Napoleone, e lo stesso anno cadeva la costituzione della republica italiana.
Divenuto Napoleone imperatore di Francia non pote-

cuni principi delle libertà inglesi, politiche ed individuali.
Ma l'ardimentoso tentativo cadde sotto i colpi del Bona-

(l) Palma, op. cit., pag. 542.
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vano più sopravvivere le repubbliche, di cui egli era presidente, in Italia.

Cosi nacque il regno italico del Bonaparte e nel primo
Statuto del 17 marzo 1805 si prometteva, entro l’anno, la
nuova costituzione fondata sulla francese e sulle leggi gli).
date all'Italia La quale non venne: ma vennero in sua

vece altri Statuti. Il secondo del 29 marzo 1805, che ordinò la reggenza in Italia; il terzo del 6 giugno 1805,c11e
stabilì la dotazione della Corona; il quarto del 16 febbraio 1806, che nominò vicerè suo tiglio adottivo Eugenio

Beauharnais; il quinto ed il sesto del 1808 istituirono il
Senato in sostituzione del Consiglio dei consultori, « un se-

nato ad uso francese, senza poteri propri, consultivo e decorativo » (1).

Così la monarchia italiana di Napoleone era bello. e formata: capitale Milano. lpoteri pubblici accentrati nel re,
attorno a cui sta la nobiltà ereditaria, la sola che per
mezzo dei collegi partecipa alla vita politica. Il popolo
tagliato fuori da ogni partecipazione, sia anco indiretta,

alla vita pubblica.
103. Nel 1806 Napoleone dichiarava decaduta la dinastia dei Borboni di Napoli e chiamava a quel trono suo
fratello Giuseppe. Questi abolì feudi, diritti baronali, introdusse le leggi civili francesi e pur lasciando sussistere
la forma assoluta della monarchia napoletana, smantellò
in sostanza quel vecchio ediﬁcio feudale che minacciava
crollare. Chiamato poi al trono di Spagna, e venuto in
Napoli Gioacchino Murat, dava questi la costituzione del
1815.1n essa si proclamava il regno di Napoli una monarchia costituzionale rappresentativa, vi si regolarono
le prerogative della Corona, la responsabilità. dei ministri, ecc.
104. Sopraggiunto il periodo del rivolgimento politico
generale europeo, agli avvenimenti italiani per la rivendicazione della libertà. segui ben presto il periodo reazionario dell’assolutismo; e solo nel Piemonte, sotto Carlo
Alberto, al proclama costituzionale dell’8 febbraio 1848

succedeva lapromulgazione dello Statuto del4marzo, elaborato sul testo della costituzione francese del 1830 e di
quella belga del 1831.

Il movimento liberale del 1848 si arrestò di fronte agli
avvenimenti infausti della guerra con l’Austria, cui ten-

nero dietro l’ingresso delle armi francesi in Roma, la sot—
tomissione della Sicilia ai Borboni, ed il ritorno dei duchi
di Parma, di Modena, e del granduca di Toscana nei loro

domini. Di fronte a questo imperversare della bufera reazionaria solo il Piemonte, dove già. Carlo Alberto, dopo i

1859 e del 1860. Così la dinastia sarda si trasformava in
dinastia italiana, in base ad un ingrandimento politico
territoriale del regno di Sardegna nel regno d’Italia, e la
proclamazione del nuovo assetto politico si faceva nel
1861, e re Vittorio Emanuele 11 assumeva per sè e suoi
successori il titolo dire d’Italia. Così lo Statuto di Carlo
Alberto diveniva la legge fondamentale del regno

d’italia (2).
105. Il concetto dominante in questo Statuto albertino
è questo: che la sovranità., pur essendo unica nel suo complesso, viene ripartita in vari organi, che, autonomi nel
loro funzionamento, non si sottraggono però a quella reciproca azione moderatrice o di controllo che e tanta
parte delle istituzioni rappresentative. Il potere di far
leggi appartiene al Senato e alla Camera dei deputati;
ma le leggi approvate da queste Camere, per esser tali,
devono essere sanzionate dal re. La Camera dei deputati
è sottoposta ogni cinque anni al giudizio dei comizi elettorali,e può,-quando se ne avverta il bisogno, essere sciolta
dal re. Il potere esecutivo ha una vasta cerchia d’azione
nel campo tracciatoin dal potere legislativo; gli atti più

importanti sono ﬁrmati, oltre che dal ministro responsabile, dal re e vengono registrati alla Corte dei conti, che

è il supremo Corpo veriﬁcatore di tutti gli atti del Governo. Per certi atti occorre il parere di un determinato
corpo collegiale: il Consiglio di Stato. Il potere giudiziario
esercita la giustizia in nome del re, e indipendente, e solo
l’asprezza delle leggi e moderata dal sovrano colle amnistie e colle grazie.
Lo Statuto determina inoltre le norme circa l’esercizio

e l’estensione dei poteri dello Stato (3).
11 testo però di questo Statuto (4‘, senza le leggi che lo
completano e lo esplicano, e senza quelle che in parte lo
modiﬁcano,non da che un’idea molto ristretta,e staremmo
quasi per dire, inesatta dell’organismo dei poteri puliblici e delle norme che ne determinano l’estensione e
l’esercizio, nonché dei diritti e dei doveri dei cittadini (5).
Lo Statuto stc3so, infatti, accenna. ad alcuna di queste
leggi sulla stampa, sulle elezioni,sulConsiglio di Stato,ecc.
ed altre leggi si sono fatte per completare la carta
costituzionale del regno, di modo che puossi ben dire che
il diritto costituzionale italiano è racchiuso, oltre che
nelle disposizioni dello Statuto, in un gran numero di
leggi che lo completano, e, in altri termini, che lo Statuto
non può essere bene inteso senza tener presente tutta
la legislazione dello Stato che ha stretta attinenza con
le disposizioni statutarie.

disastri di Custoza e Novara aveva abdicato, manteneva
il governo rappresentativo fondato sullo Statuto sardo

del 4 marzo 1848. Vittorio Emanuele 11, il 29 marzo 1849,

5 2. — Francia.

giurava la costituzione davanti le due Camere riunite.
Faattanto insorgeva Genova, l‘Austria ribadiva le catene
ai popoli del Lombardo-Veneto, Parma e Modena tornavano ai rispettivi duchi, Carlo 111 di Borbone e Francesco V,
si solleva la Toscana, cade la romana repubblica, rientrano le truppe borboniche a Palermo. Mentre cosi imperversava il soﬁio della reazione negli altri Stati,il serio
Parlamento subalpino dava incominciamento allo svolgimento degli ordinamenti liberali, da cui esci quella meravigliosa azione egemonica. la quale fu prima cagione
che nel regno di Sardegna e nella casa di Savoia i destini
d’Italia si maturassem. Ed il Piemonte, facendosi inizia—
tore dell‘unità italiana, procedeva alle annessioni del

106. I principi tradizionali della costituzione della Francia.
— 107. A) Ordinamento sotto le prime due dinastie: La
conquista. I Merovingi e la federazione dei popoli conquistati. — 108. Natura della. monarchia merovingio. —
109. Assemblee; divisione amministrativa. Organizzazione
militare Inﬂuenza della Chiesa. — 110. Caratteri della
costituzione politica sotto i Carolingi. Riformc.— lll.
Segue. — 112. Concetto dell'antica costituzione — 113;

(1) Palma, op. cit., pag. 557.
(2) Cfr. la. voce Statuto.
(3) Cfr. la voce Statuto.

B) I Capetingi e gli. Stati Generali: | a usurpazione di
Ugo Capeto e le condizioni costituzionali della Francia —114. Il re feudale. — 115. Il Palatium centro dell‘amannistrazìone. — 116 Origine degli Stati Generali. — 117.
Ordinamenti amministrativo. — 118. Ordinamento [inanziario. — 119. I germi delle libertà comunali.— 120. Orl-

(4) Legge 17 marzo 1861, n. 4671.
(5) Vedi alla voce Statuto.
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gine del Parlamento. Competenza. — 121. Conclusione.
_ 122. C) La Rivoluzione e le Costituzioni: Le condizioni della Frau.-ia sotto Luigi XlV. Gli Stati Generali.
— 123. La prima costituzione. — 124. La costituzione

dell'anno III. Il colpo di Stato. — 125. La nuova costituzione detta dell‘anno VIII. Il Consolato. — 126. La costituzione del 1814 e la. restaurazione della monarchia aristocratica. Ritorno di Napoleone. L‘atto addizionale alle
costituzioni dell‘impero. La Ristorazione.
127. La dinastia degli Orléans e la Carta costituzionale del 1830. —
128 Il 1848. La Republica. La nuova costituzione. Ristabilimento dell'Impero di Napoleone. Bisogno di un testo
unico di costituzione. — 129. La costituzione del 1875. —
130. Revisioni di questa costituzione.

106. Avanti, scrivendo della necessità di risalire nello
studio delle costituzioni scritte dei popoli d'Europa all‘esame degli ordinamenti medievali dei singoli Stati,
notammo come la Francia, precipuamente, si distinguesse

li‘a gli Stati latini, come quella nazione i cui principi
costituzionali, sanciti nella carta, si ricollegano e s’inlegrano meravigliosamcntc con i principi tradizionali
che regolarono per più secoli la vita pubblica di quel
paese Ci sembra quindi opportuno, prima di scendere
all’esame dello svolgimento delle varie costituzioni fran-

cesi, dalla rivoluzione alla costituzione vigente, di accennare alla costituzione politica della Francia nel medio
evo, consacrando qualche pagina al periodo dei Franchi
come quello che preparò l’avvento della feudalità…
107. A) Ordinamento sotto le prime due dinastie. —
Sia stato Clovi o Faramondo il primo che congiunse
tutte le tribù del paese della Gallia in una monarchia,
e certo che il nuovo reame fu fondato con mezzi diversissimi, violenti e paciﬁci nel tempo stesso: violenti
di fronte ai popoli barbari che avevano stanza in quelle
terre: Romani, Normanni, Burgundi, Visigoti, ecc.; paciﬁci di fronte alla Chiesa, di cui sollecitò l’alleanza per
aprirsi più facilmente il passo alle conquiste. Ed il regno
di Clovi fu per la Gallia un’epoca di grandezza e di
prosperità. Si è disputato lungamente sulla condizione
giuridica dei popoli vinti sotto la prima dinastia dei
Merovingi, se questi si fossero comportati da conquistatori o da liberatori, sulla prevalenza maggiore o minore
dell'elemento germanico, sul se i novelli conquistatori
fossero stati o meno assorbiti dalla civiltà romana, i
cui istinti si tramandavano con secolare continuità, e

possiamo dire che si disputa ancora. Il Glasson sostiene
che i Franchi non si stabilirono nella Gallia nella qualità.
di feederati (l),come vuolsi da taluni, e per conseguenza
non è ammissibile la deduzione che essi non avrebbero
nulla cambiato al regime civile e politico della Gallia.
Si e preteso, d’altra parte, che i Franchi, trattando da

conquistatori i popoli vinti, si sarebbero impossessati
delle terre, cosi come fecero i Normanni in Sicilia. Ma
questa opinione non è fondata su alcun documento, non

essendo stato possibile ﬁnora presentare la prova di
questa pretesa spoliazione. I Romani liberi restarono tali:
vi furono, come sotto l' impero, Romani possessores e
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giuramento, essi hanno delle leggi proprie, che non potevano modiﬁcarsi senza il consenso del popolo cui si
applicavano. Per modo che i re Merovingi stettero a
capo piuttosto di una federazione di popoli che di un
popolo solo. Tutti pagarono le imposte. tutti erano soggetti al servizio militare, tutti partecipavano alle assemblee nazionali o giudiziarie, tutti in una parola erano
sottomessi alle stesse istituzioni politico—amministrative;
ma fuori di questi rapporti ciascuno reggevasi con le
proprie leggi, ciascuno era soggetto al proprio statuto.
Esistevano tre classi di persone: i liberi, Franchi, Romani, ecc.; i semi liberi, aldi, liti, coloni o mancntcs; e
inﬁne i servi e gli schiavi. Dei liberi, quelli che occupavano ufﬁci pubblici in nome del re, formarono a poco
a poco una classe distinta che vuolsi considerare la vera
sorgente dell’aristocrazia merovingia.
108. La monarchia dei Merovingi è una monarchia

assoluta, della quale è difﬁcile determinare se in priucìpio fosse e no elettiva. Certo non eravi nessun ordine ﬁsso di successione, e la persona della famiglia
Merovingia, che doveva succedere alla morte delre, era
scelta dal più inﬂuenti capi, ove non avveniva che il
più potente intervenisse da sè e si facesse proclamare.
Di guisa che possiamo dire che la monarchia era ereditaria ed elettiva ad un tempo: ereditaria nel senso che
era assicurata ad una famiglia; elettiva nel senso che
il più prossimo parente non succedeva necessariamente.
La residenza ufﬁciale del re (palatium) fu nel tempo
stesso la sede dell’Amministrazione centrale,c raccoglieva
un gran numero di personaggi, dei quali alcuni incaricati di funzioni diverse (ﬁdelcs, optimatcs, proceres),
altri chiamati semplicemente a vivere la vita della reggia
e domandati di consiglio nel caso di occasionale contingenza (principes, proceres aulicz'). Tutti questi cortigiani aulici, comites, domestici. conviene, ecc., mentre
formavano cosi una vera e propria gerarchia, attende—

vano parte al servizio domestico del re, parte al servizio politico. llpalatium fu quindi la corte ed il centro
dell’amministrazione dello Stato. In esso si fondevano

i cortigiani con i funzionari. Non avendo i Merovingi
una capitale, nel senso proprio della parola, ed es-

sendo soliti i reali di risiedere a Parigi come a Metz,
il palatium era costrettoa viaggiare, dovendo la corte
seguire il re. Un funzionario, che godette la massima
fiducia del monarca, fu il major domus o major palatii;
esso ebbe l’amministrazione della Corte e del regno,
diresse i funzionari pubblici, regalò i tributi, ed ebbe

sopratutto attribuzioni giudiziarie, dovendo regolare la
procedura nei giudizi della curtis regia (2). Per il fatto di

essersi queste varie e complesse funzioni riunite nella
persona del major domus, questi divenne un funzionario indispensabile per la sua qualità. di intermediario tra

i pubblici ufﬁciali del re. E la sua autorità aumentò più
che si fece spiccata la sua posizione: esercitò infatti una
vera e propria giurisdizione su tutti i personaggi della
corte.
109. Al potere della Corona ponevano un limite le
assemblee nazionali e la magistratura. Sotto la prima
dinastia, infatti, se non esisterono assemblee stabilite per
deliberare intorno agli affari generali, vi furono delle
riunioni nel Campo di Marte dove si presentavano al

Romani tributari, a seconda che possedevano o no terre,
ed i primi pagarono l’imposta fondiaria, i secondi solamente una tassa personale.
Sotto la prima dinastia si cercherebbe invano di trovare la nazione, nel concetto organico moderno, bella e
formata; avvegnachèi diversi popoli, riunitisotto lo stesso ’ sovrano doni e tributi, e si pubblicavano editti per il
monarca, restarono l’uno accanto all’altro senza conpopolo, e si sindacavanoi principali funzionari dello Stato.
fondersi. Sebbene legati tutti al re pel sacro vincolo del
Sovente queste assemblee si confnmlevano con le riu-

..“) Glassol'l, Histoire dc (zi—on et das institutions flc la

.'1'unee, Paris 1888, vol. H, pag.
“4

(2) Cfr. la voce Corti regie
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nioni annuali dell‘esercito, sovente era un solo popolo
Carlo Magno, la costituzione politica dello Stato presenta
convocato. Le riunioni speciali erano dir«tte all'esercizio ' dei caratteri speciali per l’unione che si fece dei due
delle funzioni giudiziarie: si chiamavano malli, dal luogo poteri, temporale e spirituale, nelle mani dell’imperatore
destinato all’amministrazione della giustizia.. Così l’ele- llsacrumpalatium costituì la dimora del re ed il centro
mento popolare non fu nemmeno escluso dall’organiz dell'amministrazione. Solo fu posto un freno alla strapozazione giudiziaria. Gli uomini liberi rendevano giusti- tenza dei maire di palazzo, che erano diventati mono.
polizzatori di ogni autorità civile e militare.
zia sotto la direzione del re o del conte, ed il mallo
Anzi Carlomagno, nato per governare e non per es—
era composto di rachimburgi (uomini liberi), che ave—
vano le condizioni prescritte per l’esercizio delle funzioni sere governato, lini per sbarazzarsene. Ei ben sapeva
come l’ufﬁcio di maire aveva portato al potere. suo avo,
giudiziarie. Gli afl‘ari locali di polizia o di difesae tutti
i negozi giuridici (vendite, pegni, donazioni, ecc.) si por- Carlo Martello, che aveva saputo profittare della rivo—

tavano davanti ad essi per la pubblicità.

luzione cui erano in preda i signori feudali. Cosi il posto

Quanto alle divisioni amministrative del reame, i Merovingi conservarono l’antica divisione romana in civitates, ponendo alla testa di ciascuna civitas un conte;

di maggiordomo venne assunto dal conte di palazzo,

ma con limitate attribuzioni e con ben poche facoltà“.
Agli affari ecclesiastici fu preposto il ctqapcllrmo, ai ci-

e ciascuna civitas suddivisa in un numero di centene presiedute da un tunginus. Per ispezionare l’amministrazione dei conti c‘erano i missi dominici , che, sebbene

ministri del re, ed il primo, coerentemente al carattere
teocratico dell’impero di Carlo Magno, fu consigliere

non ﬁmzionino ancora in maniera regolare e perma-

intimo del re e segretario per gli affari di Stato,

nente, pure sono sovente inviati dal re, specialmente
quando trattasi di imporre nuove tasse. Insieme alla

vili il cancelliere. Questi due dignitari furono i due primi

La più rimarchevole innovazione della costituzione.

dal punto di vista dell‘amministrazione della giustizia,
fu l’organizzazione dei mimi dominici. Erano questi

divisione amministrativa, fu conservato, delle istituzioni
dell’impero romano, il sistema ﬁnanziario e il regime
municipale. Mantenuta la distinzione delle imposto in
dirette ed indirette. Non essendovi alcuna differenza tra

commissari regi, che Carlo Magno spediva quattro volte
all’anno in giro per l’impero per vigilare la condotta
dei conti, l’osservanza delle leggi e riferire sui provve-

il tesoro del re e quello dello Stato, tutti i beni e tutte

dimenti ch’era necessario prendere. Dcstituivano gli sca-

le rendite erano considerate come proprietà. privata del
re. Quanto al regime municipale, a capo di ogni città.
sta un magistrato che rappresenta il re e che riceve

bini (giudici del mollo) sostituiti ai rachimburgi, eli
nominavano ove il bisogno lo richiedesse, e avevano il
dritto di nominare e di revocare la più parte dei fun-

le imposte a suo rischio e pericolo. Sta a capo (lf-lla
curia composta di senatori. Sussiste altresì la carica di
dcfcnsor civitatis, scelta per libera elezione popolare,

zionari dell’impero.

e che riveste, come il conte, attribuzionigiudiziarie.
Circa all’organizzazione militare è da notare che ogni
uomo libero, stretto da giuramento di fedeltà al re, deve
il servizio militare, e prende posto al bisogno nelle ﬁle

delle milizie sotto il comando del conte. lgrandi proprietari sono accompagnati dai loro uomini, coloni, liti,
che li assistono in guerra. Il conte può chiamare sotto
le armi gli uomini liberi del pagst per sedare tumulti,
avvegnachè i cittadini provvedono essi stessi alla loro
sicurezza. 11 re riunisce l’esercito, quando lo crede necessario, nel Campo di Marte. ove sottomette agli armati
i suoi progetti di guerra, non _però per deliberare su di

Le assemblee di Carlo Magno meritano di essere considerate, dappoichè sotto i Carolingi vi furono specie diverse di assemblee, che importa di non confondere le une
con le altre. Nelle riunioni di palazzo si trattavano gli
ail'ari del reame e si discutevano le quistioni che dovevano essere sottoposte all’assemblea nazionale, la quale
si distingueva a seconda che fosse composta dei grandi

dell‘impero, o di tutti gli uomini liberi. Entrambe erano
presiedute dal re. Si tenevano all’aria aperta ogni qualvolta il tempo lo permetteva. Esse votavano i capitolari, che modiﬁcavano leggi, o consuetudini (capitale lagibus addcncla); gli altri capitolari che davano istruzioni
ai funzionari (capilula missorzun), o relativi ad affari

Una grande inﬂuenza esercitarono il clero ed il corpo

amministrativi (capitula per se scribcndn), non aveano
bisogno dell‘ approvazione delle assemblee. Nell’ordina—
mento giudiziario,i tribunali della centena, del contee
del re funzionano come nel precedente periodo. Solo ai

ecclesiastico dei vescovi sotto la dinastia dei Merovingi.

rachimburgi son succeduti gli scabini: del resto nessuna.

In tempi relativamente barbari riusci beneﬁca l’in-

giurisdizione ha subito radicali modiﬁche, dappoichè
Carlo Magno guardò più a perfezionare gli istituti, che
a introdurre delle innovazioni. Semplicemente fu innalzato il prestigio dei magistrati, i quali furono tutti sot—

essi, essendo il monarca arbitro cosi della pace come
della guerra.

ﬂuenza della chiesa, ricca già. d’immenso possessioni ed
avente, per più aspetti, le forme di un’istituzione regolare. Nei concili frequenti essa trattava, infatti, non solo

le quistioni di disciplina, ma anco quelle attinenti allo

toposti al sindacato dell’imperatore per mezzo dei missi

Stato delle persone, riguardo al trattamento e allo affrancamento dei servi, ecc. (1).
Così sotto la dinastia dei Merovingi la costituzione
politica dello Stato risente molto degli elementi germanici e della tradizione romana, tanto che il Glasson
deﬁnisce l’impero Franco una monarchia germanica completata dagli elementi romani (2). Un vero governo nuovo
reso necessario dalla coesistenza nello stesso Stato di

dominici.
1 l 1. L’amministrazione ﬁnanziaria si fondò tuttodi sulle
antiche imposte dirette: la fondiaria e la personale. Ma
queste sono già in decadenza e cominciano a cambiare

popoli differenti, con civiltà. differenti del tutto.

ranno distrutto dalla loro originaria destinazione e as-

lll).

Sotto la dinastia dei Carolingi, per opera di

(1)3%‘r. Brougham, Filosofia politica, Firenze 1852, vol. [,
PM’- ' (2) Glasson| op. cit., vol. 11, pag. 246.

di natura. Fra l'altre una nuova imposta, il « dono aunuale », occupa il primo posto (3). Le imposte indirette,

all’incontro si moltiplicano c si aggravano, e, come os-

serva il Glasson, non è lontana l’epoca in cui esse sasumeranno ancor esso un carattere nuovo (4). Cosi si

(3) Cfr. la voce Corti regie.
(4) Op. cit., vol. 11, pag. 480.
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pagano diritti di circolazione sulle vie, diritti di passaggio
sui ponti, diritti di nav1gazxone. _A tutte queste imposte
dirette od indirette, bisogna aggiungere le corvées, ossa
obbligazioni in natura di costruire strade, ponti, ecc., per

formarsi un’idea del come erano gravate le popolazioni
costrette a pagare non solo per lo Stato, ma anco per
il signore.
L’ordinamento amministrativo dello Stato riposò sulle

seguenti suddivisioni. L’impero fu diviso in ducati. i ducati in contee, o civitates, le contee in centene. Lungo
le frontiere c’erano poi dei distretti militari chiamati
marches, che furono afﬁdati al governo di un duca o
di un conte, che fu chiamato marqais. Iduchi ei conti
erano i più alti funzionari dello Stato; agenti inferiori
i visconti, i vicari, i centinieri, i primi due delegati dal
conte, l’ultimo magistrato esclusivamente giudiziario.
Varie ed importanti modiﬁcazioni furono introdotte
sotto i Carolingi“ nel regime municipale delle città. Concorsero indubbiamente in quest’opera le gilde, o associazioni, in principio, di arti e mestieri, sul modello delle
quali si organizzarono le corporazioni municipali. Una
magistratura civica, lo scabinnto, che conobbe anco degli
interessi amministrativi della città., specialmente nelle

città mercantili, si combinò col sistema delle gilde e gettò
il seme di quelle innumerevoli forme di costituzioni municipali del periodo seguente. Però queste associazioni in—
contrarono in Francia ostacoli, non solo da parte dello
Stato, ma anco da parte della Chiesa, contrariamente
a quanto potemmo osservare in Inghilterra, ove queste
gilde, ﬁn dal loro nascere. ebbero modo di esplicarsi
tranquillamente, senza traccie di persecuzioni, né del potere temporale, nè dello spirituale.
La posizione della Chiesa sotto Carlo Magno fu, come

sappiamo, di sudditanza. Nondimeno l‘imperatore rese
importanti servigi alla Chiesa, concedendo il privilegio
del foro speciale agli ecclesiastici, concedendo il suo appoggio per ralforzare i canoni dei concili, accrescendone
le rendite e ingrandendone il potere sopra il popolo (l -.
Dell’ordinamento militare possiamo affermare ch’essa
ebbe una organizzazione più omogenea che non avesse

avuto sotto la prima dinastia: ogni uomo libero tu tenuto a prestar servizio in virtù dell’obbligo di fedeltà.

che lo legava all’imperatore. Però se in teoria tuttii liberi doveano il servizio, in pratica i missi facevano
delle leve solamente fra i possessori di terre. I capitolari determinarono poi le forme delle armi, i viveri che
ciascun armato dovea portare, il numero dei combattenti e tutte le istruzioni relative alla mobilizzazione. Il
re pubblicava il bannum e i missi ne curavano l’ese—

cuz1one.
. ] liberi, laici o chierici (a differenza della ]" dinastia),
In città accorrevano alla chiamata del conte; in campagna, nei pagus, sotto il comando del capo della con-

tena; i vassalli del re erano condotti dai loro signori
la… ed ecclesiastici, e tutto questo contingente di armati, insieme riunito, passava sotto gli ordini dei missi,
e tutti sotto il comando generale del re.
112. Dal rapido cenno che si è fatto degli ordinamenti
dell’antica Francia monarchica, possiamo non di meno

fermarci un concetto della costituzione di essa. Sul prol{051t0 non possiamo tacere come fra gli scrittori di di“tt0 Pubblico, si sono mossi dei dubbi, sul punto di sa-
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cese, spandono, a prima vista, una confusione attorno ai
singoli istituti, ma e fuor di dubbio che sotto il governo
dei re delle prime due razze, le istituzioni municipali si

mantennero nelle città gallo—romane; che il clero ebbe
la sua parte di autorità nella vita pubblica, autorità
non solo spirituale, ma eziandio temporale; che i pla-

cita, ai quali conveniva la nazione, si rinnovarono fre—
quentemente, a corti intervalli, per non dire a periodi
ﬁssi.

Fra questi istituti di ﬂsonomie diverse, coesistenti
sullo stesso suolo, fra le libertà. municipali delle città, il
potere teocratico della Chiesa. e le costumanze germaniche trapiantate con le invasioni, invano si cercherebbe
quell’unità. di sistema, che si riscontra ordinariamente
in ciò che si chiama costituzione in senso stretto, o carta
costituzionale; ma queste varie libertà, questi poteri
multipli, ma non cozzantisi, controbilanciarono incontrastabilmente il potere regio, ed assicurarono ai rappresentanti dei grandi interessi del paese una larga parte
al governo della cosa pubblica. Insomma se non c’è, no
ci poteva essere la costituzione in senso stretto, risultante da principî scritti sulla carta, esistono invece delle
massime di diritto pubblico alternativamente violate e
riconosciute, c’è tutto l’insieme delle leggi fondamentali

che determinano la natura e le funzioni del potere, l’in—
sieme dei diritti e dei doveri del popolo.
113. B) I Capetingi e gli Stati generali. — Con la
caduta dell’impero di Carlo Magno, in seguito allo sminuzzamento avveratosi fra i suoi successori, venne meno
ogni subordinazione al potere regio, anco per il fatto delle
pretensioni vantato dai baroni e dal clero.
Il potere centrale, unico, sovrano, subisce una lunga
eclissi, avvegnachè la feudalità. imperante ha sminuzzato e localizzato la sovranità.. L’ultimo dei Carolingi,
Luigi V, ﬁglio di Lotario, con il suo soprannome di faine'ant, rappresenta quest’indebolirsi, quest’oscurarsi dell’autorità. regia, di fronte a. questa tenebrosa notte feudale.
L’usurpazione di Ugo Capeto (987) avviene nel periodo
del completo sviluppo della feudalità'in Francia, la quale,
più che uno Stato monarchico, può a buon diritto considerarsi una confederazi0ne di contee e di ducati, ed il
re come il legame di questa confederazione (2).

Alla stessa guisa che s’era già stabilita_l’ereditarieù
dei feudi, dei ducati, delle contee, i Capetingi, essendo
oltre che re, signori feudali, stabilirono la trasmissione
della corona e del demanio a proﬁtto di un solo dei ﬁgli
del re. La monarchia non è più elettiva, come sotto i
Carolingi, ma ereditaria; però non c’è alcuna. legge, alcun
uso che determini la regola della successione. Il re designa il successore al trono, se lo associa, lo fa consa—
crare, però con Filippo Augusto (1180), si stabilisce deﬁnitivamente la devoluzione della corona per diritto di
successione.
114. I poteri del re, dal punto di vista feudale, erano
di sovrano, per cui può fare leggi (établissemmts) che
si applicano in tutto il reame; di signore feudale, nei
paesi che gli obbediscono. Per questa doppia qualità. egli
si assicura la più grande autorità. al di sopra degli altri

signori feudali. Fra i suoi attributi, c’è quello di rendere
giustizia, il più importante ed il più rispettato. Anzi il

PEP03 59. sotto le prime dinastie, la Francia avesse una
costituzione. Per certo la pluralità. e la diversità. di ori-

re fu considerato, sotto i Capetingi, come sorgente di giustizia, e questa si rende, in ogni occasione, in nome suo.
Nondimeno questa prerogativa della realità ha dovuto

Eme dei vari elementi dell’antica monarchia gallo-fran-

subire dei mutamenti per causa del regime feudale, non

(1) Cfr. Broughom, Filosoﬁa politica, vol. 1, pag 406.
51. — Dwesro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4‘.

(2) Glasson, op. cit., vol. xv, pag. 487.
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essendo più esclusivamente riservata al re, ma sminuzzata fra le numerose giustizie signorili ed ecclesiastiche.

L'opera dei legisti, infatti, consiste, in questo periodo, in
attaccare queste giurisdizioni rivali e sottometterle a
quella del re 11). Il potere legislativo del re è quasi nullo
sotto1 primi Capetingi. Sotto Filippo Augusto comincia
a manifestarsi con le ordinanze che riguardano,,Gli ebrei,
l’usura, i privilegi dei chierici, le crociate, ecc. Ma non
per questo puossi considerare il re come un legislatore
assoluto, avvegnachè il diritto feudale consacrò il principio, che il re non potesse introdurre una legge o una
consuetudine nuova, o un’imposta, senza il consenso dei
baroni e dei grandi feudatari. Di guisa. che111 ogni singolo caso il re convocava nella sua curia i baroni ed i
signori feudali, convocazioni che erano generali nel caso

in cui si trattava d‘interessi del regno e di étab1issements
relativi a tutti i sudditi; parziali, nel caso in cui si trattava di affari di una sola contrada.
115. Il centro dell’amministrazione dello Stato continua ad essere il palatium. Ivi si riuniva l’assemblea
feudale, che era al tempo stesso la Corte ed il Consiglio
del re. Però, siccome quest‘assemblea non potea essere
a disposizione permanente del re, cosi egli aveva un
consiglio ordinario poco numeroso composto dei membri
della famiglia reale e degli ufﬁciali più importanti della
sua casa (domestici, proceres, curiales, 1 nlatini), i quali
consigliavano il re tutte le volte che ne erano richiesti.
Così in realtà. vi erano due consigli: quello dei palatini,
permanente, che serviva alla spedizione degli affari cor—
renti, e la curia regis propriamente detta, corte reale
e feudale, convocata due volte all’anno, composta dai

signori laici ed ecclesiastici che si riuniva per gli affari
importanti tutto il reame. Al tempo di San Luigi questi

affari erano già distinti in 3 categorie: affari di giustizia, di ﬁnanza, di amministrazione (2). La distinzione
netta dei tre grandi corpi dello Stato: Parlamento, Camera dei conti e Consiglio del re, avviene sotto Filippo
il Bello (1285).1n quest’epoca il Consiglio venne composto di 24 personaggi, sei principi delsangue, quattro
baroni, nove ufficiali della corona ed altri insigni personaggi. Fu così formato l’e'troit Conseil, come una as—
semblea essenzialmente aristocratica, che eserciti anco
una parte delle prerogative della corona, disponendo del
diritto di grazia, degli ufﬁci regi, e dei beneﬁci ecclesiastici. La composizione poi di questo Consiglio dipese
dagli avvenimenti politici, e con la composizione variò
anco il numero dei componenti. Sotto Carlo VI (1380)

fu ridotto a dodici membri sotto il nome di principal
Conseil du roi. In seguito si venne a stabilire la consuetudine che variava nel Consiglio l’elemento politico,
ma. restavano ai loro posti i membri appartenenti al
clero e ai legisti.
I poteri di questo Consiglio erano diversi. Esso interveniva come elemento moderatore e di garanzia di fronte
ai possibili abusi del sovrano. Cosi il re chiedeva l’intervento di esse per la creazione di uffici, per gli atti

di liberalità, per le grazie, per la nomina dei più importanti agenti del reame. Esso avea giurisdizione assoluta ﬁno alla creazione della Corte di giustizia, dopo di
che giudicò su determinati affari, come magistrato d’ec-

(1) Glasson, op. cit., vol. v, pag. 331 -— Pardcssus, Histoire
(le l’ organisation judiciaire depuis Hugues Oapet jusqu‘à
Louis XII. pag. 155, Paris 1864.
(2) Glasson, op. cit., vol. v, pag. 379.
(9) Cfr. Glasson, op. cit., vol. v, pag. 388. — Aubert, His-

cezione, specie nei processi relativi ad atti di governo
nel caso di conﬂitti di giurisdizione, di violazione di crdi
nanze del parlamento, ecc. (3). Esso retrol'tu1teramenîe
l’amministrazione ﬁnanziaria: solo con la creazione della
_ Camera dei conti conservò di questa amministrazione la
I parte politica ed il diritto di sedere alla Camera dei
conti.
116. In questo periodo di rigoglioso ﬁorire del feuda-

lismo vediamo perdersi la tradizione dei placita, che avea
avuto sotto le passate dinastie una missione etico-politica
di domandare alla monarchia, da una parte, le giuste
riforme e di resistere, dall’altra, ai possibili aggravi. Le
assemblee dei re capetingi, più frequenti nel secolo unde—
cimo e dodicesimo, hanno un carattere del tutto diverso
dai placita carolingi, ma la loro inﬂuenza e quasi del
tutto nulla, tanto che, a partire dal decimoterzo secolo,
queste assemblee furono convocate nei momenti gravi,

specialmente in occasione delle crociate. L’antica tradì
zione dei placita si riprende, nel 1302, sotto F1llppo1l

Bello con gli Stati Generali. Fu in occasione della contesa
fra. questo sovrano e Bonifacio VIII, che voleva stabilire
la supremazia del potere spirituale, che Filippo IV con-

vocò i tre ordini della nazione, i chierici, i nobili cdi
rappresentanti della città, così come il papa avea convocato un Consiglio generale Questi Stati Generali sono
delle vere assemblee politiche, non essendo ad essi sotto—
messa alcuna questione d’ordine feudale. Perù l’innam-

zione piu importante che si fece si fu nel chiamare a
questi Stati anco i rappresentanti delle città…, dando cos‘
alla borghesia un diritto uguale a quello dei conti e dei
signori feudali (4). Però questi Stati Generali non rimasero estranei alla feudalità… Infatti sotto Filippo il Bello
furono i rappresentanti della città., nein Stati Generali
del 1314, che votarono i sussidi per la guerra di Fiandra.
Sotto Filippo il Lungo (1341) furono convocati a Poitiers,
per sottomettere il re ai tre ordini i suoi progetti sull’unità. della moneta, dei pesi e delle misure. In seguito
furono riuniti per votare sussidi. ma gli Stati, e specialmente il terzo, ch‘era stato d‘accordo col re in tutt’altro
occasioni, protestarono energicamente provvedendo cosi
malamente ai propri interessi, perchè i re cessarono di
convocarli per qualche tempo. Furono un’altra volta
convocati dopo la disfatta di Poitiers e votarono una
imposta diretta per mantenere un esercito di 30.000 uc
mini, ma solo per un anno e a condizione di toglierne
agli ufﬁciali regi l‘esazione e di affidarla a dei soprintendenti scelti da loro stessi. Furono riconvocati in occazione della ripresa della guerra con l‘Inghilterra,
sotto Carlo V (1364), e accordarono altri sussidi, e fra

le altre, anco nel 1420, quando dopo la morte di Carlo \'1
la corona di Francia passò ad Enrico V d’Inghilterra.
Dal sommario esame che abbiamo fatto dei principali
Stati Generali puossi rilevare come i medesimi non riu-

scirono a divenire un’istituzione politica permanente ed
indispensabile alla nazione, per la mancanza di tatto
politico dei vari rappresentanti. lquali non compresero
— come osserva il Glasson — la necessità. dei sussidi
per far fronte ai bisogni dello Stato e non si accorsero
che non accordandoli tanto facilmente, avrebbero potuto

in cambio ottenere importanti concessioni da parte della

toi1'e (lu Parlement de Paris, so competence et ses attributions, pag. 51 Paris 1878
(4) Cfr Dcsjurdins, Etats G#ndrawc et tem inﬂuence sur
le gouvernement et la legislationdu pa_;s l’aris 1871.
Gallery, Histoire des origincs des Etats Gcne'raue, Lruxelles
1881.
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corona. Allora sarebbe stato facile domandare l‘orga- ' non erano precisamente delimitate, godendo essi della

nizzazione di un sistema che garantisse la levata delle
imposte col concorso delle Stato,e che ass1curasse la loro
convocazione ad intervth per10d1c1. Se essi non avessero

con larghezza accordato i sussidi domandati, la corona
avrebbe visto negli Stati Generali un ausiliario potente
mentre essi sovente divennero un ostacolo gigante (I).
117. Nell’ordinamento amministrativo dello Stato, sotto
i Capetingi, troviamo gli stessi agenti dell’ammmistrazione locale che notammo sotto la seconda d1nast1a, e
se si volesse stare semplicemente ai nomi si potrebbe
conchiudere che l’organizzazione amministrativa non
subì alcuna modiﬁcazione. Però lo stato sociale della
feudalità, da solo, ci ha fatto rilevare degli importanti
mutamenti. Sin dalla fine del IX secolo i duchi ed i conti
cessano di essere dei funzionari del re per divenire suoi
vassalli. Essi amministrano in nome loro il ducato o la
contea. in ragione della sovranità che hanno avuto de-

legatafl visconti,i vicari, per il fatto di essere stati meno
potenti, non tutti divennero signori feudali indi pendent1.
Quei visconti, le cui funzioni erano ereditarie, arrivarono
al posto dei signori feudali; gli altri rimasero semplic1

funzionari, come al tempo dei Carolingi. Una nuova classe
di agenti dell’ amministrazione locale fu creata, quella.
dei pre'vòts, specie di intendenti (2). Come le abbazie ed
i monasteri, nell'epoca franca. aveano i prevosti,praepositi, da noi detti priori, cosi i Capetingi, ad imitazione
dei monasteri, crearono questa classe di amministratori
dei propri domini. Questi prevosti però dalla modesta
loro funzione di intendenti non tardarono a levare il capo,
proﬁttande dell‘energia della corona, ed arrivarono ad

esercitare funzioni le più diverse, ﬁno a rendere giustizia. La loro funzione di polizia li autorizzava all‘arresto
dei delinquenti, al regolamento dei duelli giudiziari, a vigilare per la sicurezza delle strade, ecc. (3). La loro funzione giudiziaria veniva. esercitata su tutti gli uomini
liberi, che non fossero nè nobili nè chierici, e che non
avessero ottenuto il privilegio di essere giudicati dalla
curtis regia; e talvolta, anco per delegazione speciale,

ﬁducia di colui che li avea nominati. La principale loro
funzione era quella giudiziaria, che esercitavano nelle
Assisie che essi tenevano nelle principali città. Le altre
funzioni consistevano nel salvaguardare i diritti del re,
nel sorvegliare la polizia e l’amministrazione del demanio

della corona, nel convocarei vassalli tenuti al servizio,
nel vigilare i castelli del re, nel riunire gli uomini dei
comuni e delle città. e mettersi alla testa di essi nei casi
di guerra. Dalla varietà ed importanza delle funzioni si
può argomentare quanto dovessero essere sperimentati
gli uomini cui afﬁdare tante e cosi delicate mansioni (5).
l 18. L’ordinamento ﬁnanziario muta dalle fondamenta

in questo periodo del feudalismo imperante.
Già. sin dalla ﬁne del IX secolo le imposte dirette od
indirette più non esistevano a vantaggio della Corona.
L’imposta fondiaria, i doni annuali e tutte le altre imposizioni scomparvero coi placita Carolingi, avendo il
contratto feudale concesso ai signori laici ed ecclesiastici,
oltre ai diritti giurisdizionali, il potere di riscuotere innumerevoli contribuzioni dai singoli dipendenti.Cosi all’avvento della monarchia capetingia il re non era più,
dal punto di vista ﬁnanziario, che un signore come un
altro, e sotto questo aspetto la sua condizione non differiva per nulla da quella dei grandi feudatari. Le sue
risorse provenivano dai propri demauî, dai diritti signorili e feudali e da tutt’altro contribuzioni, taglie,
bannalità dei dipendenti, contravvenzioni agli editti
reali, ecc., e se in fatto aveva dei vantaggi sui suoi
vassalli, ciò dipendeva unicamente dall’estensione dei
suoi demanii. Le riserve della Corona aumentarono sotto
Filippo I’Ardito (1270) per le ammende che impose a

coloro che non obbedivano al bando di convocazione
del re. Ma furono sempre poca cosa, e vedemmo i re
domandare agli Stati Generali dei sussidi per la guerra:

però gli Stati non votarono il montante dei sussidi,nè
la maniera di pagamento, di guisa che, mentre per il

erano autorizzati a g1udicare delle liti fra nobili e chie-

regime feudale erano divenuti irrisori imezzi ﬁnanziari,
riuscì vano ogni tentativo fatto per stabilire un’imposta
regia, e i Capetingi sovente furono necessitati a ricor-

rici. In seguito però agli abusi veriﬁcatisi, nel XIII secolo
si manifestò una tendenza diretta a restringere la. giu-

rere all’alterazione della moneta (6). Questa situazione
economica si aggravò durante la guerra dei cento anni.

risdizione dei prevosti, e inﬁne si pensò di dispensare

Sino a Filippo di Valois gli Stati Generali non erano

questa carica al migliore offerente. D’allora però i re
dovettero esercitare una attiva sorveglianza su questi

stati mai consultati regolarmente in materia ﬁnanziaria: solo nel 1357, quando accordarono 30,000 uomini
per la guerra, concessero un‘imposta diretta per provvedervi, e sotto Carlo V, nel 1369, accordarono anche
imposte indirette. Ma furono aiuti provvisori, e mal si

prevosti e sotto Filippo il Bello, con ordinanza del 1303,
si dovette loro proibire di giudicare gli aﬁari criminali,
nei quali si doveva condannare ad una multa, tanto
erano divenuti avidi di danaro nell’esercizio del loro ministero (4).

Un altro funzionario dell‘amministrazione centrale,
sotto i Capetingi, fu il baglivo (blu'ulns, baillivus), in
origine semplice mandatario, e sotto Filippo Augusto di
già magistrato ammministrativo e giudiziario. I baglivi
si distinguevano in grandi e ordinari. I grandi baglivi

avevano preso il posto dei senesealchi divenuti odiosi,
come un tempo, sotto i Carolingi, i maire di palazzo,
e stavano alla testa di una circoscrizione amministrativa,
e come i senescalchi revocabili, com’essi stipendiati. I
haElivi ordinari erano gli agenti e i rappresentanti diretti del re, del conte, e del duca. Le loro attribuzioni

(I) Glasson. op. cit., vol. v, pag. 419.

appongono coloro che vedono in essi il primo stabilimento di un’imposta generale, regolare e permanente.
Anche dal nome di esse, aides, risulta il loro carattere
provvisorio. Però, malgrado la precarietà., si vengono

stabilendo i principi dell’eguaglianza di tutti i cittadini davanti l'imposta; del diritto di levare le imposte
senza convocare gli Stati Generali, ma semplicemente

i provinciali e qualche volta facendone anche a meno;
e inﬁne, sotto Carlo VI, del diritto del re all’imposta,

vale a dire della facoltà. della Corona di imporre a sua
volontà.

li‘.). In questo periodo della feudalità. imperante si
sviluppano i germi di quella libertà comunale che portò

(4) Glasson, op. cit.. vol. v, pag. 472.

(2) Cfr. Du Gange, Glossariuni, voce Pruepositus.
(5) Cfr. Du Gange, Glossarium, voce Bujulus.
(3) Luchaire, Histoire des institutions monarchiques de la
Frangî,2 sous les premiere Capétiens, Paris 1891, vol. 11,

P“E-

-

(6) Cfr. Gallery, Histozre du pouvoir royal d‘impaser, Bruxelles 1879.
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in Francia il generale stabilimento del regime municipale medioevale. Sull’origine del quale e sullo svolgimento di esso gli scrittori opinano diversamente, a seconda che si trattò del mezzogiorno, del centro o del
settentrione della Francia [1). Nel nord i Comuni si formarono per reagire al feudalismo,e, strappando a viva
forza le carte comunali al re, al conte o ad altro signore feudale. plasmarono il loro ordinamento su quello

delle corporazioni dei mercanti. Vi furono anche concessioni spontanee di carte comunali, come per parte del
conte di Fiandra o di altro signore feudale. Nel centro

il regime comunale fu adottato pure in reazione alla
feudalità, ma non vi sono carte, in generale; ed i re
concessero a queste città. dei privilegi, come la dispensa
dalle imposte, dal servizio militare, ecc., tanto che meglio

di Comuni si possono chiamare città reali privilegiate.
Nel mezzogiorno le città possiedono statuti e un regime
municipale fortemente organizzato a causa dei rapporti
maggiori di queste città con i più ﬁorenti Comuni ita-

liani di Genova, Pisa. Per questo costituirsi a vita comunale le città. guadagnavano la personalità e le attribuzioni della sovranità. feudale: magistratura propria,

diritto di battere moneta, servizio militare completo, e
tutte quelle altre attribuzioni e doveri attinenti ad un
ente che era nel tempo stesso una persona giuridica e
feudale.

120. Dallo sviluppo della Corte di giustizia del re
(Curia o Curtis regia), che sotto i primi Capetingi non
ebbe nè residenza, nè sessioni ﬁsse, nè limiti di competenza determinati, e che solo nel XIII secolo trovò più
stabile assetto, trae origine il Parlamento francese (2).
Un’ordinanza del 1278, relativa all’organizzazioue della

Corte di giustizia, attribuisce alla medesima il titolo di
Parlamento forse pel senso generale di questa parola,
riferentesi , nel medio evo, ad ogni specie di riunione,

nella quale pubblicamente si discutesse. Altra ordinanza

uscire in processo di tempo da questa carreggiata.,s',a

con il riunire i Parlamenti al Consiglio privato, sia chia.
mandoli a partecipare agli aliari più importanti dello
Stato. Dal ﬁn qui detto emerge chiara la diil'erenza che
intercedeva fra questi Parlamenti e gli Stati Generali (li

cui avanti facemmo cenno. I primi si convocano quasi
regolarmente, e, pur avendo delle funzioni strettamente
giudiziarie, partecipano alla legislazione, e, per volontà
della Corona, alla vita politica dello Stato, mentre gli
Stati sono convocati in occasioni straordinarie e quasi
sempre per votare sussidi, e pur non essendo un corpo
legislativo permanente, pure, in varie occasioni, oserei.
tano la loro inﬂuenza per restringere ‘il potere della

Corona.

l2l. Vedemmo al principio della terza dinastia tutto
il paese di Francia diviso in principati, questi suddivid
in distretti, annessi tutti di nome alla Corona, ma in
fatto sminuzzato in tante piccole sovranità ugualmente
potenti. Questi grandi feudi costituiti in epoche diverse,
ma in numero limitatissimo, ﬁnirono per cedere alla

forza ognor crescente della monarchia, e sotto Luigi VII,
seguace della politica di proteggere le città incorporan—
doie al suo demanio, e sotto Filippo Augusto, e sotto
Luigi XIII, e sotto S. Luigi. Da queste prime incorpora—
zioni di feudi alla monarchia, questa si mise in condizione
di far sentire il suo potere sopra i vassalli, di sostenere
le città., domando col loro aiuto il prepotere dei baroni.
Altre e non meno importanti incorporazioni”avvennero

sotto Filippo III e Carlo V, nei secoli XIII e XIV.
Osserva il Brougham (3) che, se tutti questi fondi fossero stati incorporati nello stesso tempo sotto un unico
Governo, probabilmente sarebbe accaduto in Francia
quello che vedemmo seguire in Inghilterra, cioè chela
Corona si sarebbe visto venir meno il mezzo di racco-

gliere danaro, ed il bisogno di rivolgersi al popolo peri

del 1303, di Filippo il Bello, ﬁssò le sedute del Parlamento a Parigi, e questo Parlamento ha già subito no-

sussidi avrebbe gettato le fondamenta di una costituzione
popolare.
122. C) La Rivoluzione e le Costituzioni. — La di-

tevoli modiﬁche in quanto' alla sua composizione: il re

nastia di Ugo Capeto diede alla Francia un regime di ben

ha diritto di dividerle ogni anno in sezioni, che sono
per lo più tre: una per gli affari amministrativi, una
per gli aﬁari ﬁnanziari, una terza per gli affari giudi-“

otto secoli, attraverso i quali il potere monarchico era
salito a tale eccelso grado di autoritarismo, da permettere
che un re avesse potuto pronunziare, senza opposizione

ziari. Quest’ultima si chiamò poi la Grand’ Chambre,

dellarìnazione, la celebre frase: « lo Stato son io! »Nel
1614, infatti, era stata l'ultima convocazione degli Stati

per la sua preponderanza nel Parlamento. Anche questa
Camera, quando gli affari divennero più numerosi, si
divise in Sezioni: la Chambre des enquétes e la Chambre
des requétes.
Le sessioni di questi Parlamenti furono stabilite due

Generali: e. datare dalla qual epoca il paese fu fuorcluso
dalla discussione e dal maneggio dei pubblici affari, la
realità. cammina ed arriva all’assolutismo, il Parlamento
conﬁsca a suo proﬁtto le libertà. della nazione, e il diritto

per anno dall'ordinanza del 1296, ma dopo Filippo il
Bello si generalizzò l’uso di tenere solo una Sessione per

di rimostranze. si annulla sotto il Re Sole. Dopo 175 anni

anno, che durava dal di di San Martino ﬁno al I" di
agosto. 1 membri che li componevano in origine erano
i grandi baroni ed i prelati: poscia furono aggiunti a

della Corte e del Governo provocò dapprima la convocazione dei notabili, poi si riconvocarono gli Stati Gene-

questi i cavalieri e i math-es des requétes. Vi ‘avevano
poi seggio tutti i Pari, e fra questi i sei grandi feudatari,vassalli immediati del re. I membri del Parlamento;
se erano roturiers, acquistavano il titolo di nobiltà. e
lo trasmettevano ai loro discendenti.
Quanto alla competenza del Parlamento, si può dire
che esso divenne la Corte d’appello per eccellenza del
regno. Comprese, anzitutto, che la sua missione era

quella di rendere giustizia, e furono i re che lo fecero

dalla convocazione degli ultimi Stati Generali, il disordine

rali con regia ordinanza del 24 gennaio 1789. Fu allora

che il vecchio spirito democratico della borghesia francese
ebbe le maggiori ﬁamme d' incendio. Quando Luigi XVI
convocava gli Stati, che divennero l’Assemblea Costituente, l’antica costituzione più non esisteva, e Luigi XVI
intendeva riformarla col concorso dei rappresentanti dei

tre Stati, quando non si trattava più di riformare, ma
di ricostruire, tali e tanti erano i marchi indelebili che
I’assolutismo vi aveva stampato. La Corona si vide quindi

ben presto sulla via diametralmente opposta a quella

(l‘- Cfr. Demoline, Le mouvement command et municipal
(2)" Aubert, Le parlement de Paris de Philippe le Bel Ù
au mayer; vige. Paris 1875. pag. 48. — Wauters, Les libertf’s
Charles VII, Paris 1890.
communities. Bruxelles 1878, vol. 1, pag. 20 —- Luchaire. (3) Broughnm, Filosoﬁa politica, voi. 1, cap. x….
Les Communcs framm'ses à l’époquc des Gapétiens directa,
Paris 1890, pag. 38.
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che batteva il cosidetto terzo Stato, e tentò reagire, ma
l’Assemblea nazionale votava già. l’abolizione dei resti
del regime feudale, la famosa dichiarazione dei diritti,

l'atto sui poteri pubblici, quello che dichiarò beni nazionali i beni del clero, ecc., leggi tutte votate fra tumulti
ed insurrezioni.
lprincipii basilari, su cui si fondava la celebre dichiarazione dei diritti dell'uomo, erano: la libertà. e l‘uguaglianza in diritto, la proprietà., la sicurezza, la resistenza.
all‘oppressione, la delega dell‘esercizio dell’autorità. so—
vrana alla nazione, il concorso di tutti i cittadini alla
formazione della legge, l’ammissibilità di tutti ai pubblici
uffici, il non potere essere accusati, arrestati, detenuti se
non nei casi e nelle forme di legge. la liberta di opinione
religiosa, di stampa, la ripartizione delle imposte, consentite dalla nazione fra tutti i cittadini in ragione delle
loro facolta, la responsabilità. dei pubblici ufﬁciali, la separazione dei poteri, senza di che non si ha punto costituzione.
123. L‘Assemblea costituente francese votò poi il 3 set-

tembre 1791 la prima costituzione, che Luigi XVI giurava
il 14 settembre 1791. In essa furono stabiliti iseguenti

principi: sostituzione della monarchia costituzionale all'assoluta; sovranità della nazione; permanenza dell‘As-

semblea nazionale, composta di 745 membri, eletti col
suffragio a doppio grado ogni due anni, cui solo compete l’iniziativa ed il voto delle leggi ; responsabilità. dei
ministri; uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e

ammissibilità. di tutti alle cariche e agli uffici pubblici.
Questa costituzione cadde dopo un anno per opera di
quella stessa Assemblea legislativa che non avrebbe potuto nemmeno far voti per la revisione di un articolo.
Fatta dopo si lungo studio e si animate discussioni, parve
dovesse sﬁdare i secoli, ed invece! Una minoranza au-

dane si era infrattanto impadronita della piazza, e da
questa passò, il 10 agosto 1792, alle Tuileries, obbligando il re a rifugiarsi nel seno dell’Assemblea Nazionale. Qucst’Assemblea però sospende il re. in ispreto alla
costituzione; nomina i ministri e convoca una Convenzione Nazionale. 11 21 settembre 1792 riunivasi la Convenzione. Quest’ultima, considerandosi come investita
di un potere costituente, appena riunitasi, a unanimità,
decretò l’abolizione della monarchia e proclamò la repubblica con un decreto che solo tre anni dopo fu sottoposto alla ratiﬁca del popolo.
Principio informatore della nuova costituzione era il
governo diretto del popolo, i rappresentanti del quale

erano a considerarsi quali semplici mandatari incaricati
(Il agire in virtù di una delegazione, ma obbligati a far
ratiﬁcare la maggior parte dei loro atti dai loro mandanti. Però essa non fu mai applicata, essendosi sosti-

tuito alla costituzione il dipotismo della Convenzione e
del popolo sovrano, rappresentato dal Comitato di salute pubblica e dal Club dei Giacobini. Di guisa che,
quando nel vendemmiale del 1793 subentrò il governo
del terrore, la costituzione fu sospesa, più che di fatto,
di nome.
'
124. Così per due anni la Francia fu in preda alla
guerra civile e all‘anarchia. Però, caduto il governo ri-

voluzionario con la morte di Robespierre, la Convenzione
nomino una Commissione di revisione, che elaborò un
nuovo progetto di costituzione ratiﬁcato dal popolo. Fu

Questa la costituzione dell’anno [11,5 fruttidoro (22 agosto
179-5% In sostanza essa confermava, dopo la solita invocazwne al creatore, l'abolizione di ogni privilegio di nasputa @ di eredità di potere; conferiva al Direttorio il
(.ll'ltto dl arresto provvisorio dei sospetti di cospirazione,

*“ Potere legislativo l’altro di sospendere la libertà. di
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stampa; negava a qualsiasi individuo o riunione il diritto di attribuirsi poteri sovrani, ecc. Ma anco questa
costituzione, malgrado i pregi che la distinguevano dalle
precedenti, non era destinata a rimanere lungo tempo
in vita. Il colpo di Stato del 18 hrumajo (9 novembre)
1799, fatto da Napoleone, cambia altra volta la figura

politica della Francia, la quale, al solito, si adagia sopra
una nuova costituzione.
125. La nuova costituzione, detta dell’anno VIII (13 novembre 1799), mantenne apparentemente nel popolo la
sovranitzi, e lasciò originare tutti i poteri dal potere elettorale della nazione. Organi del potere pubblico dove
vano essere: il Senato, il Corpo legislativo, il Tribunato,
i giudici di Cassazione, itre consoli; ma in realtà tutto
si concentrava nelle mani del primo console. ln effetto
quel popolo, nel cui nome si era abusato della libertà,
veniva. a spogliarsi del suo potere sovrano in favore di
un generale, Bonaparte, il quale nomina, in sostanza, a
tutti i poteri pubblici governativi, diplomatici, giudiziari,
amministrativi,« originando la più formidabile autocrazia
del mondo moderno in veste di libertà. e di sovranità
popolare, e sotto nome di republica » (1). Un Senato-consulto del 1802 conferisce a Napoleone il consolato a vita:
nè qui si arresta l’ambizione del Bonaparte, ma incarica
il Senato di rivedere la costituzione, e questi provvedo
all’ordinamento costituzionale delle colonie, a tutto ciò

che la costituzione non prevede, a dirimere le difficoltà
nascenti dalla varia interpretazione degli articoli della
costituzione stessa. Cosi con un Senato-consulto del 1804
fu creato l’impero.
126. Una novella costituzione veniva votata dal Senato
il 6 aprile 1814, dopo d’avere dichiarata, in seguito ai
disastri di Spagna e di Russia, la decadenza di Napoleone
e della sua famiglia dal treno. Veniva restaurata la menarchia…di Luigi XVIII, pur mantenendo per base la sovranità nazionale. Secondo questa costituzione, il re aveva

il potere esecutivo ed i soli ministri erano responsabili;
mantenuto il Senato ed il Corpo legislativo; esercitato
concordemente dal re e dalle Camere il potere legislativo; garantita l’indipendenza del potere giudiziario.
La Francia però rimase scontenta dell’avvento della.
monarchia aristocratica, cosi che Napoleone, tornato dal1‘ isola d’Elba. potè agevolmente impadronirscne, c conscio
di non poter più governare coll’antica autocrazia, emanò
I'« Atto addizionale alle costituzioni dell’impero ». 'Ma
questo tentativo dell’impero parlamentare del 1815 doveva cadere sui campi di Waterloo, quando con la vittoria
delle armi straniere fu ristabilito Luigi XVIII sul trono di
Francia e con esso la carta costituzionale del 1814. Fu così
introdotta in Francia, siccome in Inghilterra, la monarchia
parlamentare, fondata sui principi di diritto pubblico:
eguaglianza davanti alla legge nell’ammissibilitù agli uf—
fici pubblici; libertà di culti; libertà. individuale e di
stampa; inviolabilità della proprietà… Quanto alla forma
di ordinamento dei poteri pubblici, fu fatto il tentativo
di trapiantare in Francia gli ordini costituzionali inglesi,
istituendo la Faria, facultando i deputati a poter diventare ministri senza abbandonare la propria funzione, sta—

bilendo il diritto di suffragio sulla base del censo, & sancendo che la giustizia emana dal re. Così in questo periodo della ristorazione si arriva sino alle penose ordinanze del 1830 di Carlo X,sopprimenti la libertà distampa
e modiﬁcanti l'ordinamento elettorale,alle quali il popolo

rispose con la rivoluzione di luglio, rovesciando delimitivamente la secolare monarchia di Francia, e innalzando
sulle rovine una nuova dinastia, quella degli Orléans.
(I) Palma, Costituzioni moderne, png. 79.
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127. La Camera dei deputati, mutuandosi, al solito, un
potere che non aveva, presentò all‘approvazione del nuovo

Thiers capo del potere esecutivo, ed in seguito al Patto
di Bordeaux, dove i partiti si accordarono sulla que-

sovrano la Carta costituzionale del 14 agosto 1830. Con
essa si cercò d’ impiantare un governo monarchico parlamentare che avesse il suo fulcro nella borghesia. .-\1
re in mantenuto il di ritto di fare le ordinanze necessarie
per l‘esecuzione delle leggi, aggiungendo però che quelle
non avrebbero potuto giammai sospendere le leggi, nè

stione concernente il regime deﬁnitivo col rimandarla
alla deliberazione relativa all’organizzazione dei poteri
pubblici, venne nominata una Commissione di 30 membri
coll’incarico di preparare le leggi costituzionali, che for.
marano la costituzione del 1875.
La costituzione del 1875 fu formata con la riunione

dispensare dalla loro esecuzione; al re fu mantenuta
l‘ iniziativa delle leggi d’accordo con le due Camere. La
Camera dei deputati si sarebbe rinnovata ogni cinque
anni.
12.—‘. Arriviamo cosi al 1848. Da questo movimento
rivoluzionario, che pose line al regno di Luigi Filippo,
sorse un governo provvisorio, che si affrettò a procla
mare la repubblica, repubblica democratica una ed indivisibile, fondata sul principio della « libertà., uguaglianza, fraternità ». E al 4 novembre 1848 fu votata

la costituzione novella, la quale, dopo il solito preambolo teocratico e l’accenno ai diritti e ai doveri della
personalità. umana, enumera i doveri dei cittadini e dello
Stato; proclama la sovranità del popolo; dichiara il presidente responsabile, elettc per quattro anni e non rie—
leggibile; mantiene il Consiglio di Stato, ecc. Questa co-

in un sol testo delle leggi costituzionali del 24 feb.
braio sull’organizzazione del Senato. del 25 febbraio sul.

l’ordinamento dei poteri pubblici, e del 2 agosto e del
30 novembre sulle elezioni dei senatori e dei deputati
Basi di questa costituzione sono la sovranità. popolare

e l'ordinamento dei poteri pubblici. Del resto nessuna
dichiarazione di principi astratti, per come osserva il

l’alma, nè di diritti individuali e pubblici più o meno
ripetuti dai famosi principi del 1789, per verità presupposti, e molto meno alcuna parola di fraternità,
di diritto al lavoro e all‘assistenza, e di diritto di re—
sistere (l). Siccome quel che maggiormente importava
in quel tempo era di uscire dall‘equivoco circa la forma
di governo e di rendere deﬁnitiva la repubblica,

cosi il potere esecutivo fu conferito ad un presidente
nominato per sette anni e rieleggibile indeﬁnitamente,

stituzione durò tre anni, essendo stata l‘Assemblea Na-

addimostrando con ciò come fosse urgente il bisogno

zionale, succeduta a quella del 1848, sciolta violentemente

di una certa stabilità nella forma di governo, e come
la terza repubblica sorgesse con la lodevole decisione
di stabilire un governo moderato,chc valesse di compromesso fra la repubblica e la monarchia (2). Una modiﬁcazione fu apportata nel campo del potere legislativo,
conferito non più ad una sola assemblea, come s’era fatto
nel 1789, 1791, 1793, 1848, ma alle due Camere, una a base

con un decreto del presidente Luigi Napoleone il 2 dicembre 1851. Cosi con quest‘altro colpo di Stato scom—

pariva. la seconda repubblica.
Il plebiscito del 20 dicembre 1851 aveva delegato al
presidente della Repubblica « i poteri necessari per stabilire la costituzione », e la nuova costituzione del 14 gennaio 1852, mentre confermava i principî del 1789, prcludeva all’impero, organizzando lo Stato in guisa che
non occorreva far altro che mutare il titolo di presidente
in quello d’ imperatore.

Fu così conﬁdato il potere esecutivo per dieci anni ad
un capo responsabile che nominava i ministri; fu abo—
lita la responsabilità ministeriale parlamentare; il pctere elettorale ampio e diretto; icollegi uninominali. Il
senato, con decreto del 7 novembre 1852, proclamava
poi il ristabilimento dell'impero in persona di Napo—
leone III.
Il secondo impero durò 18 anni, e in questo corso di
tempo ebbe vita la costituzione del 14 gennaio 1852, sebbene completata da numerosi decreti e senato-consulti.
In seguito alle quali modificazioni si sentiva il bisogno
di un testo unico, il che iii fatto l‘8 di maggio 1870 e
pubblicato il 21 maggio dello stesso anno. Ma anco questa
costituzione doveva cadere ben presto, e alla notizia della
disfatta di sedan, di essa non durava già. che il solo
ricordo!
129. Fu infatti la guerra franco-germanica l’avvenimento storico che portò dall’impero alla repubblica,
dappoichè il nuovo governo sorse per la difesa nazionale in seguito alle vittorie germaniche e alla prigionia
dell‘imperatore.
Fu subito dichiarato decaduto Napoleone ed eletto
(I) Palma, Costituzioni moderne, pag. 91.
(2) Ibidem, pag. 93 e 91.
(3) Dal silenzio mantenute sul riguardo dalle leggi costituzionali del 1875 debbrsi inferire che la nuova costituzione nulla
mntava a riguardo dell‘ordinamento giudiziario, esistente in
virtù delle leggi costituzionali passate. Fn mantenuta quindi
la distinzione della magistratura in tre categorie: I" tribunali
dell‘ordine giudiziario; 2“ tribunali amministrativi; 3" tribunali speciali. Il Ministero Pubblico assiste ciascuna giurisdizione.

di suffragio universale, l'altra a base di-elettivìtà. La Camera dei deputati ebbe la prerogativa sull’altra per l‘iniziativa delle leggi ﬁnanziarie. Il Senato, composto di 300
membri, di cui 75 eletti dall’assemblea a vita, il resto nominati per nove anni, rinnovabile per terzo ogni tre, ebbe
quella di potersi costituire in Alta Corte di giustizia per

giudicare il presidente, in caso di alto tradimento, siai
ministri, sia gli attentati contro la sicurezza dello Stato.
Siccome tutte le assemblee costituenti in Francia avevano
preveduto il caso di revisione ed emendamenti della carta
costituzionale, anco la costituzione del 1875 sancì questo
principio. Fu quindi attribuita la funzione costituente all’assemblea nazionale, composta del Senato edella Camera
dei deputati, riuniti in congresso. Il congresso si elegge
un presidente, il quale ha presso che tutti i poteri d'un re,

compreso il diritto di sciogliere il Parlamento, e le deliberazioni relative a revisione di leggi costituzionali dcvono essere prese a maggioranza assoluta dei membri
componenti il congresso. Il potere esecutivo fu aﬁidato al
Presidente che ebbe il diritto di promulgazione delle leggi
semplicemente, negandoin qualunque diritto di veto;
quello di potere sciogliere la Camera, però col previo consenso del Senato: nulla però fu detto pel potere giudiziario (3).
\
130.Questa costituzione, che, dopo il secondo impero,?
il regime che ha avuto più lunga durata, ha avuto sin oggi
La civile poi comprendeva: 1° le giustizie di pace; 2° il:“
bunali civili di dipartimento; 3“ le Corti di appello. La co_nr
merciale comprendeva: I° i tribunali di commercio e i Conslg11
dei prud' hommes. La giurisdizione criminale comprenderli:
1" i tribunali di semplice polizia; 2" i tribunali correzionall .e
le Corti di appello; 3" le Corti di assise; 4" i tribunali mihi-arl.
Al disopra di tutte queste magistrature la Corte di cassazione

che costituisce, inoltre, per la legge del 1883, il Ccnsxgll°
Superiore della magistratura.
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due rcv1s1om: una nel 1879, quando il Congresso votò la I la loro immunità. Si fa risalire la data della loro indipensoppressione dell‘art. 9 della legge costituzionale 25 feb-

braio 1875,c11e ﬁssava la sede del potere esecutivo e delle
due Camere a Versailles, stabilendo come sede Parigi, e
l‘altra nel 1884, importante per le modiliche che intro-

dusse in riguardo alla nomina dei senatori. Fu mantenuto,
con essa il diritto degli inamovibili allora viventi, ma si

denza ai primi del secolo XI. Esse possedevano territori,
presiedevano all’amministrazione della giustizia intervenendo nell'elezìone dei giudici, e fu solo nel secolo XIV
che Alfonso 1, sotto pretesto d’impedire tumulti, obbligò le
amministrazioni dei municipi a scegliersi un corpo permanente di magistrati perciascuna città. Il popolo gemeva

abolì la nomina dei 75 dal Senato stesso, per cooptazione,

sotto l'oppressione dei baroni, sia nelle città. che nelle cam-

@ l'eguaglianza dei Comuni nella nomina dei delegati all’e-

pagne, dove la condizione dei coltivatori edescritta a tinte
veramente fosche dagli storici. Nelsecolo XIV, infatti, i villani insorsero ed ottennero l’appello al re nelle cause capitali. E fu solo dopo chela Corona potè soggiogare i baroni
con la forza chemigliorò la condizione delle plebi agricole.
1211. I moti costituzionali diretti a provocare un mutamento radicalein Ispagna ebberoi loro prodromi ai tempi
della guerra per l’indipendenza. Fu allora che la Spagna
insorse contro Napoleone, che aveva posto sul trono di
Madrid suo fratello Giuseppe I, e mentre questi promul—
gava la costituzione di Bajona (6 luglio 1808) il popolo
Spagnuolo, facendo appello a tutte le energie nazionali,
dichiarava la guerra alla Francia. L‘assemblea di Leon,
il 24 settembre 1810, proclamò la sovranità. della nazione _
come base di tutto l’edilizia politico, e convocate le antiche
Cortes & Cadice, queste approvarono la costituzione del
1812, deﬁnita un miscuglio (l’ingenuità. e di resti medioevali, di echi della rivoluzione francese e di avanzi del
feudalismo. Questa costituzione riconobbe la legittimità
del re Ferdinando VII, allora prigioniero di Francia, ma
questo re, tornato sul trono, ristabilì la monarchia assoluta, esolo in seguito ad una insurrezione dell’esercito del
1820 fu costretto a. rimettere in vita la costituzione

lezione senatoriale, attribuendo lero un numero proporzionale al numero dei consiglieri attribuiti loro dalla legge
comunale. Questa costituzione del 1875 rappresenta nella

serie la dodicesima costituzione della Francia dal 1789
in poi.
5 3. — Spagna.

131.Costituzìoni primitive dei regni della. penisola. Le Cortes.
132. Potenza delle Cortes ed audacia della Corona. —133.

—— Organizzazione municipale. — 134 Primi moti costituzionali. La costituzione del 1812. —— 135. La costituzione largita da Maria Cristina. La nuova costituzione del
1837. Revisione di essa nel 1856. —— 136. Nuova costituzione del 30 giugno 1876 tuttora in vigore.

131. Nelle primitive costituzioni dei regni della penisola
iberica si riscontrano preso a poco gli stessi caratteri
delle costituzioni degli stati europei. Dalla invasione dei
Saraceni alla loro sottomissione il re ebbe un potere limitato dai Consigli nei quali iprelati predominavano. Questi
Consigli partecipavano al potere legislativo ed eleggevano il successore al treno. In tutti i regni della penisola,
Navarra, Leon, Gallizia, Castiglia, Aragona, Portogallo,
vi erano delle assemblee, chiamate in processo di tempo
Portes, in principio composte di soli prelati e di nobili,
poscia anche dei rappresentanti delle città. Le ﬁlnzioni
delle Cortes nelle diverse monarchie erano presso che le
medesime. Diritto fondamentale era la votazione delle
imposte. Possedevano inoltre il potere legislativo,ed esercitavano nei primi tempi anche funzioni esecutive, spesso
immischiandosi nell’amministrazione del governo quanto
più direttamente potevano. Nei secoli X e XI furono consultate dalla Corona in tutte le emergenze dello Stato, e
specialmente nei casi di guerra. Nel periodo in cui la sessione delle Cortes era chiusa,-resse nominavano dei commissari per assistere al Consiglio del re, e decidevano nei
casi di vacanza del treno o in quelli riguardanti la reggenza. Nel 1268 le Cortes chiesero il diritto di nominare
i membri del consiglio del re e persino gli impiegati della
casa reale; diritto che ottennero ed esercitarono.
132.11numere delle città. che mandavano deputati a
queste Cartes era vario. Alle Cartes di Castiglia mandavano deputati circa 90 città.. Nel 1315 alle Cortes diBurgos
Vi furono 192 rappresentanti di 111 città. Nel 1397 alle
Cartes di Madrid assistevano 126 deputati di 50 città solamente. Col volger dei tempi le rappresentanze vennero
& restringersi in mano di pochi,ed un solo deputato sovente
rappresentò un’intera provincia. Col decrescere però della
potenza delle Cortes aumentò l’audacia della Corona. La

del 1812.
135. Morto Ferdinando VII, la reggente Maria Cristina
largiva il 1° aprile 1834 una novellacostituzione detta Statuto reale di Aranjuez, che il Palma deﬁnisce: « timido
tentativo di costituzione monarchica temperata », costituzione che dovette ben presto cedere il posto a quella di
Cadice, in attesadi una nuova costituzione che la reggente
aveva promesso di dare e chele Cortes erano in procinto
di formolare. Questa terza costituzione spagnola, che
porta la data dell'8 giugno 1837, era nient’altro che una

pallida imitazione dello statuto belga, ed aveva il difetto di
essere la costituzione di un partito non di una nazione ( I),

per modo che ad essa succedette una nuova costituzione,
quella del 1845, elaborata sotto l’influenza del partito conservatore. Si riconobbe anco in questa il difetto della precedente, di essere cioè formata. dal partito al potere nel
proprio interesse. Nel 1856, in seguito a sommosse non
lievi, furono convocate le Cortes per rivedere la costituzione, ma questo progetto non fu promulgato. Solo in se-

guito all’indirizzo della Unione liberale del 28 dicembre
1866 diretto alla regina, nel quale si lamentava il dispotismo militare, e alle insurrezioni del 1867, caduta la re-

gina Isabella, le Cortes costituenti del 1869 formolarono
un nuovo progetto di costituzione, che intendevano presentare all’accettazione del capo della nuova monarchia,
che fu Amedeo 1 di Savoia. Dopo due anni, per le mene
faziose dei partiti, Amedeo di Savoia abdicava, e la Spa-

guerra scoppiata nel 1520, a causa della forza adoperata

gna si ordinava a repubblica, ma ancora l’assemblea na-

per ottenere danari dalle Cortes, si chiuse col completo
trionfo della Corona, la quale nel 1539, visto che non po-

zionale non aveva completato un progetto di una nuova

teva chiedere sussidi, le sciolse. L‘ultima convocazione di
esse fu fatta nel 1713 allorquando Filippo V bramò fare
adottare una legge relativa alle successioni delle donne
al trono: e da quell’epoca. le Cortes di Aragona, di Gata-

legna, di Valenza, di Castiglia si riunirono semplicemente
Per delle mere formalità.
133. Le città in Ispagna ottennero prima che altrove

costituzione repubblicana che veniva sciolta in seguito al
pronunciamento militare del 1874.
13.11.11 l°gennaio 1875 veniva proclamato re Alfonso XII,
ﬁglio della deposta ed espulsa Isabella.. Quindi nuova costituzione de] 30 giugno 1876, elaborata dalle Camere e
tuttora in vigore.

(1) Cfr. Palma, op. cit., 144.
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La costituzione spagnola comincia collo stabilire i doveri ed i diritti degli spagnoli (art l-l7‘, cioè dovere di

servizio militare, di pagare le imposte, diritto d‘inviolabilita della libertà. personale, di domicilio, di segreto postale,
di proprietà; libertà, di professione, d‘insegnamento, di
opinione, di stampa, di riunione, di associazione, di petizione; responsabilità civile e penale dei funzionari amministrativi e giudiziari che vi attentassero. Queste libertà
però non assolute, ma contemperate alle esigenze dellavita
sociale e politica. Quanto alla libertà religiosa l‘art. 11,

stabilisce che la religione dello Stato e la cattolica apostolica romana, che la nazione si obbliga a mantenere il
culto ed i suoi ministri ; nondimeno nessuno può essere in-

quietato per le sue opinioni religiose e per l’esercizio del
suo culto, salvo il rispetto dovuto alla religione crislz'ana,
e le sole pubbliche manifestazioni religiose permesse sono
quelle della religione dello Stato
Quanto ai poteri pubblici, il legislativo « risiede nelle
Cortes d‘accordo col re » Le Cortes si compongono del
Senato, la cui costituzione e di senatori di diritto, di no—

mina regia ed elettiva. Il totale però dei senatori di diritto e di quelli nominati a vita non può eccedere la
cifra di 180, cioè la metà dei membri dell’intero Senato.
1senatori eletti si rinnovano ogni quinquennio per metà,
e per intero solo quando il re scioglie la parte elettiva
del Senato. La Camera dei deputati (Congreso), abolito il suffragio universale, è nominata, per la legge 28
dicembre 1878, a suffragio ristretto.
Per essere eletto deputato bisogna essere spagnuolo,

laico, maggiore, e godere tutti i diritti civili. La costituzione regola inoltre le attribuzioni delle Cortes, le sessioni di esse, stabilisce le prerogative del re e l'ordine
di successione, non meno che i privilegi parlamentari.
il re, oltre alle solite prerogative di promulgare e sanzionare le leggi, di nomina dei 'ministri, magistrati, uf-

ﬁciali pubblici, di comando militare, di grazia, ecc., è
soggetto a particolari vincoli quanto al matrimonio.
L‘amministrazione della giustizia si è uniﬁcata, nel senso

che sono stati aboliti gli antichi privilegi di certe pro—
vincie, ed è resa nel nome del re in tutto lo Stato, e la
costituzione sul riguardo ripete i soliti principî sulla ina-

movibilitri, e responsabilità. dei giudici e sull’amministrazione giudiziaria in generale.
Questa costituzione della Spagna non ha una impronta
propria, come, per es., quella degli Stati Uniti e del Belgio:
essa e — come osservò il Palma -— una delle molte costituzioni parlamentari in cui è inteso darsi in realtà alla
nazione il governo di sè medesima, mediante il gran potere effettivo della Camera popolare, determinante coi
suoi voti le nomine, da parte del re, dei ministri responsabili, ed in modo che al Senato ed al re appartiene
propriamente una funzione moderatrice. Ciò che potrebbe
alquanto distinguerla si è la costituzione del Senato, che
e elettivo in un modo particolare, e l'adozione, più larga
che altrove, della rappresentanza delle minoranze (l).
5 4. — Portogallo.

137. Fonti del diritto pubblico portoghese. — 138. L'èra. costituzionale. Costituzione di Giovanni VI. Costituzione di
don Pedro. Atto addizionale del 1852. — 139. Costituzione vigente. Revisione della costituzione.
137. Le fonti del diritto pubblico portoghese risalgono
a primi secoli del medio evo. Il più antico documento
(I) Palma, op. cit., pag. 156.
(2) Leges lnmecenscs rie Regni Lusitanici successione ct
juribl:s, 1143.

è formato dalle leggi di Lamego (2) deliberate dalle
Cortes del regno; e questo Statuto, mentre proclama”
l’indipendenza del Portogallo, regolava l‘ordine di Suc.
cessione al trono. Le Carles datano dal 1140, allorché
Alfonso 1 assunse il titolo di re dopo la vittoria sui 53.
raceni; ma le Cortes portoghesi adunaronsi meno rego.
larmente ed esercitarono diritti molto minori di quelli
che godevano i Parlamenti degli altri regni peninsulari.

Il diritto di convocare le Cortes spettava, come in tutti
i regni della Spagna, alla Corona, e se il re fosse minore,
le Cortes potevano adunarsi da sè.
I diritti delle Cortes portoghesi furono sempre molto

meno definiti e meno frequentemente esercitati di quelli
di qualunque altro corpo legislativo della penisola. L’au.
torità regia non fu mai limitata, come lo era nein altri
regni feudali, anzi la Corona acquistò tale potere sul
corpo legislativo che esso fu rare volte convocato ameno

che non dovessero sanzionare qualche violazione di legge
o della costituzione.
138. Liberatosì nel 1640 il Portogallo dalla dominazione spagnola, e divenuto regno indipendente con Giovanni IV di Braganza, gli Stati pubblicarono un «Ma.
nifesto » (26 gennaio 1641) con cui si rimetteva in vigore l’antica legge nazionale, ma le convocazioni delle
Cortes divennero sempre meno frequenti (3).

In seguito all'invasione francese (1807) la famiglia
reale fuggiva nel Brasile, dove continuò a tenere la sua
residenza anche dopo l'ascensione al trono di Giovanni Vl.
Questa. circostanza, nonchè l'inﬂuenza esercitata dalla
politica inglese, portarono all’insurrezione di Oporto edi

Lisbona del 1820, in seguito alla quale il Governo provvisorio rivoluzionario convocò le Cortes, le quali prepav
rarono una Corte sul tipo della costituzione spagnuola

del 1812.
L’era costituzionale del Portogallo comincia, adunque,
dal 1820. Fu allora che Giovanni VI si decise a lasciare
il Brasile e a giurare la nuova costituzione (4 luglio 1821).
Sotto l'influenza però del partito miguelista (4) il re,
che aveva giurato e sanzionata la costituzione prepa-

rata delle Cortes, il 4 giugno 1824 la sopprimeva, rimettendo con altro decreto in vigore l‘antica costituzione feudale delle Cortes di Lamego. Salito però sul
trono don Pedro, imperatore del Brasile, fu largitauna
nuova costituzione con la Certa constitucz'onal del 29 aprile 1826, che impera tuttora nel Portogallo.
Anco questa Carta, però, ebbe alterne vicende. Nel 1828,
sotto don Miguel, reggente di donna Maria De Gloria,
essa cadde sotto il colpo di Stato della reggenza, e l’imperio di essa non ritornò che con don Pedro. Ricaddc
dopo l‘insurrezione del settembre 1886, che adottò. dopo
una revisione, la carta del 1822, e ritornò in vigore il
10 febbraio 1822 col ritorno dei Carlisti al potere. Così
si mantenne attraverso le insurrezioni del 1844, 1846,
1847 e 1851. Nel 1852 fu sanzionato un nuovo atto addizionale, d’iniziativa ministeriale, contenente importanti disposizioni sulla reggenza, sulle elezioni, sui Co

muni, sul voto annuale delle imposte, ecc.
139. Così la carta costituzionale portoghese d011826
è completata dall’atto addizionale del 1852, dalle leggi
del 1878 sulla parla e sull‘elettorato, nonché dalla legge
del 1885 la quale stabilì la paria elettiva. Secondo quest-fb
costituzione il regno e dichiarato « l’associazione po.litica di tutti i cittadini portoghesi » (art. 1). l poteri
politici sono divisi: in legislativo, moderatore, esecutivo
(8) Ibidem.

8(4) Da don Miguel, autore del colpo di Stato del 25 giugno
1 2-‘3.
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e giudiziario (art. 11). Questo potere moderatore e detto
la chiave di tutta l’organizzazione politica, ed appar—
tiene anzitutto al re, siccome capo supremo della nazione (art. 71), il quale lo esercita sotto la responsabilita dei ministri (art. 741. Il potere legislativo appartiene
alle Carles, le quali si compongono di due Camere: quella.
dei pari, e quella dei deputati (art. 13 e 14). I membri

della Camera dei pari hanno il titolo di Degni pari del
regno, gli altri di Signori deputati della nazione portoghese. 1 pari si distinguono: in membri a vita, nominati dal re; membri elettivi; e pari di diritto. 1 deputati
sono elettivi e temporanei (art. 34 e 39). La costituzione
dichiara espressamente l’indipendenza del potere giudi-

ziario (articolo 1181, e stabilisce un tribunale supremo di
giustizia nella capitale. Vi si contengono inoltre disposizioni molto dettagliate relativamente alle persone; alla

proposta, discussione ed approvazione delle leggi; alle
elezioni, all’esercito, all’amministrazione provinciale e
comunale, ecc.
La revisione della costituzione è regolata nel titolo VIII
della Carta. Essa si opera a mezzo degli stessi poteri co

stituiti. lu una prima legislatura si vota il principio della
riforma, in una seconda si discute esi adotta il nuovo

testo costituzionale.

5 5. -— Paesi Bassi.
140. Costituzione primitiva sotto i conti e i duchi. — 141. Le
costituzioni democratiche delle città. La primacostituzione
scritte. Revisione della costituzione del 1815. —— 142. La
costituzione vigente. Revisione.
140. Quel vasto territorio a forma di triangolo, situato fra la Francia e la Germania, dopo la conquista
che ne fece Carlo Magno, cadde in mano di alcuni conti,
che in processo di tempo ottennero il possesso perpetuo
dei loro principati. Per cause, che qui non importa rilevare, era avvenuto che allo spirare del IX secolo tutto
il territorio si era ridotto in potere di un solo conte,
il quale, verso il 1000, assumeva il titolo di conte di
Olanda. Il potere di costui fu molto limitato, le città.
godettero di una certa autonomia, e le popolazioni mandarono rappresentanti negli Stati Generali. Pare che,

cambiatosi il ducato in monarchia, continuarono quei
popoli a godere la prisca libertà,, anzi i re ebbero la

costumanze, salendo al trono, di concedere statuti alle
città, statuti che contenevano dei privilegi e che frenavano abusi. Dalle condizioni della terra, rimasta sempre
libera, si può desumere che il feudalismo non arrivò
a scpnvolgere l’ordinamento individualistico della pro-

prie a.
Successi nel governo dei Paesi Bassi i duchi di Borgogna., non vennero diminuiti gli antichi privilegi: gli

Stati avevano la facoltà di adunarsi quando loro piacesse; nessuno che non fosse autoctono poteva occupare
pubblici impieghi; non si poteva dichiarar guerra nè
offensiva, nè difensiva, senza il consenso degli Stati;
senza l‘approvazione di essi il re non poteva. contrarre
matrimonio; la concessione dei sussidi, dietro domanda
del conte, doveva essere votata dagli Stati, ecc. Questi
erano 1 punti più salienti dell'antica costituzione dei
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nari in caso di guerra. Ci ascuno dei dicissette principati che formavano il circolo di Borgogna aveva. i propri
Stati, variamente costituiti, ma la forma del governo,

generalmente, era la stessa: un sovrano, con un‘Assemblea rappresentativa, che convocava a piacere, e
che serviva per prestargli aiuto e consiglio piuttosto
che come strumento di sindacato.
141. In seguito al movimento repubblicano del 1785
il popolo stabili costituzioni democratiche in molte città,
ma, siccome il popolo mai aveva sognato di partecipare
al Governo, così tutta l’amministrazione cadde in mano
degli aristocratici. Il potere militare venne conferito ad
uno Stadtholder, che esercitava grandissima inﬂuenza

sopra le decisioni degli Stati, presiedeva a tutti i dipartimenti civili e militari, nominava molti degli ufﬁciali municipali ed era governatore delle Compagnie
delle Indie occidentali ed orientali. 1 deputati venivano
eletti a vita ed avevano una specie di mandato categorico, al quale, non obbedendo, diventavano amovibili.
L'assemblea era composta di cinquanta membri.Dodici
deputati formavano il Consiglio di Stato. Alle tasse federali contribuivano l’Olanda per il cinquanta per cento,
e pel resto la Zelanda, Utrecht, e gli altri Stati olandesi.
Questa costituzione durò sino al 1785, quando gli
intrighi francesi rovinarono lo Stadtholder e stabilirono la repubblica Batava. Dopo molti tentativi per
foggiare un governo sul modello della Francia, il po—
tere esecutivo fu conﬁdato ad un Direttorio di cinque
membri, il quale, con un corpo legislativo di due Camere, governava la repubblica, poichè il governo federale era pienamente distrutto. Questa fu la prima costituzioneqareparata dall’Assemblea costituente e adottata
dal voto popolare in data 23 aprile 1798; costituzione
fatta su quella francese dell’anno 111. In seguito agli avvenimenti francesi del 18 brumajo e della costituzione
dell’anno Vlll, i Paesi Bassi adottarono al 16 ottobre 1801
una nuova costituzione, la quale ebbe vigore sino allo
stabilimento dell’Impero in Francia, nella quale occasione venne promulgata una terza costituzione, quale fu
quella del 1805. Avvenuta l’annessione dell'Olanda all‘Impero francese (1810-1813), il principe Guglielmo Fe—
derico, ritornato in Olanda con le armi di Francia, prese
il titolo di Principe Sovrano e promulgò una nuova costituzione al 29 marzo 1810. Riunite il Belgio all’Olanda
col trattato di Parigi del 1814, il principe Guglielmo
assunse il titolo di re e promulgò altra costituzione al
24 agosto 1815.

Scoppiata la rivolta nel Belgio il 25 agosto 1830, a
causa del malcontento universale prodotto da questa

ibrida unione di due paesi diversi per razza, per lingua,
per religione, per tradizioni, e riconosciuta l’indipendenza del Belgio, si ebbe una revisione della costitu—
zione olandese del 1815, e ﬁnalmente nel 1848 venne
modiﬁcata completamente. 11 nuovo testo del 1887, senza

mutare il quadro generale della costituzione dei Paesi
Bassi, ha apportato non poche modiﬁcazioni alla Carta
costituzionale, specie in quanto riguarda la successione

al trono, il diritto elettorale, la composizione delle” Ca-

Caduto questo territorio in potere di Filippo il Bello

mere, la giustizia, l'esercito.
142. La costituzione vigente dice espressamente che
essa si applica solo al regno in Europa, e non alle colonie. 11 popolo olandese ha la sua rappresentanza negli
Stati Generali (art. 78), che si dividono in Prima e Seconda Camera. La Prima Carnera si compone di 50

(1436), la costituzione dei Paesi Bassi rimase inalterata,

membri scelti dagli Stati provinciali fra quelli che pa-

Ina 11 (.Il lui ﬁglio, Carlo V, fece di quelle provincie un
circolo, detto di Borgogna, con deputati, con una dieta,
esente da taSse, tranne l’obbligo di fornire soldati e da-

gano maggiori imposte, eletti per nove anni e godenti
le spese di soggiorno e di viaggio (art. 82 e 90). La Se-

Paes1 Bassi, costituzione degna di un libero governo, ma
che non fu sempre rispettata dai principi borgognoni.

52. — DIGES'I'O muuo, Vol. VIII, parte 4'.

conda Camera… si compone di 100 membri, eletti nelle
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circoscrizioni elettorali per quattro anni, e che godono
per spese di viaggio la somma che viene stabilita in
ragione delle distanze, oltre una indennità. annua di
2000 ﬁorini. La costituzione sancisce la massima libertà.
nel professare idee religiose.
Circa la revisione, la costituzione olandese stabilisce
(art. 194)'che ogni proposta di modiﬁcazione deve ladicare espressamente la modillcazione proposta. La legge

dichiara se vi è luogo a prendere la proposta in considerazione, cosi come è concepita. Dopo la promulgazione di questa legge le Camere sono sciolte, e le nuove
esaminano la proposta, e non possono adottare la medificazione loro proposta, secondo“ la legge suddetta. se
non con due terzi dei voti. Le modiﬁcazioni alla costituzione, adottate dal re e dagli Stati Generali, sono
solennemente promulgate ed annesse alla costituzione.

& 6. —— Belgio.
143. Unione all'Olanda nel 1815. Rivoluzione del 1830. Pro—
getto di coslituzionr. — 144. Il nuovo diritto pubblico del
Belgio. La nuova costituzione. Saggezza di qu«sta costituzione.
143. Questo paese piccolo per estensione territoriale,
quanto grande nelle industrie e nell’agricoltura, nelle
arti e nelle scienze, che avea visto succedersi varie dominazioni, ultima quella francese, solo per opera del
Congresso di Vienna, nel 1815, veniva unito all’Olanda.
La diplomazia avea creduto opportuna questa « unione »
sul sistema americano, sebbene qui non concorressero
medesimezze nè di lingua, nè di religione, nè di;.ostumi,
tanto che le discordie apparvero ben presto, e a Bru—
xelles, il 15 agosto 1830, scoppiava la rivoluzione, e al
28 agosto dello stesso anno, si radunava un’assemblea
di borghesi notabili, che, con un indirizzo, chiedeva al so—
vrano le guarentigie di libertà. Ma non furono concesse,

visione, accordando al loro potere legislativo il diritto
di chiedere la revisione di una determinata disposizione,
nel qual caso le due Camere sono sciolte di pieno diritto e, conformemente all’art 71, vengono convocate due
nuove Camere che statuiranno sui punti sottomessi alla
revisione, non riunite in una sola assemblea, come avviene nel caso di provvedere alla reggenza, ma ognuna

da sé, come nei casi ordinari, e sempre di accordo col
re. Se però nelle leggi ordinarie basta che sia presente

la maggioranza dei membri che compongono la Camera
e che approvino la metà più uno dei presenti, nel caso
della revisione non vi ha numero legale, se siano pre.
senti di ciascuna Camera meno dei due terzi dei suoi
membri, e i cangiamenti proposti non sono accettati se

non quando ottengono i due terzi dei suffragi dei pre.
senti.
Fra le guarentigie individuali, e degna di nota quella
che riguarda la liberta di lingua, per cui non esiste in
tutto il territorio dello Stato una sola lingua, ma tre:
la ﬁamminga al nord, la francese al sud, e la tedesca

all’est, ed e lasciato libero ogni cittadino di adoperare
la lingua che meglio gli conviene, e solo la legge regola

l’impiego di esse per gli atti dell’autorità, e per quelli
giudiziari.
Inoltre havvi libertà. di culto, garcnlendo la costitu-

zione, non solo la professione di fede, ma il pubblico
esercizio della medesima.
Cosi il Belgio ha separato arditamente la società. religiosa dalla civile, non proclamando nè religione di Stato,
nè religione di maggioranza, rendendo per questa assoluta separazione l‘indipendenza ai culti e allo Stato,
e consacrando i diritti delle minoranze Nel resto sancisce i principali diritti di cittadinanza, (l'eguaglianza,
di libertà individuale, d'insegnamento, di stampa, di
riunione e d’associazione, di petizione, nonchè l’inviolabilità. di domicilio e' del segreto postale.
La costituzione belga ha meritato veramente per i

e l’8 settembre si istituì un Comitato di salute pubblica,

suoi spiriti di libertà che l’inl‘ormauo, le feste che le fece

e il 13 si convocarono gli Stati Generali Un Comitato
di patrioti redasse un progetto di costituzione, che fu distribuito ai rappresentanti del Congresso, i quali proclamarono la monarchia costituzionale ai 22 di novembre. Di
questa monarchia ereditaria, il re avea, fra le altre prerogative, quella di iniziativa delle leggi, di convocazione
e di dissoluzione della camera, di nomina e di revoca
di ministri e di pubblici ufficiali. Oltre della Camera. dei
deputati, s’istitui un Senato, elettivo dagli stessi elettori che nominano i deputati, mettendo per condizioni di
eleggibilità. l‘età. di 40 anni e 1000 lire d’imposta diretta.

il popolo nel 1880, per il suo cinquantesimo anno, e le
lodi, e. buon diritto meritate, che le rivolgono gli uomini
di animo sinceramente liberale, ed il relativamente lungo

periodo di vita che ha attraversato, massime in confronto
delle mutazioni continue che di costituzioni han fatto i
popoli di Francia, attesta favorevolmente della saggezza
delle disposizioni che essa contiene.

5 7. — Germania.

Fu istituito un ordinamento giudiziarie per nulla dipen- 145. Ordinamento sotto Carlo Mamo —— 146. Basi delle costituzione germanica. — 147. randi uﬁ'iciali dell‘Impero.
dente dal potere esecutivo, pel fatto di essere i presi— 148. 1.8. Dieta. — 149. La Confederazione del Reno e
denti ed i vice—presidenti dei tribunali, nonchè i consila caduta del Sacro Romano Impero. 11 Congresso di Franglieri delle Corti d‘appello e di cassazione, sottratti alla _
coforte. L‘Unione federale sotto il nome di Impero gernomina regia e governativa che sia. Cosi fu istituito inmanico. — 150. La costituzione dell’Impero tedesco.
torno al re un Senato signorile effettivo, differente dalla
Revisione.
Camera dei lordi inglese, dal Senato napoleonico e dalla
Mii. Quando l’esercito di Carlo Magno conquistò la
Camera dei pari francese del 1814 e del 1830, e un orGermania, il paese era diviso in sei Stati e principati,i
dine giudiziario vero e proprio potere giudiziario dello
Stato ( 1).

capi governavano col titolo di duchi con quella auto-

rità mista che possedevano generalmente i condottieri
144. Cosi dal 1831, si venne svolgendo il nuovo diritto
di quelle barbare nazioni. Carlo Magno stabilì la propubblico del Belgio, fondato principalmente sulla carta
pria sovranità. sopra questi duchi, assumendo il titolo
costituzionale del 7 febbraio. Questa sancì espressamente
d’imperatore ch’egli rese ereditario nella sua famiglia;
quel canone fondamentale del sistema rappresentativo,
che tuttii poteri emanano dalla nazione art. 25) e che ma con la morte di lui essendosi divisi i due dominii di
la costituzione delinea l'ordinamento politico di una na- : Francia e di Germania, ed estintasi nel 911 la linea di
zione (art. 125). Inoltre previde la possibilità. di una re- Luigi il Germanico, l’impero divenne elettivo, ed i conti
succeduti ai duchi soggiogati, ritennero la sovranità,
(1) Palma, op. cit., pag. 125.
ciascuno nel proprio Stato, e sceglievano uno di loro cui
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conferivano col titolo (l’imperatore, una specie di ﬁttizia
autorità sopra tutti. Fu così chei conti presero il nome
di elettori, e l’ultimo elettore fu nel 1373 Rodolfo Abs-

burgo, fondatore della Casa d’Austria.
Questo governo formato di diversi principi, gli elettori, sotto un capo, l’imperatore, i quali tutti ritenevano
la propria sovranità sui singoli Stati, ma aventi tutti
mutua relazione di sudditi ubbidienti ad un principe capo,
ha molta rassomiglianza con le costituzioni delle monarchie feudali.
La Germania fu adunque una collezione di Stati in—
dipendenti, ciascuno dei quali era costituito in monar-

chia, nel tempo medesimo che era membro di una lega
0 federazione, sotto un capo che non avea un grande
potere; e tutti erano regolati da certe leggi nelle loro
scambievoli relazioni e nel vincolo eheh legava al loro
superiore
In una parola: la Germania formava un governo fe-

derale, ovvero una unione di monarchie come gli Stati
Uniti d’America formano una unione di republiche.
116. Due cose sono quindi a considerarsi: la costituzione di ciascuno Stato in sè, e la costituzione o governo
federale di tutto l’impero, assunto come corpo solo. La
costituzione germanica fondava su le seguenti basi: la
Balla d’oro dell’anno 1356, emanata dall’imperatore
Carlo IV; la Pam Publica del 1495; la Pam Rcligicmis

del 1555 ed il Trattato di Westfalia che nel 1648 pose
ﬁne alla guerra dei trent’anni, combattuta tra i principi
cattolici e i protestanti dell‘impero. Il primo fondamento
della costituzione germanica, cioè la Bella d’oro, regalò
l’elezione dell’imperatore ed il suo incoronamento, ﬁssò
il numero degli elettori a sette, ne regolò i diritti.
La seconda legge fondamentale della costituzione, la
Pace Publica, fu un decreto di pace generale emanato
il Worms nel 1495 dagli Stati, colà. riuniti, onde porre

due al diritto di guerra privata e restringere gli abusi
del potere feudale dei baroni. Per questo decreto chiunque

viola il diritto pubblico federale e messo al bando.
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l’unione federativa, nelle ordinanze della Camera imperiale e del Consiglio aulico di Vienna.
147. Gli elettori in origine furono sette: il Margravio
di Brandeburgo (poi re di Prussia), il duca di Sassonia,
il conte Palatino, il re di Boemia, gli arcivescovi di
Metz, di Colonia, di Treveri. Durante la guerra dei trent’anni vi fu aggiunto il duca di Baviera, nel 1708 venne

concesso l’elettorato all'Hannover, e poscia, dopo la ri—
voluzione francese, al Baden e al Wiirtemberg. Gli elettori sceglievano l’imperatore, riuniti generalmente in
Francoforte. L’eletto ﬁrmava la capitolazione e veniva

incoronato dall’elettore di Colonia. Durante la vita dell’imperatore gli elettori potevano nominare il successore
che si chiamava re dei Roma-ni, il quale giurava che
non avrebbe usurpato il potere. Nella vacanza del trono
esercitavano i poteri imperiali l'elettore di Sassonia e

l’elettore Palatino. Gli elettori occupavano i posti di
grandi ufﬁciali dell’impero: l’elettore di Baviera era arciscalco e nel banchetto dell’incoronazione presentava
le vivande all'imperatore; l’elettore di Sassonia era arcimarcsciallo e portava la spada dello Stato; l'elettore
di Brandeburgo era arciciambel ano e presentava un
bacino d‘acqua all’imperatore per lavarsi le mani ; l’elettore di Boemia era arcicoppiere ; l‘elettore dell’Hannover
arcilesoricre, ecc.
148. Nella Dieta intervenivano tre ordini o collegi:
gli elettori, i principi e le città. libere. lprincipi erano
ecclesiastici o secolari: venti i primi, cioè tre vescovi,
quattro abati, due prebendari, ecc., i quali ricevevano
la investitura dall‘imperatore ed esercitavano sovranità.
territoriale e clericale; i secondi, i principi secolari, erano
i conti ed i baroni dell’impero, il cui titolo e diritto di
sedere nella Dieta divenne ereditario.
Le città. imperiali aveano ciascuna un proprio Senato
e mandavano un deputato alla Dieta. La Dieta era con
vocata in una citta dell’impero, ma era presieduta dal—
l’arcivescovo di Metz. L’ultima convocazione fu fatta in
Ratisbona. nel 1663, dove la Dieta rimase sino al 1806,

La Pace della Religione, terzo cardine della costituzione federale germanica, fu emanata nella Dieta del

epoca della caduta della costituzione germanica.

1555, in conseguenza del dissenso prodotto dalla riforma

pero germanico sino al cominciare del secolo decimonono,

religiosa. La Dieta, convocata a Spira nel 1529, avea inibito che la dottrina di Lutero fosse ricevuta negli Stati
federali; ma, avendo l’elettore di Sassonia abbracciato
le opinioni di Lutero, protestando ed appellandosi ad
un Concilio generale, fu fatto il decreto del 1535, che

epoca in cui il vecchio Impero romano-germanico fondato da Carlo Magno cadeva sotto la influenza della
Francia.
149. 1 singoli Stati di Alemagna emancipandosi ad uno
ad uno dall’egemonìa dell’impero aveano reso, per come
ebbe a dire il l’uffendorl' irrugulure aliquod corpus ct
monser simile la Germania di allora. Napoleone volle
consacrare meglio lo sfacelo di essa, coll’ istituire la Confederazione del Reno (12 luglio 1806) dalla cui data puossi
contare la caduta del sacro romano Impero della nazione
germanica. Un ordinamento a questi Stati d'Alemagna,

stabilì la tolleranza generale per tutti coloro che voles—
sero conformarsi alla religione cattolica 0 alla confessione dì Augusta, dove nella Dieta del 1530 i protestanti

aveano fatto la professione di fede.
La quarta legge fondamentale è, come dicemmo, il trattato di Westfalia, che nel 1648 pose line alla guerra dei
trent’anni combattuta fra i principi cattolici ed i prote-

stanti dell’impero.

Questa. nelle sue grandi linee la costituzione dell’Im-

corrispondente alle nuove condizioni della Germania e dell’Europa, fu dato nella pace di Parigi del 1814, dove s’era

stabilito che gli Stati dovevano essere indipendenti ed
Questo famoso trattato regolò i titoli, le dignità, i beuniti da un legame federativo (art. 6). E l‘anno appresso,
nefici che potessero divenire vacanti; stabilì il diritto
degli elettori, dei principi, degli Stati alla partecipazione
nel Congresso di Vienna, si stabiliva la Confederazione
germanica per la sicurezza e per l‘indipendenza della
delle leggi federali; proibì la dichiarazione della pace e
Germania e per l’equilibrio d’Europa (art. 1). Intanto padella guerra da parte dell’impero; proibì la formazione
recchi principi della Confederazione aveano dato ai loro
di alleanze, l'imposizione di tasse, la leva, l'erezione di
singoli stati le libere istituzioni, che erano il portato della
fortezze senza il consenso della Dieta; riconobbe il dirivoluzione francese, e la Baviera ed il Baden ebbero
ritto delle città libere, dette imperiali, che ebbero anco
ognuno la propria costituzione nel 1818, ed il Wiirtem—
un posto nella Dieta
berg nel 1819, il granducato d’Assia nel 1820, il ducato di
Oltre a queste leggi fondamentali, e alle capilolazioni,
atti mercè i quali gli imperatori si dichiaravano tenuti
Ssssonia-Coburgo-Gotha nel 1821, il ducato di Sassonia.ad osservare la costituzione dello Stato, la costituzione : Meinìngen nel 1824, e tutte queste costituzioni, largite
germanica era contenuta nei recessi, ovvero decreti della 1 nel periodo della preponderanza dell’Austria, erano state
_
Dieta, che formavano il corpo legislativo generale di tutta ‘ fatte sullo stampo della carta. francese del 1814. In seguito
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alla rivoluzione scoppiata in Francia. nel 1830 altri Stati
ebbero la propria Costituzione, quali il ducato di SassoniaAltenburg del 1831 e quello dell‘Assia. dello stesso anno'.
e ﬁnalmente nel 1848, stanca. di tanta. disunione naznonale, la Germania si riscosse o la l‘annosa Assemblea; costituente de15 marzo, formata di 50 delegati dei diversi Stati,
riuniti ad Heidelberg, invitò i membri delle Diete parti-

colari a riunirsi a Francoforte per tentare la costituzione
di un nuovo Impero tedesco. Ma fu un tentativo andato
fallito.e al 1850 si venne al ristabilimento puro e semplice

della costituzione federale. Dopo la guerra del 1870 la
Confederazione si costituì ad Unione federale sotto il
nome di Impero germanico (l) e la nuova costituzione, che
porta la data del 16 aprile 1878, fu votata dal Reichstag
di Berlino e dalle Diete dei singoli Stati.

’l‘ribunale Supremo di Commercio, nel Consiglio Federale,
il quale risolveì conllitti costituzionali che sorgono negli
Stati della Confederazione, la cui costituzione non ha ….
bilito alcun potere per risolvere questi conﬂitti, nonchè
i conﬂitti trai vari Stati che non appartengono per loro
natura al diritto privato (art. 70).
La costituzione dell'Impero germanico prevede, anche
essa, il caso della revisione estahilisce che lo modifica,.
zioni da introdurvisi hanno luogo a forma di legge, esi
ritengono respinte quelle che non ottengono i due terzi
dei voti nel Reichstag, e che nel Consiglio Federale hanno
14 voti contrari.
5 8. — Svizzera.

150. La costituzione dell’Impero tedesco è stata sta-

151. La leggenda. Primo esempio di legame federale dato da

bilita, per come leggesi nel testo stesso di essa, fra il re
di Prussia, il re di Baviera ed il re del Wiirtemberg, il
granduca di Baden e quello dell'Assia renana, a ﬁne di
proteggere il territorio federale e di assicurare la prosperità del popolo tedesco. 1 vari Stati formanti [’ impero
provvedono ai loro interessi particolari, ma agli interess1
comuni provvede il Consiglio Federale (Bundesrath),
composto dei rappresentanti di ciascuno Stato facente
parte della Confederazione. La presidenza della Confederazione appartiene al re di Prussia, che assume il titolo d’imperatore tedesco (Deutscher-Kaiser). Dovendo
l’impero provvedere agli interessi collettivi e stato costituito un potere legislativo, esecutivo e giudiziario superiore a quello dei singoli Stati. Il potere legislativo
federale risiede nel Reichstag, organo di rappresentanza
del popolo tedesco, composto di 397 deputati eletti a
sulfragio universale e diretto ed a scrutinio segreto. il
Reichstag, questa nuova Dieta della nazione germanica,
dapprima fu istituito per durare tre anni, ma con la
legge del 17 marzo 1888 modiﬁcatrice della Costituzione,
fu portato a cinque anni. il campo di attività di questo

questi popoli. Ordinamento a Cnntoni.— 152. La Svizzera

potere legislativo federale si estende all’attività. civile,
militare. politica: di guisa che fra le leggi comuni a
tutto l'impero la Germania conta, oltre deﬂa legislazione elettorale per il Reichstag e della militare, le leggi
sulla cittadinanza, sulla stampa, sull’abolizione dell‘arresto per debiti, sulla nazionalità. delle navi mercantili,
sui passaporti, sui consolati, sull’emissìone dei biglietti

di banca, nonchè il codice penale e commerciale, ecc.
ﬂ potere esecutivo fa capo all’imperatore, che rappresenta la nazione tedesca, dichiara la guerra e la pace
a nome dell' impero, conclude le alleanze ed altre con—
venzioni cogli Stati esteri, accredita e riceve gli inviati
diplomatici, convoca, apre, proroga e chiude il Consiglio
federale ed il Reichstag (art. 11 e 12). Perché un potere
così vasto non annullasse quello dei singoli Stati, si e
posto accanto all’imperatore il Consiglio Federale, che
statuisce sulle istruzioni necessarie all’esecuzione delle
leggi dell'impero e consiglia, in determinati casi, l’imperatore, come quando trattasi di dichiarare la guerra
o di sciogliere il Reichstag (art. 11 e 24). Organo responsabile del potere esecutivo e il Cancelliere dell’Impero,
nominato dall'imperatore (art. 15). Il potere giudiziario,

per gli affari ele cose di competenza dell’ impero, risiede
nella. Corte disciplinare pei funzionari dell'impero, nel
(I) L'impero germanico rimase costituito, com'è tutt’ora,
di 25 stati: delle monarchie ereditarie di Prussia. Baviera,
Sassonia, Wﬂrtemberg; dei granducati ereditari di Baden,
Assia, Sassonia.-Veimar-Eisenach, Oldenburg, Brunswick; dei

ducati ereditari di Sassonitheinìugen, Sassonia-Altenburg,

Sassonia-Coburgo-Gota, Ahualt; deiprinoipati ereditari di Swam-

al tempo della Rivoluzione francese. l.’« Atto di inediazione». — 153. La costituzione del 12 settembre 1848.

— 154. La costituzione del 31 marzo 1874, tuttora vigente.
Revisione della costituzione. Il _« Referendum ».

151. La leggenda che si e formata attorno i popoli
Elvezi vantanti il diritto di primato fra gli antichi Stati

Europei ordinati a libertà, è stata smentita dalla moderna critica storica, nondimeno e giustizia riconoscere
come il primo esempio di legame federale fu dato dei
tre Cantoni alpestri (Walstiitten) di Uri, Svitto e Unterwalden allo scopo di tutelare gli interessi comuni. Da
quest’epoca, cioè dall’anno 1291, comincia un nuovo periodo della storia Svizzera. Al patto dei primi tre Can—
toni aderiscono città. libere e signorie feudali; aderisce
nel 1351 Zurigo, nel 1352 Glarus, nel 1353 Berna, città.
imperiale, e siamo già, nel secondo periodo della storia
della confederazione svizzera, il periodo della lega degli
otto antichi cantoni. che rimane vittoriosa nella formi-

dabile lotta contro l’impero, che aveva tentato usurpare
quelle libertà che un tempo aveva favorito a danno dei
signori feudali. Da questa lega nacquero i semi di una
dieta e di un potere giudiziario federale, avvegnaelxè gli
otto Cantoni si obbligavano a prestarsi vicendevolmente
assistenza con le armi, rimettendo ad una dieta comune

la determinazione della condotta dei singoli in caso di
guerra o di assedi, e rimettendo a tribunali arbitrali tutte
le possibili divergenze che potessero per avventura veriﬁcarsi. Dal 1481, cioè dalla convenzione di Stanz, comincia un terzo periodo con l'allargamento della cerchia
della confederazione, in cui penetrano le città. di Basilea,
di Sciaffusa, il cantone di Appenzell e via via, così che
al 1513 la lega era composta di ben tredici Cantoni e

tutta la Svizzera era il complesso di varie aggregazioni
politiche. In tutto un periodo di tre secoli, per quanto
durò la lega, sino al 1798, i tredici Cantoni, assicuratasi
la pace con la Francia col partecipare alla battaglia di
Marignano, mantennero inalterati i loro rapporti. Le
diete divennero più frequenti col divenire i bisogni più
complessi, e si riunivano dapprima a Zurigo, a Lucerna,
a Berna, a Stanz, a Baden, a seconda il bisogno, poscia
in luoghi ed epoche determinate. D’ordinario ogni cantone inviava due deputati, e uno quelli alleati: presiedeva il deputato di Zurigo. 1 deputati votavano come
mandatari, vale a dire secondo le istruzioni ricevute; ed
burg-Rudolstadt, \'warzburg-Soudershausen, Waldeck-Pyrmout,
Reuss-Greitz, Reuss-Schleiz, Schauuuburg-Lippe, Lippe; delle
città libere di Lubecca, Brema ed Amburgo; e di tutto il territorio dell‘Alsazia Lorena che la Francia cede alla Germania
per il trattato di Francoforte.
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in mancanza o se le ricevevano ad audiendum et re- & imperfezione del potere giudiziario federale, per guisa
fercndum lo votavano con riserva. Ogni cantone poi che cominciò l‘agitazione per la nuova costituzione, e

152. Questa costituzione della vecchia Confederazione
svizzera, piena di elementi troppo discordanti, per come
ha egregiamente rilevato il Palma (1), durò sino al 1789,
quando la rivoluzione di Francia sconvolse l’antico ordine di cose stabilito dalla lega dei Cantoni. La Svizzera
si divise in due grandi partiti: quelli che volevano mantenere gli ordinamenti politici ereditati dai loro padri, e
quelli che, seguendo l'esempio di Francia, voleano fare
una rcstauratio ab imis. Questi due partiti contesero
sino al 1803 quando Napoleone, che, nel proclama indirizzato al popolo elvetico avea promesso di interporsi

dopo il progetto del 1804, rigettato dal popolo svizzero,
ed altro progetto del 1872, ﬁnalmente l’assemblea fede—
rale votava la novella costituzione il 31 marzo 1874.
Questa costituzione ribadì iprincipî di uniﬁcazione e di
accentramento che avevano informato la costituzione
del 1848. Anzitutto contemperò la coesistenza della
doppia sovranità. della confederazione e dei singoli cantoni. l cantoni sono sovrani in quanto la loro sovranità.
non è limitata dalla costituzione federale, e, come tali,
essi esercitano tutti i diritti che non sono delegati al
potere federale (art. 3). Il complesso dei 22 cantoni sovrani della Svizzera forma la confederazione, della quale
e sede Berna in quanto e sede del Governo federale. Così
ai cantoni oltre che a fare trattati è vietato farsi giu—
stizia da sé, ma debbono sottostare al tribunale federale.
Per accrescere la potenza difensiva dello Stato, la nuova
costituzione ha avuto di mira l'uniﬁcazione dell’ordinamento militare, al quale, naturalmente, ha tenuto dietro
un adeguato accentramento ﬁnanziario; e questo spirito

come mediatore, invitò i due partiti a nominare dei Com-

unificatore si è spinto sino nella legislazione uniﬁcando

missari che gli presentassero le osservazioni al suo Atto
di mediazione che conteneva le disposizioni necessarie al
nuovo ordinamento della Svizzera. Quest‘atto che doveva

il diritto civile, commerciale e penale.
La costituzione sancisce poi formalmente la revisione
della carta costituzionale, determinando all’uopo le norme
da seguire, e dando la preferenza per l‘esercizio di questo
diritto al popolo, non in linea di petizione, ma in linea
di iniziativa. A questa azione diretta del popolo per la
revisione della costituzione si deve'aggiungere il diritto
del popolo di ratiﬁcare le leggi, il cosidetto referendum,
e si potrà. avere un concetto della innovazione introdotta
dalla Svizzera nel sistema rappresentativo.

regolava da se la propria costituzmne: provvedendo al

potere legislativo, all'esecutwo, al giud1z1arm, dappeiche
non esisteva nè un Parlamento generale, ne un Governo,
ne una giustizia federale. Ogni cantone ordinava, quindi,
l‘esercito a suo modo e la guerra comune si dirigeva dai
rappresentanti dei vari eserciti, e secondo il bisogno del
momento si afﬁdava all’uno o all’altro comandante la

direzione dell‘armata.

essere la nuova Costituzione della Svizzera fu diviso in
due parti: la prima riguardò l’ordinamento dei 19 Cantoni
costituenti la nuova Confederazione; la seconda parte
riguardava la Confederazione. In questa si disciplinava
lo stato delle persone, dichiarando aboliti tutti i privilegi
di nascita o di domicilio; il commercio, dichiarando libera

la circolazione dei prodotti per tutta la Svizzera, ed abolendo i dazi ed i pedaggi; l'esercito, limitando per ogni
cantone a 500 il numero dei soldati; le sedi delle diete,
istituendo, per turno, Friburgo, Berna, Soletta, Basilea,
Zurigo, Lucerna, e chiamando a capo della confederazione
il borgomastro del Cantone in cui la Dieta si riuniva; la
ﬁnanza.

11551. Cosi si mantenne la costituzione della Svizzera
smo al 1848, come una riunione di tante piccole repubbliche, viventi ciascuna di vita propria ed unite nel ﬁne
della comune indipendenza. Bisognava fare ancora un
passo avanti, fu questo il sogno di Pellegrino Rossi, bisognava sacriﬁcare le sovranità. singole di fronte alla necessita di una sovranità. unica, sola condizione per pc—

teisiicreare una sola personalità politica. Sotto questi
auspici sorse la costituzione del 12 settembre 1848 diretta,
non solo ad affermare l’alleanza dei confederati, ma a

S 9. — Danimarca.
155. L’antica costituzione danese. — 156. L’atto di rinunzia.
— 157. La legge costituzionale del 1665. La costituzione
del 1849. La costituzione del 1855. — 158. La costituzione vigente. Revisione.
155. L’antica costituzione danese era monarchica: ma
la monarchia era estremamente limitata. Nel secolo X il
Governo era in mano del Senato e degli Stati, aventi
l‘uno il potere esecutivo, gli altri il potere legislativo.
Il Senato era scelto fra i nobili e nominato dal sovrano.
Gli Stati erano composti dai nobili, dal clero e dai rap-

presentanti della città; si adunavano annualmente ed

fe'?“ “" gran passo per stabilire un vero diritto pubblico
svizzero: cos1 fu dichiarato cittadino svizzero il cittadino

oltre del potere legislativo, avevano quello di paeee di
guerra, di nominare i grandi ufﬁciali del regno, di vetare le imposte. Il re era un comandante delle forze
militari.
Nel 1397, sotto il regno di Margherita, si unirono alla
monarchia danese i regni di Norvegia e di Svezia col
patto che ogni Stato mantenesse la propria costituzione.
Solo una Dieta generale dei tre Stati si riuniva ad Helmstadt e la Corte risiedeva quattro mesi dell’anno in cia
scun regno. Però nel secolo XVI, sotto Cristiano 11, le
enormitit e le scelleraggini di questo principe portarono
alla insurrezione nei tre Stati, e Gustavo Vasa, capo

Éi°‘£"}€°h cantoni, si guarenti il libero esercizio del culto,

degli insorti svedesi, riusciva a liberare la patria e a

i:onf£iilm di petmone, la libertà di stampa. per tutta la

Uilèù4;‘ 111 Progresso di tempo si sperimentarono i difetti

crearsi re, mantenendo il trono non solo a sé ma ai suoi
discendenti (1818). Cristiano intanto veniva deposto dain
Stati Danesi. La Norvegia, dopo un tentativo di indipendenza, veniva unita alla Danimarca con la quale restò

nr 11 esentava iii pratica questo ordinamento, quali la

sino al 1814, quando il Congresso di Vienna la diede alla

mantenere ed accrescere l’unità., la forza e l’onore della
nanone sv1zzera (2). Essa sancì la sovranità. dei singoli

cestoni (art. 1 ), ma disse eziandio che il limite della sovra—
nita di ciascun cantone è. nella sovranità. della Confederazione (art. 3), per modo che le due sovranità non debbono escludersi ma coesistere. Nel resto mirò &. dare sulirema autorità. al governo federale. lasciando ad ogni
singolo cantone quell’indipendenza compatibile con gli
interes3i generali dello Stato. Con questa costituzione si

stele ormone e perﬁno l’inViolabilita del segreto po-

ancauza. di un esercito, l’insufﬁcienza della ﬁnanza, la

… Op. cit., pag. 178.

Svezia.

(2) Preambolo della costituzione del "12 febbraio 1848.
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156. In seguito alle invasioni svedesi sulle coste della
Danimarca nel 1660, e dopo l’assedio di Copenaghen il
clero ed i deputati, ad eccezione dei nobili, pregarono
il re di riunire nelle sue mani tutto il Governo dello

Stato, ricevendosi la corona come ereditaria nella sua
famiglia. Intanto il presidente della Camera dei Comuni
aveva proposto che i nobili dovessero contribuire a tutte

le tasse che il Governo avrebbe potuto imporre. Ciò suscitò l’ira e l‘insolenza dei nobili, ed il popolo per vendicarsi si dichiarò servo del re. Nel 1661 fu eseguito e
ﬁrmato l‘atto di rinunzia a tutti i diritti e a tutte le li-

bertà, cui aderirono tutti gli ordini: atto turpe che nella
storia degli Stati non trova riscontro. Ne risultò che il

re diede una costituzione la più assoluta, che fu promulgata nel 14 novembre 1665. E questa costituzione durò
cento anni, sino a Cristiano Vil, e fu fortuna per i Danesi l’aver avuto buoni ministri saggi e liberali che fecero progredire il paese, introducendo salutari riforme.
157.La Danimarca fu retta per un secolo e mezzo
dalla legge costituzionale del 1665, che trattava della
successione al trono, della religione dello Stato, dell'indivisibilità. del regno ed attribuiva al re tutti i poteri.
Nel 1815 però il regno di Danimarca fu privato della
Norvegia e gravata del debito che aveva contratto per
rimanere fedele alla Francia, per modo che le condizioni
difﬁcilissime del falcidiato Stato portarono ai moti insurrezionali del 1830, in seguito ai quali si costituì una
specie di monarchia consultiva, con Stati eletti a suffragio ristretto e convocati ogni due anni. La signoria
sui ducati del Lauemburgo, dello Schleswig e dell’Helstein, in massima parte di lingua tedesca, gli fu causa
di guerra nel 1849 contro la confederazione germanica,
guerra terminata con la conferenza di Londra del 1852.
In questo torno di tempo l’assemblea degli Stati votava.
una costituzione che veniva promulgata il 5 giugno 1849

per la Danimarca e l’islanda. Però il 26 luglio 1854 fu
stabilito con ordinanza reale un Rigsraad (Parlamento)
generale per tutta la monarchia, il quale promulgò una
costituzione nuova il 25 agosto 1855, con una sola Carnera, in parte elettiva e con poteri molto limitati. La
guerra con l’Austria e la Prussia nel 1864 ﬁni col far

perdere alla Danimarca completamente la signoria sui
tre ducati, che passarono deﬁnitivamente sotto la dominazione prussiana.
In seguito a queste vicende politiche fu promulgata
la nuova costituzione del 28 luglio 1866. che modiﬁcò
quella del 1849 in molti punti, specie quanto alla rap—
presentanza, e che può ben deﬁnirsi una costituzione libarale.

Le diverse dipendenze della monarchia danese partecipano più o meno direttamente al regime costituzionale: eosi l’Islanda ha una costituzione propria; le isole
Faeròer hanno una rappresentanza speciale; le indie oc
cidentali (S. Tommaso e S. Croce) sono rette da una legge
coloniale.
158. La costituzione danese sancisce che il Governo ha

la forma di una monarchia limitata (art. l). Il potere
legislativo e afﬁdato al re ed al Rigsraad, che si compone
di due Camere: il Folketling composto di tanti membri
per ogni 16 000 abitanti, eletti per 3 anni e godenti una
indennità. quotidiana; e il Landstliing, composto di 66
membri aventi pure l’indennità. e dei quali 12 nominati
dal re, 7 eletti da Copenaghen, 45 dalle grandi circoscrizioni e 2 dalle isole Faeròer. Il sistema di elezione è

(1) Costit., capo iv. & 36.
(2) Costit., capo v,.5 44.

diverso in città dalle campagne. A Copenaghen tutti gli

elettori eleggono un elettore di secondo grado per Ogni
120 votanti, e tutti costoro prendono insieme parte all‘elezione dei membri del Landsting per Copenaghen (1).
Nelle campagne tutti gli elettori riuniti nominano un
elettore di secondo grado per ogni circoscrizione pari-oa
chiale.
Ciascuna Camera ha il diritto di proporre leggi (2),
La costituzione stessa riconosce la Chiesa evangelica luterana come Chiesa nazionale e come tale è mantenuta
dallo Stato (3).
La revisione della castituzione ha luogo mediante
l’opera di una legislatura speciale. Quando una nuova
proposta di riforma sarà. stata presentata al Rigsraad in
sessione ordinaria o straordinaria, se il Governo vorrà
darle seguito, scioglie il Parlamento e si procede alle
elezioni generali contemporaneamente pel Folkethinge

pel Landsthing, e se la nuova riforma viene adottatac
il re la sanziona, essa ha forza di legge costituzionale (4).

S 10. — Austria-Ungheria.
159. La federazione monarchica. Tentativi per un ordinamento

rappresentativo nel 1848. La patente del 1861.—160.Ln
costituzione del 1867. — 161. Leggi costituzionali che la
completano.
159. La costituzione odierna dell‘Austria-Ungheria non

è che lo sviluppo dei concetti stabiliti nella prammatica
sanzione del 19 aprile 1713. Con essa l’Ungheria, la
Croazia e gli altri Stati affermavano, oltre che l’unione
indissolubile di tutti gli Stati sotto la corona di Hats

burg, il dovere della difesa e della sicurezza comune.
L’unione di questi paesi conservò quindi il carattere
strettamente personale, avvegnachè l’Ungheria rimase
con le sue istituzioni secolari, le altre provincie manten-

nero i loro istituti politici, e le loro Diete, di guisa che
sino a Giuseppe 11, può ben deﬁnirsi l‘impero una gran
federazione monarchica. Ma succeduto il potere assoluto

e centralizzatore di questo monarca nel 1780, fu annunciato come programma di governo che tutte le pro—
vincie della monarchia avrebbero dovuto formare un
sei tutto e tutte le forze del popolo avrebbero dovuto
essere dirette allo scopo comune: la potenza dell’Austria.
A quest’opera di germanizzazione dell’impero, che si voleva compiere da Giuseppe 11 (s’era voluto imporre come
lingua ufficiale la tedesca), si oppose energicamente l‘Ungheria, ed ingrossato in prosieguo il malcontento, il suo
cessore di lui, Leopoldo Il, pensò di restaurare gli Stati
e di riconoscere ufﬁcialmente la libertà. e l’indipendenza
dell’Ungheria.
Venuti i moti reazionari del 1848 cominciarono i ten-

tativi di ordinare la monarchia a Stato rappresentativo
moderno. La patente 25 aprile 1848, ad imitazione dello
Statuto belga, tentò uno Stato costituzionale ed unitario.
il progetto dell’assemblea di Kremsier tendeva al federalismo concretando le opinioni polacche e czeche, la

costituzione del 4 marzo 1849 ebbe ispirazioni unitarie
stabilendo per l’impero una sola coronazione dell‘impe-

ratore d’Austria, una sola cittadinanza, un solo diritto
pubblico, civile, penale, un solo potere legislativo, esecu-

tivo, giudiziario, un solo Parlamento, ecc., e annientando
.le vecchie franchigie ungheresi e croate col fatto stesso

di concentrare tutto a Vienna. Dopo le prime sconﬁtte

(3) Costit., capo i. 5 3.
(4) Costit., capo ix, ; 95.
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toccate in Italia, l’imperatore raccolse a Vienna un Consiglio di notabili che formularono ll famoso‘diploma del
20 ottobre 1860 diretto a conciliare l’unita della mo-

ﬁssazione dei bilanci preventivi dello Stato, l'approvazione annuale delle imposte, l’assunzione di nuovi prcstiti, la conversione del debito dello Stato, il sistema.

narchia, con l’autonomia deisu01 diversi popoli. Ma questo

monetario, la legislazione riguardante il credito, la legislazione medica, la legislazione sui diritti di cittadinanza
(indigenato), sui rapporti confessionali, sul diritto di
associazione, sulla stampa, proprietà letteraria, ecc., la
ﬁssazione delle massime fondamentali per l’istruzione
nelle scuole popolari, la legislazione sulla giustizia penale,
sull’organizzazione fondamentale delle autorità. giudiziarie, sulle università., la votazione del contingente delle
truppe e del regolamento del servizio militare (4).
161. La costituzione austro-ungarica si completa con
le leggi costituzionali sull’esercizio del potere governativo ed esecutivo e sulla creazione di un tribunale dell‘Impero (5). Con la prima si stabilì la responsabilità… di
tutti i pubblici funzionari, comprendendovi anco i ministri i quali, se accusati, vengono tradotti davanti l’alta
Corte di giustizia a norma della legge 25 luglio 1867;
con la seconda si istituì un tribunale dell‘impero perla
decisione dei conﬂitti di giurisdizione e delle controversie
in materia di diritto pubblico (6).

diploma non accontenta ne 1 magrarr, ne ]. tedeschi, e
allora nel 1861 fu pubblicata una nuova costituzione, che

è nota sotto il titolo di «imperiale patente », la quale
altro non fu che una esplicazione del precedente (11ploma, precisando la compos1z10ne del Parlamento cen:
trale e conferendo alle Diete provmcmh l'elez1one del
loro membri. Questa costituzione però non soddisfece

nemmeno alle pretese delle varie nazionalità, specie dei
magiari tenaci nei loro principî tradizionali, di guisa che
il conﬂitto durò sino al 1865, quando s’1nizrò la cona-

liazione. L’8 giugno 1867 l’imperatore fu incoronato re
d'Ungheria a Pesth ed invitò la Dieta a votare la rev1sione costituzionale delle leggi del 1848. Nacque 0031 la
odierna costituzione anstro-ungarica, che si distingue

dalle precedenti pel fatto di non esser stata come quelle
una largizione del principe, ma il risultato dell‘accordo
intervenuto fra i vari Stati.
[60.11 corpo politico austroungarico si compone dei
paesi rappresentati al Rcz'chsmth comunemente intesi
cisleitani, perchè al di qua dal liume Leitha, e dei paesi
della Corona di S. Stefano d’Ungheria, o Transleitani, a
capo dei quali paesi si sono messi due popoli certamente
prevalenti, se non per numero, per tradizioni civili e po-

litiche, cioè i tedeschi ed i magiari: Queste due parti del
corpo politico austroungarico sono organate a monarchia rappresentativa con costituzione e leggi proprie;
gl‘interessi comuni sono regolati poi dalla legge costitu-

zionale del 21 dicembre 1867. Sugli affari comuni, d’accordo col governo imperiale, deliberano le due delegazioni austriaca ed ungherese, composte ciascuna di 60
membri nominati annualmente e rieleggibili. Le delegazioni non formano una sola assemblea, ma trattano gli
affari separatamente, con l'intervento dei Ministri ed in
sedute pubbliche. Gli affari comuni abbracciano : gli affari
esteri, tutto ciò che concerne la guerra ed il serviziomilitare, e la ﬁnanza. Inoltre sono trattati con norme di di—
ritto comune gli aﬂ'ari commerciali, e segnatamente doganali,le imposte dirette, le strade ferrate (1). Tutti i paesi
poi sono rappresentati al Parlamento di Vienna (Reich—
sralh) che si compone:
di una Camera di signori, corrispondente al nostro Senato,composta: di membri ereditari,dei quali 21 principi
maggiorenni della casa imperiale, e 68 capi maggiorenni
delle famiglie nobili indigene, cospicue per esteso possesso

5 Il. — Scandinavia.
162. Il trattato tra Svedesi e Norvegesi del 1814. Riforma del
patto di unione. — 163. Norvegia: Costituzione odierna.
Suoi emendamenti. Revisione di essa. — 164. Svezia: Origini della restituzione svedese. Costituzioni varie che si
seguirono. Costituzione vigente. Revisione di essa.
162. L‘unione della Svezia e della Norvegia risale al
1814 quando nella citta di Moss fu conchiuso un trattato tra Svedesi e Norvegesi circa le relazioni reciproche
fra i due Stati. Tale costituzione fu inserita nell’atto che
stabiliva i rapporti costituzionali fra i due regni, e che

venne ﬁrmato da Carlo XIII nel 1815. Secondo quest’atto
il regno di Norvegia sarebbe stato un regno libero,indivisibile ed inalienabile, unito con la Svezia sotto un solo
re e la costituzione sarebbe stata quella di una monarchia rappresentativa, ereditaria, temperata. La Svezia

e la Norvegia ril'ormarono il patto di unione nel 1865,
quando fu modiﬁcata la costituzione dei due paesi.
163. Norvegia. — La costituzione odierna della Norvegia
risale al 1814, ma dal 1821 al 1889 ha subito ben dician—
nove emendamenti. Essa dispone che il paese è retto a
monarchia ereditaria, limitata, e che la religione lute-

rana evangelica è la religione pubblica dello Stato, e

fondiario; di membri d’ufﬁcio quali i 19 dignitari ecclesia-

che non saranno tollerati nè igesuiti, né gli ordini

stici, nominati fra i vescovi ed arcivescovi di origine principesca; e i 121 membri chiamativi a vita e scelti fra

monastici. Il paese è rappresentato da un’assemblea,
Sim-thing, eletta a suﬁ‘ragio quasi universale da elettori
ripartiti in collegi urbani e rurali.Questa Dieta, Slorthz'ng,
si compone di due Camere: un Lagilzing ed un Odclsthing. La Dieta elegge un quarto dei suoi membri che
compongono il Lagthz'ng e gli altri tre quarti formano
I’Odelsthz'ng (art. 73). La Camera più numerosa presenta
i progetti di legge, da essa votati, all’approvazione del-

coloro che siensi acquistati dei meriti verso lo Stato o
verso la chiesa, nelle scienze o nelle arti (2);
e di una Camera dei deputati composta di 353 membri
elettivi così ripartiti: 92 per la Boemia, 9 per la Dal-

mazia, 63 per la Galizia, 54 per I’Arciducato d’Austria,
5 per Salisburgo, 93 per la Stiria, 9 per la Carinzia,
10 perla Carniola, 9 per la Bucovina, 36 per la Moravia,
10 per la Slesia, 18 per il Tirolo, 3 per il Voralberg,
4 per l’Istria, 4 per Gorizia e Gradisca, 4 per Trieste.

l’altra Camera eletta dal suo seno, ed al re non rimane
che il diritto di veto. Quando una legge sarà stata ap—

La Camera dei signori e quella dei deputati formano
1.1 Consiglio dell’impero (3), la cui competenza abbraccia
lesame e l’approvazione dei trattati di commercio, la
\ _

consecutive, essa avrà. forza di legge, anco quando la
sanzione del re non sia intervenuta (art. 79). Questo
articolo determinò il conﬂitto costituzionale in Norvegia

… b“g_'ge costituzionale 21 dicembre 1867, 5 1 e 2.
(2) Ibidem, @ 2, 3, 4, 5.

(3) Ibidem, & 1.

provata da tre Sim-thing convocati dopo tre elezioni

(41 Leg. cost. cit., 5 7.

(5) Ibidam.
(6) Art. 1.
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che si chiuse nel 1884 con esito poco felice per la monarchia (l).
La costituzione norvegese procede alla revisione coll’opera della legislatura normale; se l'esperienzadimostra
che qualche parte di questa legge fondamentale del regno
di Norvegia (cosi l’art. 112 della costituzione) ha bisogno
di essere cambiata, la relativa proposta ne sarà. fatta
ad uno Start/Ling ordinario e pubblicata colle stampe.
Ma apparterrzì solo allo Star-thing ordinario seguente,

decidere se il cambiamento proposto debba o no essere
approvato. Un tale cambiamento non deve tuttavolta
mai essere contrario ai principi di questa legge fondamentale: esso non deve avere per oggetto che qualche
modiﬁcazione di disposizioni particolari, le quali non al-

plomazia; ed un‘assemblea. il « Senato Peloponneso,
gettò le basi di quella che poi si disse costituzione di

Epidanro e che porta la data del 13 gennaio 1822. Quesla
costituzione repubblicana l'u riformata dalla costituzione
di Astros del 25 aprile 1823, e a questa tenne dietm|a

costituzione di Trezene: ma furono dei semplici tenia.
tivi costituzionali che servirono allo sviluppo del sistema

rappresentativo. Riconosciuta l‘indipendenza della Grecia
nel 1830, fu eletto re Ottone di Baviera, il quale, dopo
diversi anni di governo, essendo fra l'altro scoppiatah
rivoluzione, promulgò la costituzione del 30 marzo 1844,

Scoppiata una nuova rivoluzione nel 1862, ed eletto nel

terino punto lo spirito della costituzione, ed in ogni caso

1863 dall’Assemblea nazionale Giorgio di Danimarcaqualu
re di Grecia, fu introdotto, col cambiamento di dinastia,
un assetto deﬁnitivo all’ordinamento politico dello Stato

idue terzi dei membri delle Sim-thing dovranno trovarsi

e fu promulgata la costituzione del 21 novembre 1864!

d'accordo sopra ogni cambiamento.

Questa costituzione, che è in fondo la vigente, fu modiﬁcata. con le leggi del 1865, del 1877, 1878, 1882,1883,
1885, 1886 e 1887, e malgrado sia stata plasmate sulla
costituzione belga, ha un‘impronta tutta propria, che di
quella la distingue. Essa, dopo di avere stabilito che la
religione dominante è quella della Chiesa ortodossa,…
gola i più essenziali rapporti di diritto pubblico, quali
l’uguaglianza davanti alle leggi, l’inviolabilità. della libert-à individuale, l‘impossibilità di essere sottratto al
giudice naturale, il diritto di petizione, quello di riunione
e di associazione, di stampa, ecc. (2).

164. Svezia. —— Le origini della costituzione svedese risalgono al medio evo. ll Konungabalk e generalmente
ritenuto dagli autori svedesi come lo statuto fondamen—
tale, originario di quel popolo. Rimonta. al secolo XIV.
Esso consiste nella formola di giuramento che i re di
Svezia erano obbligati a prestare prima di salire altrono. La corona divenne ereditaria con Gustavo Wasa
nel 1544. Gli Stati, o rappresentanze provinciali, l'ormarono allora il Riksdag. Una nuova costituzione fu approvata nel 1634, alla quale si fecero in prosieguo delle
aggiunte, ma sopravvenne con Carlo XI la reazione e
sino al 1719 la Svezia fu governata autoritariamente.
Alla morte di Carlo XII la regina Ulderica fu costretta
a largire una costituzione, ed e questa la prima carta
svedese in cui si perdono le traccie del Konungabalk.
In seguito ad altri tentativi di riforme si arriva alla costituzione del 1809, tuttora vigente, per quanto completata da altre leggi, quali quella di successione del 1810
e quella del Riksdag del 1866.
Secondo la costituzione svedese il Riksdag si compone
di due assemblee: Prima Camera e Seconda Camera.
Esse sono presiedute da Talman, di nomina regia. La
l‘rima Camera e composta di 150 membri eletti per nove
anni. Per essere eletto bisogna aver 35 anni ed essere
scelto dalle Autorità. comunali fra i cittadini che pagano
80 mila corone d’imposta fondiaria. La Seconda Camera
si compone di 225 membri, di cui 75 eletti nelle grandi
città ed il resto nelle campagne, aventi mandato triennale e godenti una indennità oltre le spese di viaggio.

La revisione della costituzione e fatta dai poteri costituiti, ma il voto deﬁnitivo non può aver luogo che
alla sessione ordinaria, che segue il rinnovamento della
seconda Camera che compone il Riksdag. Il re esercita
una funzione preponderante in questa procedura pel fatto
che, oltre al diritto d’iniziativa, ha altresì quello di opporre il volo ad ogni modiﬁcazione, impedendo cosi l’a—

Essendo la nazione fonte della sovranità (art. 21),
emana da essa ogni potere legislativo, esecutivo, giudi
ziario. Solo è adottato il sistema unicamerale e ﬁssato
a non meno di 150 il numero dei rappresentanti la na
zione, assegnando 2000 dramme per ogni sessione ci daputati che adempiono regolarmente il loro mandato.!
ministri sono responsabili (art. 30). La Camera ha diritto

di accusare i ministri e di tradurli dinanzi a una Corte
speciale, presieduta dal presidente dell’Areopago (Corte
di cassazione) e
sopra una lista
pello (art. 80):
sabilità… penale

composta di dodici membri tratti a sorte
di tutti gli areopagiti e i giudici di apdisciplinando cosi l’istituto della respondei ministri.

Quanto alla revisione della costituzione e stabilito che
essa non può essere riveduta per intero, ma solo negli
articoli non fondamentali e sempre che la Camera ne
domandi la revisione, indicando tassativamente le disposizioni da rivedere in due legislatu.nre consecutive. ecco
una maggioranza di tre quarti del numero totale dei
membri di essa (art. 107).

5 13. — Rumania.
166. La Moldavia e la Valachîa e la legge fondamentale di
questi principati. Lo statuto di Alessandro Giovanni I. -—
167. Costituzione vigente. Revisione della custitnzione.

zione della Rappresentanza nazionale.
106. La Moldavia e la Valachia, che costituiscono oggi

il regno di Rumania, furono sino ai primi del secolo XIX
vassalle dell’impero turco, pur avendo leggi ed ammi5 12. — Grecia.
165. La costituzione di Epidauro. La costituzione di Astron e
quella di Trezene. La. costituzione del 1844. La costituzione del 1864. Modiﬁche di essa. Revisione.
165. Nel 1820 il popolo greco, rimasto ﬁno allora sotto
la dominazione turca, rivendicava la propria autonomia
per virtù di popolo e per l'intervento efﬁcace della di-

(1) Cfr. Palma, Il conﬂitto costituzionale in Norvegia, op.
cit., pag. 343.

nistrazione propria. La situazione politica di questi due
paesi fu regolata nel trattato di Kjerman del 1826 c
per esso la Russia acquistava. a scapito della Turchia,
il diritto di proteggerli. Questo stato di cose durò sino
alla pace di Adrianopoli del 1829, quando alla Moldavia

e alla Valachia, passate di bel nuovo sotto il protetto:
rato della Porta, venne conferito il titolo di principati
danubiani. In seguito, sotto l’inﬂuenza della RiiSsia, ven(2) Articoli 8 e seg. sino al 20.
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nero elaborati e messi in vigore due regolamenti orga:
nici che servirono sino al 1861 come leggi fondamentali
di essi principati. Posteriormente ai moti del 1848, che
pervasero tutta Europa, ed al colpo di Stato del Conza,
che prese il titolo di Alessandro Giovanni 1, fu autoriz—
zata l‘unione della Moldavia e della Valachia, e iprin-

cipati uniti ripresero il nome storico di Rumania, con
Buharest capitale. Quest'unione fu solennemente proclamata il 22 dicembre 1862.
Nell’anno 1864, poi, Alessandro Giovanni 1 promulgò
uno statuto con cui creava un Senato ed un Consiglio
di Stato. Cacciato però questo re nel 1866 e succeduto
Carlo 1 degli Hohenzollern Sigmaringen, questi diede una
costituzione il 30 giugno 1866, la quale subì modiﬁcazioni
in seguito alla guerra turco-russa ed al trattato di Berlino. La Rumania, allora, fu dichiarata indipendente, a
condizione però che le leggi di essa non stabilissero alcun
motivo di esclusione e di incapacità fondato su credenze

religiose, e che ammettesse alla naturalizzazione rumena
gli stranieri di qualunque confessione, Così nel marzo
(1611881 fu promulgata una legge colla quale la Rumania

veniva eretta a regno ed il sovrano prendeva il titolo
di re.
167. La costituzione rumena contiene un complesso
di disposizioni relative al territorio dello Stato, alle gua—
rentigie individuali e ai poteri dello Stato. Il Parlamento

si divide in due rami: Senato e Camera dei deputati.
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relativa alle elezioni per l’assemblea nazionale ordinaria
e per la grande assemblea.
Il potere legislativo è esercitato dal principe e dalla
Camera, la quale si compone di 56 deputati, eletti con
suffragio generale ed in modo tutto speciale, duranti in
carica per sei anni, e godenti una indennità. calcolata
in rapporto alle spese, che ognuno sopporta per l’esercizio del mandato legislativo. All’elezione si procede così:
ogni 50 elettori riuniti nominano un elettore capo—gruppo;
questi alla loro volta si riuniscono per eleggere i rap-

presentanti.
La revisione della costituzione ha luogo con un pro-

cedimento speciale; l’assemblea nazionale ordinaria fa
la proposta, l'Alta Assemblea, composta di deputati eletti

in numero doppio di quelli dell’assemblea ordinaria, ed
all’uopo convocata, decide in merito.
$ 15. — Serbia.

170. L‘Assemblea nazionale e la proclamazione del regno.Nuova
costituzione. Revisione.
170. L’indipendenza di questo Stato fu riconosciuta
dalle potenze col trattato di Berlino, sotto la condizione
però che il principio dell’eguaglianza giuridica delle varie
confessioni religiose e della libertà. dei culti fosse san
cito nella costituzione. Nel 1882, l’Assemblea. nazionale

[ senatori durano in carica 8 anni. Il loro numero totale
è 120, quasi tutti elettivi, meno i due rappresentanti del.
l’università. di Jassy e di Bucarest, gli 8 dignitari ecclesiastici ed il principe ereditario, che dagli anni 18 e se-

serba proclamò l’elezione del principatoa regno, dando

natore di diritto. La Camera dei deputati e composta

La nuova costituzione stabilì rappresentanza nazionale
di 134 membri formanti la Skoupschtz'na (Camera). 1 deputati serbi durano in carica tre anni, devono essere
autoctoni, e godono di una indennità.
È previsto anco il caso di rivedere la costituzione. La

di 178 membri che durano in carica 4 anni. Le due Camere debbono poi riunirsi contemporaneamente; e l‘atto
approvato da un ramo del parlamento mentre l‘altro
'
non è riunito, è nullo.
La costituzione rumena vieta espressamente la sospensione totale o parziale della costituzione, ma prevede il
caso di una revisione. Questa può aver luogo solo me-

diante una legislatura speciale, vale a dire che la necessità della revisione è dichiarata mediante una legge
elaborata nelle forme ordinarie; ma il compito di procedere alla revisione è riserbato a due altre Camere appositamente elette.

al principe Milano Obrenovitch il titolo di Milano 1 re
di Serbia. E cosi la Serbia divenne un regno godente il

pieno esercizio dei suoi attributi di sovranità.

revisione è proposta dalla legislatura ordinaria, ma è
operata da una assemblea speciale, una specie di assemblea costituente, chiamata la grande Sltoupschtina nazionale, costituita con un numero doppio di deputati

della Camera ordinaria.
@ 16. -— Montenegro.
171. Cenni sull'origine e sull‘ordinamento costituzionale di
questo paese.

5 14. — Bulgaria.

171. 11 Montenegro non ha una costituzione sul tipo
168. Il trattato di Berlino e la costituzione del 1879. — 169.
Costituzione vigente. Revisione della costituzione.

di quelle adottate dai nuovi stati sorti nella penisola balcanica. Danilo 1 aveva promulgato un codice generale

168. In virtù dell’art. 1 del trattato di Berlino (13 luglio

quella monarchia, ma nel 1868, sotto l'inﬂuenza del mo-

(Zakom'ck) che rispecchiava il regime autoritario di
1878), la Bulgaria venne separata dall’impero ottomano

vimento politico che si era accentuato nei Balcani, fu

e costituita in principato autonomo e tributario sotto
la souveraz'ncle' del sultano. Questo trattato stabiliva le
norme fondamentali sull’elezione del principe, sulla li-

pubblicato un proclama col quale il principe cedè parte
del suo potere assoluto al Senato; ed a questo un secondo proclama tenne dietro, quello del 1879, che mentre

bertà religiosa e politica dei sudditi bulgari e sulla deli-

sopprimeva il Senato, creava un Consiglio di Stato, com-

mitazione delle frontiere. La costituzione di questo Stato
fu promulgata il 16 aprile 1879, ma essendosi questa
addimostrata insufﬁciente ai bisogni della nazione bulgara, il 27 aprile 1881 Alessandro 1 convocò un’Assemblea nazionale per modiﬁcarla essenzialmente, ma le condmoni politiche mutate lo obbligarono ad abdicare il
7 settembre 1886, in seguito a che l’Assemblea nazionale
elegge… a principe di Bulgaria Ferdinando di SassoniaCohurgo-Gotha, il 7 luglio 1887.

posto di otto membri, eletti metà. dal principe, metà.
dagli abitanti che avessero prestato o prestassero servizio sotto le armi.

'169. Restò così in vigore, e lo è tuttodi, la costitu21one del 16 aprile 1879, completata dalla legge del 1890
53. — Dmnsro ITALIANO. Vol. VIlI, parte 4“.

Cosi riconosciuta dalle Potenze nel trattato di Berlino _
l’indipendenza del Montenegro, questo si costituì in principato autonomo, e la nuova costituzione afﬁdò l’esercizio del potere legislativo ed esecutivo al principe di

accordo col Consiglio di Stato e col Ministero. Fu espressamente stabilito, inoltre, nella costituzione del nuovo
Stato, il principio dell'eguaglianza giuridica de1le varie
confessioni religiose e della libertà dei culti.
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liminari di questa voce, non possiamo esimerci dal l‘lﬂssumere brevemente la costituzione di questo grande Stato
che vince a mille a mille per estensione tutti quelli di
172. 1 tentativi costituzionali dell‘Impero ottomano. — 173.
Europa. In Russia, adunque, non esiste una costituzione
La costituzione del 1876. L‘apertura del primo Parlanè scritta, nè tampoco trasmessa dalla tradizione e
mento ottomano. — 174. Chiusura del Parlamento e somantenuta dal costume, ma impera l'assolutismo basato
spensione deﬁnitiva della costituzione.
sopra un particolare sistema legislativo di cui esamino.
172. L’Impero ottomano, fondato per forza d‘armi sulle remo la fonte. Le diverse leggi organiche, in fatti, che
rovine del vecchio impero romano orientale, cerco rm- sono dagli czar promulgate e a volta modiﬁcate, si rar,.
gagliardirsi, svecchiandosi, e fece un primo tentativo co- colgono in una specie di codice russo, detto Svod, le cui
stituzionale nel 1839 con l‘Hatti-sceri/f che dovea porre . origini risalgono al 1832.
le basi del nuovo ordinamento dell’impero riformato alLo « Svod » si divide in due parti. La prima parte si sudl'occidentale. In quest’atto si stabiliva che tutti i sudditi
divide in due sezioni: l’una tratta dei « diritti sacri e del
reconfessione
di
o
razza
di
distinzione
senza
ottomani,
Potere supremo autocratico », l’altra s‘intitola: « Statuto
ligiosa, avevano diritto ad una perfetta sicurezza circa
della
famiglia. imperiale ». ln questa prima parte si conla loro vita, il loro onore e la loro fortuna. Con la guerra
tengono le leggi fondamentali dell’impero, interessanti
un
,
occidentale
l’influenza
potente
più
di Crimea, resasi
dal punto di vista della deﬁnizione dei poteri dell’impe—
altro atto del 18 febbraio 1856, letto dal Firmano impe- ratore c della confezione delle leggi. La seconda parte
riale davanti i dignitari dello Stato, prometteva l'eguadi questo codice russo contiene gli « statuti organici delglianza di tutti davanti la legge, il rispetto alla pro—
l’impero ».
prietà, la libertà. dei culti, l‘uguaglianza delle imposte,
La principale autorità e il Consiglio dell'impero, prela pubblicità dei giudizi, l‘abolizione della tortura, della
sieduto dallo czar e da un membro a ciò delegato. Si diletquasi
conﬁsca, ecc. Ambedue questi atti restarono
vide in quattro dipartimenti: legislativo, militare, affari
tera morta, non essendo stati eseguiti che solo in parte,
civili ed ecclesiastici, finanze. ll Senato (« privatelstwoncomineuropee
Potenze
le
1859
dal
;
però
e malamente
yooschchey Senat ») fu stabilito da un « ukase » di Pietro
ciarono a vigilare sugli altari dell’Impero ottomano. Conil Grande, nel 1711, ei suoi poteri si estendono: a funtinuò ciò nonpertanto il malgoverno, e di conseguenza
zionare come tribunale supremo in tutte le cause giudile insurrezioni, le ingerenze europee, ed in ultimo nel
ziarie,
a conoscere di ogni ingiuria arrecato allo Stato e
1875 la guerra nella Bosnia, nell’Erzegovina e nella Buldi ogni violazione di legge. 13 presieduto dall’imperatore,
garia, ed il sultano cedendo in parte alle minaccie e in
e la sua autorità e limitata solo da quella. del monarca.
5 17. — Turchia.

parte alle vie di fatto, dava una ’vera e propria costi-

Il Sinodo e specie di supremo tribunale amministrativo
tuzione il 10 settembre 1876.
173. La costituzione del 1876 cominciava col proclamare l’Impero ottomano un tutto indivisibile «di cui
nessuna parte può essere ormai staccata per qualsiasi
motivo ». Alla testa dell‘impero il sultano « protettore
della religione » e godente di tutte le prerogative di cui

godono ordinariamente imonarchi in Europa. Nella parte

e giudiziario per tutti gli all'ari ecclesiastici.

5 19. — Monaco.
176. Vicende di questo principato. Ordinamento costituzionale
odierno.

che riguardava il diritto pubblico ottomano si sanciva
l’uguaglianza davanti alla legge, la libertà individuale, la
inviolabilità. del domicilio, della proprietà., la libertà. di associazione, della stampa, ecc. Quanto ai poteri pubblici: a
capo dell’impero il gran Visir o lo Cheik-ul-lslam, respon-

176. Sin dall’epoca di Luigi X… il principato di Monaco fu sotto la protezione della Francia, alla quale fu
annesso nei moti del 1792. Nel 1814 ne fu nuovamente

sabili; due Camere: un Senato vitalizio di nomina impe-

distaccato e reso alla famiglia dei Grimaldi: passò allora

riale, il cui numero non poteva superare la metà. di quello
dei deputati, stipendiato con 10,000 piastre al mese, ed
una Camera di deputati, il cui numero fu ﬁssato in ragione
di un deputato per ogni 50,000 cittadini maschi, con un
indennizzo di 50,000 piastre per ognuno dei quattro mesi
'della sessione, oltre le spese di viaggio; un potere giu-

sotto la protezione del re di Sardegna, per ripassare
dopo qualche tempo di bel nuovo sotto il protettorato
francese.
La prima costituzione che istituì il regime rappresen-

diziario all’europea. Senonchè un mese dopo l'apertura
di questo primo Parlamento ottomano, 19 marzo 1877,
scoppiava la guerra con la Russia ed ogni funzione costituzionale restò sospesa.
174. Questi i tentativi di costituzione in Turchia. Dal

trattato di Berlino del 1878 il sultano non ha pensato
più di riconvocare il Parlamento, e la costituzione largita nel 1876 e rimasta morta e sepolta, ed altra im-

portanza non ha che quella di un documento notevole
di questo secolo, così importante per la storia delle costituzioni scritte.

tativo col sistema bicamerale nel principato di Monaco
è del 25 febbraio 1848; ma questa costituzione, largita
dal principe Florestan, non andò in vigore a causa dello
smembramento avvenuto nel Principato col separarsi

da esso di Mentone e Roquebrune per seguire le sorti di
Carlo Alberto. Mediante il trattato del 2 febbraio 1861
il principe di Monaco cedè alla Francia i due Comuni che
si erano dati a Carlo Alberto, ed in seguito ne venne
tra la Francia e il Principato una lega doganale.
Oggidì Monaco trovasi sotto il protettorato della
Francia. Al principe spetta una sovranità piena ed intera, non essendovi istituzioni rappresentative. Ed egli
governa assistito da un Consiglio di Stato, il quale ha

poteri estesi solo nel caso di assenza del principe od in
@ 18. — Russia.
175. Ordinamento dello Stato sancito nello & Svod ».

quello di reggenza. Il principe promulga le leggi elaborate dal Consiglio, nomina i membri del Comune di Monaco. La mitezza del regime ﬁscale e le ricchezze che
diuturnamente vi afﬂuiscono a cagione del casino di

1715. Sebbene l‘impero degli Czar non abbia un regime
.
.attribuito a questa , Montecarlo, non hanno fatto sentire il bisogno di stabicostituzionale. nel senso generalmente
parola, nondimeno, per le cons1derazmni svolte nei prc- ’ lirvi istituzioni elettive.
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5 20. — Andorra.

177. Antichità del diritto pubblico di Andorra. Ordinamento
costituzionale di questa repubblica.
177. La repubblica di Andorra sita sopra un versante
dei Pirenei si trova sotto la duplice sovranità della
Francia e del vescovo di Urgel (Spagna). Le sue istitu—
zioni risalgono a tempi immemorabili e si sono perpetuate senza bisogno di alcuna carta scritta. E una confederazione di sei parrocchie che si reggono mediante un
Consiglio Sovrano di 24 membri, composto di 4 membri
per ciascuna parrocchia. 11 Consiglio Supremo 0 Gran
Consiglio è-composto di 12 consoli, due per parrocchia,
dappoichè 12 membri seggono per un biennio sulla pubblica cosa, e 12, durante lo stesso biennio, costituiscono,
due a due, l’amministrazione della propria parrocchia.
Tutta l'autorità suprema appartiene al Consiglio; però
le relazioni internazionali si mantengono d‘accordo con
la Francia edi cambiamenti costituzionali si effettuano

col consenso della Francia e del vescovo di Urgel. 11
Consiglio Sovrano elegge ogni anno a maggioranza di

voti e fuori del proprio seno un Primo e un Secondo Sindaco che godono di funzioni esecutive per quanto ristrette.
Le condizioni per l’eleggibilità. e l’elettorato sono identiche: gli elettori devono essere capi di famiglia aventi
domicilio in una parrocchia; gli eleggibili devono godere
una posizione sociale che sia garanzia per la gestione
della pubblica cosa.

5 21. — Stati Uniti d’America.
178. Antichità delle costituzioni scritte americane. — 179. Origine della costituzione americana. La costituzione della
Confederazione degli Stati Uniti del 1778. — 180. 11 Congresso di Filadelﬁa e la costituzione del 1787. —— 181.
Emendamenti. — 182. Carattere della costituzione americana. —— 183. Peculiarità di essa.

178. Le più antiche costituzioni scritte sono quelle
delle colonie americane. Per vero nel medio evo, e lo
vedemmo in Francia nell’ancicn regime, e precisamente
sotto Luigi V11 e Filippo il Bello, vennero concesse carte
alle città che pur restando fedeli alla corona agognavano all’auto-governo, ma queste carte non han nulla
a che fare con le moderne carte costituzionali (l). 11
Borgeaud ha recentemente sostenuto con copia d'argomenti che anco le costituzioni dei coloni americani siano
state plasmate sull‘agreement of the people che l’esercito, sotto Cromwell, presentò alla Camera dei Comuni
con l’idea di porre un patto popolare a fondamento
dello Stato, patto che subordinava i poteri dei rappre—
sentanti del Parlamento a quelli dei loro mandanti (2).

Ad ogni modo le prime vere e proprie carte costituzio—
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nali si trovano in America, la quale, sotto questo aspetto,
contende il primato alla Francia che a torto si vanta
di essere la patria delle costituzioni scritte. Fu infatti
per opera del Franklin, dell’Adams che le prime costituzioni americane, specie quella del Massachusetts, penetrarono in Francia, ove divennero oggetto di studi e

di commenti e fecondarono eﬁicacemente il desiderio,
già. abbastanza acuito, di aversi una costituzione scritta
a fondamento degli ordinamenti politici. È quindi con
giusta ragione che nei discorrendo delle costituzioni
scritte, chiudiamo con un accenno alla costituzione americana come quella che e la più antica e la meglio provata delle costituzioni moderne.
179. Disse il Gladstone che se la costituzione inglese
è la migliore che sia venuta su dopo si lungo processo
evolutivo, quell‘americana è la migliore opera politica
che sia uscita dal cervello e dalla volontà. degli uomini.
Forse questa frase riuscì ad accreditare maggiormente
lo strano pregiudizio che la costituzione degli Stati Uniti
fosse venuta su come Minerva dal cervello di Giare. luvece, per come abbiamo accennato, i precedenti di essa
si trovano nelle società politiche formatesi nell’America
settentrionale, in seguito al movimento coloniale inglese
favorito sotto la regina Elisabetta con la fondazione
della colonia regia della « Virginia », nel 1632 con la
fondazione delle colonie Marilandia e Pensilvania. dette
colonie di proprietari, e ﬁnalmente con quelle della
« Nuova Inghilterra » formate dai Puritani perseguitati
dalla intolleranza anglicana. Tutte queste colonie non
erano rette ugualmente ma a seconda della loro origine
avevano assunto forme di reggimento diverso, pur conservando inalterati i diritti di libertà. che avevano avuti
nella madre patria. La spinta a riunire le sparse membra
di queste colonie inglesi, venne, inaspettatamente, dal
Governo inglese, quando, regnante Giorgio 111, si imposero delle tasse alle colonie perchè anch’esse parteci—

passero al mantenimento della madre patria. Noi esponemmo ciò scrivendo intorno allo svolgimento della costituzione d’lnghilterra e non amiamo, qui, ripoterci.
Solo aggiungiamo che nel Congresso di Filadelﬁa, dove
intervennero i rappresentanti di dodici colonie, si stabilì
anzitutto l’autonomia di ogni singolo Stato e si votò
poscia, al 14 ottobre 1774, la famosa Dichiarazione
dei diritti -3). Nell’anno appresso, nel 1775, ad iniziativa
dei rappresentanti stessi, si formò quasi una lega di
Stati nell’interesse della pace e della guerra e dell’utilità comune; e ﬁnalmente il 9 luglio 1778 si votò la costituzione della Confederazione degli Stati Uniti (4).
Ogni Stato, secondo essa, rimaneva indipendente, sovrano, e tutti poi costituivano il congresso costituito di
una sola Camera e di membri delegati annualmente
dalle legislature, per portare il voto con mandato categorico, e soggetti a richiamo come tanti procuratori.

(1) Cfr. Carta costituzionale.

non potendo esercitare questo diritto e Londra, dovevano eser.

(2) Bourgeaud, Etublz'ssemant et -réoision des constitutions

citarlo nelle loro colonie. Che avevan diritto come gl'Inglesi
di essere giudicati dai loro pari, e inoltre ai privilegi ed alla
immunità loro accordate dai loro diplomi ed assicurate delle
loro legislazioni particolari; di adnnarsi paciﬁcamente e di fare
petizioni al re come i loro padri nel 1689. Che come nella
loro madre patria era illegale tenere nelle loro colonie in tempo
di pace delle truppe stabili senza consenso delle loro legisla-

cn Amérique et en Europe, Paris 1892.
(3) Si dichiarò in dieci articoli: « Che per la legge immu-

tabile della. natura. e giusta i principi della Costituzione inglese avevano diritto alla vita, alle. proprietà. e alla libertà. e
che non avevano ceduto ad alcun sovrano di disporre su di
esse senza, loro consenso. Che i loro padri emigrando in America e fondendovi quelle Colonie aveano recato seco e trasmesso
a} loro ﬁgliuoli tutti i privilegi, le libertà e le franchigie dei
cittadini inglesi, sanciti nei vecchi statuti; di cui era base il

diritto di concorrere mediante la rappresentanza alla formazione delle leggi ed al consentimento delle imposte, salvo la_

sanzione del re. Che essi per la. lontananza ed altre condizioni

ture provinciali; e che essendo indispensabile nel governo la
divisione e l‘indipendenza dei poteri era illegale il loro con-

centramento nel nuovo Consiglio istituito dal re ». (V. Palma.,
Costituzioni moderne, nella Bibl. di scienze pot., vol. vu della
2' serie, pag. 22).
(4) Vedi alla voce Confederazione.

420

COSTITUZIONE

Il Congresso poi avrebbe avuto il potere'di far la guerra,
ma col consenso di 9 Stati; di far trattati, ma,col consenso delle legislature; e inﬁne d‘inviare e ricevere ambasciatori, nominare ufficiali militari, provvedere al na—

petizione; si permette ai singoli Stati di tenere una mi.

viglio, batter moneta, ecc. Però questa costituzione era

ad ogni cittadino il giudizio per giurati, la giustizia e
l‘imparzialitit delle sentenze penali; si determina la com-

ancora. incompleta ed informe non trovandosi nei poteri
ordinati da essa i mezzi per reggere internamente il
nuovo Stato e di farlo rispettare all’estero. Fu. all’uopo,

e col consenso dei congressi, convocata una Convenzione
di delegati delle varie legislature a Filadelﬁa, i quali
al 17 settembre 1787, dopo 4 mesi di discussioni, votarono
quella costituzione che regge oramai da più di cent’anni
il Regno Unito.

180. L’Unione mantenne i principi della federazione
di Stati stabilendo al disopra della sovranità. degli Stati
una sovranità nazionale. All’Unione spetta la trattazione
degli interessi generali, ai singoli Stati quella degli interessi particolari. Il potere legislativo federale si riservò

lizia speciale, si vieta l'obbligo di alloggiare in tempo
di pace i soldati nel domicilio privato; si tutela il mg.

desimo da perquisizioni e sequestri ingiusti; si garentisce

petenza dei giurati; si proibiscono le esorbitanti eau.
zioni per la libertà provvisoria, l’eccessivitit delle pene;
si ricorda che l’enumerazione dei diritti accordati dalla
costituzione non deve interpretarsi come recante la sep
pressione o la restrizione degli altri diritti che al popolo
restano 'sempre integri. finchè non siano contrari alla
costituzione; si dichiara che i poteri non delegati agli
Stati Uniti o che la costituzione non vieta agli Stati
singoli di esercitare, sono riservati ai rispettivi Statiovvcro al popolo: disposizioni tutte dirette a garantire

i singoli cittadini e i singoli Stati dai possibili abusi del

il diritto di provvedere alla riscossione ed imposizione

Governo federale. L’] ]" emendamento. proposto nel 179-l
e ratiﬁcato nel 1798, sottrasse gli Stati particolari alla

delle imposte, al pagamento dei debiti, alla difesa na-

giurisdizione federale allorquando essi sono l’obbietto di

zionale, alla rappresentanza esterna, alle relazioni inter-

reclami da parte di creditori stranieri a questi Stati.
L’emendamento 12", proposto nel 1803 e ratiﬁcato nel
1804 modiﬁcò il sistema di votazione per l’elezione del

nazionali di pace, di guerra, alle relazioni dei singoli

Stati, di emanare leggi riferentisi all’armata di terra o
di mare, chiamata sotto le armi, repressione d’insurre

zioni, ecc. (I). Determinato il campo di azione della Fe-

presidente e vice-presidente degli Stati Uniti. L’emendamento 13°, proposto e ratiﬁcato nel 1865, sancil'aho-

derazione ed il suo diritto pubblico generale, gli organi
del potere sovrano furono distinti in un potere federale

lizione della schiavitù. L'emendamento 14", proposto nel
1866 e ratiﬁcato due anni dopo, si riferì ai diritti dei

legislativo, esecutivo e giudiziario. La Camera dei deputati venne costituita proporzionale alla popolazione di

cittadini, alla ripartizione tra gli Stati dei rappresen-

tutto lo Stato federale, come un tutto organico, eletto
da coloro che sono elettori secondo le leggi dei singoli
Stati; il Senato fu fatto di senatori eleggibili, non già.
dalla moltitudine, ma dalle legislature, conciliando cosi
mirabilmente la sovranità dei singoli Stati con quella
dell’Unione. Il Congresso “costituito dalle due Camere

ebbe i poteri ordinari delle assemblee legislative: ve.
riﬁca di elezioni, privilegio di arresto, salvo casi determinati, diritto di accusa dei supremi ufﬁciali pubblici.
L’Unione, mirando a formare uno Stato potente, pose
il Governo in mano ad un presidente che ha tutti i
diritti e le prerogative del re inglese, salvo quelli peculiari della forma monarchica. L’organizzione della de.
mocrazia dei molteplici Stati esigeva un potere giudiziario eﬂicace. Fu stabilita una Corte suprema, nominata
dal presidente col consenso del Senato col potere di de—

ﬁnire le questioni sorgenti dalla costituzione, dalle leggi
e dai trattati, nonchè le controversie tra due o più Stati
o tra uno Stato ed i cittadini di un altro, o tra i cittadini di diversi Stati, o tra i cittadini dello stesso Stato
reclamauti terre concesse da Stati differenti, nonchè fra
Stati, cittadini e sudditi stranieri (2). Questa nelle sue
grandi linee la costituzione americana, per come s’esprime il Palma (3): l’unione di più Stati ognuno reggentesi da se, ma formanti ancora un tutto che ha
alcuni principi e ﬁni comuni, ai quali adempie con organi comuni, poggianti tutti sulla pubblica elezione,

diretta o indiretta.
181. Silfatta costituzione ha subìto, però, parecchi
emendamenti diretti a colmare le imprescindibili lacune.
I primi dieci emendamenti furono introdotti nella prima
sessione del congresso del 1789 e ratiﬁcati nel 1791.00n
essi s’interdice al congresso di fare alcuna legge relativa allo stabilimento ed alla proibizione di una religione, di restringere la libertà di parola, di stampa, di

(1) Vedi alla voce Federazione.
(2) Op. cit., pag. 46.

tanti al congresso e a certe conseguenze della guerra
civile. ll 16' emendamento proposto nel 1860 c ratiﬁcato
nel l870 garanti il diritto di voto ai negri all'rancati.
182. Il carattere particolare della costituzione degli
Stati Uniti deriva, come è stato osservato da pubblicisti
valenti, dalla sua forma, dalla sua chiarezza, dalla sua precisione. Per quanto essa sia, come ha scritto il Palma (4),
figlia della costituzione inglese, pure il modo come si

esplica, risente dell’inﬂusso delle nuove correnti di vita
che si erano già. venute manifestando allora nel diritto
pubblico degli Stati. Il costituzionalismo inglese, infatti,
passò, senza dubbio, con gli emigranti nelle Americhe,
ma vi passò sintetizzato, formulato, astrattamente concepito, contenuto in regole e principi espressi; vi passò
sotto l‘inﬂusso delle nuove idee. E la costituzione federale contiene in forma simmetrica, chiara e ordinata
il patto espresso delle diverse parti autonome di quegli

Stati aspiranti ad essere, a formare uniti, un popolo
solo. Checchè infatti si dica in contrario, quel che e certo
si e che dalla formazione di questa costituzione e scorso
oggidi più di un secolo ed essa, al contrario della co-

stituzione l'rancese tante volte rimaneggiata, è rimasta
sempre la stessa.
_ 183. Quel che caratterizza però in modo veramente
speciale questa costituzione si è che essa, come la francese, e a differenza dell’inglese, è il risultato di un atto
imperativo, e, nella sua signiﬁcazione meramente esteriore, nn vero patto espresso tra le varie sovranità. territoriali. Giò sempre che si guardi alla sola costituzione
federale. Che se si volgono gli occhi alla base di questa
piramide, al cui vertice sta la costituzione degli Stati

Uniti, si vedrà. che il fondo stesso su cui questa costituzione poggia, la base e formata dal plebiscito costante, permanente dei singoli Stati. La specialità, adunque, di questa costituzione viene dal suo carattere l'e-

dera'le, dal suo carattere di costituzione politica di vari

(3-4) Ibidem.
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interessi come hanno distinti certi altri (1).
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e i medesimi difetti Ed identico è il loro fondamento:
e consentite dal popolo, e largite dal principe, e votate

Così dalla coesione di tutte le singole costituzioni dei
vari Stati Americani, facienti tutte capo alla costituzione federale, ne nasce quel grande equilibrio mercè

da una costituente (2) esse mirano ad organare con de-

cui questo grande Stato si regge e che potè fare glu-

nità nazionale. E cosi l’idea di costituzione, sia questa

stamcnte qualiﬁcare ad Abramo Lincoln la costituzione
americana come « unione indistruttibile di Stati indistruttibili ».

afﬁdata ad un testo o ad un complesso di testi, promul-

CAPO Il. —— FORMAZIONE E REVISIONI

DELLE cosrrruzmm SCRITTE.

@ 1. -— Origine delle costituzioni scritte.
184. Differenza sostanziale fra le costituzioni storiche e le costituzioni scritte. Fondamento giuridico di queste. —- 185.
Le costituzioni politiche e l'idea di Stato. Genesi e personalità dello Stato. — 186. Il concetto di sovranità. come
attributo inseparabife dell'idea di Stato. — 187. Nozione

dello Stato moderno.

- 188. L'idea di Stato giuridico.

— [89. l:' idea di costituzione politica come garanzia delle
libertà popolari. — 190. Nozione dello Stato costituzionale. — 191. Origini delle costituzioni scritte. — 192.
Segue. — 193. Le prime costituzioni vere e proprie. —
194. Nozione giuridica fondamentale delle costituzioni politiche. — 195. Gli « Atti» delle prime colonie. — 196. Il
fondamento giuridico della « Megna Charta ». Diffusione
delle costituzioni. -- 197. Come si formò l'idea del diritto
pubblico. La rivoluzione e la costituzione. -— 198.11diritte
costituzionale codiﬁcate.

184. Dal quadro che abbiamo preposto a questo secondo titolo della presente voce, e nel quale in breve dipintura si accenna tutto il processo storico di formazione
delle costituzioni scritte degli Stati moderni, possiamo
ricavare che le costituzioni scritte non sono, come le costituzioni storiche, il risultato di una lenta, costante, progressiva evoluzione, ma sono il prodotto di necessità sto—
riche, il frutto di una rivoluzione. Di guisa che in due
modi abbiamo visto assodarsi un‘organizzazione politica:
o per mezzo di un non interrotto sviluppo storico, come
in Inghilterra, in Ungheria, e per mezzo di una rivoluzione. Nel primo modo di formazione abbiamo visto succedere i mutamenti sociali, politici, economici a misura
che i bisogni e le condizioni dei tempi le richiedevano.

Così si formò la costituzione di Roma dal re alla preva—
lenza dei plebei sui patrizi. Nel secondo modo di forma

zione, brusco, violento, vedemmo la monarchia assoluta,
che, per sottrarsi all'azione paciﬁca e graduale della civiltà, apre le porte alla rivoluzione, la quale non solo abbatte la forma politica, ma con essa tutto il resto degli

terminate forme giuridiche le varie forze sociali che trovansi in seno ad uno Stato, sulle quali riposa la sovra—

gat- in uno o più tempi da un dato potere sovrano, e sia
il prodotto di una serie di atti legislativi diversi per origine e per valore, presuppone sempre l’idea di Stato e

di Società,. È bene, quindi, che ci rifaciamo all’idea di
Stato, cosi variamente intelletta, e che da essa prendiamo le mosse, prima di venire allo studio della formazione giuridica delle costituzioni.
185. Che dobbiamo, infatti, intendere per Stato ai ﬁni
della presente voce'.l Gli scrittori e i pensatori più illustri,
dalla scuola teocratica alla scuola socialista, si sono affa—
ticata la mente intorno a questa deﬁnizione (3‘: noi batteremo altra strada; non intendendo sulla definizione
innalzare un sistema ﬁlosoﬁco e politico, esamineremo

quali gli elementi costitutivi del concetto comune di
Stato, e ne avremo cosi implicitamente la deﬁnizione.
Ed un primo elemento troveremo nella coesistenza di
un aggregato di uomini, associati, nel comune interesse, e
questo elemento della socievolezza, antico quanto l’uomo,
sia che si voglia aderire alla teorica della scuola classica

del patriarcato, di cui è illustre caposcuola il Summer
Maine, sia che si vogliano seguire le altre teoriche. Un
secondo elemento, tutto materiale, lo ritroveremo nel

territorio sul quale quest’associaziene di uomini'cspilica
le sue attività. Un terzo elemento si riscontra nel vincolo, nel rapporto di obbedienza politica, che questi nemini lega ad un potere sovrano. Queste ter'zo elemento
scaturisce dalla necessarietà dei rapporti sociali, Cioè dei

rapporti fra uomo ed uomo, diretti al fine del soddisfacimento degli umani bisogni, rapporti che è necessario

vengano tutelati nell‘interesse della collettività afﬁnchè
l’umana convivenza, la società, non divenga il' bellum
omnium contra omnes. Così, mentre dal complesso dei

rapporti sociali nasce la nozione di società., dalla regola
che mantiene ed assicura questi rapporti, dalla regola
che tutela l’esistenza della società. nasce l’idea di Stato.
Ed e stato giustamente osservate come diritto e Stato
siano termini che a vicenda si integrano: lo Stato deriva
la sua genesi logica dal diritto di cui è l’espressione più
alta; il diritto non potrebbe esistere senza lo Stato che
gli conferisce quella forza esteriore che e un elemento

inseparabile dall‘idea di diritto (4).
Stabilita la genesi dello Stato nell’organizzazione della
Società pel ﬁne ultimo della propria difesa, vale a dire

istituti incartapecoriti che con la monarchia assoluta

la difesa del diritto, la scienza giuridica moderna, arriva,

n ricollegano. Così si formò la costituzione di Francia
del 1791.
Propagatesi le idee della rivoluzione di Francia in Eu-

le. costituzioni francesi. E fu così che quasi tutte le co

con il procedimento giuridico che le è proprio, all’affermazione della personalità giuridica dello Stato, come
affermazione di una volontà cosciente che emana dalla
coscienza collettiva popolare per il conseguimento dei
ﬁni dello Stato e per l’attuazione dei mezzi idonei al
conseguimento degli stessi. Nasce così spontanea la teoria

stituzioni d‘Europa, essendo il frutto di condizioni sociali

della sovranità popolare.

I‘°Pa. in quelli Stati in cui le condizioni della società e
del governo maggiormente le richiedevano si adottarono

eipolitiche similari, ebbero la stessa derivazione scien-

186. Il concetto di sovranità. sorge quindi come un at-

t1ﬂca: per modo che, pur differendo nei particolari, cor.
servano nelle linee generali, fondamentali, gli stessi pregi

tribute inseparabile dall‘ idea di Stato. Data l’imprescindibile necessità. pei consociati di coordinare e regolare

('l) Tocqueville, La democrazia in America, nella Bibl. di

Per la storia del concetto di Stato confrontisi la nota quante
pregevole monograﬁa del Van Krikcn, Della cosidetta teoria

Scienze polit., dell‘Unione Tip.-Ed., vol. I, parte II, Torino 1884.
(2) Vedi alla voce Costituente.
('El). Cfr. Majorana A., Teoria sociologica della costituzione

Politica. Torino 1894, pag. 23.

organica dello Stato, trad. Art-om, Torino 1890.

( 4) Cfr. Orlando, Trattato completo di diritto amministrativo. Introd. gen., vol. 1, pag. 13.
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le forze vive ed operanti della. società stessa, l'idea di
Stato diventa inconcepibile senza un potere sovrano nel
quale risiedane tutte le guarentigie del pubblico e del
privato diritto. Noi qui non rifaremo la discussione, oggimai lunga ed appassionata, intorno al subietto della
sovranità, se esso sia il popolo, la nazione e lo Stato.
Rigettata la vecchia teoria della scuola legittimista che
riponeva l’origine della sovranità nel diritto divino, la
scuola rivoluzionaria, capitanata dal Rousseau, riposo
l'origine della sovranità nella volontà generale, nella volontà del popolo. Contro quest’ultima si schierarono i
sostenitori della sovranità nazionale e quelli della sovranità dello Stato (Ahrens, Stein). Dei primi non giova occuparsi: sovranità. popolare e sovranità nazionale sono
un’unica cosa; restano quindi i secondi,i sostenitori della
sovranità dello Stato, di fronte ai sostenitori della sovranità. popolare. Questo concetto della scuola giuridica tedesca, relativo alla sovranità. dello Stato, e un corollario

dell’altro concetto della personalità giuridica di esso.
Infatti è stato felicemente osservato dall'Orlando che
l’essenza giuridica della sovranità. non può comprendersi se non in stretta connessione col concetto di per-

sonalità. dello Stato; che anzi i due concetti si completano e rafforzano a vicenda (1). Ed in quanto lo Stato
si appalesa come persona, in tanto gli spettano indipen—
denza, pienezza di poteri, suprema autorità, unità; cioè
gli spetta la sovranità (2).

Questa teoria della sovranità, che comprende nella sua
nozione la capacità dello Stato, fu per prime esposta in
Italia dall’Orlando (3), il quale, in seguito ad ingegnose
obiezioni rivoltegli dal Minguzzi (4)e dal Siotto-Pintòr(5),
obiezioni non lasciate senza esaurienti risposte, ha così
formulato il demma della sovranità dello Stato: « La
sovranità. non discende da un principio variabile, e perciò
stesse non necessario, quale quello teocratico, menarchico, aristocratico e democratico: la sovranità. e nello
Stato e per lo Stato: discende negli organi che la eser—
citano, ma non emana da essi: un re o un’assemblea non
è fonte della sovranità, ma il potere di essi deriva dallo
Stato in quanto appare rivestito d’impero. Così pure la
sovranità. si pone al di fuori della volontà dei singoli,
sia uno, siano pochi e moltissimi, ma appare così necessaria come la stessa convivenza sociale e politica, costituendo la più alta espressione della psiche collettiva,
come manifestazione di volontà e di forza di tutto un
popolo costituito in organo giuridico nello Stato (6) ».
187. La nozione di Stato, da noi esaminata nei suoi
vari elementi sotto un aspetto generalissimo, si può per
ciò stesso adattare a tutte le forme storiche ed attuali
di politica convivenza, dal microscopico Stato ellenico,
studiato da Aristotele, alle numerosissime agglomerazioni umane, politicamente organizzate, che formano il
tipo di Stato moderno. E così in contrapposizione a Stato
orientale, feudale, patrimoniale, si intende per Stato medermo quel modello astratto di Stato .cui si riferiscono
e si unifermano nei loro princìpii fondamentali i governi

(1) Orlando, op. cit., vol. 1, pag. 20.
(2) Bluntschli, Diritto pubblico universale, trad. Trono,
vol. II, lib. vx, capo 2, 6, Napoli, Vallardi.
(3) Orlando, Teoria giuridica delle guarentigie delle libertà,
citata Biblioteca delle scienze politiche, vol. v, 1890, p. 1131.
(4) Minguzzi, Alcune osservazioni sul concetto di sovranità, in Archivio di dir. pub., ||, 41.

(5) Sietto-Pintòr, Considerazioni storiche e teoriche intorno
aipiù gravi argomenti dell‘etica politica, Torino 1896, p. 195.
(6 ) Orlando, Trattato completo di diritto amministrativo,

vol. I, pag. 21.

dei diversi popoli moderni, e, più ristrettarnente,8tm
moderno europeo è quel tipo di organismo politico Olle
attualmente esiste in tutta la parte centrale e occiden—
tale d‘ Europa (7). Così l’idea generalissima di St…

genera, ove si consideri relativamente ai reggimenti
politici della universalità dei popoli civili moderni, la
nozione di Stato moderno. E lo Stato moderno è innanzi
tutto Stato costituzionale. Si rifaccio qui l‘amico lettore
su quanto avanti scrivemmo circa la portata della voce

Costituzione (8). Noi qui per Stato costituzionale non
intendiamo Stato che abbia una costituzione nel senso
ristrette della parola, cioè una legge, una carta, un patto
fondamentale: sarebbe questo un gravissimo quanto voigare errore. La caratteristica dello Stato costituzionale.
nei l’abbiamo visto, non consiste nell’esistenza di nni

costituzione, ma nell’esistenza. di un potere sovrano esplicantesi in determinate istituzioni. Potere sovrano che
imprescindibilmente deve preesistere alla costituzione,
altrimenti non si spiegherebbe il potere costituente (9).
188. La nozione di Stato moderno non fu intelletta alla
stessa maniera in Francia ed in Germania. Colà le caratteristiche dello Stato moderno si fecero consistere nella

garanzia delle libertà popolari; in Germania 10 Stato nioderno apparve come uno Stato di diritto v,Rcchtsstaat) (10).
E lo Stall, uno dei fondatori della teoria dello Stato ginridico, scrisse: « Lo Stato deve essere uno Stato giuri-

dico: questa è la parola d’ordine, ed e in verità anche
la tendenza del nuovo tempo. Esso deve determinare ed
inviolabilmente assicurare le barriere ed i conﬁni della

sua attività, come la libera sfera dei suoi cittadini,
con le regole del diritto, e non deve direttamente realizzare le idee etiche al di là di quello che alla sfera
del diritto appartenga, vale a dire ﬁn dove lo esige la
necessità. giuridica » (l 1). E la farmela dello Stato giuridico fu così concepita dall’0rlando: « Quelle Stato che

impone a sè medesimo il freno di norme giuridiche capaci di contenere l'azione della pubblica autorità in maniera che siano riconosciuti e rispettati gli interessi le—
gittimi dei sudditi, e che il sacriﬁcio, che ogni limite
imposto alla individuale libertà importa, sia motivato

da un interesse collettivo e a questo interesse proporzionato. Cosi sorge la vera nozione della guarentigia

giuridica verso lo Stato » (12). Così l’ idea di Stato giuridico suppone la norma legislativa che importa limiti

molteplici alla sfera dell’azione dello Stato, suppone la
norma legislativa capace di garantire l'interesse indi-

viduale e di tramutarlo in diritto, suppone appositi
ordinamenti giurisdizionali.

189. Or nelle costituzioni politiche generalmente riscontriamo solo l’espressione esteriore o materiale dell’idea di Stato, poco o nulla che potesse servire di base
alla ricostruzione del concetto di Stato giuridico. Avvegnachè l’idea di costituzione, intesa nel senso di legge,
di patto fondamentale, si riferì più specialmente ai rapporti fra potere esecutivo e legislativo, sotto il punto di
vista delle guarantigie politiche dei cittadini, lasciando

(7) Cfr. Mosca, Costituzioni moderne, Palermo 1887, pigina 1
(8) Introduzione, u 1 4.
(9) Confr. la voce Costituente.
(10) Gneist, Lo stato di d'o-itto, in Biblioteca delle scienze
politiche, vel vu.

(lll Bàhr, Lo stato giur dico, in Bibi oteca c i., vol. vn.
pag. 286.
(121 Orlando , Trattato di diritto amm nisi-rativo, vol. 1.
pag. 38.
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191. Vedremo ora come l’idea di costituzione, di atto
che ];. giurisdizione e l’amministrazione
altri momenti '
scritto,
si sia prodotta nel diritto costituzionale, e come
svolgesscro
Sl
Stato—
dello
dell’attiv1ta
importantissimi
indipendentemente, e quas1 scmdeudo 1ntellettualmente

questa idea vi abbia messo radici si profonde, tanto da

e sistematicamente la Vita dello Stato. E l’idea di costituzione, nel senso di garanzia delle libertà popolari,
apparve manifesta nella « Dichiarazione dei diritti » al—
l'art. 16: Toute société dans laquelle la garantze des

considerarsi la carta costituzionale, lo statuto, la costituzione in genere, come necessaria alla vita e alla prosperità delle istituzioni dello Stato rappresentativo.
Ad eccezione dell’inghilterra e dell’Ungheria, tutti gli
Stati liberi riattaccano la loro esistenza ad un documento solennemente redatto, nel quale sono deﬁniti in
modo possibilmente non equivoco i limiti del potere
pubblico ed i diritti dei singoli (4). L’origine di questo
documento fu un tempo comune opinione riconnettere
a quel rigoglioso movimento costituzionale della Francia.
che ebbe origine col sorgere delle due grandi scuole di
diritto politico: quella di Montesquieu, monarchica temperata, e l‘altra democratica di Rousseau; movimento
dottrinario, che portò ai celebri moti politici di Francia,
e alla redazione di una dozzina di costituzioni monarchiche, repubblicane ed imperiali che si successero senza
posa dalla convocazione degli Stati generali alla rivoluzione del 4 settembre 1870. Ora la concezione del diritto politico attuale. come diritto codificato, deﬁnito,
distinto dal diritto applicabile ai nuovi ordini della vita.,
è una concezione di origine completamente francese,
che risponde al criterio astratto e razionale della teorica di Rousseau; ma pel fatto che il diritto costituzio—
nale, come diritto scritto e sistematicamente organizzato,
e almeno in Europa, una conseguenza del movimento
francese, o, meglio, della virtù espansiva delle rivolu—
zioni politiche della Francia, non si può arrivare alla
conseguenza che in Francia si debba riscontrare la genesi della costituzione scritta.
Certo nessun paese, meglio della Francia, potè offrire
condizioni migliori, più adatte, perchè l’idea di una costituzione scritta rigogliosamente vi germinasse, ma da
questa constatazione di fatto all'esame induttivo della
genesi della costituzione scritta, ci corre. Riconosceremo
noi pei primi che fu quello un terreno fertile, ma l’al—
bero della costituzione politica aveva già. messo radici
in altro paese, nell’Inghilterra, e di lì erano venuti i
primi semi, di li erano partiti i primi frutti. La costi-

droits n‘estpas assurde, ni la separation des pouvoirs
dite-minio n'a point de Constitution. E l’art. 19 della
costituzione del 1848: La séparation des pouvoirs est

la première condition d'un gouvernement libre. Qui,
a prescindere dall'esame se la famosa teoria della div1sione dei poteri, diuturnamente rivendicata dai pubbli-

cisti francesi, sia in pratica conciliabile con una divisione
effettiva delle varie forme dell‘attività del potere sovrano,
() se sia utile conservarla come una divisione puramente

intellettuale, utile allo studio specifico di questi tre momenti, nei quali si può distinguere la vita dello Stato,
occorre appena rilevare che tutte le costituzioni politiche
portano la celebre tripartizione dei poteri in legislativo,
esecutivo e giudiziarie, per quanto le stesse costituzioni
s‘inncstino più immediatamente sui rapporti fra potere
legislativo ed esecutivo, sotto l’aspetto delle garanzie
politiche dei cittadini, che prevalentemente si concentrano sulle prerogative delle Camere legislative di fronte
al potere regio (I). Negli Stati Uniti d’America, dove necanto alla ben nota costituzione federale del ”87 si hanno
altre 44 costituzioni particolari, l'ordinamento dei poteri
pubblici e diviso sempre, secondo la forma dottrinaria,
in tre rami e dipartimenti: legislativo, esecutivo, giudiziario; in Europa il principio della divisione dei poteri

può dirsi, a buon diritto, una caratteristica nello Stato
rappresentativo (2). Si consideri in astratto lo Stato come
organismo biologico, seguendo la dottrina di Spencer,
che raggruppa i fenomeni fisici e sociologici sotto una
sala grande legge cosmica; si consideri come organismo
psicologico od etico, secondo la dottrina del Bliintschli,
continuatore del pensiero di Hegel o di Fichte; o secondo
la teoria di Schitii‘le; si consideri lo Stato come orga—
nismo storico e civile, secondo l‘.—\rtom, o come Stato di
diritto, secondo la scuola classica tedesca, lo Stato moderno è innanzi tutto Stato costituzionale.
190. Non è un fuor d’opera l’insistere ancora una
volta che per stato costituzionale non si potrà. qui in-

tendere quello stato la cui sovranità è ordinata da un
complesso di leggi, statuti, e carte, chiamate costituzioni per antonomasia, ma quel nuovo e specialissimo
tipo di stato che caratterizza l'età moderna, alla stessa.

guisa che altri tipi di stato, non meno storicamente necessari, caratterizzarono il periodo patriarcale, il periodo
sacerdotale,il periodo militare, il periodo municipale (3).
Occorre quindi sollevarci all‘idea più complessa, e più
vera etimologicamente, della voce costituzione, per
avere il giusto concetto dello Stato costituzionale, il
quale comprende e i regni d‘Inghilterra, di Spagna, del

Belgio e dell'italia; e gl‘imperi di Germania e d’AustriaUngheria; e la repubblica di Francia; e le confedera-

z10ni della Svizzera e degli Stati Uniti d’America, uniti
tutti, ad onta delle peculiari differenze concrete, nella
considerazione astratta del tipo dello Stato moderno.

(I) Orlando, op. cit., voi. l, pag. 28.
‘2)_liﬂ_0ioppi, Le sei più recenti costituzioni degli Stati
Uniti di America, Bologna 1892.

C“ Cfr. Majorana. op. cit., pag. 119.
(4) Cfr. la voce Curt-.: costituzionale.

tuzione inglese, infatti, anteriore a tutte le costituzioni

scritte, fu il modello della costituzione dei paesi liberi (5);
essa ispirò al sommo Montesquieu, che ne fu il più grande
propagandista. il celebre capitolo dello « Spirito delle
leggi », nel quale si fa dipendere la libertà politica dalla
divisione dei poteri (6).
192. Un illustre scrittore di diritto costituzionale, il Posada, seguendo in certo qual modo la marcia ideale che la
nozione di costituzione ha percorso dal suolo inglese in
America ed in Europa, e prescindendo dai dettagli, ha
stabilito la genesi della concezione moderna del diritto
pubblico, considerando la costituzione inglese come l‘origine, Montesquieu, come il propagatore di questa no-

zione, e la costituzione nord-americana come la prima
manifestazione del diritto costituzionale scritto (7). Ma
se il Posada ci da la genesi della concezione moderna
del diritto pubblico non ci dà la genesi della costituzione
scritta, o per lo meno, il che è ammesso dall’illustre
pubblicista spagnuola, ce ne dà una genesi molto in—

(5) Cfr. Bnntmy, Études dc droit constitutionnel, Paris
1885.
(6) Montesquieu, Esprit des lois, lib. m, cap. 6, De la
Constitution anglaise.
(7) Posada, Trntarlo (le derecho politico, Madrid 1894,
voi. il. png. 28.
_
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completa. E se l’idea di una costituzione puramente ‘ sente che il nucleo degli emigranti inglesi appartenem
scritta, che non è implicita nella costituzione inglese,
al partito puritano, difensore dell’idea democratica nelle
non può essere vantata come originaria nè dalla Francia,
colonie e nella madre patria. Questo partito religioso
)
nò dalla Repubblica Nord—Americana, sarà lecito domanche applicava l’idea democratica alla vita della Chiesa
darci col Borgeaud, dove ebbe essa nascimento? Questo
che era legato da vincoli, da rapporti di organizzazione:
illustre pubblicista francese ha risoluto il problema, ap- sociale che aveano il loro fondamento nei Cove'nzzm;
poggiandosi a documenti interessantissimi, dimostrando specie di atto iniziale, di patto della congregazionc,erà
una cosa che a prima vista sembra un paradosso: che è destinato a passare dalla sfera religiosa a quella poliin Inghilterra, nel paese della costituzione non scritta,
tica. Le idee perfettamente democratiche inl'ormanti la
che ha originel‘idea di una costituzione politica scrz'tta(l).
organizzazione di questi militi indipendenti di nnaidea
Si risale cosi, necessariamente, all’età di mezzo per rinvesublime, i (.‘ovc'nantaz'res, doveano necessariamente esl)“nire le principali fonti scritte del diritto costituzionale
care tutta la loro potenzialità allorquando il popolo in.
inglese: vale a dire alla Magna Carta di re Giovanni,
glese si dibatteva in pieno periodo costituente, allor—
allo Statuto de tallagz'o non concedendo, alla petizione quando i difensori delle pubbliche libertà vedevano come
dei diritti, all’/zabeas corpus, al « bill » dei diritti.
minaccia giustificata la permanenza dei poteri costituiti.
Ma, risalendo all’età di mezzo, documenti di carattere
Fu allora che l’idea di un patto espresso, di un docucostituzionale, o per lo meno politico, possiamo rinvenire
mento solenne, nel quale, ad imitazione dei Cove'nantr,
non solo in Inghilterra, ma anco in Italia, in Francia,
si designassero i limiti dell'autorità. e le garanzie dei
in Ispagna, ecc. In Italia dopo il XIII secolo, le norme
diritti del popolo, si impose come irrefrenabile necessità.
dettate dai signori locali, dai municipi, si chiamarono StaE così nel punto culminante della rivoluzione puritana,
tuti, preferentemente, ma anche costituti o brevi : essi quando Oliviero Cromwell e costretto a seguire il mo.
vimento democratico per reggerlo e farsene capo, l'esep.
riunivano in complesso delle disposizioni legislative tendenti a stabilire o a. modiﬁcare i diritti del popolo, rego—
cito di lui presenta alla Camera dei Comuni il celebre
lamentandone le condizioni politiche (2). A questi antichi
« Patto del popolo » (agreement of the people), per porre
Statuti, riguardanti solo il diritto pubblico, s'aggiun— a fondamento dello Stato una legge suprema, superiore
sero poi quelli di diritto privato e processuale, e cosi
al Parlamento, per riservare alla nazione dei diritti che
accanto agli Statuti di Pistoia, di Firenze, di Ravenna, ecc.
nessuna autorità potesse violare. Era l‘ora di esperimentroviamo il Constitutmn legis eil Constitutum usus di
tare nella vita dello Stato quei principi democratici ai
Pisa, non solo, ma gli Statuti delle arti, dell’agricoltura,
quali i puritani aveano informato i loro istituti eccle
siastici.
delle Università,, del mare, delle singole classi della popolazione eec. In Francia, nel medio evo la parola ohm-te
194. La nozione giuridica fondamentale alla quale doindicò il documento riconoscente una franchigla o pri—
veano corrispondere le costituzioni politiche avvenire
vilegio da parte del principe alla nobiltà, a determinate
l’avea formolata Giovanni Wildman, uno dei soldati di
classi di cittadini, a corporazioni, a città. intere, e si disCromwell: «Penso, avea egli detto, che le libertà di questa
sero villes chartrées quelle città. che avevano un pro- nazione non saranno veramente garantite ﬁno a quando
prio Statuto. Cosi, secondo l’opinione degli scrittori frannon ne sarà. assicurata con chiarezza l’estensione dei
cesi, la carta di Lyon, la più antica di Francia, fu
poteri e del mandato dei rappresentanti, e la natura
dei diritti dei quali il popolo si riserva l’esercizio ». ll
concessa da Luigi il Grosso nel 1114, e nel dodicesimo e
tredicesimo secolo la maggior parte delle città della
« Patto del popolo », come documento costituzionale,a
Francia conseguirono i loro particolari Statuti (3). In
prescindere dalla sua importanza, peccava di unilateralità, comecchè elaborato sotto l’inﬂusso totale delle idee
Ispagna i celebri quanto discussi privilegi di Aragona
hanno la loro importanza non dubbia dal punto di vista
del puritanismo religioso e politico. Dal punto di vista
costituzionale. ll medio evo, adunque. conobbe le carte del valore storico non possiamo tacere alcune disposiconﬂrmatrici delle libertà locali, concedenti franchigie a
zioni salienti: «I poteri del Parlamento — così si dispone
—— e di tutti i futuri rappresentanti di questa nazione,
corporazioni, a vassalli, o largenti privilegi a città., a co
muni; ma non conobbe le costituzioni, nelsenso moderno,
sono esclusivamente subordinati a quelli dei loro mandanti, e si estendono senza il consenso ed il concorso di
regolanti i diritti di tutti nei rapporti nel potere sovrano
alcuna persona o d’alcun corpo, alla legislazione, all’istidello Stato. Nondimeno debbesi riconoscere che sin d'altuzione di ufﬁci o di Corti di giustizia, alla vigilanza dei
lora il nome di « costituzione » si avvia ad assumere il
magistrati ed ufﬁciali di qualsiasi grado, alla dichiarasigniﬁcato che dovea avere nello Stato moderno.
zione di guerra e alla conclusione della pace, alla stipula—
193. Le prime costituzioni degne di un tal nome sono
zione di trattati colle Potenze straniere e generalmente
le costituzioni che si diedero le colonie americane emana tutti i diritti che i committenti non hanno espressa—
cipantisi dalla tutela inglese. Ma nemmeno le colonie
mente od implicitamente riservati ». — Ed altrove:
americane inventarono la costituzione scritta, dappoichè,
« Le leggi fatte o che siano da farsi obbligheranno tutti
come osserva il Borgeaud, il principio e l’idea provenne
ugualmente. Non vi sarà. esenzione di giurisdizione or
dalla madre patria. Scrisse lo Scamberlain, un recente
dinaria, alla quale tutti sono sottoposti, fondata sulla
storiografo delle due Americhe (4), chela guerra perla
distinzione di possesso, proprietà., privilegio, rango, na—
emancipazione delle colonie inglesi fu una guerra civile:
gli americani aveano una corrente rigorosa di princìpii scita 0 posizione ». — Due disposizioni, queste, che contengono i principi distintivi delle costituzioni scritte, astrae di tendenze anco nella stessa metropoli inglese, ragion
per cui si fece più vigorosa e più terribile la persecu- zione facendo dal criterio limitativo del potere dei
rappresentanti in rapporto ad un espressa od implicita
zione.

Per comprendere però come si verificò l’apparizione
delle forme costituzionali americane, bisogna tener pre-

riserva di diritti da parte dei loro mandanti.

_

' 195. Questa costituzione repubblicana che i soldati

(1) Borgeaud, Établisscment et révz'sion (les constitutiom
(8) Cfr. Brougham, Filosoﬁa politica, vol. 1, pag. 458. ,
en Am n'que et en Europe, Paris 1893
|| Vedi alla voce Carta costituzionale.
;
'(2) Vedi alla voce Statuto.
(4) Chamberlain, citato da Borgeaud, op. cit.
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aveano imposto a Cromwell, servì, dopo caduta, a fornire

dinamenti, editti e decreti che saranno fatti, ordinati, de-

allo stesso Protettore gli elementi sostanziali per quello

terminati come appresso ».

Strumento di Governo che nel 1653 fu elaborato in un

Analoghe sono le costituzioni che si diedero i coloni

Consiglio di ufﬁciali per mettere una legge scritta. al di
sopra del Parlamento (I). In esso Sl diceva che « in ogm

del Rhode Island e poscia i coloni del Massachussetts in

Governo deve aversi qualcosa di fondamentale, qualcosa
come una Gran Carta permanente ed inalterabile », specialmente per tener fronte agli arbitrii dei Parlamenti,
i quali, se sono i facitori della legge, debbono per ciò
stesso essere ad una legge suprema 1ntieramente sottomessi
Ma la sorte di questi tentativi di costituzione scritta,
in Inghilterra, abbiamo visto, più avanti, quale fosse
stata (2). Però, se la restaurazione segnò la sconﬁtta di
Cromwell e del puritanismo nella madre patria, le teorie
democratico-religiose dei Cove’nantaires trovarono in
America un terreno più adatto.
[primi emigrati sbarcati nel 1620 alla Nuova Plymouth s‘erano formati in società politica nello stesso famoso bastimento il Fior di maggio che li trasportava,
e aveano sottoscritto un atto sul quale convenivano di
unirsi « in un civil corpo politico, per un migliore ordi—
namento .. per decretare, costituire, formare quelle giuste
ed eguali leggi, ordinanze, atti, costituzioni ed ufﬁci che
di tempo in tempo saranno ritenuti più convenienti pel

bene generale della colonia ». Gli atti costitutivi di queste
prime colonie sono imitati dai co venants religiosi. E come
un patto era essenziale per le congregazioni puritane,
cosi un patto fu riconosciuto necessario in queste nuove
comunitat democratiche, nascenti liberamente sotto il
nome di Nuova Inghilterra, alla insaputa della madre
patria.
La teoria del contratto sociale veniva qui, sotto un
certo punto di vista, a dimostrarsi vera, per il fatto di
esserci uomini liberi che si legavano volontariamente in
comunità. politica, ma mancava quello stato di natura
che è un presupposto essenziale nella teoria del Rousseau.
Di questi patti sociali e politici, uno che prese la forma
di una vera costituzione scritta è il fundamental orders
of Connecticut del 1639. La colonia del Connecticut era
in principio una parte del Massachusetts Bay, da cui si
separò per divergenze politiche, dappoichè la costituzione del Massachussetts; fondata sopra una Carta della

Corona, aveva carattere più mercantile che politico, e
contrastava colla purezza delle tradizioni puritane. I coloni del Connecticut, nel separarsi dal Massachussetts, il
14 gennaio 1639, redigevano la propria costituzione
schiettamente democratico-rappresentativa, che fu poi
confermata nel 1662 da una carta regia. In essa si consacravano la sovranità dell'assemblea generale dei cittadini, l‘elezione popolare dei magistrati, l’autonomia
dei Comuni, ecc. Il preambolo suona cosi: « Sapendo che,
quando un popolo si forma, la parola di Dio gli impone
di istituire un governo regolare e conveniente per mau—
tenere la pace e l’unione e per il buon ordinamento degli
affari pubblici, in ogni tempo, secondo i bisogni, noi ci
uniamo ed associamo per formare uno Stato republicano

e dichiariamo, per noi ed i nostri successori oper chiunque
potrà aggiungersi a noi in avvenire, che abbiamo stretto
un reciproco patto d’unione e di confederazione. E ciò
nell'intento di preservare la libertà, la purità. del Van-

gelo di N. S. G. C. che confessiamo e la disciplina ecclesnt_stica; inoltre all’intento di essere diretti e governati
nei nostri affari civili, in conformità alle leggi, agli or—

seguito alla propaganda poderosa del pastore Wyse e
all’accoglimento benevolo che godevano in quei paesi le
teorie dei diritti dell’uomo e del contratto sociale. 11 me—
todo che doveva riuscire a mettere il Massachussetts alla
testa della rivoluzione americana fu esposto dallo stesso
Wyse: « Immaginiamo una moltitudine d'uomini, tutti
eguali e liberi per legge di natura, nell’atto di formare
tra loro una comunanza politica. Tale essendo la loro
situazione per costituire un corpo politico, devono concludere vari patti. Ciascuno deve particolarmente impegnarsi per contratto ad entrare cogli altri in una durevole società, afﬁnché tutti possano decidere con un voto
generale intorno alle misure adatte ad assicurare la comune salvezza. Poi un decreto, consacrato dal voto del
maggior numero, determinerà una forma di governo e
tutti ne debbono accettare il risultato, se nel patto è cosi
stabilito ».

Nel 1772 la società di Boston, costituita secondo certi
principî aristocratici aventi non pochi riscontri nella società. francese dell’antico regime, accoglieva la dichiarazione dei diritti dei coloni, presentata da G. Otis. A partire
da quest‘anno può ben dirsi che cominciò in tutta l’America inglese una vera e propria espansione del regime
costituzionale, ed il Congresso di Filadelfia del 1774, che
raccolse i delegati di dodici colonie per creare l‘Unione
americana ed esaminare in comune le controversie con
l’Inghilterra, e che votò la celebre Dichiarazione dei
diritti, che fa il paio con quell’altra non meno famosa
dell’Inghilterra del 1689, determinò questo movimento
costituzionale delle colonie.
196. Questa magna carta delle libertà americane è
fondata, non su principî astratti, ma su diritti precisi e
storici. Secondo essa « il buon popolo delle colonie, giustamente allarmato dai procedimenti arbitrari del Parlamento e del Ministero inglese, ha eletti dei deputati...
a ﬁne di provvedere a ciò che la religione, le leggi, le
libertà dei coloni non siano punto distrutte ». Due anni

dopo il congresso di Filadelﬁa raccomandava alle varie
Colonie « di istituire il governo che fosse, secondo la mente
dei rappresentanti del popolo, il meglio adatto ad assicurare tanto la prosperità. e la sicurezza dei loro man—
danti, che la salute dell’America ». Nel quale decreto, se
non si riscontra la tassativa disposizione di procedersi
dalle singole colonie all’elaborazione delle costituzioni

scritte, ci sta tutto il pensiero dei singoli rappresentanti
che alla elaborazione di costituzioni scritto si riferiva, ci
sta il fatto positivo che solo dopo il voto del congresso
la maggior parte delle colonie elaborarono complete costituzioni politiche. Del resto era una nozione accolta dai
fondatori della Nuova Inghilterra, quella di concepire lo

Stato come fondato sopra un contratto esplicito interveniente fra i singoli cittadini; era ancor vivo il ricordo

dei covenants politici formati dai primi coloni puritani;
c’erano, come avverte il Borgeand, gli esempi delle varie
carte sulle quali si era andato organizzando il governo
delle varie colonie, la necessità di legiferare in nome del
popolo; tutto concorreva ad imporre lo sviluppo di una
idea che in diversi tempi, cosi nell’antica come nella nuova
Inghilterra, aveva trovato illustri sostenitori (3).
Il principio costituzionale, in seguito all’influente azione

\___7
(1) Cfr. n. 41.

(2) Cfr. il titolo primo, cap. ….
54. — DIUESÌ‘O rraumo, Vol. VIII, parte 4‘.

(3) Borgeaud, op. cit., pag. 22.
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del congresso, si diffuse in tutti gli Stati americani a poco

del 1870 e l'altro repubblicano del 1875 sottoposto a re-

a poco, ma con molta sicurezza. E nel gennaio del 1776

visione nel 1884: costituzioni alcune largite, le più veri
atti espliciti di manifestazione espressa della sovranità

il New Hampshire, e nel marzo dello stesso anno la Carolina del Sud davano l‘esempio votando delle leggi costituzionali: seguiva la Virginia colla sua celebre Dichiarazione dei diritti, cui tenne dietro la costituzione ; e poi
il New Yersey, il Delaware, la Pensilvania, la Merilandia,

la Carolina del Nord. Nel 1777 redigevano una propria
costituzione la Georgia e New York. Inﬁne nel 1780 il
Massachussetts stabiliva deﬁnitivamente, mediante procedimento democratico, il suo regime costituzionale con
una costituzione che venne considerata come la più perfetta espessione della teoria americana uscita dalla rivoluzione, ed infatti, dopo di esser servita come modello a
tante altre costituzioni, che si diedero appresso gli altri
Stati, è tutt’oggi in vigore. Non diremo per certo noi che
i legislatori del Massachussetts intuirono chiaramente
tutta l‘importanza politica che in avvenire si sarebbe
data alla costituzione come legge fondamentale del diritto dello Sato; però c’è già. in questa costituzione del
Massachussetts, come in quasi tutte le altre, la regola
suprema cui deve sottomettersi lo Stato, come Stato governante.

popolare. Sotto questo aspetto può ben dirsi coerente.
mente a quanto avvertimmo in principio, che l‘idea di
una costituzione scritta, nel senso di legge fondamentale
di uno Stato, distinta da tutte le altre leggi che rega
lano la vita del medesimo, è essenzialmente francese
Quando Napoleone cadde per non levarsi mai più, la
rivoluzione divampò per tutta Europa. E la rivoluzione
portò in tutta Europa l’idea di una costituzione scritta

come qualcosa di essenziale alla libertà. dei popoli, e
sebbene i due grandi riorganizzatori dell’ Europa centrale, l’Hardenberg e lo Stein, innamorati del sistema
inglese, consider-assero le costituzioni scritte come (l’in…
coraggiamento alle speculazioni dei mestieranti politici,
pure, quando si trattò di formare la Confederazione

germanica, l'idea di ﬁssare in un documento solenne,
quanto concreto, i principi regolatori della Confederazione, sembrò una cosa naturalissima: tanto era pene.
trata nello spirito delle popolazioni. E cosi nacque la costituzione federale germanica secondo la quale ogni Stato

dovea avere eine landstacndische Verfassnng: dispe

Pubblicatesi le prime costituzioni americane esse ven-

sizione questa che è considerata da molti scrittori di di-

nero diffuse in Francia per opera di Franklin e di Samuele Adams, dove ebbero una accoglienza entusiastica,
dappoichè la Francia si era già. mirabilmente preparata

ritto pubblico come il punto iniziale dello stabilimento

a questo movimento per la costituzione. Cosi se ne acui
il desiderio nella patria di Montesquieu o di Rousseau,
ed il 20 giugno 1789 i deputati dell’Assemblea nazionale
fecero il famoso giuramento di non separarsi se non dopo
di aver dato alla Francia la costituzione (I). E ne nacque
la costituzione del 1791, di soli diciassette articoli, che

è la prima della serie (2). L’idea di costituzione apparve
in questa prima carta come guarentigia sicura dei diritti,
come determinazione netta della separazione dei poteri
(art. 15) Vi apparve non come qualche cosa di particolare, di singolarmente necessaria per il popolo francese,

com’era stata la dichiarazione dei diritti inglesi del 1689,
ma come qualcosa universalmente necessaria perla sa-

lute e la libertà dei popoli. l costituenti di Francia, a
diﬁ‘erenza di tutti quelli che nell’evoluzione storica li
aveano preceduti, ebbero questa caratteristica spiccata
ed essenziale: essi parlarono non alla Francia, ma ai po-

poli dell’universo orbe, ed i diritti dell’uomo e del cittadino, cosi come furono da essi concepiti, poterono peccare di esagerazione nella sostanza, di troppa enfasi nella
forma in cui furono dichiarati, ma è innegabile che servirono di piattaforma a tutte le successive costituzioni
d’Europa e d’America.

197. In qual modo si formò tale idea, in qual maniera
penetrò nello spirito pubblico francese questo elemento
formale del diritto pubblico, lo mostra chiaramente la
storia stessa di questo popolo. Durante il secolo nel quale
avvennero trasformazioni più o meno radicali nella costituzione dello Stato, passando dalla violenta rivoluzione
alla violenta reazione, il principio costituzionale si mantiene integro, sopravvivendo a tutte le sconﬁtte, salvandosi in tutti i naufragi [.e diverse forme che assunse
il regime politico francese in questo periodo, si consacrarono in un documento più o meno solenne, ma sempre
legale, positivo, quali lo costituzioni del 1791, del 1793
e del 1795, quello consolare del 1799, quello imperiale
del 1804, quello repubblicano del 1848, quello imperiale

(1) Faustin Helio, Las constitutions de la France, Paris
ISSO, pag. 22.

del regime costituzionale di Germania, per quanto alcuni
traducono questa frase invece che: ogni Stato dovrà. avere
una costituzione ra1mrcsentativa, una assemblea rappresentativa.
198. Converrai. ora passare all’esame della maniera
come si propagò nei vari Stati europei il diritto costituzionale codiﬁcato. E conviene innanzi tutto stabilire
una distinzione di fronte alle condizioni diverse in cui
si trovavano le varie nazioni d’Europa. Fra questo alcune rappresentarono la. continuazione delle nazioni tradizionali antiche, trasformate, più o meno radicalmente,
nelle istituzioni politiche, come la Francia, la Spagna,
il Portogallo e nelle quali lo stabilimento del regime moderno può dirsi la conseguenza di tali trasformazioni;
altre erano sòrte da poco come nazioni, nel senso di nazioni-stato, quali la Grecia e l’Italia. Sotto un certo aspetto
può, quindi, dirsi che la storia d’Europa dal Congresso di
Vienna si svolge nella lotta per lo stabilimento delle costituzioni scritte. Dichiarata dal congresso la neutralità.

e l‘inviolabilitit della Svizzera, questa stabilì la sua costituzione federale col patto del 7 agosto 1815, ispirandosi al celebre Atto di mediazione di Napoleone, la cui
speciale importanza fu quella di essere, oltre che rispondente ai bisogni del tempo, una sicura garanzia delle
speciali costituzioni di ciascun cantone. L‘idea si propagò
nei vari territori della Confederazione germanica, dove
la preponderanza francese avea preparato il tcrreno,e

nel 1815 la Prussia si ebbe il primo documento costituzionale, relativo all’organizzazione di una rappresentanza
nazionale negli Stati prussiani, e nel 1816 una costituzione si diede il granducato ereditario di Sassonia Veimar,
e nel 1818 la Baviera ebbe largita la costituzione dal suo

re. In Italia portò la costituzione napoletana di re Gioa—
chino, con la quale si chiusero i vari tentativi di nuove
costituzioni nei vari Stati della penisola dal 1796 al 1815.
Il movimento per le costituzioni scritte in Europa, dal
congresso di Vienna in poi, si può desumere dalle note
storiche e costituzionali che abbiamo premesso a questa
seconda parte della voce (3). Venuta la reazione, l’opera

(2) Cfr. titolo secondo, cupo I, 5 2.

(3) Cfr. n. 83-187.
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costituente in Europa si arrestò, e solo si riprese nel
1830 più decisamente, in seguito a quel gran movimento
democratico che agitò e commosse l’intera Germania.
Si arrestò altra volta dopo la repressione del 1848, ma
la, reazione fecondò i semi del nuovo movimento più
potente e più rigoglioso.

5 2. — Formazione giuridica
delle costituzioni scritte.
199. Come si formò il diritto delle costituzioni. La consuetudine. -— 200. Inﬂuenza della consuetudine nella formazione
progressiva del diritto pubblico delle costituzioni. — 201.
Efﬁcacia di essa. — 202. La legge come secondo requisito
per la formazione giuridica delle costituzioni. — 203.
Segue. — 204. Come si stabilirono le costituzioni politiche

negli Stati europei. L’atto scritto. — 205. Parti di cui

prattutto per quanto riguardava i rapporti tra l‘autorità imperiale e gli Stati dell’impero (3).

200. Nel principio del secolo XIX il diritto pubblico
rese di moda i così detti « Statuti », o « Carte », o

« Costituzioni », che sono i documenti legislativi, nei
quali si contengono, con assai variabile larghezza, i principî che debbono servire di fondamento alla costituzione
dello Stato (4). Ora è noto che questi statuti non solo
non contenessero tutto il diritto .pubblico, ma neppure
contenessero tutto il diritto costituzionale. Questo è anzi
uno degli argomenti che si suole apportare per dimostrare l’infelicità della redazione di tali documenti. Era
necessità, quindi, supplire al silenzio degli statuti con la
consuetudine costituzionale.

Ma il dibattito vivo nella scienza si fece sul se la consuetudine potesse modiﬁcare la costituzione. E questa

consta ogni costituzione. Vantaggi e difetti delle costituzioni scritti:.

questione si riallacciò con l‘altra, notissima, nel diritto
costituzionale: se nello Stato possa ammettersi un potere costituente diverso dal legislativo.

1519. Vedremo ora come si venne formando il diritto
delle costituzioni scritte.

Fu osservato (5) che la carta costituzionale viene periodicamente giurata, si può dire, da tutti i cittadini,a

L’esame presenta un doppio aspetto: generale espe-

cominciare dal sovrano, che presta il giuramento di fedelmente osservarla quando sale al trono. seguendo via
via con i membri delle Camere, con tutti i funzionari
dello Stato e arrivando persino all’umile coscritto: ora
questo giuramento mantiene e, per così dire, rinnova
sempre ferma e costante l'osservanza del testo della costituzione quale si trova, e rende inammissibile che la
consuetudine possa giungere a mutarvi qualche cosa.
Al che si risponde che questa opinione prova troppo,

ciale. Generale, in quanto il diritto costituzionale, come
qualunque altro diritto, si produce e vive sotto l’impero delle leggi della biologia giuridica; speciale, in
quanto si guarda alla sua particolare natura nella sfera

del diritto pubblico.
Considerata la questione sotto il primo aspetto, si

avrà riguardo al diritto costituzionale come opera totale del subietto attivo del diritto, vale a dire dello Stato
come persona giuridica. Sotto il secondo aspetto, quello

speciale della formazione giuridica del diritto costituzionale, l‘esame si restringerà alle condizioni imposte
dalle circostanze storiche, attraverso alle quali e passato lo Stato.
Ora, quando si vuole studiare l’opera giuridico-politica
di un popolo, quando si pretende studiare il diritto pub-

blico di uno Stato, non e suﬁiciente circoscrivere l’opera
propria alle disposizioni di legge, ma e mestieri risalire al popolo stesso, comprendendosi nel diritto pubblico tutte le manifestazioni giuridiche riferentìsi allo

dappoichè a ﬁl di logica se ne deduce che lo Statuto
non possa essere modiﬁcato non solo dal diritto consuetudinario, ma in qualsivoglia altro modo: e cosi si tornerebbe alla teoria della intangibilità. dello Statuto.
Esclusa adunque questa teorica estrema, si passa alla
teorica del Gerber, la quale, pur ammettendo l'efﬁcacia
del diritto consuetudinario, come regola generale, nei
rapporti costituzionali, e persino nel senso di modiﬁcare lo Statuto, vi introdurrebbe questa eccezione. per
cui la consuetudine non potrebbe modificare quei supremi principî, i quali, in generale, debbono essere sot-

Stato. Così non si prescinderz‘t da alcun elemento ea-

tratti nello Stato all’inﬂuenza della formazione progres-

pitale caratterizzante l’opera giuridica di un popolo.
E in questo risalire alle sorgenti si arriverà a quella
fonte del diritto, alla consuetudine, la cui importanza
nel campo del diritto pubblico in genere non è più di-

siva del diritto. Ma il vizio intrinseco di questa teorica
si appalesa nella dichiarazione che vi siano principi sottratti all’inﬂuenza del progresso giuridico! Non è, infatti, possibile che tali principi esistano; e se ci e regola che non ha mai sofferto eccezione alcuna è questa:
che tutte le umane istituzioni sono soggette ad una fatale trasformazione, nè alcuna forma di Stato si è mai
sottratta a questa legge eterna del continuo « dive-

scutibile (I).
La consuetudine, come fonte del diritto costituzionale,
è infatti di una importanza singolarissima. Stando ai
soli precedenti storici, può bene asserirsi che la consuetudine ha determinato, con assoluta prevalenza, la maggior parte delle più celebri costituzioni. Come ciò si sia
avverato, relativamente alla costituzione inglese. è noto.
Lo svolgimento storico di questa costituzione da noi
tratteggiato (2), ci da una cognizione sufficiente della
importanza della consuetudine nella formazione della costituzione inglese. Lo stesso diciamo per un’altra costituz10ne, anch'essa famosa e che spiegò grande inﬂuenza
nella storia delle costituzioni moderne,quantunque, però,

adiﬁerenza della costituzione inglese, non abbia più era
la stessa importanza di un tempo. Intendiamo alludere
alla costituzione dell‘impero germanico, la quale riposava
esclusivamente sopra un diritto consuetudinario, so-

… .Cfr..Lougo, Della consuetudine come fonte del diritto

Pebbhco, … Archivio di diritto pubblico, Palermo, il, pagina 341.

(2) Cfr. titolo primo, cop. ….

nire ».
201. Ed una tendenza si e disegnata in Italia affermante il principio di non doversi lo Statuto altrimenti
riformare che per mezzo della consuetudine. Il Bonghi

adombrò questa tendenza nel suo discorso alla Camera
del 16 gennaio 1871, sulla legge delle guarentigie: « ...che

un potere costituente sia perpetuamente vivo nei poteri dello Stato e miglior dottrina che non quella che
pretende di evocarlo, con nuovo sforzo, ogni volta dal
grembo del popolo; ma e dottrina inglese ed è accom-

pagnata da questa pratica, che le abrogazioni tacito
e sancite via via con leggi che alterano o mutano le

condizioni costituzionali dell’esercizio di un diritto, o la

(3) Cfr. n. 145-148.
(4) Vedi le voci: Statuto e Corte costituzionale.
(5) Cfr. Longo, op. cit., pag. 302.
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sua deﬁnizione, valgano meglio delle abrogazioni esplicite ».
Ed il Lampertieo delineò chiaramente il principio cosi:
« lo Statuto, 0 più esattamente la costituzione, si viene
correggendo, integrando, determinando per virtù propria: correzioni, determinazioni, integrazioni che si effettuano sotto fòrma di diritto consuetudinario. Non altera l'indole del diritto consuetudinario il ridursi ad
atto di Parlamento, poichè l‘atto di Parlamento non è
che la manifestazione: la fonte viva ne è la coscienza
nazionale, la ratio ne è la conformità. alle condizioni

questi termini: il diritto costituzionale richiede selen.
nità particolari, per le quali e necessaria una funzione
legislativa ad hoc? Per Ahrens il potere legislativo, che
stabilisce le norme per la vita del diritto e dello Stato

è di un carattere doppio, a seconda che stabilisca ii
tipo fondamentale, le relazioni fondamentali del diritto
e dello Stato in tutte le sue parti, le relazioni degli in.
dividui col diritto fondamentale, le relazioni delle per.
sone giuridiche coi poteri dello Stato, o, a seconda che

sopra le basi di queste relazioni o come conseguenza

tuto sono potenziali e nel diritto consuetudinario mirano ad attualità di forma » (1). Le quali parole sono
una legittima reazione al relativo oblio in cui l‘importanza della consuetudine era caduta come fonte del di-

delle medesime, detta le norme ﬁsse ed obbligatorie per
i diversi ﬁni più o meno generali (3). Per Bluntschli lo
Stato come legislatore ha, in quanto al diritto pub.
blico, maggiore libertà. che rispetto al diritto privato,
perchè, quando intende stabilire le istituzioni del diritto
pubblico e le sue relazioni giuridiche, opera per conto

ritto pubblico.

proprio, mentre che quando, al contrario, crea leggi di

L’efﬁcacia della consuetudine, nella formazione giuridica delle costituzioni, bisogna rintracciarla non nella
mera ripetizione degli atti, ma nella convinzione giuridica del popolo, che quella data norma s’impone come
necessaria onde soddisfare a quella particolare categoria di bisogni, sia di ordine pubblico che di ordine
privato. Così si spiega il fenomeno circa il modo con
cui la consuetudine della forma parlamentare si è al'fermata in italia. Egli è che la coscienza popolare —
relativamente alle istituzioni politiche -— non aveva
avuto modo in Italia di esplicarsi normalmente per ragioni storiche, a tutti troppo note (2), il che tuttavia
non ha impedito che, quando la coazione esteriore venne
meno, si sia formata spontaneamente e immediatamente
la convinzione giuridica che la forma di politico reggi—
mento introdotta dalla mera disposizione letterale della
carta statutaria doveva svolgersi per via del fecondo
accoppiamento con un’altra serie di norme costituzionali, di cui sentivasi la giuridica necessità.

diritto privato, non'regola niente di suo, tranne chele
relazioni tra privati, che né sono sua opera, né gli
stanno per intero sottomesse (4).

In Italia, adunque, la consuetudine da cui fu fondata

Ma queste distinzioni aprioristiche tra la legge costituzionale e la legge ordinaria, tra il periodo costituente
ed il periodo costituito, quando non si fondano su circostanze storiche, sono contrarie alle esigenze ﬁlosofiche,
permanenti dello Stato. Però, per come avanti indicammo, la questione, oltre dell’aspetto ﬁlosoﬁco, ha
quello circostanziale. E sotto questo riguardo chiediamo:

sociali. e nel tempo stesso a quei principi che nello Sta-

la forma parlamentare fu il frutto di una elaborazione
in gran parte cosciente, che si veriﬁcò nel sentimento
delle classi dirigenti, che diedero l’intonazione preponderante alla generale coscienza giuridica, relativamente

alle politiche istituzioni.
202. L’altro requisito essenziale per la formazione giuridica delle costituzioni e la legge: la legge come regola delle azioni umane, stabilita dal legittimo potere
dello Stato. Tutti gli scrittori riconoscono nella legge
scritta il mezzo di applicazione pratica del diritto costituzionale, ma tutti non convengono circa il valore
della medesima Questo valore di apprezzamento oscilla
tra coloro che partono dal punto di vista storico, tra—
dizionale, del diritto inglese,e gli altri che guardano la
forma predominante, solenne, del diritto pubblico codiﬁcato di Francia e di America.
Ma la questione capitale che si presenta come primo
assunto e la seguente: partendo dal presupposto della
esistenza della legge .come forma del diritto costituzionale: ha questa legge costituzionale caratteri speciali
che la distinguono dalle altre leggi positive? In fondo,
nessuno. Ma, si domanda, opera lo Stato quando legifera per sè, in maniera differente di quando legifera
per un qualsiasi ordine di relazioni sociali?
Questa. questione presenta due aspetti: ﬁlosoﬁco l‘uno,
circostanziale l’altro
ﬁlosoﬁcamente la questione potrebbe proporsi in

(l) Lampertico, Lo Statuto ed il Senato, pag. 103.
(2) Cfr. titolo secondo, capo ], 5 l.

203. A prescindere da altre considerazioni, ciò che
importa qui rilevare e la distinzione radicale che sistebilisce, specialmente per l‘Ahrens, tra il diritto relativo
allo Stato (la costituzione) ed il diritto relativo alle
altre forme della vita: distinzione dalla quale nasce la
differenza fra l’origine o fonte diretta del diritto costituzionale, che è opera del potere costituente, e l‘origine
o fonte diretta degli altri diritti, all‘infuori del costituzionale, che è opera dei poteri costituiti. Necessaria-

inente in questo ragionamento si parte da un presup
posto che hai suoi precedenti nella teorica del Rousseau,
secondo il quale lo Stato, e soprattutto lo Stato uﬂîciate,
è opera riﬂessa che si realizza espressamente in un momento dato per la volontà sovrana, distinta questa dall’atltra che si manifesta in tutti gli altri momenti di sua

v1 a.

Esige l’elaborazione giuridico-politica di queste leggi costituzionali formalità. speciali, straordinarie, distinto dal
resto delle leggi positive?
Secondo noi non può a questa domanda darsi una risposta che sia applicabile a tutti i casi. Vi hanno degli
Stati nei quali queste formalità speciali di elaborazione
giuridico-politica sono una esigenza normale e regolare,
dentro una certa sfera più o meno ampia del diritto
costituzionale. Vi hanno degli Stati in cui queste formalità. non esistono in alcuna maniera ostensibile,e che
basta si nieghino per lasciare come irriformabili certi
presupposti fondamentali della costituzione. Vi hanno,
inﬁne, Stati in cui, senz’ alcuna antecedente determinazione, l’estraordinarietà. del procedimento sorge naturalmente quando lo ri chiede la estraordinarictà. del

caso.
204. In generale puossi affermare che il diritto costituzionale si sia stabilito negli Stati moderni del continente
europeo ed in Ameri ea come l‘espressione di una conquista

veriﬁcatasi in momenti solenni mediante l’influsso e l’azione delle assemblee, delle convenzioni, delle rappresen-

(B) Ahrens. 0rgam'sche Staatslehre, capo w. 1“.
(4) Bluntschli, Diritto pubblico universale. Introduz.
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sempre al popolo quando i suoi diritti e le sue libertà. siano
in pericolo, e se pur venga violata, in momenti di passioni
e di agitazioni violente, v’è sempre un testo, al quale gli
amici della libertà possono nuovamente richiamarsi » (4).

rivoluzionaria; negli Stati americani, il patto in base al
qualcsi organizzava la societa piiritana che s1 allontao
nava dalla madre patria. Dovunque fu un document

scritto, solenne, imperativo, Marmalade. E questo documento fu un vero monumento sacro all’evoluzione libe-

rale dello spirito pubblico. Certo non venne su improvinsato, ma vincolato indissolubihnente col diritto pubbhco
preesistente; essendo 1mposs1btleche una cost1tuzmne
crei ez nihilo una nuova forma di governo, perciocche
essa, invece, consacra gli istituti che sono il prodotto di
lente. secolari evoluzioni o d’improvviso rivoluzioni (1).
205. Quasi tutte le costituzioni scritte constano di tre
parti: la dichiarazione dei diritti dei cittadini, la determinazione dell’ordinamento dei pubblici poteri, le disposizioni peculiari alle singole costituzioni. Ogni legge costituzionale
racchiude due elementi: formale e sostanziale, che non

possono andare nè separati, nè confusi. L’elemento formale
si desume dalla maggior importanza politica delle leggi
costituzionali sulle leggi ordinarie in genere, l’elemento

sostanziale consiste nei mezzi coi quali la sovranità si
viene ordinando per il raggiungimento dei suoi ﬁni. Col

prevalere però del concetto della completa assimilazione
delle costituzioni alla legge ordinaria, venne scemando
l’importanza delle leggi costituzionali. E Cesare Balbo
molto opportunamente scriveva: « In generale per il progresso e l’educazione politica di una nazione è più vantaggioso, più regolare e persino più morale, l‘aver, come in
Inghilterra, una sola categoria di leggi, nulla al disopra
della legge, e sopratutto non debbesi avere legge alcuna. la
quale,dichiarata più sacra,rendameno sacre le altre» (2).
Però l’assimilazione assoluta della legge costituzionale alla
legge ordinaria condusse a rinnegare quasi nello Stato
l‘elemento politico, esagerando l’elemento giuridico.
Non pochi pubblicisti si sono affaticati a riassumere i
vantaggi e i difetti delle costituzioni scritte. Tommaso

Payne diceva che una costituzione non esiste sino a quando
ogni cittadino non può « mettersela in tasca», e Giuseppe
De Maistre scrisse che una legge costituzionale e necessa-

riamente lo sviluppo e la sanzione di precedenti leggi non
scritte, anzi i suoi fondamentali principî non sono mai
scritti, mentre la fragilità. di una costituzione e in diretta
proporzione dei suoi articoli scritti (3) Noi concludiamo
su questo argomento colle parole del Brunialti che ci sem-

brano molto opportune: « Quando la vita politica di un
popolo non fu propizia alla fondazione ed allo sviluppo
di civili istituzioni, una costituzione scritta fu il mezzo più
pronto ed adatto per dare dignità e coscienza politica ad
un popolo. In tempi di apatia politica, quando essa non
sia troppo grande, una costituzione scritta e un passaggio,
un ponte verso tempi migliori. Essa contribuisce ad aecrescere il sentimento giuridico del popolo, dà. vigoroso

impulso all’azione, toglie al potere da un lato, al popolo
dall’altro quelle armi che potrebbero trovare nella consuetudine, per passare il Rubicone delle usurpazioni e
delle rivolte. Una costituzione scritta è un faro che mostra
(1) Cfr. Brunialti, Formazione e revisione delle costituzioni
moderne, in Biblioteca di scienze politiche, vol. ii, 2“ serie,

pag. XXIII.

elll'À) Balbg, La monarchia costituzionale in Italia, lib. ii,
P 1. n.

.

(3) De Maistre, Essai sur le principe générutewr des constituttons écrites, Lyon 1884, i, 243.

s‘ 3. — Revisione delle costituzioni scritte.

206. Necessità di una certa stabilità giuridica delle costituzioni
scritte. Metodo di riforma delle costituzioni scritte. —
207. Varie categorie di costituzioni ai ﬁni della riforma.

Ragioni dei vari metodi. — 208. Costituzioni che non prcvidero la riforma. Statuto italiano — 209. Segue. Prassi
parlamentare nostra
206. Una certa stabilità, anche giuridica, e una necessità per le costituzioni degli Stati moderni, dappoichè i

princi pì fondamentali sanciti negli Statuti o nelle carte ce
stituzionali esigono per la loro modiﬁcazione il concorso
di quel sentimento generale popolare, che è l'organo per
il quale la costituzione si forma ed in cui trova la sua base
e la sua forza. Questo concorso dello spirito pubblico, che
per le altre leggi ordinarie non e né possibile nc desiderabile, è invece elemento necessario per la revisione delle

leggi costituzionali. D‘altra parte, siccome interessa che
questo lavoro di revisione si compia normalmente e con
regolare metodo, perchè, se è utile che le costituzioni siano
riformate, importa pure, perla vita dello Stato, ch’esse

non possano essere modiﬁcate con soverchia facilità.; cosi
quasi tutte le costituzioni degli Stati moderni, hanno sta—
bilito con disposizioni speciali il modo come esse possono
essere riformate. Per procedersi alla revisione però bisogna, anzitutto, che sia ammessa esplicitamente l’esistenza
autonoma di uno speciale potere costituente o di revisione,
con organi appropriati, con modi particolari di azione (5).
Uno Stato, infatti, non può mutare lalegge fondamentale
che è quella che caratterizza la forma del Governo, così

come può mutare una legge ordinaria. Questo e intuitivo.
D’altro verso non si può disconoscere che una costituzione
scritta, se non viene frequentemente emendata. cessa di
rispondere alle esigenze dello sviluppo sociale e politico
del popolo cui appartiene. in Italia il Crispi ebbe a dire

queste parole sulla riforma della costituzione. «le non ammetto l'intangibilità dello Statuto. Gli Statuti furon fatti
per impedire ai governi di andare indietro, ma non già
per impedire ai popoli di andare avanti. Statuti intangi—
bili non possono esservi anche per un’altra‘ ragione. Se noi
riteniamo immutabile la legge fondamentale dello Stato,
noi vogliamo l’immobilità, e rimettiamo alla piazza quei
progressi che e bene siano fatti dai corpi costitutivi » (6).
207. Esaminando ora le legislazioni positive, noi treviamo, quanto al procedimento legale adottato per la ri-

forma, tre categorie diverse di costituzioni. Una degli
Stati che esigono per la riforma costituzionale le riunioni
di assemblee costituenti (7); una seconda degli Stati che
attribuiscono alle assemblee legislative ordinarie il carat-

tere ed il potere di costituenti; una terza degli Stati che
non hanno per alcun verso previsto la possibilità della
revisione. Come appartenenti al primo gruppo possiamo
fra gli Stati moderni, citare gli Stati Uniti d’America, il

Belgio e la Svizzera. Come esempi del secondo gruppo la
(4) .Op. cit., pag. xxvu.
(5) Cfr. Orlando, Teoria giuridico delle guarentigie della
libertà, pag. 34.
(6) Discorso Crispi nella tornata 23 giugno 1881 (discussione legge elettorale politica).
(7) Vedi alla voce Costituente.
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Francia, e sotto un certo aspetto, la Germania. Pel terzo
gruppo: l‘Italia.
Noi nei cenni storico-costituzionali, che premettemmo
a questa seconda parte, relativamente alle costituzioni
scritte. esponemmo le singole disposizioni che gli Stati
del primo e del secondo gruppo inserirono nelle loro
costituzioni, per il caso della revisione. Però, in quasi

troverebbe l’ostacolo giuridico dell’aﬁ‘ermazione plebim.
taria; ma è affatto arbitrario volere allargarla sino a leg.

gcrvi la riserva sui modi di mutare le singole disposizioni
dello Statuto, le quali non inﬂuiscono sulla esistenza di‘

una monarchia costituzionale sotto Casa Savoia (3).
209. Questa dottrina — osserva pure l’Orlando — che
a noi pare conforme ai principi, e stata consacrata dalla

tutte le costituzioni alle quali ci riferiamo, analizzando
il contenuto del testo, si possono trovare ragioni molto
diverse da quelle che apparentemente motivano l’im—

consuetudine la quale, nel diritto pubblico, e noto come
costituisca una precipua fonte di diritto. Non solamente

piego del procedimento più o meno estraordinario della

tudine, non solamente il Parlamento nostro ha votato leggi

diversi articoli dello Statuto non si osservano per desue.

riforma costituzionale. E sotto questo punto di vista.è

di elevatissima importanza costituzionale, ma con la legge

necessario distinguere gli Stati unitari (Francia, Belgio, 01anda) dagli Stati federali (Germania, Svizzera,

sul giuramento dei deputati, se pure non mutò una dispu-

Stali Uniti) (1). Nei primi il procedimento estraordinario
di riforma si ottiene dalla nazione stessa coll‘ apertura
completa delperiodo della formazione politica; nei secondi,

la potestà. d’interpretare autenticamente una legge, ap-

specialmente in [svizzera o negli Stati Uniti, la riforma co—
stituzionale implica un rispetto al patto federale (2).
208.- Il dibattito si fe vivo nel campo degli scrittori di

diritto pubblico e dei politici venendo all’esame del terzo
gruppo di Stati che non hanno previsto nelle loro costituzioni la riforma; ma oramai è tendenza quasi incontrastata, almeno perla letteratura giuridica italiana, di am-

mettere la possibilità. che lo Statuto sia modiﬁcabile.
Ma non basta il dire che lo Statuto sia modiﬁcabile, oc-

corre vedere da quale potere deve essere modiﬁcato.
L’opinione dominante nel diritto pubblico italiano, è,
come per il diritto inglese, che il Parlamento ha piena

sizione statutaria, certo la interpretò : ed e notissimo come
partenga solo a quella medesima autorità. che può einanare questa legge (4).

E, ﬁnalmente. quando il Parlamento procedi: alle riforme della. legge elettorale politica cadde la discussione
sul come dovesse interpretarsi il silenzio dello Statuto in
materia di revisione, eil Crispi (5) disse ch’esso doveva
interpretarsi nel senso, che non e necessario secondo la
costituzione italiana che si convochi espressamente una

Camera. costituente, ma che il Parlamento, nel modo col
quale funziona, è sempre costituente e costituito. Tutte
le volte che l’opinione pubblica ha maturato una riforma,
il Parlamento ha il dovere di accettarla, ancorchè questa
riforma porti modiﬁcazione ad un articolo dello Statuto.
Palermo, 30 giugno 1899.

ed intera ed illimitata balia di fare leggi costituzionali,
anche se occorre modiﬁcando lo Statuto fondamentale.
Si possono, bensi, accumulare ragioni di grave conve—

VINCENZO Di SALVO.

nienza politica le quali consiglino di procedere con ogni
COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.—Vedi l’arto civile.
cautela e ritegno in riguardo a. siffatto por le mani sul-

l'« Arca Santa» delle nostre libertà.; si può col Bonghi
trovar preferibile assai ad un’abi‘0gazione esplicita, una

COSTITUZIONE DI PROCURATORE. — Vedi Procura-

tore (alle liti); Riassunziono d’istunzn.

abrogazione tacita, ma queste ragioni per quanto politicamente plausibili, non debbono, o, per lo meno, non do-
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vrebbero per nulla influire sulla soluzione meramente
giuridica della questione. A prescindere dall’entrare in
particolari argomenti, ci sembrano non dubbi questi due
principi dai quali scende come innegabile corollario la
facoltà. del nostro Parlamento di votare leggi costituzionali,
eanche, per avventura, in antitesi allo Statuto fondamentale del regno. L’uno è che il silenzio di una legge intorno
ad un argomento altro non signiﬁca che il volersi riferire
ai principi generali del diritto: ora, siccome e principio
fondamentale che ogni legge è modiﬁcabile, cosi il silenzio

del nostro Statuto sul modo di sua riforma non può implicare che esso non possa essere riformato. E poichè rifor-

Sonusnio.
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mabile è, e modi di riforma non sono di esso ordinati, ciò
signiﬁca che, essendo la costituzione una legge, per la. riforma di essa valgano i modi ordinari che valgono perle
leggi ordinarie. Nè a nulla approda il far capo al modo
speciale della sua origine, cioè una concessione sovrana
accettata dal popolo per via di plebisciti, poichè quel
modo speciale non può dirsi attinente all’indoleparticolare
di quella legge, ma bensì con maggiore ragione e più vera
al fatto di fondarsi un nuovo Stato. La portata giuridica
del plebiscito si esaurì nella dichiarazione solenne di voler
far parte del regno unito d’Italia, sotto la monarchia costituzionale di Casa Savoia: qualunque atto che scendesse
a rompere quell’unitz't, a mutare quella forma di governo,

( 1) Vedi la voce Federazione(2) Dubbs, II diritto pubblico della Confederazione Svizzera, in Biblioteca di scienze politiche, vol. VI, parte 2°.

BIBLIOGRAFIA.

Cimbali, Studi di dottrina e giurisprudenza (Lanciano,
1889):..... 7° Il creditore di una rendita perpetua, se esiqe in
buona fede, non è tenuto a restituire più di quattro annua-

lità a colui che reputundosi erroneamcnte debitore l’abbia
pagato per molti anni. —— D‘Arià, Sulla costituzione di ren:
dita perpctua. (Not. It.. 1884, I). — Stesso, Moduli di atti di
costituzione di rendita perpetua (Not. It., 1884, 125).—
Fanti, Sopra l‘imposta di ricchezza mobile da restituirci dal
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Caro I. — PRELIMINARI n CENNI. STORICI.
casi di pattuire
. esistente
nza economica
1 . Convenie
sione periodica
una correspon
. .—in2. alcuni
La corresponsione periodica prende nome di rendzia; altri nomi che vengono
adoperati per signiﬁcare la cosa stessa. — 3. Steria; di-

ritto romano. — 4. Diritto intermedio. — 5. Codici anteriori all‘italiano.

1. Non sempre è possibile .ed economicamente utile
obbligare sè stesso, od i propri eredi, a pagare ad altre
persone una somma capitale; puoi essere poss1b11e ed
economicamente utile soltanto ricostituire, a favore della
persona allaqualeda somma capitale dovrebbe essere
pagata, un diritto, ilicu1 prodotto sia una corresponswne
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essere, e ci può non essere. Ma ve ne sono altri nei quali

la costituzione di un tale diritto si presenta come il solo
mezzo equo per conciliare i diritti di una persona cogli

interessi di un’altra. Perchè il passato accumuli; un
complesso di oneri reali sui fondi, la continuazione dei
quali non è in corrispondenza colle esigenze della moderna economia, fa ostacolo allo sviluppo delle ricchezze.
L’abolizione pura e semplice di questi oneri sarebbe una
ingiustizia; gli attuali possessori delle cose gravate dagli
oneri stessi, acquistandoli, hanno tenuto in conto l’onere

per diminuire proporzionatamente il prezzo dell’acquisto
3. titolo oneroso, non hanno acquistato che la cosa cogli
oneri, se l'acquisto avvenne a titolo gratuito; e però colla

periodica da pagar51 a colui a cui favore il pagamento

abolizione pura e semplice queste persone si verrebbero

del capitale dovrebbe essere fatto. Colm che vuole acquistare una cosa, e che non ha, od è incerto di avere ad
un‘epoca determinata, od a richiesta dell‘alienante, Il
capitale necessario al pagamento del prezzo, colurche
vuole accettare una donazione di una cosa che meno
donata soltanto per parte del suo valore, e che non ha
od è incerto di avere il capitale necessario a pagare il
valore della parte non donata. della cosa stessa, colui
che ha bisogno di capitale e che è incerto, o sa di non

ad arricchire a danno di colui a vantaggio del quale gli
oneri esistono. D’altra parte, l’attuale possessore può non
avere disponibili i capitali necessari a pagare a colui,

a favore del quale l'onere esiste, il prezzo dell’onore
stesso; se non e giusto espropriare gratuitamente colui,
a favore del quale l’onere esiste, del valore dell’onere

poter avere in avvenire i mezzi necessari per fare la

necessari al pagamento del prezzo dell’onere. Per questi

restituzione, colui che vuole acquistare una servitù a favore del proprio fondo, e che non ha i mezzi necessari

casi, onde armonizzare gli interessi delle parti. il solo
mezzo che si presenta economicamente vantaggioso e
giusto, è. quello di stabilire una corresponsione periodica.

per pagare l’indennizzo al proprietario del fondo servente, il donante od il testatore che vogliono beneﬁcare
una persona senza privare, rispettivamente, sè stessi ad
i propri eredi dei capitali necessari al raggiungimento
dello scopo, hanno tutta la convenienza di costituire un
diritto a favore rispettivamente dell’alienante, del datore del danaro, del proprietario del fondo servente, del
donatario o legatario, diritto in forza del quale queste
persone possano esigere da. lui e suoi successori una corresponsione periodica, senza diritto di chiedere il pagamento del capitale.
La costituzione di un tale diritto non solo può essere
economicamente utile a colui che dovrebbe fare il pagamento del capitale, ma anche a colui in favore del
quale il pagamento dovrebbe essere fatto. Perchè, se
questi non ha bisogno del capitale per consumarlo, ed
altro non cerca che di avere un reddito, può, se alie—
nante della cosa. o datore del danaro, essere interessato
ad avere, invece del pagamento del capitale, la costituzione del diritto alla corresponsione periodica, sia per
ottenere un reddito maggiore di quello che otterrebbe dal
capitale in denaro, sia per non avere le noie e le briglie
di dover provvedere al reimpiego del capitale, quando
lo avesse a riscuotere; se proprietario del fondo servente, può avere interesse ad ottenere una correspon—
sione periodica in denaro, per non aggravare, se del
caso, il suo fondo al pagamento del capitale ricevuto,
sela servitù viene ad estinguersi.
In tutti questi casi la convenienza economica di costituire un diritto ad una corresponsione periodica ci può
(I) La parola rendita ha un signiﬁcato generico ed un signiﬁcato speciﬁco. Nel signiﬁcato generico vale a denotare un

provento qualunque di una persona: in questo 581150
Si di'—“°
rendita dei beni, rendita (lein immobili, €00Nel signiﬁcato
Speciﬁco vale a denotare una corresponsione periodica d0Wtﬂ
a una ad altra persona.
(2) Art. 509 cod. civ.

(3) Art. 507, 508 cod. civ.
(4) Art. 1482, 1558 cod. civ.

(5) Art. 444, 2" capov“, cod. civ.
(6) Art. 878 cod. civ
(7) Art. 620, 621 cod. civ.

stesso, non è giusto nemmeno obbligare I’onerato o ad

abbandonare la sua proprietà, od a ricorrere ad operazioni ﬁnanziarie, forse rovinose, per procurarsi i capitali

che I’onerato deve pagare a colui a favore del quale
l’onere esiste, con facoltà. al debitore di affrancarsi dal
pagamento stesso, pagando la corrispondente somma.
capitale.

2. La corresponsione periodica prende nome di rendita (1). Non sempre però il legislatore, per denotare
ciò che è connotato dal nome rendita, adopra questo
nome. Ora ciò che e connotato dal nome rendita viene
compreso nei termini generali di annualità (2), carichi (3), pesi (4); ora invece della parola rendita adopera
la parola censo ‘(5); in qualche disposizione (6) parla di
rendita fondiaria e di rendita semplice, e, come cosa
distinta da queste di censo, oppure di censo e di rendita perpetua (7); nell’art. 1782 fa sinonimo di censo
il nome reniita semplice. E una evidente instabilità. di
espressioni e del loro significato che si riscontra nella
legge (8). Per signiﬁcare ciò che la legge vuole signiﬁcare ‘col nome rendita, del quale fa uso il tit. XIII del
libro III del codice civile, la storia del diritto italiano
ci ha tramandato il nome censo; il nome rendita viene

dalla storia del diritto francese, nel quale il nome censo

valeva. ad indicare un diritto di dominio diretto (9), e
per significare ciò che nel diritto intermedio italiano si
signiﬁcava col nome censo, si adoperava il nome rendita (IO). Nella presente voce verranno adoperati promiscuamente i nomi censo e rendita.
3. Nelle Pandette, nel Codice e nelle Istituzioni, sebbene si trovi fatta parola del legato di rendita. (] I), non
si trova fatta. parola di altri atti coi quali la. rendita
(8) Si trova giudicato:
Nel linguaggio forense censo si adopera così nelle enfiteusi come nei censi riservativi (Cass. Napoli, 16 sett. 1874, Orfanotrofio militare e. Gennaro: Giur. It…, 1874. 1, 1, 921).
L’espressione censo di proprietà invalso nella pratica civile antica non valeva. a denotare una rendita, ma sibbene un
comune enﬁtcutico (Trib. Caltagirone, 25 gennaio 1888, Finanze c. Bonanno: Giur. Cat., 1888, 112).

(9) Vedi Pothier, Trattato dei censi, in principio.
(10) Vedi Pothier, Trattato della costituzione di rendita.
(11) L. 6 e 20, 5 2, Dig. de ann. legat., xxxru, l.
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potesse venire costituita. La L. 33, D. de usura, e la L. 2,
God. dc deb. civ., decidenti che, sebbene le citta abbiano
dato a mutuo con usura le somme ad esse appartenenti,
gli amministratori non dovevano ripetere il capitale ﬁno
a che i debitori erano solventi e pagavano regolarmente
le usure, non dimostrano che fra le città. e coloro ai quali
le città davano denaro con usura intervenisse un contratto diverso dal contratto di mutuo; dimostrano soltanto che si avevano date norme di amministrazione,
concilianti gli interessi delle città cogli interessi dei debitori delle stesse, e poichè dovendo i capitali delle città.
essere impiegati con usura, era inutile ripeterli da un
buon debitore che pagava puntualmente le usure, per
darli ad un altro forse meno puntuale e meno solvente
del primo, con possibile lesione degli interessi di queste,
lo scopo di quelle leggi non altro e che quello di frenare
l’arbitrio degli amministratori delle città..
Vestigia del contratto di costituzione di rendita praticato nel VI secolo dell’era volgare si trova in quella.
vece nella novella 160 di Giustiniano. In questa novella
si dice che gli ufﬁciali municipali delle città. di Afrodisia
avevano impiegato una somma appartenente alla città.
coll’obbligo in chi l’aveva ricevuta di una prestazione
annua in una certa somma dovuta ﬁnchè, il capitale
fosse stato ritenuto. Vi è detto inoltre che i debitori,
per esimersi dal continuare a pagare la prestazione
annua, iuvocavano la costituzione di Giustiniano, ordinante
che nei mutui le usura non avessero più corso quando
le medesime giungevano a,…pareggiare il capitale. Giustìniano, consultato sopra tale controversia, colla novella 160 decise che la sua costituzione relativa alla cessazione dell’usura non riguardava che i creditori delle
somme prestate ad usura; chela prestazione di cui
trattavasi non rassomigliava punto alla usura di una

somma prestata, ma ad una rendita annua: Illam de

rate in signiﬁcato affatto diverso da quello cheiln0me
census aveva nel diritto romano (1), e che valeva asi.

gniﬁcare ed il contratto col quale qualcuno si obbligava
a pagare ad altri un reddito annuo, e lo stesso diritto
alla percezione del reddito (2).
Dapprima non fu che una prestazione annua che l'alienante di un fondo si riservava sul fondo stesso come

onere reale, ed appunto perché riservato dall’alienante del
fondo, ebbe il nome di censo riservativo o rilcniivo,eq
anche quello di censo dominicale. Questo istituto non si
reggeva con norme proprie distinte da quelle relative
a tutti gli altri oneri reali, e però debitore del censo
era il fondo rappresentato dall‘attuale suo possessore.
Da questo principio fondamentale ne derivava che al paga.
mento del censo fosse tenuta qualunque persona venuta
nel possesso del fondo, ed il possessore era tenuto non solo
pei censi scaduti durante il suo possesso, ma anche per

quelli scaduti durante il possesso del suo autore; che
l‘obbligato non potesse liberarsi dall’adempimento della
sua obbligazione che pagando il censo ed abbandonando il
fondo; che l’avente diritto, per il conseguimento di quanto

gli spettava, potesse dirigersi senz'altro contro il fondo:
che venendo a perire il fondo in tutto od in parte, lll
tutto ed in una parte proporzionale alla perdita si estin—
guesse il censo. Dacchè il censo rappresentava una per-

zione di proprietà riservatasi dall'alienante al momento
dell’àlienazione}ne veniva che lo stesso era irredimibile(îi).
Se una persona poteva alienare ad altra un fondo riservandosi una rendita, perchè non poteva comperare

un fondo e rivenderlo al venditore, solo che questi si
obbligasse al pagamento di una rendita ? Se era un contratto lecito riservarsi sul fondo una rendita, perchè non
sarebbe stato lecito quest’altro contratto? Ed infatti
questo contratto si trova praticato nel medio evo (4);

senonchè, se la vendita e la rivendita non sono che apparenti. ciò che di effettivo resta èla costituzione diun

crcditoribus conscripsz'mus, pracsens vere species illum
non attingit, si quidem hoc magis annuo rediiui quam
usurarum prestationi simile videtur. Il contratto, di cui
fa parola questa novella, non era dunque un contratto
di mutuo con usura, per cui coloro che avevano rice—
vuto la somma fossero costretti a pagare gli interessi

censo sopra un immobile in corrispettivo di una somma
di danaro ricevuta da chi si obbliga al pagamento del
censo. E naturale dunque la transizione dal contratto
anzidette ad un contratto col quale, omessa la vendita
e la rivendita del fondo, il proprietario del fondo, che

ﬁno alla restituzione, ma era un contratto col quale si

prende la. veste di venditore del censo, costituisce un

erano obbligati a pagare una-- rendita annua ﬁnoa che

censo in corrispettivo di una somma di danaro data da

fosse loro piaciuto di restituire-la somma che non pote-

altra persona, che prende la veste di compratore del

vasi esigere da…essi; ciò, in sostanza, è. il contratto di
costituzione di rendita.

censo; e questo censo ebbe il nome di censo consegna—
tioo o costitutivo, in Sicilia di soggiogazione (5), ed oltre
alle norme generali relative agli oneri reali, fu regolato
da apposita legislazione. In questo contratto non si vedeva quell’ illecito che si vedeva nel mutuo ad interesse.
dal momento che, essendo la terra produttiva, non si
trovava illecito che il prodotto della terra venisse ceduto ad una persona che lo comprava in perpetuo me
diante esborso di una somma di danaro. E però questo
contratto venne approvato da Martino V e Calisto Il (6),
e principalmente da Nicolò V, ad istanza di Alfonso di
Aragona pei regni d‘Italia e Spagna (7). Ma, se è con-

4. Comunque sia, è certo che, se anche presso i Re-

mani il contratto di costituzione di rendita fu praticato
prima del VI secolo, era un negozio tanto raro e di cosi

poca importanza da non meritare che i giùreconsulti si
occupassero dello stesso; e se anche i giureconsulti se
ne sono occupati, da non meritare chei compilatori delle

tre prime parti della raccolta giustinianea inserissero
nelle parti stesse i frammenti relativi al contratto del

quale ci si sta occupando E solo nel medio evo che il
negozio divenne di tanta attualità. da assurgere a speciale istituto giuridico col nome di censo, nome adope-

(I) Nel diritto romano il nome census veniva adoperato per
denotare la solenne descritione delle persone e dei beni ad esse
appartenenti, e per far pagare a. ciascuno l’imposta dovuta.
Dig. dc cens., L, 55, Cod. dc cens. et censib., XI, 57.

(2) Richeri, U. Jurispr., …, 3095.
(3) Port-ile, Storia del dir., vol. w, 5 159, Torino, Unione
Tip.-Edit… 1893.
(4) Pertile, up. 6 loc. cit.
(5) Fu stabilito che la diﬁ'erenza fra censo riservativo e consegnetivo principalmente consiste in ciò, che il consegnativo

tratto lecito la costituzione di un censo sopra un fondo
era un semplice credito garantito sull‘immobile di pieno dominio del costituente il censo, contro del quale non avevasichc
un‘azione personale, ed il riservativo era d‘indole dei dini“
reali, comunque si trattasse di una prestazione pecuniaria
(Trib. Bari, 12 dic 1891, Fondo culto e. Gongr. carita il?
Giovinazzo : Pisanelli, 1892. 25).
(6) C. I, 2, X commun. de empt. et vend., 3, 5.

(7) Pragm. Sic., 1, de cens. bull. Il papa approva qlle…
« venditionem annalium censualium, quae mortua appelleutnb
super possessiouibus specialiter, vel generaliter super omnibus
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in corrispettivo dell’esborso di una somma perchè la
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tuire un censo sopra altra cosa produttiva di frutti? Ed

Questo contratto intanto serviva ad eludere la legge
proibitiva del mutuo ad interesse: per ovviare a siffatto
inconveniente Pio V, nel 19 gennaio 1669, pubblicava la

infatti si trova avvenuta questa estensione! (1).

famosa bolla cum onus apostolicae (2), bella che non fu

bouis, rcdditibus, emolumentis, juribus, etc., tamen », con facoltà « redimendi onera eorum. dummodo annualis census de:
cime… parte… pretii non excedat ». Dice che questi contratti
si erano introdotti per consuetudine nei regni d‘Aragona, V_a-

5 11. Cum vero traditione pretii redditus ertinguendus
erit, volumus per bimestre ante id denunciari ei cui preetiam ab initio, pretium repeti posse; et ubi pretium, nec

]…ﬂ, ecc., e co‘usente che s‘ introducano anche a Napoli ed in

intra bimestre salvat, nec ab invito intra annum eziyatur,

Sicilia, dove gli averi dei cittadini « insatiabili usurarum vo-

volumus nihilominus quand0cumque redditum estingui posse.
praevia ta.-men scm1rr denuncia dc qua supra, et non obstantibus his de quibus supra. quue observari mandamus
etiam quod pluries ac pluries denunciatum fuisset nec unquam elfectus secutus fuisset.

terra è produttrice di frutti, perchè non si potrà costi-

ragine consumuutur ». Il re, nel pubblicare la bolla, aggiunge
che perl‘omesso pagamento del censo non debba mai andare
perduta la proprietà dei beni non ostante qualunque patto contrario.
"
(I) Pertile, op. e I. o.
(2) Boll. vn, 736. Attesa. Importanza che ha questa bollo
per la storia del contratto ('Il costituzione di rendita, è necessario farne l‘ integrale trascrizione:

tium dandum erit, et post denuncium, intra annum tamen,

5 12. Pacta etiam continentia pretium census, ea:tra casum
praedictum, ab invito, aut ob poenam, aut ob aliam causam

repeti posse, omnino prohibemus.

5 13. Contractusque sub alia forma posthac celebrandos
foeneratitios judicamus. Et ita, illis propterea non obstan-

CXXIII.
Pius episcopus servus ‘Dei ad perpetuam rei memoriam.
Cum omis apostolicae s ruitutis obeuntes, cognoverimus

innumeros celebrates fuisse ed in die celebrari censuum contractus, qui ncdum non continmtur intra limites a nnstris

nntecessoribus eisdem contractibusstatutos. verum etiam, quod
deterius est, contrariis omnino pnctionibus, propterea ar-

tibus, quicquid vel tacito contra haec nostra mandata dare,
remitti aut dimitti contingat, il ﬁsco volumus posse vendivari.
5 14. Hanc autem salutiferam sanctionem ncdum in censu

noviter creando, verum etiam in creato quorumque tempora
alienando, modo post publicationem costitutiom's creatus
sit, perpetuo et in omnibus servari volumus.

festum contemptum praeferunt, non potuimus. nnimarum,

5 15. Declarantes pretium semel censiti contributum,umquam posse, ob tem…porum aut contrahentium qualitatem seu

prout tenernur, saluti consulentes. ac pim-um mentionum petitionibus etiam satisfaccntcs, tam gravi morbo Zetiferoque
vene… salutari antidoto non medio-i.
51. Hua igitur nostra constitutionc statuimus censura

aliud ucciderne, nec quoad ultimo contrahentcs, minui vel
augeri.
& 16. Et licet legem ipsam ad contrach jam celebratos
non emtcndamus, illis tamen omnes, in quos sub alia forma

seu annuum redditum cream" constituere modo posse, nisi

pervenerunt census, hortamur in domino ut singulis con—

in re immobili aut quae pro innnubiii habeatur, de sui

tractus censurae bonorum religiosorum subiz'ciant, et animarum saluti consulent.

dente… avaritine stimolum, legum etiam divina-rum mani-

natura fruetifcra, et quae nominatim certis ﬁnibus desi-

gnate sit.
52. Ilm-sum, nisi vere in pecunia numerata, pracsentibus testibus ac notario et in actu celebrationis ist-rumenti,
non autem prius, reccpto integro iustoque prctio.
$3. Solutioncs quas vulgo anticipatus appellant, ﬁeri
aut in partum deduci prohibemus.
,S; 4. Conventiones directe aut indirccte obligantes ad casus
fortuitos eum, qui alias en: nature cont-racias non tenetur,

& 17. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, statutis et consuetudinibus, nec non
privilegiis et litteris, etiam per quoscumque Romanos Pontiﬁccs praedecessores nostros et etiam nos, sub quibuscumquc
tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis, etiam (lerogatoriarzun derogatoriis, necnon irritantibus dccretis, ea:
quavi causa, etiam per modum legis universal/'s aut alias
quomodo tibet, editis, sive in favore»: universitatum, com-

nullo merlo valere volumus.
munitatum, collegiorum, congregatiomun, civitatum et loco% 5. Quuem'admodum nec pactu-m aufercns aut restringens ' rum concessis, approbatis et innovah's, quibus omnibus et
facultatem alienandi rem consul suppositmn, quia volumus
singulis, illorum tenor-es pracsentibus pro expressis ltabentc8,
rem ipsam, semper ct libere ac sine solutione laudemii seu
quatenus directe vel indirecte praesenti nostrae constitu—
quinquagesimae aut altcrius quantitatis vel rei, tam inter
tioni, in toto vel in parte, contrarientur, specialita et G.Tvivos, qua-m in ultima vol-untatc, alienari

& 6. Ubi autem vemlenda sit, volumus dominum census
aliis omnibus praefcrri, eiquc denuncia-ri conditiones quibus
vendenda sit, ct per mense-m expectari.
& 7. Paeta contòwntia morasum census debitorem teneri
ad interesve lucri cessantis, vel ad cambian ecu ccrtas expensas aut certa salaria aut ad salaria seu expenses medio
,7'uramento crerlitoris liquidanias, aut rem ccnsui subjectrtm

sive aliqumn. eius partem umiliare, aut nliud jus ea: eadem
contractu sive aliunde acquisitum perdere, aut in aliquam
poenam cadere, ex toto irrita sint et nulla

presse derogamus, crterosque contrari1's quibuscumque.
& 18. Volumus autem quod prac3entes in Cancelleria et

acie Campi Florae publiceutur, et inter constitutiones cmtravagantes perpetuo valituras conscribantur.

5 19. Et quia difﬁcile paret praescntes ad singula quaeque
loca deferri, volumus et etiam declaramus quod earum transumptis, etiam impressis, nomen alicuius notarii publici
subscriptis, ac sigillo alicuius praelati munitis, eadem prorsus ﬁdes ubique adhibeatur quae praesentibus adhibcretur,
si formi exhibitae vel ostensae.

@ 20. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam

5 8. Imma et censum auqeri et novum crearz' super eadem
vel alia re, in favorem cjusdcm aut pe-rsonac per eum sup-

nostrac prohibitionis, annullatiom's, statuta, mandata, hor-

positac, pro ceusibus temporis vel praetcriti vel futuri, ommno prohibem-us.

orl ei ausim temerarii contrat're. Si quis autem hoc attentare praesmnpserit, indignationcm anmipotentis Dei ac
beatorum Petri et Pauli apostolorum ejus ac noverit in-

5 9. Sicuti etiam annullamus pacta continentiu solutionis
ona-um ad cum spectare, ad quem alias de jure et ex naturae contractus non spectarent.
% IO. l’estremo, census omnes in futm'um creandos, non
solum (le in totum vel pro parte perempta, aut infructuosa
m totum vel pro parte affecta, volumus ad ratam perire,
sedetirtm posso pro eadem prctio cxtingui. Non obstante long'$szmi etiam temporis ab immemorabili, imma centum et
piumini annorum, praescriptione. Non obstantibus aliquibus

ﬁnti-is directo nut indirecte talent facullatem auferentibus,
qu1.bmcumque verbis aut clausulis concepta sint.

55. — Dronero ITALIANO, Vol. VIII, parte 4‘.

tationis, derogationis, declarationis et voluntatis infringere,

cursurum.

.

Datum Romae, apud S. Petr-um, anno Incarnatiom's Do-

minicae millesimo quingentesimo sexagesimo nono, quartodecimo Kalendas februm'ii, pontiﬁcatus nostri anno I V.

Dat. die 19 iunuarii 1569 pontif. anno IV.
Sequuntur declarationes dubitationum desuper exortarum.
Pius Papa V ad futuram rei memoriam.

Etsi Apostolica Sedes magna adltibita industria, operava
dat omnia perpiscue promulgare, vix tamen est ut umquam
satis queat usquequaque cenere quia scrupolosae quorwmdam
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ricevuta in Francia, Belgio e Germania, e neppure nel
regno delle Due Sicilie, dove rimase in vigore la costi-

tuzione di Nicolò V (l). La bolla, dal nome del ponteﬁce
da cui proveniva, ebbe il nome di bolla piana, ed il

censo disciplinato dalla bolla stessa ebbe il nome di
censo bollare. Anche le leggi locali si occuparono quae
là. di qualche particolare di'questo contratto,e più che
tutto della misura del censo. 0nd‘è che ciò che concerne
il censo consegnativo, costitutivo o bollare si trovò per
diritto comune regolato dalle norme generali relative
agli oneri reali, dalle costituzioni di Martino V, Callisto 111
e Nicolò V, nei paesi ove fu ricevuta anche dalla bolla
di Pio V, e dalle disposizioni delle leggi locali, fra le quali
sono da notarsi le costituzioni del ducato di Modena,
che al titolo XX del libro Il si oc_cppavano di censi e

delle somministrazioni ad interesse! Su queste basi la
scienza giuridica costituì la teorica dell‘ istituto.
Il censo consegnativo fu deﬁnito il contratto per il quale
alcuno per un prezzo ricevuto vende il diritto di perce
pire un‘annua pensione da una cosa o da una persona (2 ,
ma nei paesi ove fu ricevuta la bolla di Pio V era escluso
il diritto di percepire il censo da una persona, avendo
Pio V comandato che solo dalle cose fosse percepito. 11
censo si classiﬁcava in reale, personale e misto (3); ma

nei paesi ove fu ricevuta la bolla di Pio V il censo era
essenzialmente reale. A seconda che il censo veniva pamentes novas illis sensus inducant, quorum perpleaz'tate
multi vi dubium evocantur.
% ]. Pridem enim per constitutionem nostram dc censuum
creatione, inter alia, voluimus census omnes in futurnm;

creandos. non solum re in totum vel pro parte perempta,
aut infructuosa in totum (vel pro part») effecta, ad ratam
perire. sed etiam pro eadem prctio eatingui posse. salaria
et expenses medio creditori.—: juramento liquidandas teneri,
aut rem censui subjectam sive aliquam ejus partem amittere. aut aliud jus, sive ea: eadem contractu sive aliunde
acquisitum perdere, aut in aliquam poenam car/ere: ez tota
nulla atque irrita esse. Censura autem seu annuum reddiv
tam, non. nisi in re immobili, aut quae pro immobili h&-

betar, ea: sua natura frueti/‘era, atque nmninatim ccrtis ﬁnibus
designata sit; sed nec censura ipsum, nisi vere in pecunia
numerata, praesentibus notarii ct testibus in acta celebrationis istrumenti, non autem prius, recepto integra iustaque
pretia, creare constituere nullo modo posse.
@ 2. Deinde per dilectum ﬁlium Octavia»: Spinalam, regni
Siciliae magistra»; partulanum, hac de causa ad nos destinatum, accepimus in dieta regni Siciliae scrupulum emoriri, an rerum praedictarum infructuositas etiam canalis

aut alias tcmporalis intelligatur.
5 8. Et an per nullitatem pactorum et aliorum praedicto'rum, etiam jus recuperandi sive repetendi impensas, quas
litigando contra morasos praedictos, aut ea:ecutores ad eorum
loca transmittendo, aut alias em judicum mandato subire
cpm-tet, auﬁzratur.

& 4. I'raeterea, an tam. pra ipsi; expensis quam etiam,
pro censu recuperando cont-ra tertium possessorum procedi ;
et etiam ﬁdei1wsores dari, aliuve bona, pro praedii censu gravati evictione et ipsus census solutiane hypotecari; aenique,
an census hujusmodi super pluribus rebus inter se divisis
constitui possint.
5 5. Pastrema, an id quod de pecunia numerata dicitur,
prohibeat quominus in dotium assignatione census creare
possit.
5 6. Nos haec discrimina, quantum in nobis est, tollere

cupientes, tenore presentium declaramus rem infructuasam,
quae tota vel ea: parte infructuosa perpetuo redditur, non
r:.utem ez: qua fmctus una, duobus plurisbusve annie, sive
tempestata sive alia casa, non perveniunt, salve al’as juris
communis dispositione, intelligi debcre.
5 7. l’raeterea, ezatione illarum empensarum prohihere,
uae ea: pacto vel conventiane tantum inter contraentcs inita

gato in denaro od in frutti, il censo fu classiﬁcato in
pecuniarie e fruttuario (4). Dal modo col quale il censo
si costituiva veniva classiﬁcato in redimibile e non vedi.
mibile (5); ma nei paesi dove lu accolta la bolla di
Pio V il censo non poteva essere che irredimihile (la

parte del compratore, e rcdimibile da parte del vendi.
tore (6). Dal tempo pel quale doveva durare si distingueva in temporaneo e perpetuo (7). Il censo di solito
si acquistava per compra—vendita, ma poteva acquistam
anche per donazione, legato o prescrizione (8). Si pote…

costituire con cose che fossero immobili 0 pareggi…
agli immobili, produttive di frutti, designate con corti

conﬁni ed esenti da altro onere più grave (9); ma nei
paesi ove non fu ricevuta la bolla di Pio V, si pg.
teva costituire sopra qualunque cosa, e generalmente
sopra tutti i beni di una persona (10), ed anche sopra
una persona (ll). Il prezzo del censo doveva, essere

in danaro anche dove la bolla di Pio V non fu ricevuta (12); nei luoghi dove la bolla fu ricevuta, il diritto
alla rendita non si acquistava se non dopo avvenuta la
numerazione del danaro avanti notaio (13) ; naturalmente

non si esigeva la numerazione dei danaro quando la rendita veniva costituita per donazione o per legato (14).
Per la bolla di Pio V il censo poteva ascendere ﬁno al
10 010 del prezzo; nia-,in parecchi luoghi questo tasso
fu ridotto ad una percentuale minore _15). Nei luoghi dove
et instrumento census snecialiter appositae refeci pranzi!tuntur, non autem eae quae ex dicti juris dispositiane repetendae veniunt, et mandata judicis adjurlicantur.
& 8. Ceterum, ﬁde/assores dari, aliave bona hypotecari pro
praedii censu gravati evictione, aut si praedium in alium

devenerit, aut aliquis te:-tius ﬁdejussar intercesserit, tcrtimn
successorem vel ejus bona obligari minime pr-Jtibemus. Haec
autem omnia, pro evictioneìidumtazat, non autem solationc
paenae, adjudicare passe inteltz'gimus.
5 9. l’estremo in dotium assignendt:rum msn, censumn
creatianem et constitutionem praedictum, respectu nctunlis
numerationis comm notario et testi/ms faciendae, locum non
habere. Sed in hoc casu census ipsos, etiam pecunia ad
manum na:: habita, cream" posse declaramus.

$ 10. Denique, ut periculis quae ea: transportatione pecuniarum fn quenter in (lieto regni eveniunt, accurratur, permittirnus ut si in creatiane census pecunia… ad maman
commode habcre nequicrit, illius loco, emptor apocham sive

ceduta… bancarinm idoneam integri pretii venditori, in ipso
emptionis acta, det/cat e.'ehibere.
5 Il. Constitutionc nostra predictae, tam in casa (lottu… quam ceteris omnibus in m contentis, in suo robore
permanentibus.
& 12. Volumus autem ut praeantem exempta, etimn impressa, notarii publici manu et praelati ecclesiastici cjusve
curiae sigilla obsignata, eamdem illum prarsus, tum in judicii quam extra illud. ﬁdwn facinnt, quam ipsaemet prac-

sentes fccerent, si essent exhibiti vel ostensne.
Datum Roman apud S. l’ctrum, sub annula Piscataris,
die X junii JII. D. LXX, pontiﬁcatus nastri anno V.
(I) Pertile, ]. c.
(2) Richeri, U. Jurispr., lll, 3098.
(3) Ivi, n. 3103.
(4) Ivi, n. 3098.
(5) Ivi. n. 3103.
(6) Ivi, n. 310].
(7) Ivi, n. 3103.
(8) Ivi, n. 3110.
(9) Ivi, n. 3112
(10) [vi. 11. 3116, 3128.
1) [vi, 11. 3150, 3151.
12) Ivi, n. 3153.
(13) Ivi, n. 3166.
(14) Ivi, n. 3154.
(15) Pax-tile, cp. 6 loc. cit.
'!-
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fu ricevuta la bolla di Pio V, il censo doveva essere_co-

stituito per pubblico istrumcnto (l); in Sicilia, perche la
doveva
costituzione del censo fosse efﬁcace per term,
essere registrata negli atti dei giurati del luogo (2). A1—
(buse I aveva accordato per la I'ÌSCOSSZOHB del censo il
privilegio della esecuzione forzata (3)._ Per la bella (11
pin V erano proibiti: 1" il patto cheil pagamentqdel
censo dovesse essere anticipato (4); 2“ le convenzioni
direttamente ad indirettamente obbliganti pei cas1formiti coloro che altrimenti per la natura del contratto

non vi sarebbero stati tenuti (5); 3" il patto che to..lieva o restringeva la facoltà di alienare le cose sotto5°5t0 a censo, o che stabiliva per l’alienazione un lau-

(lemio (G); non però il patto di prelazione nel caso di
vendita del fondo che il proprietario facesse ad altro
compratore (7); 4" il patto per il quale il debitore moroso del censo fosse tenuto all’interesse pel lucro ces-

sente, od a qualunque altro corrispettivo, o che dovesse
perdere in tutto od in parte la proprietà. della cosa od
il godimento di qualche diritto proveniente dallo stesso
contratto od altrimenti, o pel quale fosse dovuto. una
pena (8); 5° il patto col quale il venditore si obbligasse

al pagamento di oneri che altrimenti per diritto o per la
natura del contratto egli non dovesse sopportare.
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contratto di compra-vendita dei Ibutti del fondo (15). Il
censo riservativo era un diritto limitato al privilegio
sui frutti dell’immobile, su cui il concessionario aveva
un diritto pieno, con l’obbligo di pagare l’annua prestazione in danaro od in derrate che il concedente si era
riservata (16). Il contratto di censo consegnativo non
era un contratto semplice, ma era costituito da due
contratti: l’uno consistente nell‘acquisto di parte dei

frutti maturati del fondo censito; l’altro consistente nella
rivendita dell’acquisto fatto, stabilendo come prezzo il
censo, e questi due contratti costituivano poi un contratto
unico, dal quale non appariva che il capitale sborsato e
la rendita convenuta (17).

Nel difetto di provata costituzione di enﬁteusi, una
annua prestazione deve ritenersi come censo piuttosto
che come canone enﬁteutico (18), istituti questi distinti,

tanto che i censi avevano bisogno di essere resi pubblici
e garantiti da apposite iscrizioni ipotecarie (19). Secondo

le leggi antiche, il contratto con cui mediante esborso
di una somma in danaro si acquistava diritto ad esigere
una determinata prestazione livellaria fondata sopra determinati beni, non era un contratto di costituzione di

censo, ma un contratto livellarìo more veneto produt-

Anche la giurisprudenza moderna si è occupata del

tivo di determinati eﬁ‘etti (20). Perché il contratto fosse
giusto ed efﬁcace, era necessario il concorso delle con-

censo costituito sotto l’impero del diritto comune, ed

dizioni volute dal diritto canonico, ed in ispecie dalla

essendovi ancora molti censi costituiti vigente tale diritto, e prezzo dell’opera riferire ciò che dalla giurispru-

censo dovesse sostenere le tasse imposte e da imporsi (22)

denza stessa è stato ritenuto. Ond‘è che di tale giurisprudenza si imprende l’esposizione.

e che il contratto venisse rescisso per l’alienazione del
fondo censito (23). Non era necessario alla validità. del

Il censo, che non differisce nella sostanza dalla rendita
del moderno diritto (9), era un diritto immobiliare (10).

contratto ed alla sua perfezione l’atto pubblico (24), e per
la prova non era assolutamente richiesta l'esibizione dell’atto, ma poteva essere dato con altri mezzi, per esempio

per il quale era voluta. la cosa immobile, fruttifera, e con
certi conﬁni (ll).ll contratto dal quale nasceva non si
poteva confondere con altri contratti, ed in ispecie colla
enﬁteusi (12), o col mutuo fruttifero (13), quantunque

fosse un mutuo palliato (14), e sostanzialmente fosse un

(1) Richeri, op. cit., n. 3170.
(2) Pragm. Sic., 2, de cena. bull.
(3) Ivi. 1.
(4) Richeri, n. 3189.
(5) Ivi, n. 3192.
(6) Ivi, n. 3193.
(7) Ivi, n. 3194
(8) [vi, n. 3200.
(9)Cass. Firenze, 20 febbraio 1879, Compagnia Perrone
e. Fondo culto(Tcmi Ven., 1879, 235); Cass. Torino, 7 giugno, 1882, Fantoni e. Finanze (Giur. It., 1882, l, I, 513).
(10) App. Roma 23 dic. 1874. Ilfonte di Benevento c. Pit-

tont(Giorn. Giud. 1874,457); Trib.Bologna,2l maggio 1886,
0Manwrli c. Parrocchia (l'A/frico ( Man. Giur., Bologna,1886,
285); (Jess. Roma, 21 aprile 1886, Fondo culto c. Cherchi
(ngge,1886, 2, 73), e 23 aprile 1890, Bernarduccic. Lancia

(Giur.. Cat., 1890. 110); App. Trani, 29 maggio 1891, Mensa
vescovile di Conversano c. Vitti (Pisanelli, 1891, 238).

(11) App. Roma, dec citata; Cass. Torino, 22 aprile 1881,
Balin e. Finanze (Mon. Trib., 1881, 567).

(12) App. Palermo, 20 luglio 1894, Cagni c. Bona/ﬁni
(Foro Sic., 1894, 221).

(13) App. Roma, dec. citata; Trib. Bologna, dec. citata;
Tnb.ﬁlrgenti, 7 dic. 1893, Congr. carità di Girgenti c. Sacra
distribuzione Augugliaro (Rif: giur., 1894, 50).
114) Cass. Roma., 20 aprile 1889. Colucci e. Finanze (Corte
Supa. 1889. 508).

(15) App. Napoli, 13 luglio 1868, Conserv. di S'. Anna
0- Zallotti (Gazz. Proc., …, 221).

(16) App. Trani, dec. citata a nota 10.
(17) Trib. Bologna, 26 aprile 1894, Canonici d'lmola e. MarWfl (Mon. Giur., Bologna, 1874-, 238).

bolla piana(21). Erano validi i patti cheil debitore del

con una lettera dell’ investito, un registro di un capitolo

che attestava l‘ esistenza dell’istrumento e la sua irreperibilità (25), con presunzioni e congetture, colla confessione giudiziale e stragiudiziale (26). Dal contratto sorge-

(18) Cass. Roma, 25 marzo 1892, Com. di Canosa c. Finanze ( Corte Supr.,1892, 91).
(19) Trib. Girgenti, 7 dic. 1893, Congr. carità di Girgenti
c. Sacra distribuzione Angugliaro ( Rif. giur., 1894, 60).

(20) Cass. Firenze, 25 febbraio 1889. Biglia 0. Chiesa di
Valvasone (Temi Ven., 1889, 169).
(21) Trib. Bologna, 25 maggio 1886, Casamodi c. Par-

rocchia d’Africa (Mon. Giur., Bologna, 1886, 285).
(22) Vi fu una certa tcrgiversazione nel proposito, ma la

giurisprudenza più recente è per la validità del patto. Vedi
App. Roma, 30 marzo 1874, Alongi e. De ' inque (Giur. It.,
1874, 1,2, 221); App. Firenze, 18 giugno 1877,Ricci c. Petrucci
(Foro It., 1877,1, 934); Trib. Benevento, 18 gennaio 1878, Capobianco c. Tqio(Gazz. Trib.,Napoli,1878,397);App. Ancona,
15 novembre 1879, Benigno c. Olivieri(Foro It., 1880. 1, 537);
Trib. Spoleto, 17 febbraio 1881, Consolini c. Caretti (Gazz.

Proc., xvr, 53); Cass. Roma, 20 gennaio 1887, Com. di C sena e. Università di Ferrara (Legge, 1887, 1 327) ; Trib. Ancona, 7 dic. 1886, 8. Casa di Loreto c. Coligia Campana di
Osimo (Giorn. Giur. 1887, 172); Trib. Roma, 17 luglio 1895,
Bonaparte c. Muti (Ilegge, 1895, 2, 741) ;Cass. Roma, 5gingno
1880, Municipio di Pausola c. Gallucci ( Foro It., 1880,
1, 454) e 27 febbraio 1878, Dep. Prov. dell’ Umbria e. Giunta
liquidatrice dell'asse ecclesiastico (Legge, 1878, I, 199).
(23) Cass. Napoli, 23 novembre 1887, De buca e. Spada-

corta (Dir. e Giur., Il]. 248).
(24) Gas. Firenze, 20 febbraio 1879, Compagnia Perrone
c. Fondo culto (Temi Ven., 1879. 235).
(25) Trib. Viterbo, 20 aprile 1882 , De Angelis e. Fonda
culto ( Temi Ram., 1882. 180).
(26) Trib. Spoleto, 24 nov. 1881, Illuminati c. Nobili (Gazz.
Proc., xm, 71).
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vano due azioni: la personale e la reale o in rem

dita del fondo censito ad insaputa del creditore, questi

scripta (l); la prima accessoria, la seconda princi- . conservava l’azione tanto contro il debitore originario
quanto contro il nuovo debitore(18), ma questi presepi.
pale (2) (principio questo invertito nel successivo di—
ritto pontiﬁcio) (3); la prima imprescrittibile contro il veva la libertà. del fondo, senza che il creditore pote…
debitore del censo, l’altra che si prescrive nei modi delle opporgli il principio contra non valentem agere non
prescrizioni ordinarie (4); la prima contro il diretto
currit pracscriplio (19). Quandoil terzo possessore sue.
cedeva a titolo particolare nel fondo censito, non era
contraente e suoi eredi, anche se il fondo censito fosse
stato alienato; la seconda contro il possessore del fondo soggetto all’azione personale;soggiaceva all’azione reale
nel solo caso però che l’ipoteca gravasse ancora legni
stesso (5): se qualcuno fosse tenuto personalmente per
una parte del censo, e per l’intero fosse tenuto quale timamente il fondo: la semplice rinnovazione dellaipo.
possessore del fondo, doveva il pagamento integrale (6).
teca operata dal creditore non salvava dalla prescri.
L’azione reale era indivisibile, la personale divisibile od zione l’ipoteca data a garanzia del censo (20). I mandati

indivisibile a seconda dei casi (7), non avendo la legislazione sui censi stabilito alcuna speciale indivisibilìtà.

di assento del diritto intermedio siculo non portavano
novazione e trasferimento nell’assentato della proprietà
della rendita assentata quando non avvenisse la distro.
z10nc della rendita, specialmente poi se una delle parti
non fosse stata intesa, od ambedue le parti fossero semplici usul‘rnttnari (21). Il debitore veniva liberato quando

per l’azione stessa (8). Più possessori del fondo censito
erano tenuti in solido al pagamento del censo (9). Il
venditore della rendita non era debitore del capitale,
ma solo della rendita che aveva costituito per il prezzo
formato dal capitale (10), non avendo il creditore il di-

periva il fondo, colla cessione del.quale la rendita era

ritto di ripetere il capitale stesso (ll). Per diritto siculo,
quando i contraenti erano domiciliati nello stesso Co-

nalmente l’obbligo di pagare la rendita in perpetuo, ov-

mune, la rendita era portatile e non cliiedibile (12). In
un censo, data la scelta al debitore di pagare o l’inte—
resse ad una ragione ridotta con di più i pesi gravitanti su di essa, o un interesse più elevato, era facolta—
tivo al debitore di pagare gli interessi alla ragione
ridotta oltre le tasse (13). Se il creditore della rendita
non avesse curato di richiedere il rilascio di un nuovo
documento dopo 28 anni, e prima che si compisse il
trentennio, non perdeva l’azione per costringere il debitore a pagare il censo, ed a tanto maggior ragione poteva richiedere il nuovo titolo che il debitore non aveva
interesse a negargli, se non per non sopportare le spese,

stata costituita, purchè non fosse stato assimto persovero il fondo fosse stato evitto dal principe con indennità., senza distinguere se la rendita fosse stata costituita
con o senza capitale (22). La vendita del fondo censito
fatta senza il consenso del creditore e senza l’accollo

del censo autorizzava il creditore a ripetere il capitale
del censo (23), tanto contro il debitore originario quanto
contro il terzo possessore (24); l’azione relativa si prc—

il creditore esecutasse il debitore originario prima di
agire in confronto del terzo possessore (16); essendo il

scriveva in trenta anni dal giorno in cui era nata, ed
il capitale del censo in tal caso manteneva il suo carattere di irrepetibilitit (2.5), anche se il creditore avesse
continuato a percepire il censo (26). Al debitore che
avesse venduto il fondo senza accollare al compratore
il censo, la giurisprudenza accordava di impedire la risoluzione del contratto e sottrarsi alla restituzione del
capitale, col surrogare al fondo alienato altro fondo
egualmente idoneo a sostenere l’onere del censo (27). Non
era prescritta interpellanza al debitore inadempiente

fondo soggetto ad usufrutto, l'usufruttario non poteva
esimersi dal pagare le annualità (17); avvenuta la ven—

innanzi la domanda di risoluzione: si faceva applicazione dei principi generali temperati colla equità cano-

ove non eccepisse la prescrizione 0 questa si trovasse
legalmente interrotta (14). L’onere passava al terzo possessore del fondo gravato (15). Non era necessario che

(l) App. Roma, 23 dic. 1874. ”ante di Benevento e. Pittoni
(Giorn. Giur., 1874, 457); Cass. Roma, 8 agosto 1891, An—
gclone c. Maschio (Foro It., 1891, 1, 919) e 9 luglio 189l,
Mannelli c. Cocco (Foro It., 1891, 1, 855).
(2) Trib. Bologna, 21 maggio 1886, Casanwdi c. Parrocchia d‘A/7rico (Mon. Giur., Bologna, 1886, 285).
(3) Cass. Roma, 27 febbraio 1878, Dep. Prov. dell' Umbria
c. Giunta liquidatrice dell’asse ecclesiastico (Legge, 1878,
1 199).

'(4) Trib. Orvieto, 13‘aprile 1888, Renzi e. Congr. dicarità di Ficullo (Giorn. Giur., 1838, 122).
(5) '1‘rib. Bologna, dec. citata; Cass. Roma, 20 agosto 1889,
Colucci e. Finanze (Corto Supra, 1889, 508).
(6) Cass. Roma, 23 aprile 1890, Bernarducci e. Lancia
(Giur. Cat., 1890, 110).
(7 ) Cass. Roma, 8 agosto 1891, Angelone o. Maschio (Foro

It., 1891, I, 919) e 9 luglio 1891, Mannelli c. Cocco (Id.,
1891, 1, 855).

(8) Trib. Bari, 4 aprile 1891, De Petris c. Gentile (Pisanelli, 1891, 95).
(9) Trib. Bologna, dec. citate. a nota 2.
(10) Ivi.
(11) Cass. Roma, 5 settembre 1882, Fondo culto e. Mi-

letti (Corte Supr., 1882. 921); Trib. Orvieto, dcc. citato; App.

(13) Cass. Napoli, 1 novembre 1877, Pedicini o. Plaza
(Gazz. Proc., J…, 495).

(14) App. Potenza, 3 aprile 1890, Fondo culto e. Laviano
(Gazz. Proc., xxxv, 307).

(15) Cass. Torino, 7 giugno 1882, Fantoni e. Finanze.

(Giur. It., 1882, 1, 1, 513).
(16) Trib. Bologna, dec. citata a nota 2.
(17) Trib. Bologna, dec. citata.
(18) Cass. Firenze, 24 dicembre 1891, R. Eclucalorio delle
Montalve c. Salviati (Temi Ven., 1892, 173).
(19) Cass. Firenze, 19 giugno 1893. Battistinic. Vanucchi
(Temi Ven., 1893, 413).
(20) Trib. Orvieto, 13 aprile 1888, Renzi c. Congr. di carità
di Ficullo (Giorn. Giur., 1888, 122).
(21) Cass. Palermo, 8 novembre 1894, Vanni c. Setaiuolo
(Foro Sic., 1894, 338).
(22)'Trib. Lucera, 23 maggio 1878, Capitolo di Lucera
c. Com. di Lucera (Gazz. Proc., xm, 381).
(23) Cass. Roma, 13 gennaio 1883, Nobili e. Aprestini
(Legge, 1884, 1, 294).
(24) Cass. Firenze, 19 giugno 1893, Battistini e. Vanucchi
(Temi Ven., 1893, 413).
(25) Cass. Firenze, 30 dicembre 1890, Ritiro della Quiete
c. Salviati(Ann., 1891, 1, 13).

(26) Cass. Firenze, 24 dicembre 1891, R. Educatorio delle
_ Montalvc c. Salviali(Temi Ven., 1892, 173).
(12) App. Catania. 5, marzo 1872, Salvi c. Demanio (Giur. -.
(27) Cass. Firenze, dec. citata.; App Napoli, 20 gennaio
Cat., 1872, 74).
: 1873, De Conciliis c. Galdi (Gazz. Proc., vm, 118).

Firenze, 6 agosto 1866, Bertoloni c. Arcispedale di S. M. Novella (Ann., 1866, ll7)
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[leale Consiglio, in esecuzione della prammatica de ccnsz'bus, ammise l‘interpellanza su tre moniti (2). Cua-

dite perpetuo e vitalizie, tanto sullo Stato che sui particolari ». Quando si trattò di riunire i singoli titoli del
codice in un tutto, ci si accorse che vi era una lacuna,
non vi era parola dei censi riservativi. Per non lasciar

scuna annualità. del censo poteva. prescriversi, ma non

luogo a dubbi, nella legge 30 ventoso, anno XII, fu insc-

nica, che ammetteva il debitore alla purgazione della
mora (i); soltanto nel regno delle Due Sicilie il Sacro

poteva prescriversi il diritto in genere a percepire le

rita nel codice una disposizione, che divenne l’art. 530,

annualità (3) se non colla prescriz1one centenaria ed

del seguente tenore: « Qualunque rendita perpetua sta-

immemorabile (4). Se il fondo fosse stato alienato e

bilita in corrispettivo del prezzo di un immobile venduto, o. come condizione della cessione di beni immobili

l'ipoteca fosse venuta. meno, il censo si muta_va in una

rendita semplice senza garanzia ipotecaria, ll cm capi-

fatta a titolo oneroso od a titolo gratuito, è essenzial-

tale era ripetibile (5).
La dottrina francese anteriore al codice conosceva il
contratto, « col quale uno dei contraenti vende all’altro
una rendita annuale e perpetua, di cui egli si costituisce
debitore, per un prezzo lecito fra loro convenuto, che
deve consistere in danaro che riceve da lui, colla facoltà di poter sempre, ove gli piaccia, redimere la rendita stessa mediante l'esborso del prezzo da lui ricevuto
per la costituzione della medesima, senza poter esservi
costretto » (6), ed a questo contratto veniva dato il nome
di costituzione di rendita, il quale comprendeva anche
la costituzione di rendita qual prezzo di un fondo, o per
reversione di divisione di stabili (7). Conosceva poi un
altro contratto, col quale una delle parti cedeva all’altra un fondo, o qualche diritto immobiliare, e si obbligava a farglielo possedere a titolo di proprietario,

mente redimibile. E nondimeno permesso al creditore di
stabilire le clausole e le condizioni del riscatto. È parimenti permesso al medesimo di stipulare che la rendita
non gli possa essere rimborsata se non dopo un certo
tempo, il quale non potrà. mai eccedere trenta anni.
Ogni stipulazione in contrario è nulla ». Del censo consegnativo, il codice francese si occupava al titolo: Dell’ imprestz'to di consumazione, ossia mutuo, e nel capo
relativo al mutuo con interesse si dichiarava permesso
tale contratto, che prendeva il nome di stabilimento di
rendita. A termini dell’art. 1910 poteva costituirsi in per—
petuo od a vita; la rendita perpetua era essenzialmente

redimibì.le, con facoltà però alle parti di stabilire la irredimibilità per un sessennio (il). Negli art. 1912 e 1913
si determinavano i casi nei quali il debitore poteva essere costretto a redimere la rendita.

colla riserva che esso faceva di un diritto di una certa

Nessuna disposizione esisteva nel codice austriaco rela-

somma di danaro o di una certa quantità. di frutti, che
egli riteneva sul detto fondo, e che l’altra parte si obbligava per parte sua di pagarin fino a che avesse posseduto il fondo stesso; ed a questo contratto veniva
dato il nome di enﬁteusi semplice perpetua (8). Sostanzialmente sono i contratti di censo consegnativo e di
censo riservativo dei quali si è fatto parola. Le due
specie di diritti però si differenziavano, perchè la rendita
enﬂtcutica era principalmente dovuta dal fondo gravato,

tivamente—al censo.
Nel ducato di Lucca, ove alla restaurazione rimase in
vigore il codice francese, il decreto 2 giugno 1814, all’art. 2, dispose che l’art. 530 del codice francese e gli

altri del codice medesimo che concernevano le rendite
costituite siccome redimibili per modo di regola, non
potrebbonsi in avvenire intendere diversamente da ciò
che portava la giurisprudenza lucchese in materia di
censo, prima della pubblicazione del suddetto codice. Con

nel mentre la rendita costituita era dovuta dalla per-

decreto 27 dicembre 1830 nello stesso ducato veniva

sona; dal che ne proveniva che,nel mentre la rendita
enﬁteutica non passava agli eredi c_he quali possessori
del fondo gravato, quella costituita passava agli eredi
come successori nei debiti del de cujus (9); che la rendita enﬁteutica. era irredimibile, salvo quella che fosse
stata costituita sui fondi urbani, e salvo le contrarie disposizioni del contratto, mentre la rendita costituita poteva essere redento. (10).
5- La natura di proprietà. riservata che aveva il censo

stabilito:

riservativo, l’indole essenzialmente comuìutativa del
censo consegnativo, valsero a salvare questi istituti dalla“?
abolizione generale degli oneri reali decretata dalle leggi

1.La prova. testimoniale sarà. ammissibile a richiesta
di qualunque creditore, come ammettevasi sotto l’antica
legislazione, tanto per far constare in genere dell’esistenza delle annue rendite,date o tasse perpetue, quanto

per determinarne l’ammontare, o per rendere provato
qualunque fatto o circostanza a ciò relativa. Ove tali
crediti richiesti vengano dai Comuni 0 sezioni comunali,
potranno essere intesi come testimoni, salvo ad avere il
riguardo che meritano, anche gli Anziani, i segretari e
commessi, e qualunque altro pubblico ufﬁciale della se-

zione creditrice, e del Comune cui tale sezione appartenga,

rivoluzionarie. Ma le leggi rivoluzionarie francesi apportarono una importante modiﬁcazione al regime dei censi.

non meno che gli esattori e camerlenghi che siano in at-

Nel 4 agosto 1789 tali censi furono dichiarati redimibili,

2.A11’oggetto di cui sopra potranno ammettersi, secondo la loro importanza e valore, anche le presunzioni,
le congetture, le enunciatìve di antichi contratti, le annotazioni estimali e catastali, e qualunque altro mezzo
suppletive o amminicolativo di prova.
3. In conformità. a quanto disponevano le antiche

e nell‘ll brumaio, anno Vi], furono mobilizzati. Nella for—
mazione del codice francese, nei singoli titoli votati, non
Vi era altra disposizione applicabile ai censi riservativi
che quella che divenne il capoverso dell’art. 529: << Sono
egualmente mobili per determinazione di legge le ren(1) Qass. Napoli, 13 dicembre 1886, Antocz'no c. Mensa
Vescovile di s'ora. (Gazz. Proc., xxx, 425); Trib. Bari, 7 febbrino 1891, Blanc c. szi (Pisanelli, 1891, 7).
(2) Trib Bari, dec. citata in nota precedente.

tuale servizio, o lo siano stati per lo passato.

(5) Case. Torino, 22 aprile 1881, Balbi e. Finanze (Mon.
Trib., 1881, 567).

(Legge, 1896, 1, 1545; Cass Firenze, 1 luglio 1895, Illortai

(6) Pothier, Cost. di rendita, l.
(7) Pothier, ivi, n. 47, 138.
(8) Pothier, Contr. di enﬁteusi, n. 1.
(9) Pothier, ivi, n. 205.
(10) Pothier, ivi, n. 23 e seg., 67 e seg.

c. Vesucci (Temi Ven., 1895, 541).

(11) Art. 1911 cod. franc.

(8) Cass. Ruins. 5 settembre 1882, Fondo culto e. Miletti
(Corte mm., 1882, 921); Trib. Bologna, dec. citata a nota 2,
P’E- prec.; Trib. Orvieto, dec. citata a nota 20 ivi.

(4) App. Roma, 3 dicembre 1895, D'Amico c. Maurizi
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leggi e consuetudini di giudicare, si riterrà provato il
titolo ed il credito dell’annua rendita, data o tassa perpetua, quante volte verrà giustiﬁcato che l’intimato al
pagamento pagò di fatto le annualità. per il corso non
minore di anni dieci continui.
4. Si riterranno egualmente come provati i titoli e
crediti anzidetti a favore dei Comuni 0 sezioni quante

volte si troveranno portati sopra i libri o ruoli antichi
e moderni di esazione di essi Comuni 0 sezioni, ovvero
sopra altri libri appartenenti a quelle Amministrazioni,
tenuti secondo il sistema solito a tenersi dalle medesime,
purchè non si ravvisino alterati o contraffatti nelle parti

sostanziali.

dice (4‘; che, stipulato un contratto di censo quando era
in vigore la bolla piana che non ammetteva restituzione

del capitale per il non pagamento delle annualità. ceusuarie, se il debitore mancava per tre anni a questo pa-

gamento, dopo l‘introduzione delle leggi civili napoletane
egli era tenuto a restituire il capitale (5).
'
Il codice feliciano aveva per i censi gli art. 297 al 299,
L’art. 297 disponeva che « per i censi che si saranno co-

stituiti dopo l'osservanza dell’editto 2 marzo 1768 (6).6
che si costituiranno in avvenire inqualunque parte del

regno, non sarà. lecito stipulare una pensione maggiore
del sei per cento del capitale realmente sborsato,e nel
caso di eccesso saranno nulli, eccettuati solo da questa

5. Contro le prove presuntive dei crediti, delle quali

disposizione i censi vitalizi ». L’art. 298 disponeva: « seg.

nei due precedenti articoli 3 e 4, non sara ammessa altra

giace alla stessa nullità qualunque censo che per l'avve.
nire venga creato senza l’effettiva e non pronta numerazione del denaro, della quale non potra neanco tener
luogo un precedente, ancorchè legittimo, credito, quan-

prova, tranne quella colla quale rimanga evidentemente
giustiﬁcato che l’annua rendita, data o tassa perpetua
fu affrancata, o che dall’epoca dell‘ultimo pagamento
sino alla pubblicazione del presente decreto sono trascorsi anni trenta compiuti, senza che la sezione e Co-

mune abbiano più reclamato contro i pretesi debitori, o
contro i di loro autori.
6. ldebitori, che soccomberanno nei giudizi contro
di essi intentati, e che verranno per conseguenza condannati al pagamento delle annualità dovute, si dovranno di più condannare alla stipulazione dell'analogo
istrumcnto di ricognizione del loro debito, con promessa
di pagare in seguito le annualità decorrende, e ciò a
tutte loro spese, entro il termine di giorni otto computabili da quello della eseguita notiﬁcazione del giudicato. La sentenza di condanna come sopra verrà. inscritta a diligenza del rispettivo gonfaloniere all’ufﬁcio

delle ipoteche sopra tutti i beni presenti e futuri del
debitore.
7. Decorso il termine di cui nel precedente articolo,
senza che il debitore siasi prestato alla celebrazione del-

l‘istrumento nei termini di sopra divisati, questo sulla

tunque procedesse dal prezzo di cosa venduta, eccettuato
soltanto quello di dote ». Nell‘art. 299: « Il terzo possessore di buona fede di un predio soggetto a censi),
contro il quale compete soltanto l’azione reale, conve-

nuto dal compratore del censo e creditore censuarie per il
pagamento dei censi decorsi e non pagati, e peri decorrendi, o per dimettere il fondo censito, non è tenuto al
pagamento suddetto, nè ad altro verso esso creditore,
ove chiegga.di dismettere lo stesso fondo coi li‘utti percepiti, o che potevano percepirsi dal giorno della giudi-

ziale domanda ». Per l‘art. 307 dello stesso codice: «Le
chiese, mense vescovili,i monasteri, conventi, ospedali,
le confraternite ed altre pie case religiose, alle quali si
corrispondono censi, livelli e canoni, facendo giudizialmente constare di trovarsi nel possesso, ossia quasi passesso, di esigere essi censi, livelli e canoni per lo spazio

di dieci anni, si dovranno mantenere in possesso, e
dovrà. questa forma servire loro di titolo, ﬁntantoclièi
debitori dimostrino e giustiﬁchino, con scritture ed altre
legittime prove, che i beni da essi posseduti non sono a

richiesta, che al mezzo di semplice memoria ne verrà.
fatta al giudice che pronunciò la sentenza, verrà. stipu—
lato ea o;?îcio dal giudice stesso a tutte spese e carico

st’ultimp articolo la. giurisprudenza ha fermato iseguenti

del debitore.

principi:

il codice delle Due Sicilie agli art. 452, eapov°., 453, 1781
al 1785 riproduceva le disposizioni del codice francese.

Nella esistenza del titolo costitutivo del censo non può
trovar applicazione l’art. 307 del codice feliciano, per
modo che torna inutile la prova del pagamento decennale
o trentennale, almeno cominciato prima dell’attuazione
del codice albertino (7);
Coll’art. 307 codice feliciano non si è inteso di consacrare una prescrizione privilegiata in favore delle chiese
e luoghi pii; si è invece stabilito una presunzione di titolo sulla base del possesso ad esigere per lo spazio di
dieci anni: questa presunzione è stata accettata anche
dal codice albertino e dal codice vigente (8);
Per l’art. 307 codice feliciano era ammessa peri censi

La giurisprudenza moderna ha ritenuto che sotto l’impero
del codice francese e di quello delle Due Sicilie il censo
riservativo non potesse più costituirsi se non come un
diritto mobiliare senza la riserva e senza la relativa
azione in rem scripta (1); che il colono perpetuo non
era nelle provincie napoletane un locatario a lungo tempo
ed un enﬁteuta, ma un proprietario che riuniva in sè
l’utile ed il diretto dominio, e la. decima dovuta da co—
loni perpetui non costituiva un peso reale da cui fosse
gravata la terra, ma un censo riservativo che è un diritto di credito e non di dominio (2); che per costringere il debitore al pagamento nel caso di mancato pa- gamento della rendita non fosse necessaria la precedente

interpellanza (3), sebbene pero la giurisprudenza ammettesse la dilazione permessa dall’articolo 1197 di quel co(I) Cass. Roma, 8 agosto 1891, Angelone c. Maschio (Foro

It.,1891, 1, 919).
(2) Cass. Roma, 26 maggio 1886, Gregoraci e. Finanze
(Corte Supra, 1886, 977).
(3) Cass. Napoli, 13 dicembre 1886, Antocz'uo e. Mensa Vescovile di Sora (Gazz. Proc., ma, 425); App. Napoli, 19 marzo
1875, Villa e. Finanze (Gazz. Proc., v…, 118); App. Catania, 2 maggio 1881, Canò c Rivera (Giur. Cat., 1881, 92).

(4) Cass. Napoli, dec. citata alla nota precedente.

quelli obbligati, o che furono i pesi estinti ». Su quo—

la prescrizione decennale con giusto titolo e buona fede:
questa disposizione non è applicabile soltanto alle prescrizioni dei censi cominciati prima che il codice albertino fosse esteso anche alla Sardegna, essendo essa tut
tavia vigente per essere stata richiamata e serbata in
(5) Cass. Napoli, 22 luglio 1869, l’entrz'ghz' e. Tomaselli
(Ann.. 1869, l, I, 309).
(6) L’editto di Carlo Emanuele II. del quale fa parola il Per-

tile, Storia del dir. it., vol. 1v, % 159
(7) Cass. Roma, 16 aprile 18875 Fondo culto e. Gabz'tza
(Legge. 1887, 2, 37).
(8) Cass. Roma, 21 luglio 1887, Fondo culto e. Piras(Oorte
supr.,1887.534) ed 11 gennaio 1880, Fondo culto c. Galizia

(Corte Supr.. 1889, 61).
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vivere dalle leggi transitorie per l'attuazione del codice
albertino, e dalle altre pure transitorie per l’attuaz10ne
.
del codice italiano (1);
ro
riconobbe
non
italiano
codice
il
e
albertino
codice
Il
l‘istituto creato dall’art. 307 del codice feliciano, e se
sotto l'impero di questo codice i corpi religi051 non s1

trovavano nel possesso decennale continuo precedente al
tempo in cui a scopo giuridico quel possesso invocavas1,
non godevano del beneﬁcio consentito da quell’art1colo(2);
L’art. 307 del codice feliciano introdusse un privilegio
di persona in favore degli enti morali su menzionati (3).
11 codice parmense aveva la disposizione dell’art. 385
corrispondente all’art. 529, capov", del cod. francese, non

areva alcuna disposizione corrispondente all’art. 530 di
quel codice; e del censo conservativo si occupava al
capo relativo all'impiego di danaro (4), ove dichiarava
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di Treviso e Venezia ed ai Comuni di Favria, Andrate,
Chiaverano e Rossengo in provincia di Torino colla legge
7 maggio 1885, n. 3043; col testo unico 3 aprile 1841,

n. 510 delle leggi sulle abolizioni della servitù di pascolo
nelle ex-provincie pontiﬁcie fu disposta la conversione
in rendita dell’onere. Già col regio decreto 19 maggio
1864, n. 1783, era stato stabilito che tutti i censi dovuti

in derrate ad enti ecclesiastici di Sicilia, fossero convertiti in una prestazione in danaro: ma con disposizione
più giusta la legge 14 luglio 1887, n. 4727 (8) stabilì che
tutte le prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote

di frutti che si pagassero in natura a corpi morali od a
privati, sotto qualsiasi denominazione, dovessero convertirsi in un annuo canone fisso in danaro, rimanendo
salve ed impregiudicate le disposizioni del codice civile
intorno alla enfiteusi ed alla rendita perpetua. Di tutte

eccedere l’interesse stabilito dalla legge, che il deb1-

queste leggi speciali non ci si deve occupare alla presente voce, trovando le stesse luogo opportuno nella

tore potesse redimerlo e che in determinate circostanze

trattazione dei singoli istituti ai quali si riferiscono. A

il debitore potesse esser costretto alla redenzione.
Il cod. albertino aveva l’art. 410, capov“, corrispondente
all’art. 529 del codice francese, e del censo riservativo
e consegnativo si occupava in apposito titolo (5), come
contratto distinto da altri contratti. Dichiarava permesso
il censo riservativo che chiamava rendita fondiaria, ed
il censo consegnativo, che chiamava rendita semplice;
quest'ultimo non poteva stipularsi di somma eccedente
il tasso dell’interesse stabilito dalla legge al tempo del
contratto. La rendita era essenzialmente redimibile, poteva stipularsi la irredlmibilità durante la vita del creditore, o per il tempo determinato dalla legge. In casi
determinati ammetteva il creditore ad esigere il riscatto (6).

questa voce non ci si deve occupare che degli articoli del
codice civile relativi alla costituzione di rendita.

permesso il contratto, disponeva che il censo non potesse

CAPO II. — GENERALITÀ.
6. Concetto di rendita. — 7. Varie specie di rendita; rimando
per la rendita vitalizia e la. rendita temporanea. — 8. Elementi essenziali per la esistenza della rendita perpetua. —
9. Indole del diritto di rendita perpetua. — 10. Causa per
la quale il diritto di rendita peupetua sorge; a quali è limitata la trattazione. — 11. Varie specie di rendita.

chiarandoli mobili per determinazione della legge. Della
costituzione di rendita fece una sottospecie del contratto

6. Si può immaginare che ad una persona null'altro
diritto competa che quello di esigere da un’altra persona
una prestazione periodica. In questo caso, considerato
materialmente il rapporto, null’altro si scorge che tanti
diritti distinti quante sono le rate che vengono periodicamente a scadere. Le parti possono però intellettualmente

di prestito ad interesse (7) e riprodusse le disposizioni

puranco considerare il rapporto in modo diverso di quello

il codice estense dei censi si occupava all’art. 420, di-

del codice parmense.
cheèmaterialmente appare. Possono uniﬁcare intellet' Il legislatore italiano accolse nel codice civile l’istituto
tualmente i rapporti in modo da considerare quanto e
della costituzione di rendita, del quale si occupò agli ardovuto ad ogni singola scadenza come una parte del deticoli 1778-1788, riproducendo nella sostanza le disposibito totale che si viene estinguendo di mano in mano
zioni del codice albertino, solchè all’art. 1947 di questo
che, maturatasi ogni singola scadenza, quanto èdovuto
codice surrogò la disposizione che si legge all’art. 1787.
viene pagato; ed in questo caso si ha il pagamento raIl legislatore italiano, poi, della costituzione di rendita
teale di un capitale, materia della quale non ci si deve
se ne servì come mezzo di conversione-Edi oneri reali {occupare a questa voce. Possono intellettualmente uniche afl‘ettavano i fondi, e la cui esistenza non era più ' ﬁcarli in modo diverso; esaminare cioè ciò che nei singoli
compatibile colle esigenze moderne.-Con legge 26 febrapporti giuridici havvi di comune, ed a base di quanto
braio 1865, n. 2168, dispose la conversione in rendita dei
è stato tolto formare un solo rapporto giuridico incadiritti statonicali ed autunnali e di tutte le promisquità.
pace, in se stesso considerato, di estensione in seguito ai
e gli usi civici nelle terre del Tavoliere di Puglia, con
pagamenti che alle singole scadenze vengono effettuati

legge 19 aprile 1870, n. 8628 fu disposta la conversione
in rendita di tutti gli oneri feudali esistenti nelle pro-

E siccome ciò che era di comune nel diritto di esigere
e nella obbligazione di pagare ad ogni singola scadenza,

vincie venete e di Mantova; con legge 8 giugno 1873,
n. 1319, fu disposta la conversione in rendita di tutti gli
oneri feudali esistenti nelle provincie napoletano; con
legge 2 aprile 1882, n. 698, fu disposta la conversione in

è' il diritto di esigere e la obbligazione di pagare, cosi

rendita del diritto di erbatico e pascolo nelle provincie

sola obbligazione di pagare quanto ad ogni singola sca-

di Vicenza, Belluno e Udine. Legge estesa alle provincie

denza può essere esatto e deve essere pagato. Ed una

(I) Cass. Roma, 21 agosto 1886, Fondo culto e. Cherchi
(Legge, 1886, 2, 73).

il codice Albertino, sotto la denominazione di enﬁteusi, senza
che sia espressa la durata del contratto, col patto della. rinnovazione del titolo ogni venticinque anni, efermo sempre lo
stesso canone stabilito da principio, deve ravvisarsi un contratto di rendita perpetua e non una locazione (App. Genova,
12 marzo 1886, Bruzzone c. Oratorio della Concezione di San
Remo: Eco dei Trib., Genova, 1886, 172).
(7) Art. 1733 al 1735.
(8) Art. 1, capovi 2° e 3°.

(2) Casa. Roma., 23 luglio 1891, Fondo culto e. Floris

(Corte Supr, 1891, 4181.
(3) Trib. Cagliari, 7 giugno 1895, Fondo culto e. Censia
(Gun-. Sarda, 1895, 223).
(4) Art.1614-1616.
(5) Il xiv del libro ….

(6) Fu statuito che nella concessione diun fondo fatta vigente

i singoli diritti e correlative obbligazioni possono dalle

parti essere uniﬁcati intellettualmente in modo da considerare come esistente un solo diritto di esigere, ed una
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volta formatasi questa intellettuale uniﬁcazione, il concetto risulta staccato dai concetti parziali che servirono
alla sua formazione; il diritto apparisce come un diritto
a sè, indipendente dai singoli diritti di esigere e dalle
singole obbligazioni di pagare, anzi, come avviene sempre
quando e stata operata una generalizzazione, i singoli
diritti vengono ad assumere il carattere di dipendenza
del diritto generale formato a base degli stessi.
Tale è il concetto dell’istituto del quale in questa voce
ci si deve occupare.

7. Varie sono le specie di rendita. Il diritto di esigere
la prestazione periodica, e la conseguente obbligazione
di pagarla, possono essere perpetui o possono essere stabiliti per la durata della vita di una persona: nel primo

caso si ha la rendita perpetua, nel secondo si ha la rendita vitalizia. Di questi due istituti il codice civile se ne

occupa nei titoli distinti; se ne occupa nei titoli XIII e
XlV del libro terzo. ll codice civile non fa;. parola delle
rendite stabilite per un tempo limitato; da ciò però non
si può arguire che questo istituto sia stato proscritto,
o che il legislatore non abbia veduto nello stessoa che il
semplice pagamento rateale di un debito unico. Che ciò
sia vero persuadono gli art. 76 e 620 del codice di procedura civile, nonchè l’art. 18, capov" 2°, del testo unico
delle leggi sulle tasse di registro. Dal momento che il
legislatore in queste disposizioni stabilisce che il valore
della rendita temporanea che deve durare per un termine al di la dei dieci e dei venti anni, deve stabilirsi
non a base del cumulo dei valori delle singole scadenze,
ma a base del valore del diritto a percepire alle singole
scadenze la corresponsione, ha chiaramente dimostrato
di considerare il diritto ad esigere e la corrispondente
obbligazione di pagare ad ogni singola scadenza, come
emanazione di un solo diritto, di ritenere cioè che anche

nella rendita temporanea vi sia il concetto di rendita
quale fu esposto nel numero precedente.
Rimandando per ciò che concerne la rendita vitalizia e la

rendita temporanea ad altre voci, nella presente non ci
si occuperà. che della rendita perpetua.
8. Gli elementi essenziali per la esistenza di un diritto
di rendita perpetua sono tre.
È anzitutto necessario un immobile: che ciò sia vero
risulta dagli art. 1781, 1782 del codice civile. Questo

immobile viene nell’istituto giuridico in modo diverso,
aseconda della specie differente di rendita, ma, qualunque
sia la specie di rendita, l’immobile è sempre necessario.
È in secondo luogo necessaria una prestazione annua (l).
Daccliè l’art. 1778 del codice parla di annua prestazione,

non ne viene che sia di essenza della rendita che la prestazione scada ad ogni anno: il legislatore prevede il

caso che nella pratica è solito a veriﬁcarsi, il caso in
cui la prestazione sia stata stabilita a scadenza annua;
ma con ciò non ha voluto interdire alle parti di stabilire per la scadenza termini più brevi o più lunghi dell‘anno. Che ciò sia vero persuade il fatto che all’arti-

colo 86 del codice civile, ove è previsto il caso di
corresponsioni periodiche dovute per legato, dando l’e
sempio di termini che possono essere stabiliti alla scadenza di ciascuna corresponsione, parla di prestazioni
da soddisfarsi « in ciascun anno, in ciascun mese ed in
altro tempo », e non havvi alcuna ragione per non sot
tomettere alle regole stabilite per la corresponsione periodica che si deve in forza di legato, la corresponsione
periodica dovuta per altro titolo.

(1) Art. 1778 cod. civ.
(2) Confr. art. 1117 cod civ.

L’art. 1778 dispone che « si può stabilire una rendita
ossia annua prestazione in danaro od in derrate ». Sie.l
come quando la legge permette alcunchè in un caso,si
deve intendere in via generale che proibisce la cosa
stessa in un caso diverso, cosi, una volta che la legge
dichiara che si può stabilire un’annua prestazione…
danaro ed in derrate, deve essere la legge intesa nel

senso che non si possa stipulare che l’annua prestazione
deva consistere in una cosa diversa dal danaro o dalle
derrate. Nessuna difﬁcoltà di interpretazione è aile…
dal nome danaro,- vi sono in quella vece difﬁcoltà peril
nome derrate adoperato dal legislatore Perchè il nome
derrata nella lingua italiana ha due signiﬁcati: uno gcnerico, ed in tale signiﬁcato vale a denotare qualunque
merce; uno speciﬁco, ed in tale signiﬁcato vale a denutare tutti i frutti che si raccolgono dalla terra in quanto
servano di alimento agli uomini o agli animali. Ma, una
volta che si faccia attenzione alla legge, è d’uopo per.
suadersi che il nome derrate nell’intendimento del legi-

slatore non ha nè il ristretto signiﬁcato speciﬁco, nè il
lato signiﬁcato generico che questo nome ha nella lingua

italiana. La ragione per la quale oltre la rendita in danaro è permessa la rendita in derrate, sta nel fatto che,
essendovi, come si vedrà tra breve, una necessaria rela-

zione fra la prestazione annua ed un fondo, è d’uopo
dare alle parti il mezzo di, pagare l’annua prestazione

coi prodotti del fondo. Ora i fondi non producono soltanto frutti cli'è servono all’alimentazione degli uomini

e degli animali; il minerale di una miniera, gli alberi di
un bosco non servono all’alimento degli uomini e degli
animali, e ciò nonostante sono prodotti del fondo; quel
mezzo di pagare la prestazione in grano, vino, olio,
ﬁeno, ecc., che viene dato all’agricoltore, sarebbe ingiusto
negarla al coltivatore di una miniera, al proprietario di
un bosco. 0nd’è che il nome di dem-ata, che si legge nell’art. 1778 codice civile, dev'essere inteso in un signiﬁcato
relativo ai prodotti del fondo, che coll’annua prestazione
si trova in rapporto; per derrata, oltre ciò che è connotato dal signiﬁcato che questo nome ha in senso stretto,

deve intendersi anche ciò che pur non essendo destinato
all’alimentazione dell’uomo e degli animali, pure è un
prodotto del fondo che coll‘annua prestazione trovasi in
rapporto. L‘annua prestazione dev’essere determinata od
in via assoluta, e negli elementi in base ai quali se ne
deve fare la determinazione; in mancanza di determinazione vi sarebbe l’incertezza sull’oggetto dell’obbligozione, e però vi sarebbe l'inesistenza giuridica delle obbligazioni stesse (2).
Non basta che vi sia un immobile ed una prestazione
annua in danaro od in derrate perchè vi siano gli ele-

menti necessari alla esistenza di un diritto di rendita
perpetua; è necessario che il fondo e la prestazione
siano fra loro in quelle relazioni che dalla legge sono

stabilite. Dal momento che queste relazioni sono diverse a seconda delle diverse specie di rendita, delle
stesse verrà. discorso quando si farà. parola delle vane
specie di rendita perpetua; qui basta rilevare la necessità dell’esistenza di questo terzo elemento.
9. Nel concetto di rendita perpetua sono compresi due

cose: il diritto stesso, cioè il fondo del diritto quale ilsulta dalla generalizzazione fatta a base di ciò che 1 sm-

goli diritti di esigere le rate di rendita e le corrispondenti obbligazioni di farne il pagamento hanno dl 00-

mune, e le annue prestazioni dovute (3).
(8) {Contr. Laurent, Droit civil, xxxn, 18.
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ll diritto di rendita dalle legislazioni non è considerato nella stessa maniera. Alcune legislazioni lo considevano come un diritto reale su cose immobili; cosu il

codice tedesco, il quale classiﬁca appunto il diritto (.Il
rendita fra i diritti reali (I). Altri lo considerano invece
come un diritto di obbligazione, il quale si trova in re-

sione dell’eredità la rendita viene assegnata ad uno degli
eredi,in altri sono tenuti alla garanzia della solvenza
del debitore, ma tale garanzia non dure oltre i cinque
anni successivi alla divisione, e non ha luogo sela non
solvenza e sopravvenuta soltanto dopo che venne fatta
la divisione stessa (8).

lazione con un fondo determinato; cosi il codice Spa,-

IO. Come tutti i diritti, anche quello di rendita non

guuolO (2). Questo secondo è il modo più esatto di con-

può esistere se non interviene un fatto che allo stesso

derare il diritto del quale si sta discorrendo. Considerato

dia vita.

come un diritto reale, non potrebbe essere considerato

Questo fatto può essere una disposizione di ultima volontà., per la quale un testatore stabilisce a favore di una
persona un diritto di rendita perpetua; può essere un
atto tra vivi a mezzo del quale due persone si trovano,
in seguito ad una manifestazione di volontà., cosi legate
fra di loro che l’una ha il diritto di richiedere e l‘altra

che come un diritto frammentario della proprietà; ma
quale diritto frammentario della proprietà compete al
creditore della rendita? Il suo solo diritto e quello di
esigere la prestazione annua; non importa da_qual fonte
il debitore ricava ciò che deve come prestazione, salva
diversa disposizione del titolo; egli non esercita alcun
diritto dominicale sull’immobile; la costituzione di rendita non può per sè stessa mai produrre per effetto che
egli abbia l’immobile che colla prestazione si trova in
rapporto! Non e a dissimulare che il riconoscere nel diritto di rendita l‘indole di un diritto reale fornisce un facile

mezzo di statuire sulle conseguenze giuridiche che si producono nel caso di passaggio dell’immobile in mani terze,
ma non basta questo vantaggio perchè si debba riconoscere al diritto un carattere che non è della sua indole.
Alesso da queste considerazioni, il legislatore italiano nel
diritto di rendita non riconosce che un diritto personale
derivante da un rapporto di obbligazione; infatti nell'articolo 418 del codice civile il diritto di rendita è considerato come cosa a sè indipendente da altre cose, ed è
dichiarato mobile per determinazione di legge: della co-

stituzione di rendita il codice civile si occupa nel libro lll,
relativo ai modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose. Non havvi dunque
dubbio che per la legislazione italiana il diritto di rendita non e un diritto reale ma un semplice rapporto di
obbligazione (3). La cosa che il creditore della rendita
ha diritto di percepire alla singola scadenza è un frutto
del diritto di rendita: l’art. 444 in modo espresso dichiara che i proventi delle rendite sono frutti civili. E
se sono frutti, devono essere frutti di qualche cosa, e
siccome altra cosa distinta dalla prestazione annua non
havvi ad eccezione del diritto di rendita, cosi l‘annua
prestazione non può essere che frutto civile di questo
diritto. Dal momento che l'aunua prestazione e un frutto
civile, la stessa in qualunque tempo sia pagabile, si ma—
tura giorno per giorno (4).
Il diritto di rendita non è un diritto indivisibile (5);

l’indivisibilitit vi potra essere per quel solo elemento
essenziale all‘esistenza della rendita che consiste nella
relazione fra l’immobile e la prestazione (G), non più pel

diritto stesso, che comporta divisione. E però più debitori
della rendita non sono tenuti che per la parte di debito
a carico di ciascuno di loro esistente (7). Venendo a morire il debitore od il creditore della rendita, il diritto e
l‘obbligazione relativi passano agli eredi. Se nella divi-

(1) Libro …, Sez. v…, tit. n.
(2) Libro iv, tit. vn.

.(3) Ricci, Diritto civile, ix, 183. — Confr. Laurent, DTO"Ù
cwil, xxvu, 64; Cass. Roma. 8 agosto 1891, Angela-ne c. Illasclno (Foro It., 1891, 1, 919).
(4) Pothier, Cast. di remi., 108, Enﬁtc'usz', 20.

(5) Pothier, Cost. di remi., 120.
(6) Cass. Roma, 17 febbraio 1877, Casa—nova c. D'Ales-

sandro (Corte Supa, l877, 534).
(7) Cass. Roma, 10 aprile 1884, Caterisano 0. Fondo culto
(Corte Supr., 1884, 285).
56. — Dronero nanne, Vol. VIII, parte 4'.

ha l‘obbligazione di dare una determinata annua prestazione in danaro od in derrate; può essere inﬁne la
legge, perchè la legge, come può creare qualunque rap«
porto giuridico, può creare anche il diritto di rendita.
Queste sono le sole cause di nascita del diritto di reu-

dita: per parlare più specialmente, il diritto di rendita
non può sorgere per prescrizione (9). Infatti la prescri—
zione, se può essere un titolo di acquisto per i diritti
reali sui mobili e sugli immobili, non e titolo capace di

far sorgere una obbligazione, e siccome obbligazione e
il diritto di rendita, cosi non è capace di far sorgere un
tale diritto. È ben vero che, per l’art. 5 della legge 24
gennaio” l864, il possesso continuato per trent‘anni senza.
interruzione, paciﬁco, pubblico, non equivoco del diritto
di esigere un annuo canone tiene luogo di titolo, ma l'articolo stesso si aﬁretta a soggiungere che questa non è
una disposizione generale applicabile ad Ogni caso, ma
che il possesso tiene luogo di titolo agli effetti della legge
stessa, legge che è relativa solo all’alfrancazione dei canoni enﬁteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni
dovute a corpi morali, i diritti dei quali esistevano an«
teriormente a quella leggo ( 10); la legge 24 gennaio 1864
e una legge di liquidazione del passato, non giàuuanorma
pei diritti che possono sorgere in avvenire.
Disposizione di ultima volontà, atto tra vivi, legge
sono dunque le sole cause in forza delle quali il diritto
di rendita può sorgere. Non ogni diritto di rendita però
sorto in forza di una di dette tre cause entra nella trattazione della costituzione di rendita: quantunque la legge
dichiari alle rendite tutte applicabili alcune delle disposizioni contenutc nel titolo relativo alla costituzione di
rendita (] I), il nome di costituzione di rendita è riservato
all'atto tra vivi in forza del quale il diritto di rendita
sorge. Ma non a qualunque atto tra vivi e riservato il
nome di costituzione di rendita; si può stipulare una
rendita ossia annua prestazione in danaro ed in derrate

mediante la cessione di un immobile od il pagamento
di un capitale che il cedente si obbliga a non più ripetere: sta scritto nell’art. 1778 del codice civile. Resta
dunque escluso il caso in cui una persona per atto a
titolo gratuito obblighi sè stessa a pagare una rendita

(8) Art. 1057 cod. civ.
(9) Ricci, op. cit., ix, 135; Trib. Cagliari, 19 settembre 1881.
Asumi 0. Fondo culto (Diritto, Cagliari, 1882, 54). — Confr.
App. Firenze, 18 febbraio 1874, Gan/It' e. Fondo culto (Ann.,
1874, n, 148) ; Cass. Roma, 6 novembre 1880, Menicuccic. Calabrz'm' (Legge, 1881, 1, 303); Cass. Roma, 4 maggio 1886, Fondo
culto e. Usai (Corte Supr. 1886, 358) ; Cass. Roma, 29 dicembre

1885, Finanze e. Congr. carità di Anacapri (Id., 1885, 847).
(10) Trib. Salerno, 536 marzo 1881, Fondo culto e. Rondetta
(Gazz. rlelproc., xv1, 139).
(II) Art. 1788 cod. civ.
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ad un‘altra persona; questa è una donazione di rendita, , seconda che questa rappresenti il prezzo totale 0 par.
non già. la costituzione di rendita della quale si occupa ziale, od im onere (2) della cessione dell'immobile stesa
Di questi elementi essenziali e d’uopo occuparsi in modo
in modo speciale il codice: alla stessa saranno applica—
‘
bili quelle disposizioni che l’art. 1788 dichiara applicabili speciale.
13. Perché vi sia rendita fondiaria,è anzitutto necesa qualunque rendita, non già tutte quelle contenute nel
sario che nell'atto col quale la rendita è costituita venga
titolo del quale l’art. i788 fa parte.
Di qui ne viene che la costituzione di rendita della un immobile.
Dal momento che nel capo primo del titolo secondo
quale ci si deve occupare alla presente voce è essen—
zialmente iin atto, almeno in parte a titolo oneroso; una del codice la legge attribuisce la qualiﬁca di immobile

persona cede un immobile e paga un capitale a chi in
corrispettivo si obbliga a corrispondere la prestazione
annua.

a più cose nel capo stesso indicate, e che il nome immobile e adoperato dal legislatore talvolta nel signiﬁcato
che a quel nome è attribuito dagli articoli 407 e se-

11. La rendita, che può essere costituita per atto tra
vivi a titolo, almeno in parte, oneroso, e di due specie:

guenti,del codice civile, ed altre volte nel signiﬁcato

la rendita fondiaria e la rendita semplice. Ognuna di

delle norme proprie a ciascuna specie e poscia ci si oc-

signiﬁcato deve essere inteso il nome immobile che si
legge nell’art. 1780 del codice. Senonchè siccome per
dirimere una tale questione sono necessarie nozioni che
solo in seguito potranno essere date, ci si riserva di

cuperà. delle norme comuni.

tornare sulla stessa dopoché saranno stati posti i prin-

queste specie @ regolata da norme giuridiche proprie e
da norme comuni alle altre specie. Pria ci si intratterrà.

che e proprio alla parola fondo (3), nasce dubbio in quale

cipi necessari per risolvere la questione proposta.

14. E in secondo luogo necessaria l’obbligazione della
Caro Ill. — Renn1'm FONDIARIA.

prestazione di un’annualità perpetua. E alla costituzione

12. Nozione della rendita fondiaria; suoi elementi essenziali. —
13. Immobili. ——- 14. Annua prestazione. — 15. Relazione
fra l‘immobile e l‘anno prestazione. — 16. Regole applicat-ili alla costituzione di rendita fondiaria.. — 17. La costituzione di rendita fondiaria è traslativo del pieno di
minio sull’immobile. — 18. L‘immobile è vincolato al
pagamento della rendita. —- 18…. Immobili sui quali può
costituirsi la rendita fondiaria. — 19. Forum dell’atto di
costituzione di rendita fondiaria.

dell’annua prestazione perpetua che è inteso l’atto; senza
un tal requisito l‘atto, o e giuridicamente inesistente,
o esiste come atto diverso da quello di costituzione di

12. La rendita è un valore; e se è un valore può
essere dato in corrispettivo di altro valore. Se ciò e

vero, la rendita può essere data in corrispettivo totale
o parziale di un immobile che colui a favore del quale
la rendita è stipulata cede a colui che si obbliga al pagamento della rendita stessa. Una persona può donare
all’altra un immobile imponendo al donatario l’obbligazione del pagamento di una rendita. L'articolo 1780
del codice civile dispone che in tali casi la rendita è
fondiaria (1).
Elementi essenziali dunque per l’esistenza della rendita fondiaria sono: un immobile, l’obbligazione di una
annua prestazione, un rapporto tale fra il primo e la
(1) Confr. Cass. Napoli, 15 marzo 1884, Gioia e. Nisla
(Gazz. Proc., xvn, 77).

(2) L’art. 1780 dice condizione, ma è più esatto dire onere,
dal momento che, data la deﬁnizione della. condizione,quale ri-

sulta dall‘art 1187 cod. civ., l‘obbligazione assunta dal dona—
tario di pagare una annua prestazione con la condizione nulla
ha a che iàîe.
(3) Confr. art. 698, 198, n" 3, prima parte, cod.civ., e quanto
dall‘autore della presente monograﬁa fu esposto alla voce Fondo.
(4) App. Messina, 19 agosto 1879, Èisignano c. Cani. di
Scocca (Tcmi Z. 1879. 189); App. ngile, 20 aprile 1892,
Sarzotti c. De FilippiiGiur. Cas., 1893, 149).
La Cassazione di Torino, 20 marzo 1872, Lainati e. Opera
pia Cattaneo (Ann., 1872, 1, 1, 175), così considerava:
« Attesochè la sentenza impugnata per negare all‘annualità,
stipulata pagarsi coll’ntto di riduzione di deliberamentodn istreinento 10 novembre 1853, i caratteri della rendita ibndiaria, si
appoggiò sostanzialmente al riﬂesso che non si possa considerare rendita fondiaria l‘annualità nella quale sia stato convertito il prezzo certo e determinato dell’immobile venduto.
« Attesachè questa proposizione, in senso cosi'assolnto, è errata a fronte degli art.. 1940 del codice civile albertino, sotto

il cui impero segui l‘istromento, e 1780 del codice civile italiano in vigore al tempo in cui si pronunciò la sentenza inipugnata.

-

rendita fondiaria.
15. Non basta la cessione o la donazione dell'immobile e l’obbligazione pel pagamento di un’annua prestazione, e necessario anche che fra l‘una e l’altra passi
un tale rapporto, che la rendita rappresenti il prezzo
totale o parziale dell’immobile, od un onere della donazione dell’immobile stesso. Quando siavi e quando non
siavi relazione siffatta è questione di fatto che deve
decidersi caso per caso; deve però ritenersi non bastare
ad escludere la costituzione di rendita fondiaria il l'atto
che nell’atto siasi enunciata la somma capitale del prezzo
0 dell'onere, e.sul capitale stesso siasi costituito la rendita (4). Infatti, una volta che nello stesso atto si stabilisce il capitale e si conviene la rendita, non e il ca-

pitale che si vuole stabilire come prezzo 0 come onere;
si vuole stabilire come prezzo 0 come onere_ la rendita;
l‘enunciazione del capitale avrà. importanza ad altri ef—
fetti giuridici (5), non già all’eﬁetto di escludere dall'atto
la qualiﬁca di rendita fondiaria (6). Si dovrebbe deve( A terminidegli articoli 13.40 del primo e 1780 del secondo
dei citati codici, è rendita f(îîîiliﬂriii non solo quella stabilita
per prezzo di alienazione, ma anche quella convenuta come
condizione di cessione di immobili, sia a titolo oneroso, chen
titolo gratuito. Si ha quindi una rendita fondiaria tanto nel
caso in cui nessun prezzo certo e determinato siasi attribuito
all‘immobile venduto, ed il corrispettivo della vendita siasi
ﬁtto unicamente consistere nell‘obbligazione di corrispondere
l‘annualità pattuite, quanto nel caso in cui il prezzo dell'immobile sia bensi stato speciﬁcato in somma deﬁnitiva, ma iu'!
condizione sostanziale della vendita sia stato convertito in una
rendita.
« E la Corte d‘appello di Casale, la quale nella specie escluso
la rendita fondiaria perchè il prezzo degli immobili venduti
era stato determinato in una somma certa, senza indagare se
la sua conversione* in annua rendita fosse l'effetto di speciale
condizione che dovesse regolare la vendita, come se un solo e
non due fossero i modi di costituire le rendite fondiarie, falsamente interpretò e violò i due articoli di legge sopra men<
zionati ).
(5) Confr art. 1784 cod. civ.

(6) Laurent, op. cit., xvru, 269, xxrv, 340; Ricci, op. cit., Il.
136.
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giro ad una conclusione diversa, quando, dopo avere in

lire a quale delle due categorie di atti lo stesso deve

un atto stabilito come prezzo 0 come onere un capitale,

ascriversi. E su questo punto la teoria può dare ben
pochi lumi; è tutta indagine sul reale contenuto della
volontà. delle parti che eoncorsero alla formazione dell‘atto; se le parti hanno voluto l'atto a titolo gratuito
saranno applicabili le regole della donazione, in caso
contrario saranno applicabili le regole relative a quell’atto a titolo oneroso che le parti hanno voluto porre
in essere. L‘eguaglianza fra il giusto prezzo dell'immo—
bile ed il valore capitale della rendita, ola superiorità

in un atto successivo si convenisse la conversione di
questo capitale in rendita; in tal caso la mancanza di
relazione fra l’immobile e la rendita sarebbe evidente;
due invece sarebbero le relazioni: una fra l‘immobile
ed il capitale ﬁssato, l’altra fra il capitale e la rendita
e però mancherebbe uno dei requisiti essenziali alla
esistenza della rendita fondiaria. Ma anche in questo
caso, se risultasse essere stata intenzione delle parti di
cancellare del tutto il primo atto e di surrogare allo stesso
il secondo, si dovrebbe ritenere l’esistenza della rendita
fondiaria la quale risulterebbe dalla novazione che col
secondo atto si è voluto operare a quanto nel primo
era contenuto.
16. Nella costituzione di rendita fondiaria vi sono due
atti; la cessione dell’immobile, l‘assunzione dell'obbligo
di pagare la rendita L‘obbligazione di pagar la rendita non è mai atto a titolo gratuito dal momento che
la rendita ha ognora il suo corrispettivo in tutto od in
parte dell‘immobile. Ma la cessione dell'immobile può

rivestire i caratteri dell‘atto a titolo oneroso, come può
rivestire i caratteri dell’atto atitolo gratuito per quanto
concerne la differenza fra il valore dell'immobile e l'importare del capitale rappresentato dalla rendita; la rendita, come si e veduto,può essere il prezzo dell’immobile od essere l’onere della donazione dell’immobile stesso.

Questi due diversi casi a termini del capoverso dell’art. 1751 codice civile sono disciplinati da norme diverse,
perchè, a termini della citata disposizione di legge, se
la cessione dell’immobile e fatta a titolo oneroso è soggetta alle regole stabilite per la vendita, se è fatta a
titolo gratuito è soggetta alle regole stabilite per la
donazione.
E soggetta alle regole stabilite per la vendita, però,
solo quando la rendita è il corrispettivo unico e principale che viene dato all’alienante dell'immobile, o se,
pur essendo corrispettivo secondario, e stipulato in un
all'obbligazione di dar danaro od altre cose che nei pagamenti tengono luogo le une delle altre; perchè se la
rendita rappresentasse quella stessa funzione economica
che rappresenta il rifacimento in danaro che, oltre la

cosa alienate, uno dei permutanti da all’altro in corrispettivo dell'immobile acquistato, non sarebbero già.
applicabili le norme relative alla vendita, ma quelle
relative alla permuta. E non sarebbe nemmeno soggetta
alle regole stabilite per la vendita la costituzione di
rendita che avvenisse in forza 'di una transazione avente
per oggetto una questione relativa all’immobile; chè in
questo caso si dovrebbero applicare le norme che alla
transazione sono proprie. Quali sieno le norme relative
da applicarsi nei detti casi alla costituzione di rendita
sarà esposto alle voci Donazione, Permuta, Transazione,
Vendita.
_Attesa la diversità. delle regole che disciplinano la costituzione di rendita a seconda che la cessione dell’immobile avvenga a titolo gratuito od a titolo oneroso, è
""POl‘tante, quando si è di fronte ad un atto, di stabi-

(I) Art. 1781 cod. civ.

(2) Ricci, op. cit., ix, 137.
(8),0011fr. Ricci, l. o.
… l‘rib. Castrovillari, 8 aprile 1867, Aronne e. Comune di
Marano (Cass. (.' , 1867, 680); App. Napoli. 12 giugno 1885,
““'“PPM. Fondo culto (Gazz. proc, xx, 249); App Aquila,
15 marzo 1889, Comune di Fullascoso c. De Stefano (Foro

Abmzz., 1889, 79); Cass. Palermo, 12 novembre 1889, Parisi

del secondo sul primo dovrebbero necessariamente far ri—
tenere che la rendita e prezzo, e che però si tratta di
atto a titolo oneroso; ma la inferiorità del valore capitale della rendita al capitale che rappresenta il valore dell’immobile sarà solo un indizio da tenersi in conto
per giudicare di ciò che dalle parti è stato in realtà
voluto, indizio che dal magistrato deve essere valutato
in relazione a tutti gli altri elementi che dagli atti della
causa sono offerti, dal momento che un‘erronea valuzione dell’immobile o circostanze speciali possono avere
indotto il cessionario dell‘immobile a stabilire un corrispettivo inferiore al valore dell’immobile stesso, pur
essendo intendimento delle parti di stipulare un atto a
titolo oneroso.
17. La costituzione di rendita fondiaria trasferisce nel
cessionario il pieno dominio dell’immobile dedotto nell‘atto, nonostante qualunque clausola contraria (1). Da
questo principio ne deriva che una qualunque clausola
del contratto, la quale ostasse al detto trasferimento,
non renderebbe nullo l'atto, ma si avrebbe come non
apposta (2), anche se le parti ne avessero fatto una condizione sine qua non del contratto (3-; il disposto dell’art. 1781 cod. civ. cassoluto,e non ammette distinzione
fra caso e caso. E questo trasferimento del pieno dominio che, nei suoi effetti, distingue la costituzione di
rendita fondiaria dalla enﬁteusi; per la costituzione di
enﬁteusi i diritti sul fondo restano divisi fra il direttario
e l’enﬁteuta; una tale divisione non ha luogo nella costituzione di rendita; per questo atto tutti idiritti sull‘immobile dedotto nel contratto passano dall‘alienante
a colui a favore del quale l'immobile viene alienato (4).
Ma dacchè si ha come non apposta quella qualunque
clausola che osta al trasferimento della proprietà dell’immobile, non ne viene che le parti non possano ap-

porre nell’atto le condizioni sospensivo o risolutive che
esse credessero di loro interesse e che non sono vietate
dalla legge (5) ; la costituzione di rendita fondiaria, come
avviene di regola per qualunque altro atto, può essere
condizionata, ed in questo caso si producono tutti gli
e:î'etti che all’atto condizionato sono propri.
18. Attesa. la relazione che passa fra l'immobile e la
rendita, effetto della costituzione di rendita fondiaria
deve essere il vincolo dell‘immobile al pagamento della

rendita; l’immobile deve essere la garanzia della. rendita convenuta.
Di questo vincolo, però, non si trova fatto parola. nei
codice nel titolo relativo alla costituzione di rendita.
dal momento che portando necessariamente l’atto di

c. Niceforo (Giur. Obt.,1890, 16) ; Trib. Lucera,21 aprile 1891,
Com. di Vicstc c. Petronc (Rio. di giur , Trani, 1891, 663);
Trib. Ancona, 2 settembre 1892, ('omune di Monsamite c. Rnberti (Giorn. Giur., 1890, 760); App. Catania, 12 febbraio
1894. Cocuzza o. Panceri (Foro Sic., 1894, 83).

(5) App. Messina, 12 aprile 1879,ngiaric. Syodari (Legge,

1879, 1, 802).
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alienazione degli obblighi per l'acquirente, l’atto stesso
produce di pien diritto ipoteca. legale a favore dell’alienante per l‘adempimento degli obblighi derivanti dall’atto di 'alienazione (l). Il vincolo dunque dal quale è
affetto l’immobile alienato è una ipoteca la quale garantisce l’adempimento delle. obbligazioni derivanti dalla
costituzione in rendita (2); e però al vincolo stesso sono

teca, e però manca la possibilità di quella relazione fra
la rendita e l’immobile, che e della essenza della costituzione di rendita fondiaria.
Non è necessario che all’alienante dell’immobile com.
peta un diritto perpetuo sullo stesso, né che venga alienato nn diritto perpetuo capace di ipoteca: quando il
bene alienato è un immobile capace di ipotecala costi

applicabili tutti i principi relativi alle ipoteche. Indubbiamente l‘alienante l‘immobile può rinunziare nell’atto

tuzione di rendita fondiaria è sempre possibile. La cor-

prestazione è ripetibile (4).
Nulla osta a che l’acquirente dell’immobile, oltre al

tezza della cessazione del diritto renderà certi che in
avvenire si produrranno gli elletti che vengono prodotti
dalla sopravvenuta mancanza delle cautele esistenti al
momento del contratto (6), ma la certezza della. cessa.
zione non impedisce che nella attualità fra l’immobile
e la rendita ci sia quel rapporto che rende possib1lclr.

vincolo del fondo acquistato risultante dalla ipoteca

costituzione di rendita. 0nd'è che si avrà rendita l'on

legale, a garanzia dell‘adempimento delle obbligazioni
da lui assunte, sottoponga ad ipoteca altri immobili:
quando havvi un'obbligazione si può sempre sottoporre
ad ipoteca immobili agaranzia della obbligazione stessa,
e la costituzione di rendita fondiaria fa sorgere a carico
dell’acquirente delle obbligazioni.
18 bis. Giunti a questo punto e possibile sciogliere la
riserva fatta al n. 13, ed esaminare quali immobili possano essere oggetto della costituzione di rendita.
Se e di essenza della costituzione di rendita fondiaria
il vincolo ipotecario dell’immobile, solo gli immobili capaci di ipoteca possono essere oggetto di costituzione

diaria tanto nel caso in cui una persona alla quale com-

stesso di alienazione alla ipoteca legale che gli compete (3); in questo caso però non si tratta più di costi-

tuzione di rendita, il capitale rappresentato dall'annua

di rendita fondiaria. Ond'è che non sarebbe costituzione
di rendita fondiaria nè quel contratto col quale fosse
costituita una servitù con l‘obbligo nel proprietario del
fondo dominante di pagare un’annua prestazione, nè

quello a mezzo del quale l'osso convenuto un’annua prestazione come corrispettivo della atirancazione di una ser—
vitù (5, ; in questi casi manca l’immobile capace di ipo-

(1) Art. 1969, n° 1, cod. civ.
(2)1ticci, op. cit., rx, 133; App. Palermo, 28 marzo 1898,
Bellina c. Vassallo (Circ. Giur., 1898, 370).
(3) Confr. art. 2029, n. 3, cod. civ.
(4) Confr. art. 1782 cod. civ.
(5) Ricci, op. cit.. rx, 132.
La Cass. di Firenze, 20 maggio 1875, Comune di Bracciano c. Finanza, cosi ragionava:

( Considerando che il ricorso, censurando nel primo mezzo la
sentenza denunziato di aver violato gli art. 415 e 1780 del
codice civile sostiene che la prestazione annua stipulata del Co'
mune pei contratti d‘aﬁ'rancazione, avendo per corrispettivo la
cessione d'una servitù reale considerata dalla legge come cosa
immobile. debbesi per ciò solo qualiﬁcare rendita fondiaria a
termini dell‘art. 1780, che per tale deﬁnisce la rendita constituita per prezzo d‘alienazionc, o come condizione di cessione
d'un immobile. Se non che, per le parole di questo articolo, e
per l‘intima natura della rendita fondiaria, elemento sostanziale
della medesima e l’esistenza di un fondo sul quale venga costituita, non potendosi essa concepire senza la dipendenza di
un immobile cui si riferisca. Ora ognun vede che tale immobile
(quand'anche la. servitù reale dovesse perìﬁcarsi ad un fondo,
anche per gli effetti dell’art. 1780), mancherebbe allatta nel
caso concreto, poichè non trattasi di rendita riservata come
prezzo d'una servitù, ma d'annua prestazione prevista. come
compenso dell‘aﬁ'rancazione del fondo serviente, e perciò senza
avere per corrispettivo e per dipendente un immobile, poichè.
l'affrancazione e un modo di estinguere, e non di creare, nè
di cedere od alienare la servitù. Segue pertanto da ciò che
i contratti d‘affrancazione tra gli Odescalcbi e il Comune di
Bracciano, coi quali non venne trasmessa nè la proprietà dei
fondi,nè altro diritto immobiliare incorporale dell‘uno agli altri,
non posero altro in essere che una obbligazione personale degli
Odescalehi di pagare al Comune un‘annua prestazione in compenso della rinunzia al diritto di servitù che spettava al Comune stesso, come giustamente ritenne le denunziato sentenza.

pete un immobile in usufrutto aliena l'immobile stesso
col corrispettivo o coll’onere di una prestazione annua
perpetua, quanto nel caso in cui una persona concede
un usufrutto sull’immobile del quale ha la piena proprietà.
pel corrispettivo o con l’onere istessi.

19. Per l’art. 1314, n° 6,ch codice civile devono essere
fatti per atto pubblico o per scrittura privata gli atti che
costituiscono rendite perpetuo. Questo principio, però,
deve essere coordinato col principio scritto nell'art. 1056

del codice civile relativo alla forma dell’atto di donazione. 0nd’è che se la rendita e onere di un atto a titolo
gratuito non spetta alle parti la scelta di devenire alla
costituzione di rendita a mezzo di atto pubblico odi
scrittura privata, ma devono devenìre alla. costituzione
stessa per mezzo di atto pubblico.

Se la rendita è costituita a mezzo di atto diverso da
quelli or ora indicati, l’atto di costituzione e giuridicamente inesistente.

« Che non varrebbe il soggiungere che se l‘aﬁ‘rancazione, to»
gliendo aﬁatto di mezzo la serv«tù considerata come un immobile, non può dirsi un modo di cederla. e trasferirlo in altri,
col ridonare però la libertà al fondo serviente, ne accresce il
valore e la stima, cosicchè tale libertà, e conseguente aumento

di valore, essendo per sua natura un diritto immobiliare, venga
appunto a rappresentare la causa e il corrispettivo dell‘annua
prestazione.
.
« Prescindeudo pm rò da altre considerazioni, la fallacia di tale
argomento consiste nel confondere ciò che è veramente diritto
reale immobiliare con ciò che chinmnsi qualità,, condizione e
modo di essere d‘un fondo. La servitù dal lato del fondo do:
minante è un jus in re aliena, che restringe l‘esercizio dei
diritti dominicali altrui, ma non può considerarsi come por-

zione di proprietà essa stessa (leg. 25 e 86, Dig. de verb.
sign/f.) Essa deteriora la condizione del fondo, e lo deprezzn
di valore, ma non sottrae al padrone di esso alcuna. parte della
sua proprietà; coll‘cstinguersi quindi della. servitù, vien resti.
tuita al fondo la sua condizione primitiva., senza che ne segue
alcuna trasmissione o ripristinazione di proprietà a favore del
padrone stesso.
« Ciò dunque che i principi Odescslchi conseguirono come corrispettivo dell’annua rendita che si obbligarono di pagare, Imp

fu l'acquisto d'un nuovo diritto reale 0 immobiliare, ma. la llberazione da un onere che deteriorava la. condizione del loro
fbndo, ossia il vantaggio di possederla uti aptimus maximus.
come i romani giureconsulti appellavano gli immobili esenti-dj!
servitù (leg. 70 e [69. Dig. de verb. signiﬁ). Tale qualita,
tale miglior modo di essere del fondo, non potendo confonde…
con lo stesso fondo, nè qualiﬁcarsi per un diritto reale pariﬁcato
dall'art. 415 del codice civile alle cose immobili, rra impossibileche rimanesse assoggettato all‘onerc della rendita fondiarie,
la quale, come fu avvertito, non si concepisce, astrazion fatta
da un immobile ceduto o alienato » (Giur. it , l875, l, I. 689)(6) Confr. art. 1785, n" 3, cod. civ.
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tivo della rendita che colui che riceve il capitale steso
Caro IV.

- RENDITA sn1urmcn.

20. Nozione della rendita s— niplice ; suoi elementi essenziali. —

21. lndole del diritto di rendita. semplice. — 22. Le annualità altro non sono che i frutti del diritto di rendita.
__ 23. Il debitore non ha diritto di chiedere la riduzione

della ipoteca convenuta. — 24; Capacità necessaria per devenire alla costituzio e di rendita. — 25. Obbligazioni di
colui sfavore del q le la rendita è stata costituita. —
27. Forme
26. Eﬁ'ettì della risoluzione del contratto.
dell‘atto di costituzione.

si obbliga di pagare: a termini dell’art. 1782 cod. civ. è
la rendita costituita mediante un capitale che si chiama
rendita semplice o censo. Questo rapporto fra il capitale
elsa rendita e di essenza dell’atto;perchè, se fosse dato
un capitale, fosse promessa una rendita, senza che risultasse il rapporto fra il primo ed il secondo atto, vi sarebbe donazione di capitale e donazione di rendita, non
già. costituzione di rendita semplice. La indagine sulla.
esistenza e non esistenza di un tale rapporto fra i due

atti e indagine di fatto.
20. La rendita, come può esser data in corrispettivo
di un immobile o come onere della donazione di un im-

mobile, può esser data anche come corrispettivo di un
capitale che colui che lo da si obbliga di non ripetere.
Questa rendita si chiama rendita semplice o censo ; colui
che da il capitale riceve il nome di compratore; colui al
quale il capitale e dato riceve il nome di venditore della
rendita— o censo. Ain elfetti di questo contratto dovrebbe
essere indifferente la deduzione nel contratto di un im-

mobile che colla rendita si trovasse in rapporto; ma tal
deduzione e voluta in modo espresso dalla legge (11, e
senza la deduzione dell’immobile stesso non vi e rendita

perpetua, il capitale e ripetibile ad onta. di qualunque
patto contrario. Sicchè anche nella rendita semplice o
censo vi sono i tre elementi essenziali alla costituzione
di rendita: l’immobile, la rendita, la relazione fra l‘immobile e la rendita; ma nella stessa havvi un quarto
elemento, che nelle rendite fondiarie manca, havvi un

capitale che dal creditore delle rendite viene dato al
debitore della rendita stessa.
E dunque necessario per la costituzione della rendita
semplice la dazione o la obbligazione di dare un capitale.

Non importa che il capitale sia in denaro od in altre
cose mobili: le restrizioni che si trovano fatte sul proposito dagli antichi giureconsulti non hanno più ragione
di essere fatte oggi che l’interesse del denaro è libero (2),

e può essere anche un immobile, capace e no di formare
oggetto di rendita fondiaria. perchè nulla osta acchè le
parti contrattino che non giri. una rendita fondiaria ma
una rendita semplice, esse intendono stabilire colla alienazione di una cosa immobile pel corrispettivo di una
rendita (3); nulla. osta acchè le parti valutino in capitale

il valore di un diritto immobiliare e per correspettivo
del capitale stesso costituiscano una rendita. Non e di
essenza della costituzione di rendita semplice nemmeno
la effettiva dazione del capitale (4), quando l’obbligo nella
dazione del capitale è assunto, havvi quanto basta per la
costituzione della rendita. Ma il capitale è elemento es—

senziale per tale costituzione; ond’è che la rendita semplice non può essere costituita per atto o titolo gratuito.
Non già che non sia possibile per atto o titolo gratuito
disporre a favore di una persona una rendita, ma questa
eunadonazione od un legato di rendita, non già la costituzione di rendita semplice della quale si sta disconrendo: a questa rendita saranno applicabili, a termini
dell'articolo 1788, alcune delle disposizioni contenute nel

titolo del codice relativo alla costituzione di rendite, ma
non si tratta dell’atto giuridico lo studio del quale e

se°P° della presente voce (5).
11 capitale deve essere dato 0 promesso in corrispet(1)
(2)
l3)
(4)
189

Art. 1782 cod. civ.
Confr. Pothier, Cost di remi., 35 e 398Racer, op. cit., rx, 136.
»
Contra, lf’otbier. Cost. di remi., 29Confr. Ricci, op. cit., rx. 139:—
APP- Roma, 25 febbraio
, Capoleom c. Romero (Tami Ram-, 1387

: 291)-

Il capitale deve essere irripetibile (6). Da ciò non ne
viene che le parti non possano convenire che in presenza
di determinati eventi il capitale debba essere restituito;
ciò che è di essenza della. rendita semplice si e che non
sia nell’arbitrio del compratore della rendita il richiedere
la restituzione del capitale. Non ne viene nemmeno che

non sialecito alle parti lo stabilire che il capitale divenga
inesigibile solo quando non sia richiesto entro un certo
tempo dal contratto; senonchè in questo caso si hanno
due contratti distinti; si ha un mutuo pel tempo durante

il quale il capitale è esigibile, ed una costituzione di rendita legata alla condizione che il capitale dato non sia
richiesto entro un certo tempo (7).
Nella rendita semplice, a differenza della rendita fondiaria, l’immobile non e il correspettivo della rendita
pattuita; non è che la garanzia dell’adempimento d gli
obblighi portati dal contratto a carico del debitore ella
rendita. Infatti, pel disposto dell’art. 1782 del codice civile la rendita semplice deve essere assicurata con ipoteca spcciale sopra un fondo determinato (8). La garanzia
ipotecaria sopra un fondo determinato e elemento organico, essenziale della rendita semplice (9); ond’è che la
garanzia stessa deve essere stipulata nell’atto medesimo
col quale la rendita viene costituita. Di qui ne viene
che, se la garanzia ipotecaria non e stipulata nell’atto
di costituzione non potrebbe il debitore della rendita
richiesto del pagamento del capitale, offrire la garanzia
ipotecaria onde esentarsi dal pagamento del capitale
richiesto; il diritto alla ripetibilità. del capitale è sorto

a proﬁtto del datore del capitale stesso al momento
in cui le parti devennero al contratto, ed il debitore della
rendita non può con atto unilaterale immutare i diritti
acquisiti dalla controparte. Ne viene anche che qualora
le parti posteriormente alla perfezione dell’atto costituiscano quella garanzia ipotecaria che nell’atto mancava,
e d’uopo indagare se le stesse intesero o no di novare
la obbligazione primitiva, surrogare alla stessa una costituzione di rendita semplice; qualora risulti l’intenzione
di novare si avrà la costituzione di rendita semplice,
in caso contrario resterà ferma la primitiva obbligazione,
e la garanzia ipotecaria ad altro non servirà. che come
cautela di quel capitale che il creditore della rendita può
sempre ripetere. Però non e punto necessario che la

garanzia ipotecaria sopra un fondo determinato sia data,
e sufﬁciente che sia stata promessa nel contratto. Che
ciò sia vero risulta dall‘art. l788,n" 2, cod. civ.; se per ,questo disposto di legge la mancanza della dazione delle
ce.utele promesse nel contratto fa si che il riscatto possa
essere richiesto, se il riscatto, come si vedrà in appresso,

suppone l‘esistenza della costituzione di rendita, e la
(6) Dothier, Cast. di remi., 4, 43.
(7) Pothier. op. cit., 4, 46.
(8) Confr. Case. Roma, 17 marzo 1882, Finanze c. Dai'a
(Corte Supr., 1882, 330).
(9) Cassaz. Palermo, 17 gennaio 1884, Catalano c. Congr.

di M. ss. della 751… (Foro Mess., 1884, 149).
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promessa, non la dazione delle cautele ciò che è di

luta la ripetibilità del capitale: tutte le volte che risulta.

essenza al contratto. Di qui ne viene che la costituzione

aver le parti voluto ripetibile il capitale, si deve conclu.
dere che si tratta di mutuo; tutte le volte che risulta
che le parti hanno voluto irripetibile il capitale, si da…
concludere che si tratta di costituzione di rendita.

di rendita esiste anche se il debitore della rendita si è
obbligato ad offrire in ipoteca un fondo che al momento
del contratto a lui non appartiene: la promessa di futura ipoteca basta a far si che il contratto di costituzione di rendita esista.
Del resto è indifferente che l’immobile dato e promesso
in ipoteca costituisca o non costituisca una cautela idonea

per l'assicurazione del capitale rappresentato dalla rendita (1); dal momento che la legge non esige che la cau—
tela stipulata nell’atto sia idonea, la idoneità della cautela stessa non può essere richiesta dall’interprete. Ed

è del pari indifferente che l’immobile dato in ipoteca
sia o non sia produttivo di frutti (2), che colui che da
l‘ipoteca abbia sul fondo la piena proprietà o solo l’usu-

frutto o la nuda proprietà (3), il pieno dominio e solo
il dominio diretto o l’utile; ciò che e soltanto necessario
è che l‘ immobile sia capace d’ ipoteca. Ma l’ipoteca deve
esser data sopra un fondo determinato; ond’è che, qualora nell’atto null‘altro si stipulasse se non che il diritto
del creditore della rendita d’iscrivere ipoteca sui beni
del debitore a garanzia, delle obbligazioni da questi as—
sunte, non si avrebbe la. costituzione di rendita semplice,
il capitale sarebbe ripetibile (4):
21. Da quanto è stato detto nel numero precedente,
risulta che sostanzialmente il diritto di rendita semplice
null’altro e se non che una obbligazione garantita da ipoteca (5) il rapporto giuridico, col quale ha maggiore
analogia, è quel rapporto che sorge in forza del mutuo;

ed è ciò tanto vero che, come si e veduto parlando della
legislazione vigente in Italia prima della uniﬁcazione legislativa, ad eccezione del codice albertino, per il quale la

costituzione di rendita semplice era sorta ad istituto autonome, il contratto veniva compreso nelle disposizioni relative all‘imprestito di danaro. Dal mutuo però sidif1erenzia nell’elemento della irrepetibilità del capitale; nel
mutuo il capitale è essenzialmente ripetibile, nella rendita semplice è essenzialmente irripetibile (6). Di qui ne
viene che, ogniqualvolta ci si trova di fronte ad un atto
sul quale sorge dubbio se nello stesso sia contenuto un
mutuo od una costituzione di rendita, e d’uopo attendere
alla circostanza se dalle parti e stata o non è stata vo(l) Confr. App. Palermo, 2 ottobre 1875, Di Giorgio G. Di
Giorgio (Circ. Giur., 1875, 317).

(2) Se altrimenti era voluto dal diritto antico, ciò avveniva
perchè per non sottoporre la costituzione di rendita alle regole
proibitive del mutuo con interesse, si vi deva nella costituzione
di rendita un contratto di vendita dei frutti di un fondo.
(3) Ricci, op. cit., ix, 138.
(4) Confr. Cass Roma, 12 maggio 1892, Seminario di Ca«
glieri c. Crespo ( Corte Supra, 1892. 329 ).
(5) App. Bologna, 4 aprile 1876. Finanze e Cap. metropolitano di Ferrara (Giur. It., 1876, 1, 2, 830) ; Cassaz. Torino,

7 giugno 1882, Fantoni c. Finanze (Giur. It , 1882, 1,1,513);
Cass. Napoli, 21 marzo 1882, Scafuri c. Lippiello (Gazz. proc.,
xvu, 173); Case. Roma, 3 marzo 1882, Finanze e. Amm Misa—

remim' di Palermo (Legge, 1882, 1. 687); Cassaz lierna,
11 luglio 1893, Bologna e. Fondo Culto (Corte Supr., 1893,
173). — Confr. anche App. Venezia, 31 luglio 1888, [nas
c. Pozzi (Temi Ven.. 1888, 524.
(6) App. Roma, 7 aprile 1892, Ciampellctti e. Del Vescovo
(Temi Rom.. 1892, 207).‘— La Cassazione di Roma, 9 giugno
1893, Minutoli c. Muzi (Foro It., 1893,1,839),003i ragionava:
« Considerando che il censo consegnativo a titolo oneroso. di
cui ai ﬁni della causa occorre occuparsi, era per jus receptum
deﬁnito: conti-actus quo quis, accepto pretio, alteri vendit
jus percipiendi annuam pensionem ea: re nel persona (Richeri, lib. 111, tit. 21, 5 3090). Da tale deﬁnizione emana che

Se la costituzione di rendita semplice ha analogia …
mutuo, non ha colla compra-vendita analogie maggiori
di quelle che abbia qualunque altro contratto nel quale
una delle parti dia all’altra del danaro per un eorrisliet
tivo. 11 veder nella rendita una cosa che viene comprata,
da colui che dà. il capitale era un ottimo mezzo che si
offriva ai tempi nei quali era proibito il mutuo ad in.
tercsse, onde persuadere che legittimo era il contratto
di costituzione di rendita semplice, ma giuridicamente

si presentava un modo inesatto di considerare il rapporto
giuridico, perchè la rendita non preesiste al contratto in
modo che nello stesso possa essere dedotto ciò cheèdi
essenza della compra-vendita, ma e creata dallo stesso
contratto. Non essendovi alcuna analogia fra la compro-

vendita e la costituzione di rendita, non e il caso di parlare di applicazione al secondo di ciò che è scritto dalla.
legge pel primo contratto. Di qui ne viene che l’art. 1455
del codice civile, relativo alle spese del contratto di compra-vendita, non va esteso per analogia al contratto del

quale si sta discorrendo (7); ciò che concerne le spese del
contratto trova la sua regola nelle norme generali.
Sostanzialmente fra rendita semplice e rendita. fondiaria non vi sono differenze (8); varieranno relativamente al modo della loro costituzione, varieranno in al—

cune differenze di dettaglio delle quali ci si occuperà in
seguito, ma sostanzialmente sono identiche.
22. Dal momento che la costituzione di rendita sem-

plice è distinta dal mutuo, le annualità. della rendita non
possono confondersi cogli interessi di un mutuo. Da ciò
però non ne viene che le annualità stesse possano considerarsi come frutto di un fondo (9). Fino a che il contratto di censo consegnativo si riguardava, per sottrarle

alle leggi proibitive del mutuo con interesse, come compravendita dei frutti di un fondo, il principio che le annualità rappresentassero i frutti di un fondo poteva

essere per ﬁnzione ammesso per riconoscere come valido
ciò che altrimenti sarebbe stato invalido, ma oggi che la
dipendenza della rendita semplice da un fondo non è che
nel contratto di censo consegnativo il prezzo passava in piena
proprietà del ccnsualista, il prezzo prendeva le veci del censo
e nel rapporto del creditore il censo, l'unnua pensz'o, prendeva
le veci del prezzo. Il censo, l'anima pensio, quindi non era aecessione, un frutto val dire del capitale alienato, sibbene li

corrispettivo del capitale prezzo. Non accadeva tutto ciò nell‘assunzione o dichiarazione di un debito semplice con annuo
interesse. In simili casi il creditore concedeva al debitore l'uso
di un capitale, di cui non perdeva il dominio, ma. il semplice
materiale possesso. Al debitore incombeva essenzif-ilrnente.ql_llìle
conseguenza giuridica del contratto, la restituzione immediata
e diretta del capitale ricevuto, mentre il debitore censunhstai
volendo liberarsi dall‘aunua pensione, doveva riscattare, fedi;
mere, la sua obbligazione censuale; il che suona che questa 51
risolveva col pagamento del capitale corrispondente. Nel caso
del debito fruttifero, non costituito in rendita censuale, niente
si risolveva, e l‘annuo interesse era un‘accessioue civile, un

frutto civile del capitale ricevuto a prestito. Onde con fodemento nella scuola dei prainmntici francesi ed italiani fu msﬂ—
gnato e':-e elementi cardinali della costituzione di rendita erano
l'alienazione del capitale e la facoltà del riscatto dell’un)…“

pensio ».
(7) Pothier, Cast. di remi., 59.
(8) Ricci, op. cit., nr, 134.

.

(9) Cont. Cass. Napoli, 19 dicembre 1876, Petrillo G. F"
nanze (Giur. It., 1877, 1, 1, 311).
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…… pura dipendenza di g'aranzia, una dipendenza ipotecarla. oggi che le leggi.restrxttnvedelanutuo non hanno
in vigore, la ﬁnzione e (livcnula inutile, e non è il caso
di mantenere in vita un principio erroneo. Le singole
annualità sono il frutto del diritto di rendita semplice,

che col fondo ipotecato non hanno alcun rapporto se a
garanzia degli stess1 non-fu presa una speciale ipoteca:
la somma data dal creditore della rendita presenterà
delle analogie col capitale che produce interessi ma non
è, a parlare esattamente, eguale a questo, e se non e
. eguale,non torna applicabile l‘art. 2010, capov.” primo, del
codice civile, relativo all‘estensione della ipoteca presa
sul capitale e due annate di interessi. E non è nemmeno
il caso di estendere per analogia tale disposizione di legge
alla rendita semplice perchè la disposizione stessa forma
eccezione al principio generale scritto nell’art. 1949 del

codice, e però non può essere esteso fuori dei casi in essa
espressi.
23. Nella ipoteca convenuta fra le parti per l'assicurazione della rendita è d’uopo riconoscere il carattere
di una ipoteca convenzionale: e in forza di quella convenzione, che è la costituzione di rendita, che il diritto

di ipoteca spetta. al creditore. Dal momento che la

stabiliti dal contratto, e, se non fosse stato convenuto
termine, è tenuto a fare l’esborso immediatamente. Se
non adempie alle sue obbligazioni, e tenuto al risarci—

mento del danno, danno che, a termine dell‘art. 1231
del codice civile, consiste nel pagamento degli interessi
legali. Ma non può pretendere di compensare gli interessi legali dovuti per danni con quanto il debitore della

rendita avrebbe dovuto pagare se il contratto fosse stato
eseguito: ineseguito il contratto da parte del compratore, il venditore della rendita non ha alcuna obbliga-

zione di pagare le annualità stabilite.
Se fosse altrimenti, nel caso in cui il tasso della rendita
fosse stato stabilito nell’interesse legale, l‘inadempimento da parte del compratore del censo mancherebbe
di sanzione, e questi, dopo essersi obbligato all‘esborso
del capitale, sarebbe arbitro di adempiere o non adempiere alla sua obbligazione. Nel caso poi in cui il tasso
della rendita fosse superiore all’ interesse legale. si
avrebbe alcunchè di peggio: ad onta dell’ inadempimento
della obbligazione da parte del compratore, il venditore
della rendita sarebbe tenuto a pagare al primo la differenza fra gli interessi legali ed il tasso stipulato. Per
non arrivare a queste conseguenze contrario a giustizia,
è d’uopo ammettere che nel caso di inadempimento del
contratto da parte del compratore della rendita, il venditore della stessa lucra l’interesse legale a titolo di
danno, e sino a quando il capitale non gli è effettiva-

domanda di riduzione. dell’ ipoteca, nè riguardo alla
quantità dei beni, nè riguardo alla somma., è ammessa
se l’una e l’altra sia stata determinata per convenzione (1), il debitore di una rendita semplice non può
chiedere che l’ipoteca sia ridotta a parte dei beni che
nell‘atto di costituzione di rendita furono sottoposti ad
ipoteca speciale. Ond’è che anche nel caso in cui il valore dei beni ipotecati superasse di molto l‘importare
del capitale rappresentante il valore della rendita, il
debitore non potrebbe mai richiedere la riduzione della
ipoteca consentita, non potrebbe mai opporsi a che il
creditore c-nservasse l‘ipoteca su tutti i beni designati
dal contratto (2).
_
‘N. Colui che da il capitale acciò sia a lui dovuta la

26. Venendosi a risolvere il contratto di costituzione
di rendita, viene a risolversi anche l’ipoteca a cui è
stato sottoposto l’immobile, per garanzia del capitale
rappresentativo della rendita; se l’ipoteca è elemento
sostanziale del contratto, risolvendosi il contratto, anche
il patto della ipoteca deve risolversi. E non è da fare
distinzione fra il caso in cui il capitale sia stato già.
esborsato dal caso in cui non lo sia stato ancora; questa

mente consegnato non è tenuto al pagamento delle annualità.

rendita, aliena il capitale; per consentire al contratto

circostanza è all‘atto indifferente per mantenere in vita

deve dunque avere la capacità che è necessaria per
alienare i capitali. Colui che si obbliga di pagare la
rendita assume una obbligazione, che non essendo diretta alla conservazione del patrimonio, né al ricavo
dal patrimonio della utilità di cui questo è capace, non

il contratto; di conseguenza è indifferente ai riguardi
della ipoteca. Una tale conseguenza non è punto contraria a giustizia. Perchè, o il contratto si risolve in
forza della condizione risolutiva espressa, ed in allora
il compratore della rendita deve avere valutato il pc-

e una obbligazione di semplice amministrazione; per devennre al contratto deve aver dunque la capacità. che

ricolo della risoluzione,eperò il pericolo che il suo cre-

e necessaria per compiere gli atti di disposizione. Ma
col… che assume l'obbligo di pagare la rendita deve
anche sottoporre un immobile ad ipoteca, dunque deve

avere anche la capacità. necessaria a consentire ipoteche. Di qui ne viene che la moglie non può devenire
all‘atto col quale essa assume una obbligazione di pagare la rendita, nè all‘atto col quale da il capitale e
riceve 111 corrispettivo la rendita senza autorizzazione

del marito (3); pel minore, per l’interdetto, per l’emanîlpiìt0. 1 quali vogliono assnmere l’obbligazione di pas&I‘91a‘rendita, e necessaria la dehberazxone del con-

Slgh’o di famiglia omologata dal tribunale (4).
20. Tostocbè l’atto di costituzione di rendita è divenuto
perfetto, il compratore, chiamiamolo cosi, della rendita

e tenuto all'esborso del capitale convenuto nei termini

(1) Art. 2025 cod. civ.
due2i F(ìl' giudloato che, impostasi un cens
o consegnativo sorta
com on [ distinti, con dichiarazion però
e
che uno di 8851 fu

il epreî’olper esuberanza, essendo sufficie
ntissimo & sostenere
el; 50 atro fondo sul quale il creditore fu auto
rizzato a pren-

e Speciale ipoteca,, deve dirsi nulla l'inserizion ipoîì
ò
ecal'i‘l

dito non fosse più garantito da ipoteca, ed in allora di
nulla può lagnarsi; o si risolve per effetto della condi-

zione risolutiva tacita, ed in allora 0 si risolve per colpa
del compratore,equesti deve accettare la conseguenza
della sua colpa, o si risolve per colpa del venditore, ed
in allora, siccome la risoluzione è effetto di un atto del
compratore, il quale, invece di costringere il venditore
all’adempimento del contratto, ha creduto più opportuno chiederne la risoluzione, e però chiedere che si producano tutti gli effetti che alla risoluzione sono propri,
cosi anche in questo caso il compratore non ha alcun
lagno da muovere.
.
27.- Anche per la costituzione di rendita semplice la
legge esige forme solenni: a termini dell’art. 1314, n° 6,
del codice civile, la costituzione di rendita semplice deve
avvenire a mezzo di atto pubblico o di scrittura pri-

presa di propria autorità. dal creditore anche sul primo fondo:
Cass. Torino, 13 settembre 1870, Maurizi e. Paris (Giur. It.,

1870, 1, 775).
(3) Art. 184 cod. civ.
(4) Art. 301, 319. capov°., cod civ.
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vata. Dal momento che per la costituzione di rendita

30. La rendita può essere costituita tanto a favore

si esigono forme solenni, la costituzione che avvenisse
con forme diverse da quelle dalla legge stabilite sarebbe giuridicamente inesistente.

di colui che cede, o dona l’immobile, o da il capitale
quanto a favore di terza persona. Se la terza perso…,

UAP0 V. — REGOLE COMUNI ALLA RENDITA FONDIARIA

E ALLA RENDITA semrr.rcra.
28. Oggetto del presente capo — 29. Applicazione alla costitu'
zione di rendita dei principi relativi all‘errore causa di ine“
sistenza degli atti. — 30. Stipulazione della rendita. & fa'
vore dei terzi. — 31.Clausole che possono essere inserite nel
contratto di costituzione di rendita. — 32. Condizioni che
possono essere apposte. — 33. Termini. -— 34. Obbligazioni alternative. — 35. Solidarietà ed indivisibilità. —

35…. Momento in cui si perfeziona il contratto. -— 36. Effetti della costituzione di rendita; obbligazioni del debitore
della rendita; pagamento della prestazione. — 37. Obbligo
di dare le cautele promesse. — 3B.Obbligo dell‘atto ricognitorio. — 39 Prove della costituzione di rendita. — 39 ’N'-1.
Azioni che sorgono in seguito alla costituzione di rendita.
28. Nei due capi precedenti si è esposto ciò che la
rendita fondiaria e la rendita semplice hanno di particolare. Le due specie di rendita hanno però delle regole comuni che devono formare oggetto di unica trattazione: l’esposizione di tali regole comuni forma tema
del presente capo.
29. Nella costituzione di rendita, come in qualunque
altro contratto, l'errore e causa di inesistenza giuridica
e di nullità. quando si verifichino quelle circostanze di
fatto in presenza delle qualli, in conformità alle norme
generali, gli atti sono giuridicamente inesistenti o nulli

per errore. Ond’è che, se una delle parti abbia creduto

è intervenuta nell‘atto di costituzione di rendita, il debitore della rendita è senz’altro obbligato verso il te….
ma se il terzo non è intervenuto, l’atto sarebbe un,;
stipulazione fatta dal cedente, o donante l’immobile o
dante il capitale, a vantaggio di un terzo, come cda.
dizione di una stipulazione che fa per sè stesso, o di
una donazione che fa ad altri, e però la regola da ap

plicarsi sarebbe quella scritta nell’art. 1128 del codice
civile. Fino a che il terzo non ha dichiarato di volere
approﬁttare, la stipulazione non sarebbe che una obbligazione delle parti intervenute nell’atto, ma quando
il terzo ha dichiarato di voler trarre proﬁtto dalla stipulazione, l‘obbligazione del debitore della rendita verso
la parte colla quale ha stipulato si muta in una obbligazione del debitore stesso verso il terzo.

31. Nell’atto di costituzione di rendita, come negli altri
atti tutti, possono essere inserite clausole modiﬁcative

dagli eﬂetti che in via ordinaria dall’atto sono prodotti.
E così può essere stabilito che le tasse esistenti e quelle
che in avvenire fossero per gravare la rendita, debbano

essere a carico del debitore della rendita stessa(l), che
il debitore abbia la facoltà di pagare od una determinata annualità e più le tasse, od una annualità più ele
vata senza le tasse (2). Possono le parti, per assicurare
le obbligazioni rispettive, apporre nell’atto clausole penali, le quali vanno rette dalle norme generali.
Non è, però, permesso alle parti di apporre alla costituzione di rendita quelle qualunque clausole che cre

dessero opportuno di apporvi; che la legge, in modo
espresso, proibisce che alcune clausole vi sieno apposte.

di addivenire ad una costituzione di rendita, e l’altra

E precisamente sono proibite le clausole colle quali si

ad un atto diverso, l‘atto è giuridicamente inesistente

tendesse a far si che la rendita fosse irredimibile,ope
tesse essere redenta a condizioni più gravose di quelle
stabilite dalla legge (3); il luogo opportuno per occuparsi di questa materia è quello nel quale si farà pe—
rola del riscatto; qui basta aver fatto un cenno della
proibizione stabilita dalla legge, e rilevare che se in
contravvenzione alla legge venissero stabilite dalle parti
clausole, l’apposizione delle clausole stesse non annullerebbe l’atto, ma l‘atto dovrebbe soltanto essere ridotto
nei limiti dalla legge permessi ‘4).
Possono le parti stabilire oneri a carico dell‘una o dell'altra oltre quelli che sono naturali alla costituzione di
rendita, ed in tal caso, se per eﬁ‘etto dell’onere nonè
reso impossibile il riscatto, la volontà delle parti ha pieno
effetto.
32. Alla costituzione di rendita, come a tutti gli altri

quando gli effetti dell‘atto, che una delle parti ha voluto porre in essere, sarebbero diversi da quelli prodotti
dall‘atto che l‘altra parte ha voluto. Di qui ne viene
che, se colui che ha ceduto l’immobile ha voluto porre
in essere una vendita col pagamento del prezzo a ter-

mine, o colui che ha dato il capitale ha voluto porre
in essere un mutuo, nel mentre l'altra parte ha voluto
porre in essere una costituzione di rendita, il negozio

giuridico è inesistente: in questo caso gli eﬁ‘etti di uno
degli atti sarebbero differenti da quelli dell’altro atto,
il cedente l’immobile, il datore del capitale, voleva porre
in essere un atto, in forza del quale aveva il diritto di
richiedere il pagamento della sorte principale, la controparte in quella vece voleva porre in essere un atto,
in forza del quale la sorte principale era irripetibile.
Ma ne viene anche che, quando il cedente l‘ immobile
od il datore del capitale ha voluto devenire ad una co-

stituzione di rendita, e la controparte ha voluto,devenire ad una compra con pagamento del prezzo 0. termine o ad un mutuo, non è a discorrersi di inesistenza
dell’atto a causa di errore, perchè, attesa, come si vedrà
in seguito, la facoltà che gli compete di pagare, quando
crede, la sorte, abbia egli voluto porre in essere una
costituzione di rendita, oppure una compra od un mutuo,
gli effetti pratici per lui sono sempre i medesimi.

(l) Cass. Firenze, 23 dicembre 1872, Dionisi c. Zanetti
(Ann., 1873, l. l. 31); Case. Roma, 20 gennaio 1887, Com di

Cesena e. Università di Ferrara (Legge, 1887, 1, 327); 15
aprile 1888.0011eg150 Campana di Osimo c.Istituta della Santa
Casa di Loreto (Corte Supr.. 1888, 6121; 1" dicembre 1896,
De Padova e. Fondo Culto (Giustizia, 1896, 396).

negozi giuridici, possono essere apposte condizioni sospensivo o risolutive, le quali producono gli efiettiche
in via ordinaria dalle condizioni sono prodotti.
Le condizioni risolutive le più comuni che vengono ap-

poste agli atti di costituzione di rendita sono quelle colle
quali si stabilisce la risoluzione del contratto nel caso dl
alienazione di fondi sui quali è costituita od e assicuri…l
la rendita, o nel caso di mancato pagamento dell’annua

prestazione o di inadempimento delle altre obbligazioni
portate dal titolo. Relativamente alla liceità. della prima

, (2- Confr. Cass Napoli,8 novembre 1877,Pedicini c. Plenﬂ
(Gazz. Proc., nn, 495).
(3) Art. 1783 cod. civ.
(4) Art. 1783, prima parte, cod. civ.

COSTITUZIONE DI RENDITA

449

,

condizione è d'uopo distinguere la rendita fondiaria dalla
rendita semplice. Nel caso di rendita semplice non havvi
alcun ostacolo a che la condizione sia posta nel contratto (1); ed avveratasi la condizione, la stessa produce

isuoi effetti qualunque sia la causa per la quale l’alienazione ha luogo, anche se ha luogo in forza di legge (2),

restino o no al creditore fondi sufﬁcienti a cautela del
capitale (3): quando si è convenuto che un determinato
evento produce un effetto, l’eﬂetto si produce indipenden-

temente delle cause dell’evento od indipendentemente da
considerazioni economiche. Ma nel caso di rendita fondiaria
la decisione deve essere diversa. Per effetto della detta
condizione risolutiva dovrebbe tornare al creditore della
rendita il fondo sul quale la rendita fu costituita; la condizione risolutiva dunque presenta i caratteri di un patto
di inalienabilitù dell’immobile, e però un tale patto produrrebbe l’elîetto che nel cessionario non sarebbe passato
ilpieno dominio; una tal clausola dunque, a termini dell’art. 1781, primo cap., codice civ., non è ellicace, e si ha
per non apposta (4).
Nessun dubbio che le parti possano stabilire la risoluzione del contratto per l'inadempimento della obbligazione di pagare la rendita o per l’inadempimento delle
altre obbligazioni portate dal titolo, dal momento che

Il debitore della prestazione può essersi riservata la
scelta di pagare in danaro od in derrate. Se l’obbligazione fu assunta in modo che al debitore la scelta spetti

solo all‘inizio, per guisa che cominciato a pagare in denaro od in derrate egli deva proseguire il pagamento
con quel genere col quale pagò la prima volta, la ren—

dita sarà. in denaro od in derrate a seconda che si cominciò a pagare con l'una o con l'altra cosa. Ma se la
scelta può essere fatta alla scadenza di ogni singola
rata, la rendita sarà. in danaro per quelle annualità. che
saranno state pagate in danaro, in derrate per quelle annualità che si fossero pagate con queste cose.

35. Le partipossono stipulare che le obbligazioni di
più debitori od i diritti di più creditori siano solidali, ed
in allora sono applicabili le norme generali relative alle
obbligazioni in solido. Ma, se la solidarietà non fu stipulata, la. stessa non vi è dal momento che la obbligazione
in solido non si presume, ma deve essere espressamente
stipulata, ad eccezione dei casi determinati dalla legge,
e che la legge non stabilisce per la costituzione di rendita solidarietà. fra creditori o fra debitori (6).
L‘obbligazione di chi cede o dona l’immobile, o da il ca-

pitale, è divisibile od indivisibile, a seconda delle norme

non dà. vita ad un diritto reale, ma ad un semplice rap-

generali. Per quanto concerne l'obbligazione del debitore
della rendita è d‘uopo distinguere. lndivisibile è l’obbligazione derivante dal vincolo dal quale è affetto l'immobile; l’art. 1964, capov". l”, del codice civ. stabilisce in modo
espresso che l‘ipoteca e indivisibile e sussiste per intiero
sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra
ogni loro parte. Ma per quanto concerne l’annua presta-

porto di obbligazione.

zione, la stessa è divisibile (7): si tratta di somma dovuta,

questa condizione è sempre sottintesa nei contratti bilaterali, e che nel caso di donazione l’inadempimento degli
obblighi assunti dal donatario e causa di revoca.
L’azione per la risoluzione dell’atto e di sua natura
personale (5), dal momento che la costituzione di rendita

'

331. Le parti possono stabilire un termine, all’espiro del
qurde la proprietà. della cosa si debba aver per acquistata, e deve essere pagato il capitale 0 deve cominciarsi
a corrispondere la rendita, ma sarebbe contrario alla

natura della costituzione di rendita il patto che l’alienanle potesse richiedere di ritorno la cosa dopo un certo
tempo, o che il debitore della rendita fosse tenuto al pagamento della prestazione lino ad un certo tempo. E tali
patti sarebbero contrari alla natura dell’atto, perchè in
forza degli stessi non si verifichercbbe quella. irrevocabilità del passaggio della proprietà, quella irripetibilitù del
capitale, quella. perpetuità. della corresponsione, che,
come si ha avuto occasione di vedere, sono della essenza
dell'atto. Per dirlo in altri termini, nella costituzione di'
rendita è possibile la stipulazione del termine a qua, ma
non è possibile la stipulazione di quello ad quem.

e la stessa può soddisfarsi partitamente.
35 bis. La costituzione di rendita ha per oggetto la
traslazione della proprietà dell’immobile o del capitale;
a termini dell’art. 1126 del codice civile dunque la costituzione di rendita si perfeziona col solo consenso; se si
tratta di cosa individualmente determinata che deve
esser data al debitore della rendita, la stessa rimane a
rischio e pericolo di questi, quantunque non ne sia seguita la tradizione (8).
36. Ciò che concerne gli effetti della costituzione di
rendita, per quanto attiene alle obbligazioni di colui a

cui favore la rendita fu costituita, fu esposto nel capi
nei quali si e discorso delle varie specie di rendita; a
questo luogo null’altro resta da aggiungere a quanto fu

ivi esposto, senonchè le obbligazioni di colui a favore del
quale fu stipulata la rendita si prescrivono secondo le

34. Le parti possono dare alle loro obbligazioni la

norme ordinarie, rimanendo intatto il diritto sòrto in

forma alternativa. Se una persona si obbliga a dare un

seguito alla costituzione della rendita verso il debitore

immobile od un capitale pel corrispettivo di una rendita,

dell‘annua prestazione. A questo luogo non e da occu-

la rendita sarà. fondiaria o semplice a seconda della scelta

parsi che degli effetti della costituzione di rendita rela-

Che sarà. stata fatta; negli altri casi l’indole dell’atto

tivamente alle obbligazioni di colui a cui carico la ren—
dita fu stipulata. La prima e principale obbligazione di
colui a cui carico la rendita fu stipulata si è quella di
pagare la prestazione.

sara fissato tostochè l’atto avrà avuto esistenza giuridma,ela scelta non avrà altra inﬂuenza che quella di

determinare la cosa dovuta.

… App. Napoli, 19 dicembre 1871, Finanze (Giur. It.,
1878, 1, 2, 894).
(2) Cont. Cassaz. Ronin, 11 aprile 187 7, Fondo Culto c. Eredi

(5) Cass. Napoli, 12 marzo 1868, Chioti c. Rosselli (Giur.
It., 1868, I, 268), e 25 gennaio 1872, Ventura 0. Capitolo di
Brindisi (Gazz. Proc., vn, 163).

Ruano (Foro It., 1877, 1, 1101), e 24 maggio 1877, Finanze

e. Cattedrale di Napoli (Legge, 1877. 1. 654)—
(3) Contra, Cass. Napoli, 2 maggio 1889, Rinaldi e. Mun-

(6) Cass. Roma. 23 febbraio 1886, ergia c. Fondo Culto
(Corte Supra, 1886, 110).

nello (Cir. e giur., v. 247).
_ (41 _N on bisogna confondere questo patto con quello pel quale
11 cesswnnrxo, nel caso di vendita del fondo, si obbligasse a riscattare la rendita; questo patto non costituirebbe una condi?ll°ne risolutiva del contratto, perchè, come si vedrà a suo luogo,

1 riscatto suppone che il contratto esisla.

57. — DlGESTO ITALIANO, Vol. Vlll, parte 4’.

(7) Cass. Roma, 17 febbraio 1877, Casanova c. D‘Alessandro
(Gazz. dei Trib., 1877, 534), e 16 aprile 1884, Caterisano
0. Fondo Culto (Corte Supa, 1884-, 285).
(8) Confr. Pothier, Cost. di Terni., 2, Enﬁteusz', 5.
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Dal momento che il creditore non può essere costretto.
a ricevere in pagamento una cosa diversa da quella che

onde sullo stesso calcolare quanto gli spetta, e siec0me
altro mezzo per venire a tale conoscenza il creditore

gli è dovuta, quantunque il valore della cosa offerta

non ha che quello di presenziare al raccolto, cosi il de-

fosse eguale ed anche maggiore (1), il debitore deve

bitore deve avvertire il creditore del giorno in cui p…
cederà alla raccolta, acciò se il crede presenzi la ….
colta stessa.

pagare la prestazione nella specie stipulata nell‘atto.
Siccome il debitore non può costringere il creditore a
ricevere in parte il pagamento di un debito anche divisibile (2), così il debitore deve pagare al creditore la prestazione nella quantità. stipulata. E deve pagare nelle
quantità. e qualità stabilite nel contratto, sia pure che
per lungo tempo abbia pagato con cose diverse, ed abbia
pagato in quantità. maggiore o minore (3), poichè la
rendita non è una servitù il cui modo si prescrive nella
stessa guisa nella quale si prescrive la servitù;la rendita e una obbligazione che, ﬁno a quando non e pre-

Quali siano i rapporti che si veriﬁcano fra creditore

nella quale esisteva al momento in cui sorse. Dacché la

e debitore della rendita nei rapporti dell’una e dell'altra
di queste persone coi terzi nel caso di alienazioneodi
legato del fondo su cui la rendita fu costituita ed assicu.
rata, o di costituzione sul fondo stesso di usufrutto od
enﬁteusi, verrà. esaminato quando verrà fatta paro]a
dei rapporti coi terzi; qui è solo il caso di rilevare che
dal momento che la legge non autorizza punto il debi
tore ad addossare, con effetto liberatorio per lui, senza
il consenso del creditore, a terzi l’obbligazione del pagamento, il debitore col fatto delle alienazioni del fondo,

rendita deve essere corrisposta nella misura stabilita dal-

della costituzione sullo stesso d’nsufrutto od enﬁteusi,

scritta nella sua totalità, esiste nella stessa maniera.

l’atto, se dall’atto non risulta che il debitore si è assunto

non resta punto liberato dalle sue obbligazioni: diretta-

in proprio l’obbligo del pagamento delle tasse dalle

mente obbligato verso il creditore della rendita e sempre

quali la corresponsione fosse colpita, il debitore-non è
tenuto a pagare la rendita al netto delle tasse stesse (4).
Se nulla fu stabilito, ed una legge abolisca una 1assa
dalla quale la rendita era colpita, il debitore non può
pretendere che lo sgravio dalla tassa vada a suo proﬁtto anziehè a proﬁtto del creditore; la tassa colpisce
il creditore e non giàil debitore, e però questi dai rap-

lui (12).
Se più sono i creditori della rendita e più sono gli
eredi del primitivo creditore, ognuno di essi ha diritto
alla sua porzione di rendita. se più sono i debitori della
rendita e gli stessi non sono debitori solidali, ognuno
e tenuto per la sua porzione di debito quale determinante del contratto, e nel caso di silenzio di questo, per
una porzione eguale a quella degli altri obbligati.
Siccome le obbligazioni del de cujus passano agli eredi,

porti fra il creditore e l’ente a cui proﬁtto andava la
tassa, come non può essere danneggiato, così non può
essere giovato (5).
Siccome chi ha contratto una obbligazione e tenuto
ad adempierla esattamente (6), così il debitore e tenuto
al pagamento della prestazione nel termine stabilito
dall‘atto; ed una volta che alla scadenza del termine il
pagamento non viene fatto, può essere senz’altro richiesta la condanna al pagamento delle annualità. (7).
Ma ogni singola scadenza costituisce un debito distinto,
ond’è che tanti sono i debiti quante sono le annualità
che devono essere pagate (8). Siccome il pagamento
deve farsi nel luogo ﬁssato dall’atto, o se nell’atto non è
ﬁssato alcun luogo deve farsi al domicilio del debitore (9),
così il pagamento delle rate di rendita deve farsi in quel
luogo che dal contratto in designato come luogo del pagamento, ed in tal caso la rendita prende nome di rendita portabile; se nessun luogo e stato ﬁssato, deve
l’arsi al domicilio del debitore (10), ed in tal caso la
rendita prende nome di rendita chiedibile. Le rate di
rendita scadute producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o dal giorno ﬁssato dalla convenzione (111. Se si tratta di rendita in una quota parte
delle derrate provenienti da un fondo, siccome il cre
ditore deve aver il mezzo per conoscere il totale raccolto,

(1) Art. 1245 cod civ.
(2) Art. 1246 cod. civ.
(3) Cass. Torino, 11 aprile 1866, Roero e. Comune di Priora
(Giur. It., 1866. I, 213).
4) Confr. Cass. Napoli, 9 ottobre 1897, Com. di Bari e.
Cap. Metrop. di Bari (Foro Ilfup., 1897, 290).

(5) App. Catania, 10 febbraio 1892, Grimaldi c. Tamburino
(Giur. Cat., 1892, 45).
(6) Art. 1218 cod. civ.
(7) App. Catania, 18 marzo 1884,Mazza c.Spicches (Giur.
Cdi, 1884, 157).
(8) App. Palermo, 19 luglio 1869,.S'gaduri c.Soadari(Circ.
Giur., 1870, 218).
(9) Art. 1249 cod. civ.
(10) Contr. Pothier, Cost.dircnd., 122 e seg. ; App. Palermo,

così al pagamento della rendita sono tenuti gli eredi dell’obbligato originario (13). Nei rapporti fra loro,i coeredi
regolano come credono l’onere del pagamento della ren-

dita; ciascun coerede, salvo una eccezione della quale
ci si occuperà. quando verrà fatto parola del riscatto, ha
diritto verso gli altri, di pretendere che prima della
formazione della quota ereditaria col concorso di tutti,
l’immobile sia liberato dalla rendita; ma possono di
comune consenso, convenire che l’immobile sia diviso
senza procedere a tale liberazione, ed in tal caso l‘immobile viene stimato colle norme colle quali si stimano
gli altri immobili, detratto dal valore del fondoilcapi—
tale comprendente altre prestazioni ( 14). Ma ciò vale solo
nei rapporti dei coeredi fra loro, che nei rapporti col
creditore della rendita ciascun coerede (: tenuto in proporzione della sua parte ereditaria (15), ed ipotecariamente per l’intiero, salvo il regresso contro gli altri
eredi per la porzione che da questi fbsse dovuta (16). Ma
chi agisce contro una persona che non è intervenuta

nel contratto, allegando che la stessa è erede del debitore
originario, deve provare che la persona stessa e crede: non
basterebbe che desse la prova del vincolo di parentela csn-

stente fra la persona contro la quale agisce, ed il debi-

dec. citata; App Genova, 2 febbraio 1875, Cnm.di Laigueglia
:. Maglione (Giur. It..1875, !, 2, 552); Trib. liari, 7 febbraio
1891, Blanc e. Marzi (I‘isanellt', 1891, 7) ; App. Palermo, 27
gennaio 1893, Cri/“ero c. Panzara (Foro It. 1893, l, 9).
(11) Art. 1233 cod.civ.
(12) Confr. App Catania, 11 marzo 1876, Grinmlrli c. l‘a
ternò (Foro It., 1876, 1, 556).
13) Coul'r Cass. Roma, 7 dicembre 1881, Jacona, Nav/(Tra

e Alietta c Fondo Culto (Legge, 1882, 2, 220).
(14) Art. 1028, prima parte, cod civ.

(15) Pothier, Cost. rii remi., 120, 190; App Catanzaro, 26
aprile 1869. Cosenti-o c. Baviera (Leger. 1869, 1. 8671; Cassaz.
Roma,1" dic. 1877, Pes c.Prunas (Giur. It., 1877, l, 1, 147)(16) App Catania. 14 aprile 1890, Politi c. Puliti (GiM-

Cat., 1890, 141).
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tore originario (1). perché dal fatto della parentela | deve aver riguardo al valore capitale della rendita, ma
1- quanto prossima, non ne deriva anche la qualità | al valore del pagamento che si dice avvenuto (4).
‘
.
Se il pagamento non viene fatto nel tempo stabilito
ereditaria.
Contro l’erede il creditore della rendita non puo espe- e colle cose che dovevano essere pagate, havvi inadempimento degli obblighi. Per provare che havvi un tale i narimentarc che quei soli diritti che contro l‘erede competono. Ond’è che potrebbe operare la separaznope del dempimento non basta, però, provare soltanto che il pagamento non avvenne, in alcuni casi è d’uopo provare
patrimonio del defunto da quello dell erede, ma, sel erede
ha accettato col beneﬁcio dell’inventario, non potrebbe altre circostanze. Ed a questo proposito e d'uopo distinagire contro l'erede stesso se non sulle cose ereditarie e guere la rendita portabile dalla chicdibile, e, per ciò che
ﬁno alla concorrenza dell‘attivo dell’eredità, e, salvo il concerne la rendita portabile, è d’uopo distinguere quella.
che doveva essere pagata al domicilio del creditore, da
suo diritto ipotecario, si troverebbe nella posizione nella
quella che doveva essere pagata in altro luogo. Per la
quale si trovano gli altri creditori tutti.
rendita portabile che doveva-essere pagata al domicilio
Nel caso di più debitori o di più eredi di un debitore,
del creditore, per provare l’inadempimento è sufﬁciente
può avvenire che il creditore agisca per l’intiero imporprovare che il pagamento non fu fatto: in questo caso
tare del debito contro alcuni soltanto. In questo caso
il creditore null’altro ha da fare, se non che aspettare
coloro che sono chiamati in giudizio possono chiedere la
che il debitore venga a lui; è il debitore che deve proriduzione della domanda alla quota che ad ognuno di
vare di essersi recato al domicilio del creditore e che
loro è addossata conformemente alle regole suesposte;
ivi non ha potuto eseguire il pagamento: il debitoreè
ma non facendo una tal domanda non possono richiedere
costituito in mora colla sola scadenza del termine senza
che gli altri debitori della rendita siano verso di essi conuopo di interpellanza (5). Se il debitore muore, il suo
dannati a garantirli di quanto da loro fosse pagato in
erede però non è costituito in mora se non mediante una
più del dovuto (2): in tanto una persona. può essere tenuta a garantire un'altra, in quanto esista una obbliga- intimazione od altro atto equivalente, e dopo il decorso
di otto giorni dalla intimazione (6). Ma per le rendite
zione fra quest'ultima ed un terzo, obbligazione che nei
rapporti fra garantito e garante deve essere eseguita dal portabili in un luogo diverso dal domicilio del debitore
e per le rendite chiedibili, in tanto il pagamento può avprimo; il debitore pro rata non ha alcuna obbligazione
venire in quanto il creditore si rechi nel luogo ove il paverso il creditore per il pagamento di ciò che eccede la sua
gamento deve essere fatto, e però il creditore che sostiene
rata, manca dunque la base perché possa esistere la gaesservi inadempimento deve provare che egli da parte
ranzia. Ma, se invece della azione personale fosse esperita
sua ha fatto quanto era necessario acchè il pagamento
l‘azione ipotecaria, in allora, attesa la indivisibilità della
ipoteca, l’azione di garanzia esisterebbe in base all’ar- avvenisse, e che, ciò non ostante, egli non poté riscuo
tere quanto a lui era dovuto, e solo quando questa prova
ticolo 1208 del codice civile, ed il debitore chiamato in
sia stata data, sarà. provato che l’obbligazione non fu
giudizio per l’intiero, potrebbe domandare la condanna
adempiuta (7). L'atto formale di interpellanza e richiesto
dei condebitori a pagare le loro quote, non già al creditore ma a lui.
dalla legge ai soli effetti dell’art. 1785, n“ i, del codice
civile; di conseguenza, quando s‘intende far valere l‘inaChi allega che il pagamento è stato fatto, deve pre
dempimento per eﬂ‘etti diversi di quelli dalla legge in
vare che il pagamento avvenne. Di solito il fatto dell’avquell’articolo considerati, non vi è punto bisogno delvenuto pagamento non può essere per iscritto provato
che dal solo debitore, perchè, di solito, il creditore al mo- l'atto formale di interpellanza; la prova di quanto dal
creditore fu fatto può essere data con qualunque mezzo,
mento del pagamento rilascia una quietanza ﬁrmata che
pasa nelle mani del debitore. In questa posizione però, | compresa la prova testimoniale, qualunque sia il valore

non si trovano le pubbliche amministrazioni, le quali

della causa, perchè il fatto del creditore che si porta in

staccano le ricevute di pagamento da un bollettario a
madre e ﬁglia, consegnano la ﬁglia al debitore che paga,

un luogo non è una convenzione, e però non e il caso
di far distinzioni relativamente alla ammissibilità. della
prova per testimoni.
Per effetto dell‘inadempimento il debitore e tenuto ai

conservano la madre nel loro archivio, ed annotano nei
propri registri, a credito del debitore, gli avvenuti pagamenti. In questi casi l’erezione delle bollette madre e
ﬁglia e l’annotazione nei registri sono atti pubblici dei
quah può giovarsi tanto il privato che paga, quanto

l‘amministrazione pubblica alla quale il pagamento viene
fatto (3).

Oltre che colla prova per iscritto, il pagamento può

essere provato anche a mezzo di testimoni, se la prova
iest1moniale sia ammissibile in applicazione delle norme
generali. E siccome ogni singola rata è un debito distinto,
cosrper determinare se sia o no ammessibile la prova
testunonnale onde provare il pagamento eseguito non si

(1) Casa. Roma, 18 maggî01886. Fondo Culto c. Ferraio
li
(Legge, 1886. 2, 793).

(2) Gonfr.Cass Roma, 9 luglio
1891. Mannella °“ Cocco
(Foro It., 1891, 1, 855).
S (3) Cass. Roma, 4 maggio 1886. Fondo Culto c. Usai
(Corte

“pr-, 1886. 358), e 16 aprile 1887, Fondo Culto
°- ““‘”

(Legge, 1887, 2, 37).
4) Contra, Cass. Firenze. [5 giugno
l87l, Francescani

(:.Mattcom (Ann., 1871, l, 1.
190)-

danni, danni che se la rendita e in danaro consistono nel
pagamento degli interessi sulla somma dovuta (8) ; se la
rendita è in derrate il debitore è tenuto ai danni effet,
tivamente dal creditore risentiti. Restano, ben inteso,
salvi gli effetti della liquidazione convenzionale che fosse
stata fatta dalle parti, anche sotto la forma di clausola
penale
Le rate di rendita scadute e non pagate si prescrivono
in cinque anni (9), decorrenti dal giorno in cui doveva
essere fatto il pagamento di ciascuna rata. Dal momento
che le sentenze non sono attributive ma dichiarative del

(5) Confr. App. Potenza, 10 maggio 1886, Fondo Culto
e. De Maria (Mario Pagano, 1886, 112).
(6) Art. 1223 cod.civ.
(7) App. Palermo, 16 aprile 1869, Vinci e. Fiorentina
(Circ. Giur., 1870, 87).
(8) Art. l231, prima parte, cod. civ. — Cass Napoli, 19 di
cembre 1876. Petrillo c. Franco (Giur. It.. 1877, i, 1. 31 i).
(9) Art. 2144, capov". 1°, codice cit. — Laurent, op. cit.,
xxxn, 436.
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diritto, la prescrizione si compie in cinque anni anche
se fu con sentenza pronunziata la condanna al paga-

mento delle rate (i); se fosse altrimenti, la sentenza di
condanna al pagamento delle rate di rendita scadute immuterebbe alla obbligazione che in giudizio fu fatta valere, introducendo per la stessa una prescrizione più lunga
di quella che per l‘obbligazione è dalla legge stabilita.

mani del debitore; di
tore non ha il mezzo
si è prescritto, perchè
della prestazione alla

qui ne viene che di solito il credi.
di provare che il suo diritto ……
il debitore continuò il Pil-gamento
quale in forza della costituzione

di rendita era tenuto. La legge doveva dunque provve.
dere a salvaguardare il diritto del creditore dalla ecce.
zione di prescrizione che un debitore di malafede avrebbe

La prescrizione decorre anche se sia stata promossa

potuto opporre ad una domanda fatta dopo un tren-

azione in giudizio relativamente ad alcuni effetti della
costituzione di rendita, come, per esempio, alla esistenza

tennio da che la rendita fu costituita. Oltre a ciò doveva

del diritto di operare il riscatto ed alle modalità del riscatto stesso (2), non decorrebbe in quella vece quando
fosse stato chiesta una dilazione al pagamento delle rate

anche provvedere acchè la dispersione dei documenLi
pubblici o privati, possibile nel corso di un lungo tratto
di tempo. non potesse nuocere ai diritti acquisiti facendo

se fosse giudizialmente impugnato il diritto diesigere la,

perdere la memoria di quei rapporti che in forza della
costituzione di rendita sono sòrti, di quelle convenziom
particolari che fra le parti fossero intervenute; doveva

rendita.

provvedere all‘accertamento della persona del debitore

e la dilazione fosse stata concessa, come non decorrebbe

Una persona, credendosi debitrice di una rendita, può

pagare indebitamente la corresponsione; nessun dubbio
che in questo caso le compete l’azione di indebito contro
colui che ha ricevuto il pagamento della corresponsione,
e nessun dubbio che, se questi e in malafede, deve restituire tutto ciò che ha ricevuto. se ha ricevuto il pagamento in buona fede, non e tenuto alla restituzione
che di ciò che e stato rivolto a suo proﬁtto (3). Ma di
tutto ciò che è stato rivolto a suo profitto senza al—
cuna limitazione, tranne quella risultante dal decorso
della prescrizione trentennale: il capoverso 1 dell’ articolo 2144 codice civile è applicabile al debitore ﬁnchè
non fa il pagamento della rendita, non già a chi riceve
indebitamente la corresponsione (4).

37. Il debitore della rendita ha anche l’obbligazione
di dare le cautele che egli proniise di dare al creditore
della rendita stessa (5): dal momento che i contratti sono

nel succedersi delle generazioni (O). A questi diversi in.
tenti la legge provvede coll'art. 2136 codice civile: il de
bitore di una rendita perpetua deve, a richiesta del crcditore, somministrargli a proprie spese un documento
nuovo dopo ventotto anni dalla data dell’ultimo documento. E un documento nuovo che dopo ventotto anni
deve essere eretto, non deve già. avvenire una rinnovazione del contratto; ond’è che l‘atto, di cui parla l‘articolo 2136, non è che un atto di ricognizione, il quale
soggiace alle norme dell’art. 1340 del codice civile.

Lo scopo dell’art. 2l36 del codice civile segna anche
i limiti della obbligazione del debitore relativamente al
rilascio del documento: quando havvi un atto che può
dare il mezzo al creditore di far respingere la eccezione

di prescrizione che gli potesse essere opposta, che pom.
accertare delle convenzioni intervenute fra le parti, che
possa accertare qual'è la persona del debitore; il debi-

leggi fra le parti, una volta che il debitore assunse l’ob-

tore non è tenuto a devenire all’atto ricognitorio se non

bligazione di dar determinate cautele, non può esentarsi
dall’adempimento della obbligazione stessa, ed il eredi-

dopo ventotto anni dalla data dell'atto stesso. E siccome

tare può costringerlo all’adempimento di quanto e stato
convenuto.
Quali altri diritti competano al creditore nel caso in

cui il debitore non dia le cautele che ha promessa di
dare nel contratto, sarà. esaminato quando verrà. parola.
del riscatto, a questo luogo è necessario solo rilevare
che è un diritto del creditore quello di costringere il debitore della rendita alla dazione delle cautele.
38. Si e detto di sopra che di solito la prova scritta
degli avvenuti pagamenti delle rate di rendita e nelle

(1) Cont. App. Milano, 28 giugno 1878,0a1cagnini c. Pia
Azienda dei legali Fraschi (Ann., 1878, H, 229).
(2) Cont. Cass. Torino, 21 luglio 1888. Antona-Traocrsi
c. Opera Pia 1’ellicari (Mon. Trib., 1888, 711).
(3) Art. 1148 cod. civ.

(4) Cont. Cimbali, nell‘opera citata nella bibliograﬁa..
(5) Confr. art. 1785, n" 2, cod. civ.
.
(6) Casa. Roma, 3 aprile 1895, Istituto Ricovero di Fossombrone c. Carletti (Legge, 1895, 2, 724).
(7) App. Casale, 281nglio 1866, Lavagna c. Allora (Ann.,
1866, 212). — Confr. Cass. Napoli, 9 febbraio 1870, Japoce
c. Cap. di Larino (Ann., 1870, l, 1, 55).
(8,) Cont. Cass Roma. 3 maggio 1876, Subeconomo di Vasto
c. Scardapanc (Giur., Torino, 1876. 218.
(9) La Cass. di Roma, 13 gennaio 1877, Finanze e. Bassi
(Ann., 1877, i, 1, 510), casi considerava:
« Attesochè il legislatore, quando all’articolo 2136 del codice oivile disponeva analogamente a quanto già stava scritto
nel precedente articolo 1563 relativamente all’enﬁtensi, che il
debitore di una rendita duratura per più di 30 anni dovesse a
a richiesta del creditore somministrargli un nuovo documento
dopo 28 anni dalla data dell‘ultimo titolo, era determinato &

la sentenza è un atto che indiscutibilmente fa prova, cosi

quando havvi una sentenza che faccia ottenere gli scopi
che a mezzo dell’atto ricognitorio si vorrebbero ottenere,
il debitore non è punto tenuto a rilasciar l’atto ricognitorio (7).
L’obbligazione del rilascio dell‘atto ricognitorio non si
estingue che colla estinzione del diritto alla rendita (B).
Sicchè, qualunque sia il tempo decorso dalla costituzione
della rendita o dall’ultimo atto ricognitorio, il creditore
ha- sempre il diritto di ottenere un atto ricognitorio se
il diritto di rendita. non si e estinto per prescrizione (9).

tale disposizione dalle scopo, reso evidente dal titolo stesso in
cui sta scritto l'articolo, di prevenire quelle eccezioni di prescrizione che fossero opponibili al diritto di esigere peril decorso
dell‘intero trentennio, non potendo il creditore senza di ci!) facilmente provare l'esercizio continuato del pcssesso di esazione
dacchè le quitanze, come di ragione, si trovano nel possesso dl
chi effettua e non di chi riceve i pagamenti. In breve le dispo-

sizioni dei citati articoli 1563 c 2136 tengono luogo della un
tapocha del diritto comune, ossia di quello scritta di riconoscr
mento che il debitore doveva rilasciare al suo creditore. 1181
ricevere le quitanza degli interessi pagati, onde appunto 11 oreditore si potesse garantire dalla eccezione di prescrizione (Leg-

19, Cod., de fide instrum., 4, 21).
,
« Attesochè, dovendosi dal ﬁne della legge determinare gli
effetti, era facile il conoscere che il termine degli anni 28 pre-

ﬁsso dall‘art. 2136 del codice civile, del quale la pubblica A)"ministrazione domandò l'applicazione, costituiva un 'lnnlte.
prima del quale non si potesse pretendere la rinnovazione … con
template; e ciò onde impedire che il debitore potesse senza sufﬁciente ragione essere molestato dall’impazienza del creditore
con dimande troppo precoci ; dacchè, rimanendo apcornfllle
anni al compiersi di quel trentennio, che costituiva Il pericolo
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39. La prova della costituzione di rendita e data. colla
inibizione dell’originario documento di costituzione. Ma
no esser data mercè l‘atto di ricognizione, e lo stesso
l'a Fede ﬁno a che il debitore colla esibizione del documento primitivo non dimostri che ci fu errore od eccesso nella ricognizione, e tra più atti di ricognizione
prevale il posteriore di data (1). Ma se una persona si
riconobbe debitrice del censo senza esserlo non vi e
punto bisogno della produzione del titolo originario per
togliere all‘atto ricognitorio qualunque valore; basta.
provare l‘errore intervenuto per togliere all’atto ricognitorio efﬁcacia (2). Atto di ricognizione poi è quel

qualunque atto compiuto coll’ intervento del debitore
dal quale risulti l’esistenza della costituzione in rendita;
ond’è che atto di ricognizione sarebbe una domanda
scritta per procedere alla affrancazione (3), la sentenza
di condanna al pagamento della rendita (4), i registri

degli uffici pubblici dai quali emergono i pagamenti
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alle lire 500 (6), dal momento che è della essenza della

costituzione di rendita l’atto scritto. Di qui ne viene che
non si può provare l’esistenza della costituzione di rendita dando la prova del quasi possesso del diritto di
esigere (7); non è il caso di discorrere di quasi possesso di un diritto di obbligazione nei rapporti fra crc-

ditore c debitore: in tanto il fatto di aver esatto e prova
della esistenza della costituzione di rendita, in quanto lo
stesso è un atto di ricognizione, non in quanto costituisce un possesso o quasi-possesso. Ma., una volta provato per iscritto l’atto ricognitorio, spetta al debitore la
prova della inesistenza del debito; a termine dell’arti-

colo 1340 del codice civile, in presenza di un atto di ricognizione spetta al debitore provare coll’esibizione del
documento primitivo che vi è stato errore od eccesso
nella. ricognizione (8). Ed il creditore non è punto lenuto ad esibire l’atto originario onde provare l’esistenza
del suo diritto (9), l’esibizione dell’atto ricognitorio è

scritto; ond’è che non sarebbe ammissxbile la prova

suﬁiciente per provare l’esistenza delle obbligazioni che
dal detto atto risultano.

testimoniale per provare la ricognizione seguita, nemmeno se il capitale della rendita fosse di valore inferiore

39 bis. La costituzione di rendita dà. vita a due azioni ; da
vita all‘azione personale (10) ed all’azione ipotecaria (Il),

più temibile, ma senza del quale la prescrizione non poteva. ve—

mezzo straordinario, quello della rinnovazione di che trattasi.
in forza della quale contro la regola'ordinaria, che nessuno è
ritenuto a rilasciare documenti ad esclusivo vantaggio dell'interesse altrui, si obbliga il debitore a prestarvisi ; ma ciò senza
togliere al creditore medesimo quei mezzi ordinari, coi quali in
ogni caso, e giusta le più ovvie norme di diritto, mantiene il
proprio legittimo possesso col semplice continuarne l‘esercizio,
e cosi mantiene anche il diritto di esigere colla esazione. Il debitore che paga riconosce di certo il diritto del creditore di essere pagato. e la. ricognizione del debitore interrompe la prescrizione. giusta. l‘art. 2129 del codice civile italiano.
« Attesochè in regia Finanza domandò e domanda l’applicazione dell‘nrt. 2136 del codice vigente; che essendosi violato
tanto questo articolo, quanto l‘altro testè citato 2129 pure invocato dalla stessa ricorrente con quei motivi della sentenza,
coi quali si v-dle principalmente sostenere il giudicato, deve
questo essere annullato senza discendere all‘esame ulteriore
degli altri mezzi. Sarà poi compito dei giudici del merito il risolvere quelle controversie, delle quali la sentenza non si è fatto

fatti (5). Ma l’atto ricognitorio deve risultare da titolo

ritirarsi, non parve all'nutore della legge di dover imporre al
debitore di sottoporvisi più presto.
« Attesochè però coll‘allermarsi nella denunziata sentenza, che

dopo il decorso di trenta. anni non fosse più concesso di domandare la rinnovazione del documento, non Soltanto si aggiunse
alla legge, e si creò un divieto che la legge stessa non ebbe ad
esprimere; ma si è anzi applicata a’ danni del creditore una disposizione, che era in tutto ed eccezionalmente rivolta a suo
vantaggio. Il creditore, per non aver chiesta la rinnovazione del
documento prima del trentennio. può certamente essersi esposto
ed in qualche caso irreparabilmente, a vedersi opporre la prescrizione trentennaria, perchè la rinnovazione del titolo, siccome
includente la ricognizione del diritto, può essere riﬁutata quando
il diritto essendo per la prescrizione estinto anche la facoltà
della rinnovazione non avrebbe più fondamento per farsi valere;
ma sta però sempre che, quando il creditore provassr la interruzione della prescrizione, e ancor mantenuto il possesso del diritto di esigere, potrebbe ancora nella sussistenza del possesso
domandare la rinnovazione, perchè la legge non preﬁsso termine

carico. e se cioè si trattasse veramente di una enﬁteusi. anzichè

speciale di scadenza; e tanto più potrebbe domandarla, se, nulla

di una semplice corrisposta di una rendita di diversa natura, e

celando per altra parte, aluogo del minimo termine di 28 anni,
ne fossero decorsi 30 o 40 ed anche di più.
« Attesochè, pertanto, la. sentenza denunziato. ha manifestomente violato, oltre i principi generali di diritto, l‘art. 2136
del patrio codice, quando proclamò la massima. che per il solo
l'atto della decorrenza di 30 anni dalla data di un documento
non sia più permesso al creditore di una rendita di domandarne
la rinnovazione. Nè potrebbe estere che nel caso non trattisi di
un vero titolo, da cui risultino l‘origine del diritto e la causa

se sia, o meno, provato che la pubblica Amministrazione abbia

dell'obbligazione, ma soltanto della rinnovazione di un ruolo

(4) App. Venezia, 4 agosto 1881, Benedetti c. Giusti (Tem:

esecutivo,basato semplicemente sullo stato di possesso anteriore,
perchè il possesso supplisce al difetto del titolo; e nltronde la
rinnovazione non può riferirsi che al documento quale è. e per
quanto può valere La legge non distingue titolo da titolo, e se
la semplice rinnovazione non potrebbe mai condurre ad effetti
maggiori di quelli portati dall’intrinseco valore del documento
rinnovabile, sta però sempre che il creditore, che si è mantenuto
nel possesso di esigere. ha per lo meno tanto diritto a doman-

dare la rinnovazione del ruolo esecutivo, quanto già. ne ebbe per
domandarne la erezione primitiva.
« Attosochè un‘altra manifesta violazione dei principi di diritto
e delle leggi civili passate e vigenti ha commesso la sentenza.
denpnzinta, quando affermò che la prescrizione estintiva non
abbia potuto essere interrotta col pagamento del canone dnl‘pnte l‘ultimo trentennio imperocch'e nei sensi di detta sentenza,
lumen mezzo per interrompere la prescrizione nella materia in
esame fosse quello della rinnovazione del titolo dopo i 28 anni
delladata dell‘ordinanza della sua esecuzione. Proclamando tale
massima si riesce ancora. ad un risultato opposto aquelle vo-

luto dalla legge, che è quello di giovare al creditore con un

fatto esazioni nel trentennio precedente alla domanda di rinnovazione ».

(1) Art. 1340 cod. civ.

_

(21 Confr. Appello Bologna, 11 maggio 1897, "‘ongregazaone
Carità di Castel Bolognese c. Ciotti (Rio. giur., Bologna,

1897, 230).
(3) App. Genova, 16 maggio 1881, Rubini c. Fondo Culto

(Giur. It., 1881, n, 390).

.

_

Ven., 1881, 498).

(5) Cass. Palermo, 7 ottobre 1886. Fondo Culto c. Curto
(Circ. Giur., 1887, 103).

(6) Confr. Cass. Itama, ]" dicembre 1896, De Padova e.
Fondo Culto (Giustizia, 1896, 396).

(7) Confr. Cassaz. Roma. 4 maggio 1886, Fondo Unito
e. Usai ( Corte Supiz, 1886 358).
(8) Confr. Pothier, Cast. di remi.. 147 e seg.

(9) Cass. Palermo. 17 dicembre 1896, Cattaneo c. Imbrinoni
(Foro Sic., 1897. 62).
(10) Confr. Trib. Forlì, 30 aprile 1898, Comune di Cesena
c. Montalù' e Fabbri (Legge. 1898, 2, 555).

(Il) App. Brescia, 23 novembre 1870, Com. di Salò c. Com.
di Lobbia (Ann., 1870, n. 362 ;App.-Roma, 25 febbraio 1865,
Finanze e. Ist. deile Borronzee (Temi Ram., 1885, 140);
Cass. Torino, 12 marzo 1887, Priore c. Orfanoùroﬁo di Me-

rule (Mon. Trib., 1887. 328); App. Venezia, 17 aprile 1877,
Nardo c. Mangilli (Monit. giudiz.,Venezia, 1877, 259); Trib.
Bologna, 20 aprile 1894. Com. d:" Imola e. Marzari (Mon.
giur. Bologna, 1884, 238).
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e per le obbligazioni provenienti dal contratto, compresa.
l’obbligazione per il rilascio dell’atto ricognitorio, il creditore della rendita. può esperire l'una, o l‘altra od ambedue, a seconda che lo creda di proprio interesse. La

azione personale si esperimento. quando si chiede al debitore o suoi eredi l'adempimento delle obbligazioni de

tiva obbligazione (7); perchè se dall’atto non risultasse
che un cangiamento piuttosto nel pagamento cho. nel
debito (8), od un cangiamento nella garanzia della pri.
mitiva obbligazione, od un passaggio del diritto dal cm.
ditore ad altra persona, ed un passaggio della obbliga.
zrone dal debitore a. col… al quale l’immobile vincolato

rivanti dal contratto (1); la reale, quando ci si dirige

alla rendita fosse passato, non si potrebbe riscontrare

sull’immobile sul quale è costituita od è assicurata la
rendita La possibilità dell’esercizio dell’azione reale non
esclude l’esercizio dell'azione personale (2), come l‘esau-

nell'atto i caratteri della novazione immutativa della prg.
cedente obbligazione; ad onta del cangiamento nel pu.
gamento, nella garanzia, nella persona del creditore edel

rimento dell’azione reale non toglie che si possa eserci—

debitore, la precedente obbligazione rimarrebbe in vim,

tare l’azione personale (3‘, anche se l‘azione reale fosse
esaurita per la prescrizione dell’ipoteca. (4).
L’azione deve essere esercitata in conformità. del legittimo contraddittore, in conformità alle norme ordinarie,
e giudicatosi dal Supremo Collegio che l’esame sulla natura della rendita deve farsi in contraddizione di colui
che la. paga, deve annullarsi la sentenza che senza tale integrazione esamiui la natura. della rendita medesima. (5).

Che la costituzione di rendita. si estingua per riletto
della rinuncia accettata che il creditore faccia al debitore dei propri diritti, non vi può esser dubbio (9); come
non vi può essere dubbio che si estingue anche mercè
la riunione in un una sola persona delle qualità. di debitore e creditore della rendita (10). Ma per la veriﬁcazione
di quest‘ultima causa d'estinzione non basterebbe che
il creditore della. rendita venisse ad ottenere il fondo sul
quale la rendita fu costituita 0 fu assicurata., senza che
a lui venisse addossato anche il pagamento della reudita; un tale passaggio del fondo farebbe cessare per
confusione l'azione reale competente sul fondo, ma non
estinguerebbe l’azione personale, che,come si è veduto,
insieme all’azione reale compete al creditore; ed anzi il
creditore potrebbe esperire tutti quei diritti che può espe
rire il creditore quando venga a mancare la. garanzna

Capo VI. — Esrmzmus: DELLA RENDITA.
40. Possibilità della estinzione della costituzione di rendita per
cause generali comuni a tutte le obbligazioni e per cause
speciali ad essa. —— 41. Cause che ha comuni colle altre
obbligazioni: novazione, compensazione, rinunzia, confusione, perimento della. cosa dovuta. — 42. Prescrizione. —
43. Riscatto :\ richiesta del debitore. — 44. Riscatto a richiesta del creditore in forza di clau=ola del contratto. —
45. Riscatto a. richiesta del creditore in forza di disposizione
della legge; mancato pagamento della rendita per un
biennio. — 46. Inadempimento da parte del debitore all‘obbligo di dare le cautele promesse nel contratto. — 47.
Sopravvenuta mancanza delle cautele date. — 48. Divisione del fondo fra più persone. —— 49. Fallimento e non
solvenza del debitore. — 49“S. Debitore che diede un ﬁdejussore. — 50. Cosa deve pagarsi per il riscatto. —
51.Forma colla quale si opera il riscatto e momento in
cui si perfeziona.
40. Dacchè al nome rendita viene dalla legge aggiunto

perpetua, non ne viene che necessariamente i rapporti
fra il creditore ed il debitore debbano durare all’inﬁnito:
la. perpetuità non è che relativa alla possibilità della.
durata illimitata dei rapporti stessi. Ond'è che anche i
rapporti che si originano in seguito alla. costituzione di
rendita possono, come tutti gli altri rapporti giuridici,
venire a cessare. A ciò che concerne l’estinzione di tali
rapporti e dedicato il presente capo.
Dal momento che la costituzione di rendita e un’obbligazione, può cessare per tutte le cause per le quali le
obbligazioni si estinguono; la costituzione di rendita, poi,
ha anche cause speciali di estinzione. Delle cause generali e speciali di estinzione della costituzione di rendita.
e d’uopo occuparsi distintamente.
41. Come tutte le obbligazioni, anche la costituzione
di rendita si estingue per novazione (6), e, come per
tutte le obbligazioni, anche per la costituzione di rendita
perchè. la sua azione esista e d’uopo che chiaramente
risulti la volontà di effettuare la novazione della primi(1) Cass. Roma, 1° dicembre 1877, Pes c.l’runas (Giur. It.,
1877, 1, 1,147).
(2) App. Genova. 13 maggio 1867, Monastier c. Suarez

(Ann., 1867, 11,319).
(.'!) App. Bologna, 24 ottobre 1884, Fondo Culto c. Sinibaldi (Mon. giur , Bologna, i884, 328)
(4) 'l‘rib. Bologna. 20 aprile 1894. Com. di Imola c. Marzari (Mon. giur., Bologna 1894, 238).

reale a suo favore risultante dall’atto di costituzione. Ma,
quando colla trasmissione del fondo venga trasmesso anche
l’obbligo del pagamento della rendita, in allora necessaria—
mente si veriﬁca. l'estinzione del rapporto giuridico. Perchè
si veriﬁchi una tale estinzione, non è necessario che le
parti nell‘atto manifestino con parole sacramentali la loro
volontà. che si effettui anche il passaggio della rendita;
comunque una tal volontà risulti, la manifestazione della
volontà stessa produce l’effetto di estinguere la costituzione di rendita. Quando, poi, siavi, e quando non siavi
una tale volontà, è questione di fatto, nella quale l‘ep
prezzamento del magistrato di merito è sovrano.
ll perimento dell'immobile su cui fu costituita odè
assicurata la rendita, produce di necessità la cessazione
della garanzia reale, e però dell’azione reale al creditore
della rendita appartenente, ma. non fa di regola cessare
l’azione personale contro il debitore, azione personale
che tendendo ad ottenere una somma di danaro od una

quantità di derrate, non può estinguersi per perimento
della cosa dovuta, perchè il genere non si estingue (ll).
si disse che ciò avviene di regola; perchè havvi un
caso nel quale il perimento dell‘immobile su cui fu co-

stituita o_fu assicurata. la rendita, produce l’estinzione
del rapporto giuridico. Questo caso si veriﬁca. quando
in fbrza del contratto la rendita dev’essere pagata colle
derrate provenienti da quel fondo che e perito; in forza
del perimento del fondo diviene impossibile al debitore

di adempiere la sua obbligazione, e però l’obbligazione
stessa è estinta anche per l‘azione reale che potesse competere su altri fondi diversi da quello perito. Ma se la rendita doveva essere pagata colle derrate di più fondi senz-c
(5) Cass. Palermo, 17 maggio I898, La Bella 0. Piazza,

(Foro Sic., 1898, 431).
(6) Pothier. Cast. di rami., 213.
(7)_Art. 1269 cod. civ.
(8) Laurent, op. cit., xvm, 270.
_
(9) Pothier, Cos/.‘. di renfl , 213.—Confr. App. Torino, 5 febbraio 1897, Com. Brozolo c. Radicati (Giur. It., 1897, I. “2, 315)(10) Pothier, I. c.
(Il) Pothier, Cost. di remi., 106, 214.
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che sia stata determinata la quota di derrate per la quale
ciascun fondo doveva contribuire, il perimento di uno
dei fondi non porta alcuna alterazione sul rapporto giuridico, la rendita deve essere pagata colle derrate degli

altri fondi: solo quando è determinata la parte dovuta
da ciascun fondo il perimento di uno dei fondi porta
estinzione del rapporto giuridico per quella parte di rendita per la quale il fondo perito doveva contribuire.

La compensazione di per sè stessa non può estinguere
la costituzione di rendita. Siccome il diritto di rendita
non è una somma di denaro od una cosa che nei pagamenti possa tener luogo di un’altra, cosi, anche ammesso

che le parti avessero l'una verso l‘altra un diritto di
rendita, potrà estinguersi per compensazione il debito
delle singole rate, di meno in mano che le stesse vengono a scadere, ma non può estinguersi il diritto (l).
Nella teorica della costituzione di rendita, la compensazione non ha importanza che nel caso di riscatto effettuato, ma di ciò si parlerà. in appresso: ﬁnchè il riscatto

non è effettuato, non essendo esigibile il capitale rappresentante la rendita, non e possibile la compensazione
del debito per questo capitale con crediti che potessero
esistere verso il creditore della rendita.
42. Le obbligazioni si estinguono colla prescrizione (2);
la costituzione di rendita e una obbligazione, dunque la
costituzionedi rendita si estingue colla prescrizione. ll
debitore della rendita non è, come l‘enﬁteuta, un possessore a nome altrui che non possa prescrivere contro
il proprio titolo; egli possiede in nome proprio il fondo
sul quale fu costituita ed è assicurata la rendita, ha solo
l'obbligazione di pagare la rendita stessa; egli dunque
può prescrivere contro il proprio titolo nel senso di potere colla prescrizione ottenere la liberazione dalla sua
obbligazione (3).
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno del
contratto (4) e, se il pagamento dell'annualità. deve cominciare in un momento diverso, dal giorno in cui scade
l’obbligo di pagare la prima rata (5). La prescrizione
stessa non può essere rinunziata se non quando e compinta, ed e giudizio di fatto il decidere se la rinunzia

ebbe o no luogo (6); è soggetta a tutte le cause di so—
spensione e di interruzione alle quali è soggetta la prescrizione delle obbligazioni. Dalmomento che per l’arti-

colo 2l29 del codice civile la prescrizione è interrotta
civilmente quando il debitore riconosca il diritto di colui

cont-ro del quale la prescrizione sia incominciata, e che
11- pagamento delle singole scadenze @. l’erezione dell’atto
ricognitorio sono atti di riconoscimento del diritto di
rendita al creditore competente; così ogni singolo atto
(1)Potbier. Cost. dire-n . 207- Laurent o . cit., xv… 418.

(2) Art. 1236 cod. civ. d'

'

' p

’

(3) Art.2118,ca peu”… cod civ.—App. Napoli, 23 febbraio 1883,
Congr. dt Sant‘Andrea (Ii Conza c. Arcivescovo di Conza
(Gazz. proc., xvm, 139); App. Aquila. 15 marzo 1889, Com.
(I3Fallascoso e. Di Stefano (Foro Abruzz., 1889, 79); Cass.

MPD“. 12 marzo 1891, Amicarelli e. Subecon. di Trivante
(Dt’r. e Giur.. vu, 400).
(4) Laurent, op. cit., xxxn, 18.
(5) Cass. Palermo, 5 marzo 1891, Soldano c. Tartaglinno

(Legge. 1892, 1. 124).
(6) Cass. Ronin, 16 febbraio 1883, Fondo Culto c. Puh-occhi

(00910 Supra. 1883, 109).
sil‘7) App. Napoli, 1° febbraio 1872, De prpolis e. Santaî?(Ann.. 1873, n, 20) ; App. Torino, 10 giugno 1881. Fondo
261 to c. Bernacca (Giur., Torino, 1881. 533); Cass. Roma,
ggente 1889, Colucci c. Finanze (Corte Sap-., 1889. 508).

(R(,)anfg. App. Treni, 27 luglio 1898, vma c. Savarese
M;. di giur., Trani,
1898, 884).

ricognitorio ed ogni singolo pagamento di rate di rendita è atto interruttivo della prescrizione, ed il corso
della prescrizione non ricomincia che dalla data dell’ul-

timo atto o dell’ultimo pagamento. Ond’è che ﬁno a
quando si pagano le rate di rendita non può discorrersi
di prescrizione del diritto proveniente dalla costituzione
di rendita (7), sia stato o no richiesto l’atto ricognitorio
alla scadenza dei 28 anni dalla data della costituzione
e dalla data dell’ultimo atto ricognitorio (8). Dal mo.
mento che la prescrizione è interrotta colla domanda
giudiziale, basta che sia giudizialmente richiesta la rin-

novazione del titolo perchè la prescrizione sia interrotta
anche se non si prova che il pagamento delle rate di
vendita è stato effettuato (9). Nel caso che più sianoi
debitori della rendita, l'atto ricognitorio ed il pagamento
di rate di rendita da parte di alcuni dei debitori stessi, non
interrompe la prescrizione anche riguardo agli altri (lO).

L'avvenuto pagamento delle rate di rendita può essere
provato con qualunque mezzo compreso il giuramento
decisivo (ll) ed anche a mezzo delle prove testimoniali
senza limitazione, dal momento che non è tanto come

convenzione intervenuta che si vuol porre in essere l’effettuato pagamento quanto come fatto compiuto del
debitore della rendita ricognitoria del diritto del creditore.
In materia di prescrizione del diritto di rendita non
è il caso di parlare di prescrizione decennale (12): la
prescrizione decennale è una prescrizione acquisitiva, ed
in materia di obbligazioni, come materia relativa alla
costituzione di rendita, non si può parlare nei rapporti
fra creditore e debitore che di prescrizione estintiva. E
siccome per regola generale per la prescrizione estintiva

è d‘uopo che decorra un trentennio, cosi la costituzione
di rendita non può estinguersi che per la prescrizione
trentennale (13).
La garanzia ipotecaria e un accessorio del diritto di
rendita: di qui ne deriva chela prescrizione del diritto
porta anche l'estinzione del vincolo del quale è affetto
il fondo vincolato (14), ma l‘estinzione della ipoteca non
porta con se anche l‘estinzione del diritto di rendita (15).
43. Le obbligazioni si estinguono col pagamento (16):
nella costituzione di rendita questo modo di estinzione
prende una forma speciale, prende la forma di riscatto,
in modo da costituire un caso speciale di estinzione del
diritto di rendita, nel mentre, sostanzialmente, non è che
il pagamento del capitale della rendita, che il debitore
della rendita stessa fa al suo creditore. Del riscatto il
codice civile si occupa agli articoli 1783-1786, e queste
disposizioni sono applicabili a tutte le costituzioni di

(9) Laurent, xxxu, BG.—App. Casale, 7 aprile 1883, Orecchio c. De Benedetti (Giur. Cas., 1883, 162).
(10) App. Trani. 11 aprile 1893, Siciliano di Rende e. Jem
(Pisanelli, 1893, 98).
(11) App. Messina, 30 agosto 1897, Balsamo c. Colassaj (Ri/1

pen., Messina. 1897. 876).
(12) Cass. Roma, 9 marzo 1888, Fondo Culto c. Lipas (Foro
It., 1888, 1, 396).
(13) App. Napoli, 23 febbraio 1883, Congr. di Sant'Andfea
di Conza c. Arcivescovo di Conza (Gazz. Proc., xvm, 139);
App. Aquila,, 15 marzo 1889, Com. di Fallascoso e. Di Ste-

fano (Foro Abruzzi., 1889, 79); Cass. Palermo, 5 mano 1891,
Soldano c. Tartagliano (Legge, 1892, 1, 124).
(14) App. Torino. 10 giugno 1881, Fondo Culto c. Bernacca
(Giur., Torino, 1881, 533).

(15) Confr App. Bologna, 10 luglio 1894, Del Vecchio
e. Amm. Chiesa SS Salvatore (Mon.giur., Bologna, 1894, 234).
(16) Art. 1236, capov°. 1°, cod. civ.
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rendita consentite sotto l’impero del codice, qualunque ‘ quelli dalla legge permessi,in stessi devono essere ridotti alla durata che la legge permette di assegnare
sia la persona creditrice della rendita; le leggi speciali
per l'a1francazione delle rendite dovute ai corpi morali,
loro (3). Ma è d’uopo tener presente che i due termini
quello di non poter operare il riscatto e quello di avviso‘
leggi delle quali si parla alla voce Alfrancazionc, sono
applicabili solo alle rendite costituite prima dell‘entrata sono distinti. Ond’è che quando il termine al quale ii
divieto di riscatto si estende e minore del massimo e)…
in attività del codice (1).
può essere stabilito, e quelle stabilite per l'avviso e man.
line specie di riscatto sono conosciute dalla legge: il
riscatto a richiesta del debitore della rendita, ed il ri- giore, si deve far sempre la riduzione di quest‘ultimi;
anche se aggiunta la diﬁ‘erenza del secondo al primo'
scatto a. richiesta del creditore.
termine questo non eccedesse il massimo dalla legge
Applicando il principio generale che il creditore non
puffi essere costretto a ricevere cose diverse da quelle
stabilito (4). Da che i due termini sono distinti ne viene
pattuite, sarebbe d’uopo venire alla conseguenza che il anche che decorrono simultaneamente; ond‘è che se
creditore non potesse essere tenuto a ricevere, per una nel contratto i due termini sono stati stipulati, alla ﬁne
volta tanto, iui capitale, invece di continuare a ricevere
del penultimo anno del termine entro il quale il riscatto

la prestazione periodica. Senonchè il legislatore italiano,
fedele al principio fondamentale al quale ognora si inspira in materia di regime della proprietà., al principio,
cioè, di porre alla proprietà quanto meno e possibile di
quei vincoli clic possono impedire od ostacolare il libero
commercio, ha anche in questa materia posti dei limiti

ullo libertà delle parti, statuendo che la rendita fondiaria e la rendita semplice siano essenzialmente redi-

mibili a volontà del debitore, nonostante qualunque
patto contrario (2). A questo principio però il legislatore ha creduto di Fare delle eccezioni che senza lederlo
nelle sue basi. dessero mezzo alle parti di regolare come
meglio credono il iero interesse, senza ostacolare gli scopi
che il legislatore si propose raggiungere col disporre la
redimibilitz't della rendita.
Come si è veduto al n. 1, uno dei vantaggi economici
che determinano una persona a dare ad un’altra una
cosa in corrispettivo di una rendita, è di far sicura la
persona stessa, che per un certo lasso di tempo potrà.
avere un frutto costante dalla propria cosa, che non sarà
costretta a correre il rischio di un nuovo impiego di
capitale, quando dovesse ricevere la restituzione di quello
impiegato. Evidentemente questo vantaggio andrebbe
perduto se il legislatore vietasse alle parti di stipulare
patti in seguito ai quali l’alienante dell'immobile o del
capitale fosse sicuro che per un tempo più o meno lungo
il capitale non gli potrà essere restituito. Di qui la di-

sposizione dell’art. 1783 del codice civile: può stipularsi
che il riscatto non si eseguisca durante la vita di colui

a l‘avere del quale la rendita è stata stabilita, e per un
certo termine, termine che per le rendite fondiarie non
può eccedere i trenta anni e per la rendita semplice gli
anni dieci. La restituzione improvvisa del capitale pu'ò
porre colui che riceve il capitale stesso nella necessità.
di tenerlo infruttifero fino a quando troverà mezzo di
reimpiegarlo: gli scopi che il legislatore si propose di
raggiungere collo stabilire la redimibilità della rendita
non sono sicuramente ostacolati, se viene permesso alle
parti di stipulare l’obbligazione pel debitore della ren—
dita di avvisare il creditore, qualche tempo prima di
eseguire il riscatto, che egli intende operarlo. E però
l’art. 1783, capov". 2", del codice civile dispone potersi stipulare cheil debitore non effettui il riscatto senza che egli
abbia avvisato il creditore, e sia decorso da questo avviso il termine convenuto, termine che non può eccedere
un anno. Nel caso siano convenuti termini maggiori di
(1) App. Casale, 4 dicembre 1868, Nani c. Mensa arcivesc.
di Savona. (Temi Cas., 1889, 195). —— Cfr. Cass. Roma, 4 aprile
1877,F0nd0 Culto c. Ritiro di S Vincenzo (Ann., 1877,
i, 1, 120).
(2) Art. 1783, parte prima, cod. civ.
(3) Art. 1783. capov“.. cod. civ.
(4) Ricci, op. cit.. ix. 142.

non può essere effettuato il creditore può avvisare il
debitore che all’espiro del termine stesso egli riscatterà
la rendita (5).
Il riscatto deve essere l‘atto a colui che ha diritto alla
rendita e che sia capace di ricevere il pagamento di capitali (6). Se più sono i creditori della rendita, i quali

non siano creditori solidali, o più sono gli eredi delprimitivo creditore, il riscatto va operato per la quota spettante a ciascun creditore od a ciascun erede del primitivo creditore (7), dimodochè il debitore che paga ad
uno soltanto dei creditori o agli eredi non ottiene la liberazione che per la parte spettante a colui al quale.
il pagamento e stato fatto.
Per operare il riscatto è necessario avere la capacità
di alienare il capitale che pel riscatto dev’essere pagato.
Se più persone sono tenute in solido alla rendita, ognuna

di esse può eseguire il riscatto, e colui che lo ha eseguito
e di diritto surrogato nelle ragioni del creditore della
rendita verso gli altri debitori (8), colle regole stabilite
dall'art. 1199 del codice civile. Dal momento chei debiti
divisibili della successione sono di pien diritto divisi fra
coeredi e che, salva la indivisibilità dell’azione ipotecaria
il debito della rendita è un debito divisibile, nel caso
di più eredi ciascuno ha diritto di operare il riscatto
per la quota di rendita che sta a suo carico, fermi rimanendo i rapporti fra il creditore e gli altri credi che
al riscatto non si sono prestati (9), e ferma rimanendo
l‘intera garanzia ipotecaria. Al n. 36 si e veduto che se
il debitore lascia più eredi, ciascun coerede ha diritto
di pretendere che prima della divisione si proceda al
riscatto della rendita, che però all’esercizio di un tale
diritto va fatta un’eccezione: è questo il luogo di fare
parola dell’eccezione stessa, la quale si veriﬁca quando
essendo stato fra il da -cujus ed il creditore della rendita
stipulato un termine entro il quale il riscatto non possa
operarsi, al momento in cui avvieve la divisione un tale
termine sia ancora in corso. Dal momento che gli eredi
devono eseguire le obbligazioni del de cujus, nella stessa
guisa nella quale dal de cujus dovevano essere eseguite.
se il de cuius non poteva eseguire il riscatto evidentemente non lo potranno eseguire i suoi eredi (10) ; in questo
caso gli eredi sono tenuti a regolare i rapporti lta di

loro nella stessa guisa nella quale li regolerebbero se
di comune consenso non facessero luogo al riscatto. .
14. Per quanto sia della essenza della costituzione di
rendita la perpetuità, non ne viene però che sia contro
(5)
(6)
'(7)
(8)
(9)

Ricci, op. cit., ix, 141.
Pothier, Cost. di rend, 182.
Ivi, n.190,191.
Art. 1253, n'“ 3, cod. civ.
_
Laurent, op. cit., xxvu. 13. — Cont. Pothier, GostJh

rcnrl , 120, 190 ; Ricci, op. cit.. nr, 140.

(10) Laurent, op. cit., in, 73.
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l'essenza dell’atto lo stipulare che in certi casi il credi- ‘ nondimeno possono stabilire nel contratto che anche
{,ore possa domandare il riscatto della rendita stessa; veriﬁcandosi tutto ad alcuni dei casi previsti dalla legge
l‘art. 1785 del codice civile, dicendo « il debitore di
un'annua rendita oltre i casi espressi dal contratto...… »,
dimostra in modo evidente di riconoscere eﬁ”etto ai patti
inseriti nei contratti di costituzione di rendita coi quali
èdato al creditore il diritto di richiedere il riscatto. il
patto però deve essere tale da non rimettere all’illimitato
arbitrio del creditore il chiedere quandochessia il riscatto;se fosse convenuto che il creditore può domandare a suo arbitrio il riscatto, il contratto non sarebbe
una costituzione di rendita, ma, a seconda dei casi, o
l’onere in una donazione del pagamento di un capitale,

o una vendita od un mutuo.
Non bisogna confondere il diritto del creditore di chiedere il riscatto colla condizione risolutiva apposta alla
costituzione di rendita (i) : la condizione risolutiva fa si
che l’atto si abbia per non compiuto; il patto di riscatto a
richiesta del creditore suppone invece che il contratto
abbia effetto, perchè il riscatto è appunto uno degli effetti ohe dalla costituzione di rendita vengano prodotti.
Ond‘è che nei singoli casi e d’uopo esaminare attentamente le parole adoperate dalle parti, insieme a tutti gli

altri elementi di fatto, per decidere se le parti abbiano
vohto apporre all’atto la condizione risolutiva od in

quella vece abbiano voluto stipulareil riscatto a richiesta.
del creditore.
Ipatti che più comunemente vengono stipulati sono:
cheil creditore abbia diritto di richiedere il riscatto nel
caso in cui il debitore manchi al pagamento dell'annua
prestazione; nel caso in cui il debitore alieni il fondo su
cui fu costituita od è assicurata la rendita. Che il primo

patto nulla abbia di illecito è evidente; una volta che
l‘inadempimento si è avverato, il diritto del creditore a
chiedere il riscatto è divenuto perfetto. Nondimeno il
creditore provvisto di atto pubblico di costituzione di

rendita, veriﬁcatosi l’inadempimento non può senz’altro
procedere contro il debitore in via esecutiva per esigere
quanto per riscatto deve esser dato, ma deve prima ottenere una sentenza che accerti l’avveramento della con-

dizione,e solo dopo la sentenza può l’esecuzione essere
intrapresa (2). Niilla di illecito o di contrario alla natura del negozio havvi anche nel secondo patto: per el'fetto dello stesso non è reso inalienabile il fondo sul quale
fu costituita 0 fu assicurata la rendita; un tale patto
altro non importa che una obbligazione del debitore nel
caso di alienazione effettuata. Una volta, poi, cheil
patto è convenuto, al riscatto si deve far luogo qualunque sia la causa dell’alienazione, sia avvenuta l‘alienazione per volontà. delle parti o per legge (3); avendo
le parti preso in considerazione il fatto dell’alienazione
comunque avvenuta, basta il fatto dell’alienazione per
rendere perfetto il diritto del creditore di richiedere il
riscatto.
45. indipendentemente da quanto le parti possono

avere stabilito nel contratto, in alcuni casi la legge da
al creditore il diritto di richiedere il riscatto: le parti
(1) Vedi retro, n. 32; Ricci, op. cit., ix, 145.
(2) App. Palermo, 3 febbraio 1873, Greco c Errante (Circ.
Gnu-., 1873, 20),

(.3) App. Napoli, 19 dicembre 1871, Finanze c. Spaghetti
(Guu- It.. 1871, 11.894) ;1" marzo 1869, Pinto 0. Fondo Culto
(Gazz. proc., W, 58); 31 maggio 1869, Demanio c. D‘Alterni
(I'l' ”‘. 330)- — Cont. Cass. Roma, 21 dicembre 1883, Fz'nunzc
°- orfanotrofio SS. Trinità di Torre di Greco (’ arte Supr.,
1883, 829).

(4) Ricci, op. cit., lx, 145.
58. — DIGESTO 1TAL1ANO, Vol. VIII, parte 4'.

non si faccia luogo al riscatto (4), dal momento che
trattandosi di particolari interessi e rimesso alloro arbitrio di regolarli come credono. Anche a questo riscatto
sono applicabili i principi segnati al n. 43 pel caso della

esistenza di più debitori o di più creditori non solidali:
il riscatto deve essere richiesto da ciascun creditore e
contro ciascun debitore per la sua parte (5), salva l’in-

divisibilità. dell‘azione ipotecaria.
Venendo ai casi particolari nei quali il riscatto può
essere richiesto dal creditore, la legge autorizza la ri-

chiesta stessa in cinque casi.
equo che, se il debitore non adempie l‘obbligazione
di pagare la rendita, la legge dia il mezzo al creditore
di sciogliere il rapporto giuridico. E però l‘art. 1785,
n° l,del codice civile da al creditore il diritto di chiedere il riscatto se il debitore non paga la prestazione
periodica. La disposizione dell'art. 1785, n" i, del codice

non impedisce però al creditore della rendita di chiedere la risoluzione del contratto per mancato adempimento degli obblighi (6); egli può valersi dell’uno o
dell’altro mezzo a sua scelta (7); ma, una volta che si
vale dell’uno, rinunzia implicitamente a valersi dell‘altro,
e non può più tornare sulla scelta fatta; è questa l’applicazione dei "principi relativi all‘obbligazione alternativa.
Perchè il creditore possa esercitare il diritto al riscatto nel caso dell’art. 1785, n“ i, del codice civile sono
necessarie due condizioni.
La prima condizione si è quella di una legittima interpellanza fatta dal creditore al debitore. La legge non
dice cosa intenda signiﬁcare colla parola. legittima interpellanza. Senonchè considerato lo scopo che la legge
si preﬁgge di raggiungere, è tutt’altro che ingiustiﬁcato
arguire che la legittima interpellanza deve essere una
richiesta, al debitore del pagamento delle rate di rendita
da esso dovute (8). Questa interpellanza deve necessariamente avvenire dopochè il debitore si rese moroso al
pagamento; prima che la mora del debitore si veriﬁchi
l’interpellanza non ha ragione di essere fatta. Ond’è che
non può il creditore, prima che il debitore sia in mora,

allo scopo di far nascere una delle condizioni in presenza delle quali il riscatto può avvenire, eseguire l’interpellanza; se la esegue l’atto non ha alcun valore
agli eﬁ'etti del riscatto. Ma tostochè il debitore e in
mora al pagamento, anche nel giorno successivo a quello
in cui la mora si e veriﬁcata, l’interpellanza può essere
fatta, e l’interpellanza stessa produce relativamente al
riscatto gli effetti tutti che alla interpellanza sono proprie. L‘interpellanza deve essere eseguita al domicilio
del debitore (9), a meno che non sia stato eletto nel
contratto domicilio, che allora può essere fatta al domicilio eletto. Non importa poi che nella interpellanza

il creditore assegni o non assegni al debitore un termine
per fare il pagamento(lO); una volta che il debitoreè
già in mora, egli ha l’obbligo di eseguire il pagamento

(5) Confr. Pothier, Cost. di rend , 192.

(6) Confr. Laurent, op. cit., xxvu, 60 e seg.; Ricci, op. cit.,
lx, 145.

(7) Confr. art. 1785 camb. con art. 1787 cod. civ.

(8) Cass. Palermo, 29 marzo 1893, Agnetti c. Valenza
(Legge, 1893, 1, 124).
(9) App. Palermo, 29 marzo 1869, Sgada1'ic.Sgadari(0irc.

Giur., 1870, 218).
(10) Confr. App Catania, 12 giugno 1891, Pria e. Picone
(Giur. Cat, 1891, 123).
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e non ha diritto a termini. La legge non stabilisce forme
speciali per l’interpellanza, e però, in forza del principio
generale di diritto, che ove non siano stabilite forme
speciali per un atto, l’atto stesso può essere compiuto
in quella qualunque forma che le parti credono la più
opportuna, si avrà l’interpellauza legittima sia la stessa

fatta con atto pubblico o con scrittura privata, a voce
od in iscritto (i), e vale interpellanza anche la citazione
per la condanna al pagamento (2), il precetto. La prova
della fatta interpellanza, se questa fu eseguita con atto
pubblico, risulta dall’atto stesso, se eseguita in altro
modo può essere data con qualunque mezzo, compresa
la prova testimoniale, dal momento che la interpellanza
è un fatto non già una convenzione, e però alla prova
della stessa a mezzo di testimoni non sono applicabili
quei principi che sono relativi alla prova a mezzo di
testimoni delle convenzioni. Le spese della interpellanza
sono a carico del debitore della rendita dal momento
che è per sua colpa che l’interpellanza viene fatta. Nondimeno, se nel contratto fu statuito. la clausola penale,
le spese di interpellanza non formano una distinta partita di danni che deve.essere pagata oltre ciò che come
clausola penale fu stabilito; le spese di interpellanza
sono danni, e però, salvo dimostrazione di contraria volontà, devono intendersi comprese in ciò che per clausola
penale deve essere pagato.
'
Con l’atto di interpellanza non si acquista però il diritto ad ottenere il riscatto (3); perchè questo diritto
sia acquistato, e necessario che, dopo la fatta interpellanza, il debitore non paghi la prestazione per due anni
consecutivi (4). Il disposto dell’art. 1785, n" 1, del codice

civile è chiaro: «il debitore di un’annuarendita..... può
essere costretto al riscatto della medesima se dopo una
legittima interpellanza non ha pagato la rendita pel
corso di due anni consecutivi ». Nel concetto della legge,
dunque, l‘atto di interpellanza non è la constatazione
dell’inadempimento della obbligazione per due anni consecutivi; è l'atto mercè il quale viene determinato il
momento in cui comincia a decorrere il termine del

biennio, scorso il quale il diritto al riscatto viene acquistato dal creditore (5). Il debitore può far cessare gli
eli‘etti della interpellanza pagando le rate di rendita che
vengono a scadere dopo l‘interpellanza stessa, e prima
cheil biennio sia compiuto: basta che paghi questo
rate, e non è punto necessario che paghi quelle scadute
prima che l’interpellanza fosse fatta, dal momento che
la legge per far sorgere il diritto al riscatto vuole cheil
pagamento non venga fatto dopo l‘interpellanza per due
anni consecutivi, e quando viene fatto il pagamento delle
rate che si sono maturate dopo l’interpelianza, non si e
più in presenza di quei fatti ai quali la legge da l’effetto

giuridico di far sorgere il diritto al riscatto. il creditore,
d’altra parte, non può riﬁutare di ricevere il pagamento
di tali annualità. adducendo che, non essendo state sod-

(1) Cont. Ricci, op. cit., ix, 147).
(2) Cont. App. Catania, 18 gennaio 1884, Mazza c. Spucches (Giur. Cat., 1884, 57).

(3) Contra, App. Catania, 14 dicembre 1891, Paternò c. Recupero (Giur Cat., 1892, 4);
(4) Art. 1785, n. 1, cod. civ.
(5) App. Trani, 31 marzo 1882, Fortunato c. Ghezzi (Riv.
di giur.,‘Trani, 1882, 336); contra: Cass. Napoli, 13 dicembre
1886, Antoaccio c. Mensa Vescovile di Sora (Gazz. proc.,
xxu, 425).
(6) Art. 1255 cod. civ.
(7) App. Casale. 31 maggio 1867, Pugliano c. Santanera
(Ann , 1867, Il, 257).

disfatte le annualità. anteriori, queste devono essere pagate prima delle posteriori, perchè, come si è vedut0a
suo luogo, ogni rata di rendita scaduta costituisce …,

debito a sé, ed e un diritto di colui che ha più debiu
da dichiarare, quando paga, a. quale debito deve essere
imputata la somma pagata (6). Anzi, se la quitanza non
esprimesse alcuna imputazione, il pagamento dovrebbe
essere imputato alle rate scadute dopo l’interpellanza
dal momento che il debitore ha maggiore interesse.
a pagare queste, anzichè quelle scadute antecedentemente, e per l’articolo 1258 del codice civile quando

la quitanza non esprime alcuna imputazione, il paria.
mento deve essere imputato a quel debito che, a qu1
tempo, il debitore aveva maggior interesse ad estinguere. Se il debitore paga in conto delle rate scadute
antecedentemente alla interpellanza, il pagamento non
interrompe il corso del termine; ma pagata anche solo

una rata della rendita scaduta dopo l‘interpellanza, cessano gli effetti giuridici della interpellanza stessa. Anche
prima del decorso del biennio dalla interpellanza il creditorc può proporre la domanda di riscatto, & scii termine è decorso prima che la causa sia in istato da essere,
decisa in prima istanza, il magistrato non può rigettare
la domanda pel motivo che il termine non era ancora dccorso al momento della citazione (7). Ma se, al momento

in cui la causa in prima istanza e in istato da essere decisa, il biennio nonè ancora decorso, il debitore hadiritto
a che la domanda sia rigettata, anche se il biennio si
compisce nell’intervallo fra il momento in cui la causa è

in istato da esser decisa ed il momento della proiezione
della sentenza.
Non sempre però il decorso del biennio dall‘interpellenza da diritto a riscatto. Perché, se il debitore contro
l'interpellanza propone domanda in giudizio relativa al
fondo del diritto od alle modalita dello stesso influenti
sulla obbligazione di pagare quanto il creditore pretende per rate di rendita, il termine non decorre durante la lite, e comincia il suo corso solo quando la lite
sia stata deﬁnitivamente giudicata (8), ammenochè non
si tratti di lite temeraria, chè allora. essendo tenuto il
debitore ai danni (9), e consistendo i danni risentiti dal
creditore, fra altro, nel non avere potuto trarre proﬁtto
dal decorso del biennio dalla interpellanza onde ottenere
il riscatto, il riscatto è dovuto a titolo di danno perla
lite temeraria dal debitore incoata.
Nei rapporti fra il debitore ed il creditore della rendita, l’interpellanza ed il decorso del termine dalla stessa

producono i loro effetti anche se l' immobile, su cui fu
costituita 0 fu assicurata la rendita, e stato dal debitore originario dato in usufrutto od in enﬁteusi: i rap-

porti fra dominio diretto o nudo proprietario ed enﬁtenta od usufruttuario, sono rapporti ai quali il creditore
della rendita è estraneo, per lui l'obbligato è il debitore
originario e gli eredi di questi (10).

(8) App. Casale, 28 luglio 1866, Lavagna c. Gabolto (Ann.,

1866. n, 212).
(9) Confr. art. 370, parte prima, cod. proc. civ.
(10) La. Corte d‘appello di Catania, 11 marzo 1876, Grimaldi
c. Paternò (Foro It., 1876, 1, 556), casi ragionava:
.
' «La Corte osserva come per più di due anni tralasciossi di
fare ai signori Trigona il pagamento delle due annue rendite
in onze 30 annuali per ciaschcduno, pari a lire 765, costituite
l’una dal principe don Enrico Grimaldi alla propria ﬁglia, si'
guera Grazia Grimaldi, e l‘altra dalla di costei zia, baronessa
Teresa Muratori, in sono ai capitali dotali del 1' aprile 1775.
Donde il diritto dei suddetti signori Trigoua,iu rappresentanza

dell'anzidetta signora Grazia Grimaldi, a ripetere il capitale
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generale sorge pel debitore nel caso di ipoteca convenDal momento che l’obbligazione personale di pagare
zionale, perchè, nel mentre, a termini dell’art. 1980 del
la rendita e divisibile, nel caso in cui più siano gli eredi
codice civile, il diritto del creditore ipotecario ad un
del debitore, [interpellanza ed il decorso dei termini
non fanno sorgere il diritto di riscatto se non verso co- . supplemento di ipoteca ed, in mancanza, al pagamento
del suo credito si ha solo quando i beni sottoposti ad
loro che non pagarono la rendita ed in confronto dei
ipoteca periscono o si deteriorano in modo da essere
quali fu fatta l’interpellanza ed e decorso il biennio: in
divenuti insuﬂìcienti alla garanzia del creditore, a terconfronto di coloro che pagarono la loro quota, e che
mini dell’art. 1785, n° 3, il diritto del creditore della
non furono interpellati, o pei quali non è decorso il bienrendita sorge tostochè le cautele date vengano a mannio, il creditore non ha diritto di chiedere il riscatto (l).
care, senza distinzione fra cautele personali e reali, fra
Scorso il biennio dall‘interpellanza, il creditore ha acquistato il diritto al riscatto ed il debitore non (3 am- il caso in cui le cautele rimaste sieno suﬁicienti a garantire la rendita ed il caso in cui sieno insufﬁcienti;
messo a purgar la mora (2): nemmeno l’offerta reale,
perchè, nel mentre a termini dell’art. 1980 il creditore
fatta in pendenza del giudizio di riscatto, varrebbe ad
evitare gli effetti del decorso biennio dopo l’interpel- non ha diritto che ad un supplemento di ipoteca che
valga a garantire il suo credito, a termini dell‘articolo
lonza senza che la rendita sia stata pagata. (3). Ma la
1785, n" 3, la sostituzione deve avvenire con cautele di
pendenza del giudizio di riscatto non impedisce al cre—
ditore di procedere esecutivamente onde ottenere il pa- eguale sicurezza di quelle venute a mancare.
La legge parla in genere di sopravvenuta mancanza
gamento delle rate di rendita scadute prima del giudi cautele, senza far distinzione fra il caso in cui le
dizio, o durante questo (4); per queste rate esiste sempre
cautele sieno venute a mancare per colpa del debitore
l'obbligazione, dunque la stessa deve essere adempiuta.
46. Al n° 37 si è veduto che il creditore ha diritto ed il caso in cui sieno venute a mancare per caso l'or—
di costringere il debitore della rendita a dare le cau- tuito, o per forza maggiore. E se la legge non fa distinzione fra caso e caso, la. distinzione non può essere
tele promesse dal contratto. La legge non poteva a ciò
fatta dall’interprete: quando la legge ha voluto limisolo limitare i diritti del creditore verso il debitore inadempiente alla obbligazione relativa alle cautele; chè tare gli effetti giuridici della sopravvenuta mancanza
delle cautele al caso in cui la mancanza sia dovuta a
altrimenti, data l‘impossibilità di costringere il debitore
colpa del debitore, le disc (6); nel caso, del quale ci
a dare le cautele promesse, non vi sarebbe alcuna sanzione contro il debitore inadempiente alla obbligazione si sta occupando, tace, e però è d’uopo concludere che,
assunta, ad eccezione della condizione risolutiva tacita,
anche nel caso in cui le cautele sieno venute a manrimedio questo che può convenire al creditore di non
care indipendentemente dal fatto del debitore, il creusare. E però la legge accorda al creditore, il quale
ditore ha diritto al riscatto (7). Ma, quando la soprav—
non possa, e non voglia far uso del diritto di costrinvenuta mancanza delle cautele è dovuta al fatto ed alla
gere il debitore all’adempimento della obbligazione di
inazione del creditore, in tal caso non si può parlare
di diritto del creditore al riscatto della rendita; il credare le cautele promesse, il diritto di chiedere il riscatto della rendita (5).
ditore non può col suo fatto, o colla sua inazione,ren47. Per l'art. 1785, n" 3, del codice civile, il debitore di dere deteriora la condizione del debitore. Ond’è che se
un‘annua rendita può essere costretto al riscatto della
la sopravvenuta mancanza delle cautele è dovuta alla
medesima, se, venendo a mancare le cautele date, non non eseguita rinnovazione della ipoteca, il creditore
ne sostituisce altre di eguale sicurezza. La sopravvenon può richiedere il riscatto, il creditore deve impunuta mancanza delle cautele date, dunque, fa sorgere
tare a sè stesso se, per la non avvenuta rinnovazione,
egli ha perduto il suo grado.
pel debitore una obbligazione alternativa con scelta da
parte del debitore stesso o di sostituire altre cautele a
Che il creditore possa far uso del diritto accordatogli
quelle che sono venute a mancare, o di riscattare la
dall‘art. 1785, n° 3, del codice civile, quando il fondo
rendita.
vincolato alla rendita sia venuto a perire, o sia deteQuesta obbligazione si differenzia da quella che in via riorato, non vi può essere luogo a. dubbio. Che possa far
alla convenuta ragione del 4 per cento. Si è preteso che il principe Don Giovanni Grimaldi (cui insieme agli ex:-feudi passò il
peso di soddisfare le due rendite), avendo istituito erede nni-

versale nella proprietà il nipote, principe Antonio GrimaldiRenda, e nell‘usufrntto il proprio fi‘atello, cav. Antonino Gri-

maldi-Colonna, l’obbligo di corrispondere le cennate due rendite
ai signori Trigona fosse stato esclusivamente dell'usufruttuario,
a non mai dell‘erede nella nuda proprietà; e l’obbligazione in
costui a pagare non incominciò a decorrere se non dal giorno
dell-eseguita morte dell'usut'ruttuario, essendosi allora veriﬁcata in sua persona la consolidazione dell'usufrutto colla proprietà. Ma questo pensiero è interamente erroneo. Il diritto del
creditore al riscatto non può essere alterato dal fatto del debltore di avere istituito nei suoi beni obnossi al pagamento
delle due rendite un erede nsufruttuario ed un,crede proprietario Se con questo modo di disporre una separazione di rapP°ft1 potesse essere possibile, in tal caso il creditore presso l’usufruttuario non troverebbe il capitale della rendita; non potrebbe
nemmeno agire contro l‘erede proprietario, perché egli rispondera che il mancato pagamento delle annualità non sia un
fattoalui imputabile, ma. ben vero all’erede usufruttuario: il

cato di corrispondere per due anni consecutivi al creditore
il pagamento della rendita, ma non ha potuto al corto creare
una modiﬁcazione nel diritto del creditore, e produrre una
specie di novazione nella persona del debitore, giusta quel priucipio che ea: persona haeredum, conditio obligationz's non
immutatur.
« L‘usufruttuario non e altro che un debitore aggiunto pel
tempo del suo godimento ; e se costui non avrò. pagato, la mancanza di questo pagamento deve necessariamente ricadere a pregiudizio dell‘eredc proprietario, il quale non può liberarsi dal
coattivo riscatto, se non colla intiera soddisfazione delle annua-

lità scadute e non pagate durante l‘usufrutto ».
(1) Cont. App. Catania., dec. citata, e 17 marzo 1882, Golanecchio c Ciaccio (Giur. Cat., 1882, 88).
(2) App. Messina, 19 agosto 1879, Bisignano e. Com. (li
Savoca ('I‘emi Zanclea, 1879, 189).

(3) Cass. Palermo, 29 marzo 1892, Agnetti c. Valenza

(Legge, 1893, 1, 124).

'

(4) App. Palermo, 3 febbraio 1893, Triolo c. Pecorella

(Foro Sic., 1893, 24).
(5) Art. 1785, n° 2, cod. civ.

che è_evidentemente un assurdo. La istituzione di un crede nella

(6) Art. 1176 cod. civ.

Pg0pnetà, e di un erede nell'usufrutto, produrrà. forse ragioni

(7) Cont. App. Palermo, 16 aprile 1869, Vinci e. Fioran-

di rivalsa e d‘indennizzamento, per avere l'usufruttuario man-

tino (Circ. Giur., 1870, 87).
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uso del diritto stesso quando, trattandosi di rendita sem-

49. Per l‘art. 1786 del codice civile si fa luogo al ri-

plice, il debitore abbia venduto il fondo ipotecato prima

scatto della rendita nel caso di fallimento o non sol.
venza del debitore. La legge esige la non solvenza od
il fallimento,sicchè, se il debltore ottenesse una mera.
toria dai suoi creditori, al riscatto forzato non si fa.
rebbe luogo. Ma, dichiarato il fallimento e non revocata
la sentenza che ad una tale dichiarazione ha fatto luogo,
a causa della inesistenza dei fatti in base ai quali il
fallimento è stato dichiarato, il diritto al riscatto eacquistato da parte del creditore, e non varrebbe adi.
struggere un tale diritto acquisito il fatto che il debitore ottenesse dai creditori un concordato (5); anche se
nella sentenza di omologazione del concordato il tribunale dichiara che mercè l’adempimento delle obbliga
zioni assunte nel concordato resta revocata la sentenza
dichiarativa del fallimento, ed a termini dell’art 839,c;1.
poverso, del codice di commercio, una sentenza accerta
tale adempimento, la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento non fa si che non abbia avuto esistenza il fatto della cessazione dei pagamenti, e però
non siano sorti quei diritti, che, come quello di otte-

che la ipoteca. sia stata iscritta,e nel caso in cui, apertosi il giudizio di graduazione sul fondo vincolato alla
rendita, il creditore della rendita stessa sia rimasto in:

' capiente, non vi può anche essere dubbio; in questi ca51
il creditore della rendita resta privo della garanzia reale,

e però si è nei termini dell’art. 1785 del codice civile.
Ma nel caso di alienazione del fondo vincolato alla rendita, dopo che l’ ipoteca è stata iscritta, la garanzia
reale non viene a mancare; il creditore ha diritto di
esperire, come si vedrà a suo luogo, l’azione reale contro
il terzo possessore, a base dei principi che regolano il
diritto ipotecario, e però la garanzia esiste sempre: in
questi casi non e da parlare di diritto del creditore ad
ottenere il riscatto rl), anche se il debitore ha alienato
il fondo come libero (2), dal momento che, ad onta della

vendita del fondo come libero, l’ipoteca esiste sempre
e produce i suoi effetti.
Ma, anche quando le cautele sieno venute a mancare,
non si fa luogo al riscatto se non quando il debitore
non ne offra altre di eguale sicurezza, ond’è che l‘espropriazioue per causa di pubblica utilità di un fondo ipo—
tecato a garanzia di una rendita non conferisce per se
al creditore il diritto al riscatto, ma richiedonsi altri due
fatti ulteriori: la domanda da parte del creditore ed il
rifiuto da parte del debitore di assicurar la rendita con
ipoteca equivalente sopra altri immobili (3).
48. Per l’art. l785, n" 4, del codice civile, il debitore

nere il riscatto della rendita, la cessazione dei pagamenti fa sorgere. Del resto, acciò il fallimento dia luogo
al riscatto, non è punto necessario che vi sia una sentenza
che dichiari il fallimento stesso: quando il debitore della.
rendita è un commerciante, il quale ha cessato di fare
i suoi pagamenti, il diritto al riscatto e acquistate.
La non solvenza del debitore e uno stato di fatto che
esiste tostochè il debitore e nella impossibilità. di adem.

di una rendita può essere costretto al riscatto della me-

piere in generale alle sue obbligazioni, e che si prova

desima, se per effetto di alienazione, o divisione, il fondo
su cui e costituita ed è assicurata la rendita viene diviso fra più di tre possessori. Nelle sue generalità il disposto dell’art. 1785, n" 4, comprende tutti i casi nei
quali si veriﬁca la divisione, e però comprende anche
il caso in cui la divisione sia imposta da una legge ema—
nata per considerazione di ordine pubblico; anche quando
non si tratta di divisione del fondo, ma di divisione dei
diritti sul fondo medesimo. 0ud’è che non soltanto quando
il fondo venga diviso fra più persone per la prima proprietà, ma anche quando più di tre persone abbiano
sul fondo diritto di nuda proprietà e di dominio diretto,
di usufrutto e di dominio utile,il disposto dell’art. 1785,
n" 4, del codice civile riceve applicazione. Infatti. la ragione della legge sta nella considerazione che quando
il fondo viene diviso fra più di tre persone, è reso incomodo al creditore della rendita l’esercizio dell’azione
reale sul fondo stesso. Ora questa incomodità esiste tanto
quando si trova divisa la prima proprietà., quanto nel

alla stessa guisa nella quale vengono, in genere, provati
i fatti giuridici.
Non in qualunque caso di fallimento o di non solvenza
del debitore della rendita il creditore può esercitare il
diritto al riscatto, perchè, a termini del capoverso dell‘articolo 1786 del codice civile, nel caso in cui si tratti
di rendita fondiaria ed il debitore abbia alienato il fondo
obbligato pel servizio della rendita, il creditore non ha
diritto di chiedere il riscatto, se il possessore del fondo
si offre pronto al pagamento della rendita e presenta
per la stessa sullicienti cautele.
49 bis. Nel caso in cui il debitore della rendita abbia
dato un ﬁdeiussore pelle obbligazioni assunte nell’atto
di costituzione, può essere costretto dal lideiussore ad
operare il riscatto, in tutti quei casi nei quali, a termine
delle norme generali relative alla fideiussione, il ﬁdeiussore stcsso ha diritto di essere rilevato dal debitore principale; e più specialmente quando il debitore siasi obbligato a liberarlo dalla sicurtà. in un tempo determinato, e questo sia scaduto (6) ed al termine di dieci anni
dalla costituzione della rendita (7).ll ﬁdeiussore ha anche
diritto di costringere il debitore ad operare il riscatto
quando verso di lui il debitore ha assunto una tale obbligazione o contemporaneamente alla costituzione, ovvero
con atto posteriore (8).
50. Si tratti di riscatto volontario o di forzato, l'arti-

caso in cui si trovino divisi i diritti che nel loro complesso
costituiscono la prima proprietà.. Nell’uno e nell‘altro caso
esistendo la stessa ragione della legge, deve ricevere ap—
plicazione lo stesso principio: il creditore potrà esercitare
sempre il diritto accordatogli dall’art. 1785, n" 4, del codice civile Ond’è che la divisione in più loUi di un fondo
in esecuzione della legge del 1862 per la concessione ad
enﬁteusi perpetua dei fondi ecclesiastici e demaniali in
Sicilia dà. diritto al creditore della rendita di chiedere
il riscatto (4).

in qualità., ciò che deve essere dal debitore pagato.
Per quanto concerne la qualità. delle cose che deve es

(1) Cass. Napoli, 27 maggio 1873, De Carlo (: Naim-stefani
(Gazz. proc., v…, 185); App. Palermo, 22 dicembre 1873,
Unione dei Miseremini e. Finanze (Circ. Giur., 1874, 2715);
App. Aquila, 22 dicembre 1868, Albini e. Di Giorgio (Gazz.
proc., xv, 33).

(3; Cass Torino,18 luglio 1868, Ratto e. Lomellina (Giur.,
Torino, 1868, 635).
_
(4) Cont. App. Palermo, 22 dicembre 1873, Unione da
Miscremini e. Finanze (Circ. Giur., 1874, 278).
(5) App. Torino, 4 maggio 1868,Im011a c. Baggio (Gazz.G-.

(2) Cfr. Cass. Palermo, 13 aprile 1867, Pinto c. Imperiali
(Ann., 1867, |, 2. 216).

colo l784 del codice civile stabilisce, sia in quantità. che

1888. 500).
(6) Art. 1919, n° 3, cod. civ.
("I) Art. 1919, n" 5, cod. civ.
(8) Confr. Pothier, Cast. di remi., 50.
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sere pagata, l’articolo l784 del codice civile stabilisce ' che deve essere restituito (4). La ragione di ciò facil_ .
mente la si comprende. Essendo libere le parti di stiche la stessa deve essere danaro.
_ per quanto concerne la quantità, l'art. 1784 distingue pulare il tasso della rendita nella misura che credono
più conveniente, non poteva il legislatore disporre che
la rendita fondiaria dalla rendita semplice. Per quanto
ognora il capitale dovesse esser calcolato sulle annualità.
concerne la rendita fondiaria, quella disposizione di legge
stabilisce che il riscatto si opera mediante il pagamento stabilite moltiplicate per venti senza rendere possibile
di un capitale in denaro corrispondente all'annua ren- che nel caso di tasso superiore all’interesse legale il creditore potesse ricevere più e nel caso di tasso inferiore
dita a base dell’interesse legale. Se la rendita e in derall’interesse legale meno di quanto egli effettivamente
rate. allora per istabilire l‘equivalente in denaro della
esborso per la costituzione della rendita; come base del
rendita sul quale calcolare la somma capitale da pagars1,
l‘art. 1784 vuole che tale valore sia ﬁssato sulla base del riscatto doveva dunque prendere un dato indipendente

prezzo medio della derrata negli ultimi dieci anni, prezzo
medio, che, a termini dell'art. 38 del codice di commercio,
applicabile per analogia alle materie in esame, si stabi-

dalle annualità stipulate, e doveva stabilire cheil riscatto
si dovesse operare col pagamento del capitale esborsato
per la costituzione. Risulti dunque il capitale sborsato

lisce in base ai listini di borsa ed alle mercuriali del

per la costituzione della rendita inferiore o superiore al

luogo ove la rendita deve esser pagata, ed, in mancanza,
in base alle mercuriali del luogo più vicino e ad ogni altra
fonte di prova. Le parti nel contratto possono aver stabilito il pagamento di un capitale inferiore a quello sta—
bilito dalla legge per il riscatto: in questo caso siccome

cumulo di venti annualità, il riscatto si opera mediante
restituzione di quanto è stato ricevuto. Le parti possono
stabilire che deve essere restituito meno del ricevuto,

in forza del patto il riscatto è facilitato e però la legge

della differenza (5), se successivo costituisce una rimessione parziale del debito; atti questi che dalle norme
proprie alla donazione ed alla rimessione in debito devono essere regolati. Ma non possono stabilire che deve
essere pagato un capitale superiore al ricevuto: quelle
stesse ragioni che militano per negare effetto all’eguale
patto inserito in un contratto di costituzione di rendita
fondiaria, militano per negare effetto al patto inserito
in un contratto di costituzione di rendita semplice. Di

non solo non ha ragione di opporsi al patto ma anzi

ha ragione per favorirlo, cosi l'articolo 1784 del codice
civile stabilisce che si stia alla pattuizione delle parti,
anche se si tratta di rendita in derrate ,l), anche se risultasse che il capitale fu stabilito in considerazione del

prezzo che le derrate avevano al momento del contratto,
e tale prezzo sia in seguito cresciuto. Le parti possono
aver stabilito che si deve pagare un capitale superiore a

quello risultante dal cumulo di venti annualità, ed anche,
senza aver stabilito ciò, possono aver valutato l’immobile per una somma superiore a quella risultante dal cumulo di venti annualità; nell’uno e nell’altro caso non
deve esser pagato che quanto risulta dal cumulo di venti
annualità (2); se la rendita è essenzialmente redimibile,
non possono essere posti ostacoli all'esercizio del riscatto,
non può il riscatto esser reso più gravoso di quanto dalla
leggeè disposto. che altrimenti le parti collo stabilire pel

ma, in questo caso, l’atto delle parti se contemporaneo
alla costituzione della rendita costituisce una donazione

qui ne viene che il debitore della rendita è ammesso a
provare chela cifra esposta nell‘atto di costituzione della
rendita, è simulata allo scopo di rendere l’esercizio del
riscatto più gravoso di quanto dalla legge e stabilito;
e nel caso che egli riesca in questa prova, solo la somma
che resterà. provato aver il creditore realmente sborsata
dovrà. essere restituita. E questa prova può essere data

con qualunque mezzo, anche a mezzo di testimonio di
presunzioni: ciò che si tratta di provare si è la frode

riscatto patti tali da non renderlo economicamente con-

alla legge, e quando si tratta di provare la frode 'alla

veniente avrebbero il mezzo di rendere nel fatto irredimibilc quella rendita che il legislatore ha voluto possa
sempre esser redenta. Le parole della legge sono assolute « il riscatto della rendita si opera...»; « il debitore

legge non havvi restrizione dei mezzi di prova. E qualunque genere di prova sarebbe ammissibile anche se

èliberato dall‘annua rendita col pagamento del capitale
fissato »: le parti non possono stabilire diversamente da
quanto dalla legge è disposto, ammcnochè non rendano

le condizioni per il riscatto meno gravose di quelle che

essendo avvenuta la costituzione di rendita per atto pub-

blico, il pubblico ufficiale attestasse essere avanti a lui
avvenuta la numerazione dei danaro nelle cifre esposte
dall’atto. Quando il debitore della rendita negasse che
tale numerazione sia avvenuta, naturalmente e d’uopo
inscrivcrsi di falso contro l’atto, ma quando non si im

dalla legge sono stabilite. Se le parti stabilirono che la
rendita dovesse essere pagata. libera da ogni imposta, il
creditore non può pretendere che la annualità. che deve
essere presa per base onde formare il capitale, risulti dal
cumulo di ciò che deve esser pagato al creditore e dal-

pugna il fatto attestato dall’ufﬁciale pubblico come av-

l’importare della imposta che grava la rendita (3); col

Per la mancanza dell‘atto primitivo di costituzione
della rendita semplice o per altra circostanza, può avve—
nire che non si conosca l’ammontare del capitale dato per
la costituzione; in questo caso è applicabile per analogia .
quanto è dalla legge stabilito pel riscatto della rendita
fondiaria, il riscatto si farà sulla base della annualità
dovuta. moltiplicate per venti (6).
_

patto il debitore si assunse una spesa che il creditore
doveva fare, ma col riscatto il creditore cessa di dover
fare la spesa, il debitore dunque non può esser costretto
fl fornpensarlo di una spesa che non deve essere più
8. ta.
Nel caso di rendita semplice, ciò che deve esser pagato
pel riscatto non viene calcolato sulla base della rendita,

venuto in sua presenza, ma il fatto che la somma rice-

vuta avanti il pubblico ufﬁciale sia intieramente rimasta

presso il debitore della rendita, in allora la prova con
qualunque mezzo è pienamente ammessibile.

Ma si tratti di rendita fondiaria o di rendita semplice,

ma. è il capitale pagato per la costituzione della rendita

in tanto il riscatto può operarsi in quanto insieme al

… AppCatania,25 gennaio 1882, Maltese c Blandz'no

(3) App. Torino, 19 febbraio 1883,Fomlo Culto 0. Ospedale
Cottolengo (Giur., Torino, 1883, 504).
(4) Art. 1784, cod civ.
(5) Confr. Pothier, Cast. di find.. 92.
\G) Pothier, Cost. (li remi., 173. —— Cfr. Ricci, op.cit., ix, 143.

(Foro Cat., l882, 26).

f2l App. Messina, 19 agosto 1879. Bisignano & C°"’- ’”

Savoca (Temi Zan… 1879, 179).
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capitale si paghino anche le annualità. arretrate della
rendita (I).
Nulla osta a che le parti si accordino di operare il
riscatto in cose diverse del danaro, per esempio, nel caso
di rendita fondiaria colla retrocessione del fondo; solchò
in questo caso non si tratta di atto unico, ma di atto
complesso; havvi il riscatto della rendita, havvi il trasferimento di proprietà delle cose date invece del danaro.
Nulla osta che le parti stipulino doversi il prezzo del riscatto pagare ad un terzo (2); in questo caso havvi stipulazione a favore di terza persona, che dalle norme proprie

a tali stipulazioni deve esser regolata. Nulla osta anche
che le parti stabiliscano doversi il prezzo del riscatto
pagare ratealmente (3).
51. Nessuna difﬁcoltà offre, per ciò che concerne la
forma del riscatto, il caso in cui creditore e debitore
della rendita siano d’accordo per operare il riscatto; e
un pagamento che viene eseguito e ricevuto di comune
accordo fra debitore e creditore, che dalle norme proprie
al pagamento va regolato. Per la validità. di siffatto pagamento non è necessario che le parti seguano forme

speciali; il pagamento è valido in qualunque forma sia
stato eseguito, e la prova dello stesso è regolata dalle
norme ordinarie. Però, se il debitore s’intende valere
dell’atto di pagamento per cancellare l‘ipoteca sui beni

sui quali la rendita fu costituita ed è assicurata, l‘atto
deve aver la forma necessaria acciò la cancellazione della

ipoteca possa essere eseguita. Il solo avviso di voler operare il riscatto non da però al creditore il diritto di pretenderlo; allora solo questa pretesa può essere dal creditore avanzata, quando egli abbia accettata l'offerta
del riscatto (4).

Ma, se le parti non si accordano per determinare il
modo di eseguire il riscatto, per esporre ciò che in questa
materia a riscatto è proprio è. d’uopo distinguere il ri—

Se il riscatto della rendita e parziale, la. rendita si
estingue solo per la parte per la quale il riscatto gif,
operato (7). Nel caso in cui la obbligazione della rendita
e solidale fra più debitori, ed il creditore ha ricevuto da
uno degli stessi per riscatto parziale una somma eguale
a quella che sarebbe stata la quota di rendita al debitore addossata se la obbligazione non fosse stata soli.
dale, per decidere se chi ha pagato e liberato e no dalle
solidarietà, e se l’obbligazione ha cessato di essere solidale anche pegli altri debitori, è d‘uopo applicare i prin.
cipî relativi al pagamento parziale fatto dal debitore
solidale (8).
Il debitore solidale, che ha pagato l’intiera somma. do-

vuta pel riscatto, e surrogato nei diritti del creditore
della rendita verso gli altri debitori conformemente alle
norme ordinarie relative alle obbligazioni solidali.

Caro Vil. — RAPPORTI cor TERZI.

52. Rapporti coi terzi; rapporti collo Stato per tributi diretti
ed indiretti. — 53 Altri rapporti coi terzi; rapporti che
possono sorgere in seguito all‘alienazione del diritto di
rendita. — 54. Rapporti che sorgono per l‘intervento nel
rapporto giuridico di un terzo dal lato del debitore. Esercizio del riscatto da parte dei terzi. — 55. Altri rapporti
che possono sorgere; generalità. — 56 Delegazione della
rendita e ritenzione del fondo. — 57. Cessione del fondo e
delegazione della rendita — 57 …. Cessione del fondo e
ritenzione della rendita. —— 58. Legato del fondo. -- 59.
Costituzione sul fondo di un usufrutto. — 60. Di unti eufiteusi. — 61. Apertura del giudizio di graduazione. —
(il MS. Effetto della clausola risolutiva per inadempimento
Sei pesi e della revoca della donazione nulle rendite fon-

nane.

esecutivarnente deve ottenere una sentenza che condanni
il debitore al pagamento della somma a mezzo della

52. Nei capi precedenti si e veduto cosa sia la costituzione di rendita, o, in altri termini, si e studiata
la costruzione di questo rapporto giuridico. E venuto il
momento di studiare questo rapporto, considerato nel
suo complesso, per ciò che concerne le relazioni giuridiche che possono sorgere, occasionalmente al rapporto
stesso, fra il creditore o debitore della rendita ed i terzi.
Le prime relazioni che si presentano, relazioni che

quale il riscatto si effettua. ll debitore che vuole operare

sono indipendenti dalla volontà delle parti ed hanno un

il riscatto può, in quella vece, a sua scelta, o far l'offerta
reale al creditore della somma che deve pagare pel riscatto, ed agire giudizialmente onde costringere il creditore a prestarsi pel riscatto della rendita. Nel caso di
offerta reale i rapporti fra le parti sono estinti col pas—
saggio in giudicato della sentenza che dichiara valido il
deposito fatto della somma offerta (51; negli altri casi
sebbene ognuna delle parti possa valersi della sentenza,
i rapporti fra le stesse non restano estinti che al mo—
mento in cui il pagamento del capitale viene eﬁettuato.
Ma se il debitore della rendita e creditore del creditore
della rendita stessa di altrettanta somma liquida ed esi—
gibile quanto e quella che pel riscatto è dovuta, una volta
chele parti si sono accordate fra loro per eseguire il ri-

carattere di necessità, sono quelle che intercedono fra le
parti e lo Stato pei tributi diretti ed indiretti.
Atto soggetto alla tassa di registro e l’atto di costituzione di rendita; e la tassa è diversa a seconda che
si tratta di rendita fondiaria o di rendita semplice.
Per ciò che concerne la rendita fondiaria, se la costituzione di rendita e fatta a titolo oneroso, la stessa.es
sendo soggetta alla regola stabilita per il contratto di vendita (9), deve essere soggetta alla tassa stabilita per le
vendite di immobili; ed infatti il n. 9 della tariffa annessa al testo unico delle leggi sulle tasse di registro.
sottopone l’atto di costituzione di rendita alla tassa p1‘0porzionale del quattro per cento stabilita sulle vendite
immobiliari; e nel caso in cui la costituzione di rendita
avvenga nel biennio da altro trasferimento dello stesso
fondo a titolo oneroso, trasferimento pel quale siasi pagata la tassa di passaggio, alla tassa proporzionale dei
tre per cento. Se la cessione dell’immobile e fatta a titolo gratuito, in allora l’atto (: in parte a titolo gratuito,

scatto che si compie a richiesta del creditore, da quello
che si compie a richiesta del debitore. Il primo non può
essere ordinato che per sentenza: il creditore che chiede

il riscatto altro non fa che chiedere al debitore il pagamento di una somma di danaro; dunque se vuole agire

scatto. e che una sentenza ha. autorizzato od ordinato il

riscatto stesso, le obbligazioni fra le parti restano estinte
per compensazione (6), dal momento che ormai null‘altro
havvi che debiti e crediti reciproci per somme egualmente
liquide ed esigibili.
(1) Pothier, Cost di remi., 196.

(2) Pothier, ivi, 93.

'(6) Pothier, Cost.di rcnrl.,204; Laurent, op. cit., xvm, 418(7) Pothier, ivi, 190.

(3) Pothier, ivi, 94.
(4) Ricci, op. cit., ix, 141.

(8) Pothier, ivi, 194, 195.

@) Confr. art. 1265 cod. civ.; Pothier, Cast. di ﬁnd., 203.

(9) Art. 1781, capov“., n° 4.
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ed in parte a titolo oneroso; e però, a termini dell’ar-

toposto ad una ad all'altra delle tre imposte dirette,

ticolo 31 testo unico citato, va tassata come donazrone

fondiaria, fabbricati, ricchezza mobile, anche la rendita
deve essere sottoposta all’una od all’altra di queste tre
tasse. A termini dell'art. 418, capoverso, del codice civile,
la rendita è una cosa mobile, costituisce un frutto che
il creditore della rendita percepisce indipendentemente
dal fondo sul quale la rendita e costituita ed e assicurata: di qui i principi che la rendita è sottoposta alla
tassa di ricchezza mobile ( I), che l’importare della ren

per ciò che nell’atto havv1 (Il gratuito,. colla tassa stabi-

lita per la costituzione di rendita fondiaria a titolo oneroso nel rimanente. Se si tratta di rendita semplice, la
tassa, atermini del n. 40 della tariffa annessa al testo
unico citato, è del due per cento. Se l'atto fu sottoposto

alla tassa di registro dovuta all’epoea della sua stipulazione, per l’atto di ricognizione, a termini del n. 86
della citata tariffa. è dovuta la tassa ﬁssa di lire tre;
ma se il contratto non fu sottoposto alla tassa che era
dovuta all’epoca della sua stipulazione, a termini della
annotazione scritta a lato del citato n.86 della tariffa,
sono dovute le tasse stabilite dalla tariffa stessa, secondo
la natura dell‘atto. Per quanto concerne il riscatto, lo
stesso,a termini del n.56 della tariffa, e soggetto alla
uma proporzionale di centesimi venticinque per ogni
cento lire, se non si tratta di riscatto di rendite fondiarie
che si faccia colla retrocessione del fondo: che se si tratta
di riscatto che si faccia. in questa maniera, siccome in
allora l‘atto è. sostanzialmente una rivendita che viene

fatta del fondo, la cui proprietà, in seguito all’atto di
costituzione di rendita, era passata nel debitore della
rendita, lo stesso deve essere soggetto alla. tassa proporzionale stabilita per la vendita; e ciò infatti si trova
stabilito dal n. 9 della tariffa. Se il riscatto viene fatto
con cosa diversa del danaro, siccome in questo caso

l‘atto e complesso, havvi cioè il riscatto ed una compravendita della cosa che viene data invece del danaro dovuto, l’atto sarà soggetto a doppia tassa: alla tassa
dovuta per il riscatto e alla tassa stabilita per la compravendita della cosa che invece del danaro viene data.
A termini dell‘art. 18 del testo unico delle; leggi sulle
tasse di registro, la tassa proporzionale per la costituzione di rendita ed il riscatto, e la graduale per le attribuzioni del diritto di rendita in virtù di sentenza
giudiziaria ed arbitramentrale, sono dovute sul capitale
costitutivo della rendita. Ove nell'atto costitutivo non sia
espresso il capitale,e si tratti di costituzione di rendita
a titolo gratuito, o di attribuzione per sentenza di ren-

dita non costituita precedentemente, il capitale deve
formarsi di venti volte la rendita. Per l’art. 19 del detto
testo unico. la rendita in derrate è capitalizzata formando il capitale di venti volte la rendita, previa di-

chiarazione da farsi dalle parti del valore della presta-

dita non va dedotto dal reddito dell’immobile sul quale
la rendita è costituita ed è assicurata onde determinare
l'imponibile dell’immobile stesso (2), che debitore della
tassa di ricchezza mobile è il creditore della rendita (3).
Questi principi, che discendono dai principi generali del

diritto tributario italiano, combinati coi principi relativi
alla natura del diritto di rendita, si fecero strada nel diritto italiano solo gradatamente: l’accoglimento di questi

principi ha una storia che merita di essere riferita.
[ lavori preparatori ed il testo della legge organica
sull'imposta di ricchezza mobile del 14 luglio 1864 dimostrano all’evidenza quali concetti intendesse adottare

il legislatore italiano in materia di imposte sui redditi;
dimostrano all’evidenza che il legislatoreitaliano intendeva dividere i redditi in due grandi categorie: redditi
provenienti dalla ricchezza stabile, e redditi provenienti
dalla ricchezza mobile, stabilendo pei primi l’imposta
fondiaria e l‘imposta fabbricati, pei secondi l‘imposta
sulla ricchezza mobile. Nell’applicazione però di questo
concetto, per una non esatta percezione della reale natura del reddito proveniente dalla costituzione di rendita, fuorviava; vedeva in questo un reddito proveniente
da stabili, una diminuzione del reddito che dagli stabili
proveniva. 0nd’è che consulerava l’imposta su questo
reddito come se fosse stata pagata dal possessore del
fondo vincolato alla prestazione. Ma ben presto si accorso. dell’errore; il Sella, con apposito progetto che
modiﬁcato divenne la legge 11 agosto 1870, propose
fosse stabilito che i redditi, anche di natura fondiaria,
dovessero assoggettarsi all’imposta di ricchezza mobile
quando non fosse provato che per essi si pagasse il tributo immobiliare. La Commissione della Camera, alla
quale parve troppo duro il concetto ministeriale, pro-

pose che si adottasse invece la seguente redazione:
« Sono soggetti all’imposta di ricchezza mobile anche i
redditi di natura fondiaria, il possessore dei quali non
avendo diritto di proprietà o di condominio sul fondo da
cui provengono, non paga nè direttamente nè indirettamente l’imposta fondiaria ». Tale redazione con un emendamento del Pescatore venne adottata, ed il n° 9 della
legge 11 agosto 1870, che nel testo unico 24 agosto 1877
prese il n° 4, risultò del seguente tenore: « I redditi che

zione suddetta. In caso cheil valore dichiarato sia creduto
inesatto, si prenderà per base la media del prezzo annuale dei generi e derrate formata sulle mercuriali del
luogo ove la prestazione deve essere corrisposta, e quando
non sia indicato un luogo determinato, si avrà per norma
le mercuriali del luogo ove l'atto fu stipulato; non essendovi mercato in tali luoghi, sarà formato sulle mercuriali del luogo più vicino. La media sopra indicata
sarà ﬁssata per cura dell'Amministrazione determinando
le medie annuali dei prezzi nei dieci anni precedentia
quello dell‘atto o trasferimento soggetto a tassa, escludendo le medie più elevate e quelle più basse, e prendendo l'ottavo dell’ammontare complessivo delle restanti
annualità…
La rendita e un frutto: se tutto ciò che è frutto e set

non si paghi un tributo stabilito in contemplazione dei
redditi stessi ». Ma questo articolo, invece di troncare

non dipendono da condominio o da dominio diretto,
benchè percepiti sui frutti e commisurati in una ra—

gione qualunque dei prodotti del fondo, sono soggetti
all'imposta di ricchezza mobile. Anche i redditi di natura fondiaria reale ed immobiliare saranno soggetti
alla tassa di ricchezza mobile, se non risulta che dal

possessore di essi redditi o dal possessore del fondo

(i) Cass. Firenze. 20 maggio 1875, Com. di Bracciano

bricati,,e 112 capov“., reg. 2 agosto 1887 per l'esecuzione

c.Fmanzc (Ann., 1875, |, 1, 413); App.Ancona, 2 luglio 1885,
Ospedale S. Gio. Calabita 0. Ospedale civico e Manicomio di

della legge sul riordinamento della imposta fondiaria..
(3) Trib. Ancona, 7 dicembre 1886, Santa Casa di Loreto

Ancona (Giorn. giur., 1‘86, 80); App. Catania, 14 dicembre

c. Collegio Campana di Osimo (Giorn. giur.. 1887, 172);
Cass. Roma. 13 luglio 1877, Albicim' c. Fomasaro (Gazz.
Trib., Genova.1877,124), e 29 luglio 1577, Zanchino c. Congr.
di Carità di Forlì (Filangieri, 1877, 21.0).

1885. Com. di Francavilla e. Finanze (Giur. Cat., 1886, 4).
(2) Art.3, capov“., legge 26 gennaio 1865 sulle imposte, fab-
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la controversia, relativamente alla sottoposizione o ne
dei censi alla ricchezza mobile, la riaccese, perchè,siccome in molte parti del regno il debitore della rendita
era stato autorizzato ad una diminuzione della corresponsione per compensarsi in tal modo dell' imposta che
andava a pagare per conto del debitore, restava dubbio
se, attesa. tale detrazione, il creditore della rendita do—
vesse essere ritenuto come gia pagante un tributo in

contemplazione della rendita stessa. E però nel 1874 il
Minghetti senti la necessità. di proporre, tra gli altri
provvedimenti, anche quello di risolvere legislativamente
i dubbi che erano sorti e si agitavano nella giurisprudenza. Egli scriveva,nella sua Relazione sul progetto presentato al Senato nel 9 maggio 1874: « L’art. 1 provvede
ad interpretare in modo autentico le disposizioni deil’art. 9 della legge il agosto 1870, all. N. in quanto
riguarda. la tassabilità. dei redditi non dipendenti da
condominio o da. dominio diretto. La discrepanza, manifestatasi anche nelle decisioni dei tribunali, sulla soggezione alla imposta di ricchezza mobile di alcune specie
di quei redditi, ha fatto conoscere la. necessità di chiarire
il concetto della citata disposizione di legge, menzio—
nando, benché in modo dimostrativo e non tassativo,i
rapporti giuridici atti a produrre un reddito soggetto
alla imposta di ricchezza mobile ». E fu approvato l’articolo, che divenne il I“ della legge 14 giugno 1874, ed
il 5" del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, del seguente
tenore: « Fra i redditi di natura, fondiaria reale ed immobiliare soggetti alla imposta di ricchezza mobile, sono
compresi i censi, in qualunque modo costituiti... ».
Il carattere di legge meramente interpretativa di
questo articolo è dimostrato dunque dalla storia dell’arti—
colo stesso (1). Per elîetto dell'art. 9 della legge il agosto
1870 e della legge interpretativa 14 giugno 1874 ne avveniva che il creditore del censo pagava due volte la
tassa.: una volta come detrazione dall'importare del
censo, detrazione che il debitore era autorizzato a fare
appunto per sopperire alla imposta, una seconda volta
per effetto della imposizione della tassa di ricchezza mobile. Ad ovviare a siffatto inconveniente, la legge 27
maggio 1875, che nel testo unico forma l’art 6, dispose:
« Sono abolite le ritenute che in relazione al tributo
fondiario fossero per legge stabilite a favore dei debitori dei censi in qualunque modo costituiti ». Questa
disposizione, però, non è interpretativa, e innovativa
delle disposizioni delle leggi precedenti (2), poichè il diritto alla detrazione, acquistato dai debitori dei censi in
forza di leggi anteriori, non era stato abolito nè dalla
legge del l870, nè dalla legge del 1874, le quali su tale
diritto non contengono alcuna disposizione; il diritto
stesso fu abolito solo dalla legge del 1875. Ed in tal
modo si venne a sistemare completamente questa ma.teria iu modo conforme ai principi del diritto tributario
italiano.
Dal momento che debitore dellaimposta èil creditore
della rendita, e che il patto col quale viene addossato
ad altri l’adempimento di una obbligazione non ha effetto relativamente al creditore della obbligazione stessa,
il patto per mezzo del quale viene addossato l’onere
delle imposte al debitore della rendita, ha eﬁ°etto nei
rapporti fra creditore e debitore delle imposte stesse,
ma non nei rapporti fra creditore ed ente creditore delle
(1) Cfr. App Bologna, 4 agosto 1876, Finanze e. Cap.
Metropol. di Ferrara (Giur. It., 1876, 1, 2, 830).
(2) Cass. Roma, 29 luglio 1877, Zanchim' e. Congr. di Ca.—
7'z'tà di Forlì (Filangieri, 1877, 210).
(3) Art. 1242 cod. civ.

tasse; verso quest’ultimo è sempre il creditore dellareudita l’obbligato al pagamento delle imposte.
53. I rapporti che si originano dalla costituzione di
rendita, sono semplici rapporti di credito, tino-hè restano
esclusivamente il creditore od i suoi eredi di fronte al

debitore o suoi eredi. Ma. attesa la natura del rappa…
giuridico che sorge in seguito alla costituzione di'ren.
dita, può avvenire che terze persone entrino nel rapporto
stesso. Di questi casi è d'uopo occuparsi in particolare

Il diritto di rendita è un ente giuridico patrimoniale,
e come tale si trova in proprietà di una persona; chi
pretende di essere proprietario del diritto di rendita
deve darne la_prova. Non essendo il diritto di rendita
una cosa mobile di sua natura, il possesso, anche agli
effetti dei terzi di buona fede, non produce gli effetti
stessi del titolo; essendo però un diritto creditorio, il
possesso produce gli effetti stessi del titolo nei rapporti
col debitore della rendita relativamente ai pagamenti fatti in buona fede dal debitore stesso (3), sia per quanto
concerne le singole annualità, sia per quanto concerne
il riscatto. Non essendo un immobile od un diritto reale
sopra un immobile, non può darsi azione di manutenzione del diritto di rendita; non essendo possibile nno

spoglio violento cd occulto del diritto stesso, non è il
caso di discorrere di azione di reintegra in possesso;
tutte le questioni che possono sorgere fra più persone
sulla appartenenza del diritto di rendita, non possono
agitarsi che in sede petìtoria.
il creditore può alienare il suo diritto con atto tra
vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso; può col testamento legare il diritto di rendita. in tali casi è dovuta.
dalle parti la tassa di trasferimento, diversa a seconda
della natura dell’atto per effetto del quale il trasferimento avviene, ed a termini dell’art. 18 del testo unico
delle leggi sulle tasse di registro, il valore del diritto
trasmesso va calcolato colle stesse norme colle quali si
calcola il valore dell’atto di costituzione di rendita, norme
che si sono esposte nel numero precedente. Nei rapporti

fra colui al quale il diritto èstato trasferito ed il debitore della rendita, ci si trova di fronte ad un atto di
cessione di diritto creditoria, o ad un legato; il cessionario
ed il legatario, provate l’esistenza del diritto colla esibizione del titolo originario di costituzione o dell‘atto
ricognitorio, e la loro qualità. di creditori della rendita
colla esibizione dell’atto a mezzo del quale il diritto fu
loro trasferito (4), possono esercitare in confronto del
debitore i diritti che al creditore originario competevano. Il legatario può esercitare senz'altro i diritti del
testatore tostochè ottenne dell‘erede il possesso della
cosa legata, e può esercitare i diritti dei testatore nello
stesso modo nel quale da questi potevano essere esercitati; ma il cessionario non ha diritto verso i terzi, fra
i quali havvi anche il debitore della rendita, se non dopo
fatta al debitore l‘intimazione dell’avvenuta cessxone,
ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione
con atto autentico (5). Se la cessione fu fatta a titolo
oneroso, ed il diritto alla rendita e litigioso, il debitore
può farsi liberare dal cessionario, rimborsandolo del
prezzo reale della cessione, colle spese, coi legittimi pbgamenti e con gli interessi dal giorno in cui il cess10nario ha pagato il prezzo della cessione (6), ma non
anche colle rate di rendita che fossero scadute, tenendo
'(4) Trib. Ancona, 22 marzo 1892, Dol/1°. e. Cancrini (Gia…gi'ur., 1893, 119).
(5) Art. 1539 cod. civ.
(6) Art. 1546 cod. civ.
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delle stesse luogo gli interessi sul prezzo, che a termini

anche il debitore della rendita, se non dopo fatta al

dell'art. 1546 il debitore della rendita è tenuto a pagare.

debitore l’intimazione della seguita costituzione dell’usufrutto, ovvero quando il debitore ha. accettato tale
costituzione con atto autentico (9). Il pegno, acciò confe-

A rendere però litigioso il diritto non basta la semplice
pendenza del giudizio di riscatto (I): è d‘uopo che l’esastenza del diritto alla rendita sia contestato. il cessionario della rendita può far annotare in margine od in
calce alla iscrizione dell’ipoteca l’avvenuta cessione (2),

e dopo questa annotazione, l’iscrizione non può essere
cancellata senza il consenso del cessionario stesso (3). Se
il trasferimento della rendita è elietto di cessione. colui

a cui beneﬁcio il trasferimento avvenne non ha diritto
che alle rate di rendita che scadono dopo l’avvenuta
cessione (4)-; se è effetto di legato, ha diritto a quelle
che scadono dopo la morte del testatore (5).
Dal momento che cessionari e legatari esercitano i diritti tutti che competevano al loro autore, essi possono

giovarsi della interpellanza a richiesta del loro autore
notiﬁcata (6). ed il debitore non può loro opporre che
quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre a colui dal

quale il cessionario ed il legatario ripetono i loro diritti.
Sicchè, dato, per esempio, che un legato sia stato fatto
con determinati oneri, non può il debitore della rendita onde escutarsi dall‘adempimento della sua obbliga—
zione, opporrc al legatario l’inadempimento degli oneri
del legato (7); il far valere, se del caso, siffatto inadem—
pimento compete a chi in forza dell’inadempimento stesso
ha acquistato un diritto, non già al debitore della rendita
che acciò gli oneri sieno adempiuti non ha alcun interesse Ma il debitore della rendita può opporre al cessionario o legatario tutte quelle eccezioni che avrebbe potuto opporre a qualunque altro suo creditore, come pure,
quando il titolo del possesso in colui che agisce sia viziato

in modo tale che il possessorepotrebbé essere evitta della
rendita, può opporre a colui che agisce il vizio del titolo,

e riﬁutarsi al pagamento ﬁnchè il vizio non sia tolto. Infatti, perchè il debitore, pagando a chi si trova in possesso
del credito, sia liberato anche se posteriormente il possessore sia evitto, è necessario cheil debitore stesso sia in
buona fede (8), dal che si argomenta che, se da lui i vizi
del titolo sono conosciuti, col pagamento non ottiene la
liberazione. Una volta dunque che il debitore sa che il
titolo e viziato, è interessato a non pagare, onde non
essere costretto ad un nuovo pagamento, e però in questo
caso ha diritto di opporre la eccezione dilatoria di non

essere costretto al pagamento se non quando il vizio sia
stato tolto. E per opporre una siffatta eccezione non ha
punto bisogno di chiamare in causa colui al quale il diritto di rendita appartiene; l’interesse di regolarizzare
la posizione con quest’ultimo è di colui che si fa a chiedere il pagamento ed al quale l’eccezione dilatoria viene

Opposta; basta che il debitore dimostri l’esistenza dei
VIZIO nel titolo perchè l’eccezione dilatoria debba essere
Senz’altro accolta.
‘
Senza alienare la. proprietà. della rendita, il creditore
può costituire sulla stessa un usufrutto, un pegno. L’usulruttuario non ha diritto verso i terzi, fra i quali havvi

(I) App. Catania, 12 giugno 1892, Priz e. Picone (Giur.
Cat.. 1891, 123).
(2) Art. 1994, prima. parte, cod. civ.

(3) Art. 1994, capov". 2°, cod. civ.
(4) Art. 1541 Cud. civ.
(5) Art 865, n° 2, cod. civ.

(6) App. Catania, dec. citata.

… Conir. App. Palermo, 22 marzo 1872, Ferro e. Finanze
(Circ. giur.. 1872, 147).
(8) Art. 1242 cod civ.

(9) Art. 1539 cod. civ.
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risca privilegio, deve risultare da atto pubblico o da scritf
tura privata e deve essere notiﬁcato al debitore della
rendita (10). L’ usufruttuario ed il creditore con pegno
hanno diritto di riscuotere le rate di rendita che si vengono di mano in mano a maturare, rate che il primo
fa proprie (] 1) giorno per giorno (12), ed il secondo deve
imputare sugli interessi del debito pel quale il pegno fu
dato, se il debito produce interesse, in caso contrario, o
per la eccedenza sugli interessi, sul capitale (13). L’usuﬂuttuario, e non già il nudo proprietario, ha diritto di far
l‘interpellanza, essendo nell’esclusivo interesse dell’usufruttuario stesso la riscossione delle rate; ma, nel caso
di pegno, tanto il creditore quanto il debitore pignoratizi hanno diritto di eseguire la interpellanza, essendo
ambedue interessati alla riscossione delle rate di rendita.
Se si deve agire per il riscatto, nel caso d'usufrutto è solo

l'usufruttuario che può agire anche per ciò che concerne
la riscossione del prezzo di riscatto (l4);ma nel caso di
pegno devono intervenire tanto il creditore quanto il debitore pignoratizi, dal momento che solo in seguito ad una
regolarizzazione fra loro dei conti, e dato conoscere se

nel riscatto sia interessato solo colui a cui danno il pegno
fu costituito, od anche colui a cui vantaggio la costitu—
zione avvenne.
Se la rendita è stata donata al ﬁglio o discendente,
questi, venendo alla successione dei donante insieme ai
suoi fratelli, o sorelle o loro discendenti, deve fare la
collazione della rendita ricevuta mediante imputazione
del valore che la stessa aveva al momento in culla donazione avvenne (15), cogli interessi sul valore stesso dal
giorno in cui si è aperta la successione (l6). Ma non è
punto tenuto e conferire anche le rate di rendita scadute (17); non è tenuto a conferire quelle scadute prima
della morte del de cujus perchè i frutti della cosa do—
nata non sono dovuti che dal di della aperta successione(lB),non quelle scadute dopo l‘apertura della successione, perché essendo la rendita cosa mobile e però
non potendo avvenire la cessazione che per imputazione,
non si può parlare dei frutti della cosa., come sono le
rate di rendita, ma di interessi sul valore pel quale la
imputazione deve avvenire.
Essendo la rendita un ente patrimoniale di proprietà.
del creditore della stessa, la rendita forma parte della
garanzia generale che ai creditori spetta sul patrimonio
del loro debitore. Ond'è che anche la rendita può essere
dai creditori sequestrata, pignorata, venduta. Nel caso di
sequestro od atto di opposizione nei modi voluti dalla
legge, il pagamento delle rate di rendita ed il riscatto

non sono validi riguardo ai creditori sequestranti od
opponenti se fatti, senza l’intervento di essi; essi possono costringere il debitore a pagare di nuovo, per ciò
che riguarda le loro ragioni, salvo in questo caso, a

(10) Confr. art. 1881 cod civ.
(11) Art. 479 cod. civ.
(12) Art. 444, capov“. 2°, e 481 cod. civ.
(13) Art. 1886 cod. civ.
(14) Confr. art. 477, 483 cod. civ. Confr. anche Pothier, Cost.
di remi., 186.
(15) Art. 1001, 1024 cod. civ.
(16) Art 1013 cod. civ.
(17) Laurent, x, 629.
(18) Art. 1013 cod. civ.
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colui che ha pagato, il regresso contro il creditore delle
rendite (I).
54. Il terzo può entrare nel rapporto giuridico ai ri—
guardi del debitore. Se nella costituzione della rendita
il debitore ha delle obbligazioni ha anche dei diritti. In-

dipendentemente dal diritto di ottenere ciò che il creditore della rendita si è obbligato di dare e che nulla
offre di speciale in confronto di tutte le altre obbliga—
zioni, il debitore ha il diritto di operare il riscatto, e,
se del caso, di operarlo coi beneﬁzi accordati da leggi

speciali. Dal momento che i creditori hanno diritto di
esercitare tutti i diritti e tutte le azioni competenti al
loro debitore, essi hanno il diritto di operare il riscatto
della rendita (2), se del caso coi beneﬁzî accordati dalla
legge al loro debitore (3); il vantaggio però risultante
dall’esercizio del riscatto non va. a proﬁtto loro, ma a
proﬁtto del debitore, diminuisce di tanto il suo debito
di quanto e l‘iruportare del vantaggio ottenuto. E se il
creditore della rendita aveva il diritto di essere, sui

beni del debitore della rendita stessa preferito al cre-

giamento del debitore, libera il debitore originario, si ve.
riﬁca la novazione della primitiva obbligazione; questo

caso lo si è studiato discorrendo della estinzione del…
costituzione di rendita, e non è il caso (Ii ritornare su
quanto ivi e stato detto. Qui invece si suppone che il
creditore non sia intervenuto nell'atto.
Dei tre casi ci si deve occupare distintamente.
511. Nel caso in cui il debitore null’altro faccia. se non
che delegare l’obbligo del pagamento della rendita, si
e di fronte ad una delegazione ordinaria di debito; il
debitore ha diritto di essere garantito dal delegato pori
pagamenti che egli dovesse fare al creditore, e colui
che si è assunto l'obbligo del pagamento può esperire
contro il creditore tutti i diritti che competevano al
debitore originario. Ma il creditore non può in proprio
nome dirigersi che contro il debitore originario, come
se la delegazione non avesse avuto luogo; può dirigersi
anche contro il delegato, ma ciò non può fare che mntuando i diritti del suo debitore, usando dei diritti che
la legge concede ad ogni creditore di esercitare, cioè tutti
i diritti e tutte le azioni competenti al suo debitore.

ditore che operò il riscatto, a favore del creditore riscattante si avvera la surroga di diritto nelle garanzie
Restando intatti, ad onta della avvenuta delegazione.
i rapporti fra il creditore ed il debitore originari della
reali che appartenevano al creditore della rendita (4).
Non solo hanno diritto di operare il riscatto i creditori,
rendita, nessun effetto ha la delegazione sulla garanzia
ma eguale diritto compete a tutti coloro che sono obipotecaria che al creditore compete; la garanzia stessa
bligati in qualsivoglia modo alla rendita, tanto persoresta inalterata.
.
nalmente quali ﬁdeiussori o garanti della solvibilità. del
57. 11 debitore può cedono il fondo, e delegare il padebitore, quanto ipotecariamentc come detentori di beni
gamento a colui a favore del quale la cessione del
vincolati (5); ed anche a queste persone compete la surfondo ebbe luogo. In questo caso, nei rapporti fra ceroga di diritto nelle garanzie reali che competevano al
dente e cessionario del fondo, l’accollo del pagamento
creditore della rendita riscattata (6). Ma anessun’altra
della rendita (. considerato, a tutti gli etietti, comenn
persona, ad eccezione (11 quelle nominate, compete il dicorrispettivo della cessione, e per la computazione della
ritto ad operare il riscatto: il riscatto d‘una rendita non
tassa di trasferimento va cumulato cogli altri corrispet
è un pagamento il quale possa essere fatto, come in
tivi pattuiti, e sul cumulo risultante va applicata la
genere e possibile pei pagamenti, da qualunque, anche
tassa (8).
Nei rapporti fra creditore e debitore della rendita,
non interessato, che agisca in nome e per la liberazione
la cessione del fondo coll’accollo della rendita non prodel debitore, e se agisce in proprio nome non venga a
duce novazione della primitiva obbligazione (9); il debisottentrare nelle ragioni del debitore; e un atto risotore originario continua ad essere tenuto personalmente
lutivo di un rapporto giuridico esistente fra debitore e
al pagamento della rendita (10). alla stessa guisa nella
creditore della rendita che solo dall’obbligato può essere
quale era tenuto prima della cessione e dell’accollo:
compiuto (7). Ma quando il diritto del creditore della
l’atto intervenuto fra il debitore ed il terzo, nei rapporti
rendita ad ottenere il riscatto è divenuto perfetto, in al—
lora si tratta di somma dovuta dal debitore della ren- ' col creditore della rendita, e una rcs inter alias acta che
a questi non può nè nuocere nè giovare. 0nd’è che
dita al creditore di questa, e però tornano applicabili
il creditore della rendita non potrebbe giovarsi dell’atto
la norme proprie al pagamento in genere di cosa dovuta.
intervenuto fra il debitore ed il terzo, per far valere
55. Dei due oggetti che vi sono nella costituzione di
la rinunzia alla prescrizione del diritto di rendita che
rendita, guardato il rapporto giuridico dal lato delle 01)—
a favore del debitore si fosse compiuta (il); se la prebligazioni del debitore, rendita, cioè, e fondo sul quale
la rendita e costituita od è assicurata, il debitore può scrizione si era compiuta, il debitore della rendita ad
onta dell’atto intervenuto fra lui ed il terzo nel quale
delegare ad altri il pagamento della prima, e ritenere
il secondo; può delegare ad altri il pagamento della.
a questi la rendita (: stata accollata, ha diritto di oprendita e cedere il fondo; può, inﬁne, cedere il fondo
porre la prescrizione stessa.
Ma. il debitore originario in favore dell’accollo avvee ritenere a proprio carico il pagamento della rendita.
nuto ha diritto di essere garantito dal suo contraente
Se, nel caso di delegazione del pagamento della rendita,
dei pagamenti che dovesse eseguire; ed a garanzia di
il creditore interviene nell’atto ed accettando il can-

(1) Art. 1244 cod. civ.— Confr. Pothier, Cost. di remi., 187.
(2) Contr. Pothier, ivi. 177.
(3) Cass. Torino, 21 giugno 1872, Opera Pia .Rabacchino
c. Levi(Giur It., 1872, ], 388); App. Casale, 23 novembre 1 868,
Congr. di Carità di Alessandria c. Lazzarini ( Temi ( ‘as.,
1869, 75).
(4) Art. 1253, n" 1, cod. civ.

(5) Pothier, ivi, 176.
(6) Art. 1253, ni 2 e 3, cod. civ.

(9) Cass. Firenze, 15 marzo 1866, Tcllini c. Tocca/imita

(Legge, 1866, 1, 443); App. Casale. 28 luglio 1866, Lavagno

c. Allura (Gazz. Trnb.. Genova, 1866. 1981; App. Torino,9dicembre 1870, Carrara c. Fcrrani1Giur. It., 1870, 11, 781);
App. Torino. 8aprilc 1867, C(mgr. di. carità (li Gcn-ola 0. CM!ﬁ'aternita del Gonfalone (Gazz. Trib., Genova, 1867,42U .

— Confr. Cass. Torino, 29 dicembre 1877, Benzo c. [naro
(Legge, 1877, 1, 534).
(10) Ricci, op. cit., xx, 133

(7) Confr. Pothier, ivi, 180.
(S) Trib. Catanzaro, 21 marzo 1866, Mcnichini c. Finanze '
(111 Cass. Roma, 16 febbraio
‘,.‘iîuss , 1866, 224)
! tr'occhi (Corte Supra, 1883, 109 .

1883, Fondo Culto c. Pf!-
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un tale diritto, se non vi ha rinunziato nell’atto a mezzo
del quale avvenne la cessione del fondo, ha l’ipoteca
legale competente all’alienantc per l‘adempimento della

obbligazione portata dall’atto di alienazione.
Nei suoi rapporti col terzo, il creditore della rendita
ha due azioni. lla anzitutto l’azione ipotecaria, che a lui

compete per effetto del vincolo esistente sull'immobile
sul quale fu costituita cd è assicurata la rendita, ed in
forza di tale azione fra creditore della rendita e terzo
esistono tutti i rapporti che in via ordinaria esistono
fra creditore ipotecario e terzo possessore dell’immobile
ipotecato. Ha in secondo luogo l’azione che compete ad
ogni creditore contro i debitori del suo debitore a termini dcll’art. 1234 cod civ. Ma se il titolo di acquisto
del fondo e stato trascritto ed egli e il solo creditore
ipotecario sull’immobile ceduto, gli compete l’azione personale …; dal momento che in forza dell’accollo convenuto il terzo possessore e debitore in dipendenza del

suo acquisto di una somma attualmente esigibile, la
quale basta al soddisfacimento di tutti i crediti inscritti:
si è nei termini dell’articolo 2023, del codice civile, e

però quella disposizione di legge deve ricevere applica—
zione. E nel caso in cui il creditore della rendita esercita un tale diritto, il terzo non può evitare il pagamento
coll'ollrirc il rilascio dell’immobile; ma eseguito il ri-

scatto l’immobile si intende liberato da ogni ipoteca,
non esclusa quella del cedente, ed il terzo ha diritto di
ottenere la cancellazione della relativa inscrizìone (2).
Nel caso che si sta esaminando il terzo possessore non
ha diritto di rilasciare al creditore della rendita l’immobile ceduto o di purgar l‘immobile stesso dal vincolo
esistente in forze della costituzione di rendita, perchè
essendo egli tenuto personalmente verso il suo creditore
pelle obbligazioni risultanti dalla costituzione di rendita,
è tenuto indirettamente, ma sempre personalmente verso
il creditore del suo autore (3).
5? bis. Viene, finalmente, il terzo caso, il caso, cioè, in
cui il fondo sia ceduto senza che si siano delegate le
obbligazioni provenienti dalla. costituzione di rendita.
In questo caso, se si tratta di cessione la quale importi la garanzia dell’alienante a proﬁtto dell’acquirente,
e se il peso della rendita non fu dichiarato nel contratto,
l’alienante è tenuto a garantire l'acquirente dal peso
stesso (4); ma se fu dichiarato, l’alienante non è tenuto
a. garantia di sorta (5).
Tenuto personalmente alle conseguenze della costituzione di rendita e il debitore originario; l'acquirente non
ètenuto che in qualità. di terzo possessore del fondo
vincolato. 0nd’è che solo colla azione reale il creditore
può dirigersi contro l‘acquirente (6), colle forme dalla
legge stabilite per l’esercizio dell’azione contro il terzo
(1) App. Roma, 25 febbraio 1885, Finanze e. Ist. delle Borromee (Temi Ram., 1885, 140); App. Macerata, 18 maggio
1891, Sciabiclzetti c. Benigni (Legge, 1891, 2, 270); App. Palleggào,gî7 gennaio 1893, Grifeo c Panzare (Temi Sic.,
, .
(2) Art 2023. capov”. 2", cod. civ.

(3) Confr.art. 2016, prima porte. 2040 cod. civ.
(4) Confr. Cass. Napoli. 22 luglio 18724, Conor. del SS. Ro-

sario c. Sulzano (Gazz. dei Trib., Napoli. 1674, 13)
(5) Confr. art. 1482 cod. civ.

(6) Conir. App. Casale, 9 maggio 1868, Calci e. Cap. di
Casale (Giur. It., 1868, n, 383); Cass. Roma, 11 luglio 1893,
392997… 6 Fondo Culto (Corte Supr., 1893, 73).
(7) Cass. Torino,7 giugno 1882, Fantoni e. Finanze (Giur.

It-.1882,1, 1,513.
(3) App. Casale, 31 maggio 1867, Pogliani c. Santonera

(Ann.. 1867, n, 257).
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possessore dell'immobile ipotecato (7). L’acquirente ha
diritto di riscattare la rendita (8), ed in questo caso @
surrogato nei diritti del creditore contro il debitore
della rendita, però soltanto per quanto ha effettivamente speso nel riscatto. Ond’è che, se il creditore della
rendita e una manomorta, e l'acquirente ha operato il
riscatto giovandosi delle leggi speciali, il beneﬁzio ottenuto non va a suo vantaggio, ma a vantaggio del debitore delia rendita o dei creditori di questi (9,. L’acquirente ba il diritto di rilasciare il fondo, di procedere
alla purgazione della ipoteca dalla quale e affetto l’immobile in seguito alla costituzione di rendita (10). Se

oltre a quella del creditore della rendita esistino sull’immobile alle ipoteche, l’acquirente che vuole procedere
al giudicio di purgazione per quest‘ultime, deve anche

procedere in confronto del creditore della rendita; uno
degli elfetti del giudizio di purgazione dalle ipoteche e
quello di far aprire il giudicio in graduazione (11), e,
come ben presto si vedrai, alla apertura del giudicio di
graduazione si fa luogo al riscatto delle rendite.
L'azione reale contro l‘acquirente si prescrive indipendentemente dalla azione personale, abbia o no il debitore originario o suoi eredi pagata la prestazione annua o
fatto l’atto di riconoscimento ( 12); ad evitare tale prescri—
zione, il creditore non ha bisogno di richiedere al terzo
possessore il pagamento della rendita (13), bastando a
salvarlo dalla prescrizione la rinnovazione della ipoteca
fatta a termini dell’art. 2006 del codice civile.
Contro il terzo possessore vale anche l’elezione di do—
micilio che il debitore della rendita avesse fatto per sè
e suoi (14).
Senza che il fondo sia stato ceduto dal proprietario
dello stesso, può essere posseduto da terzo. In questo
caso il creditore della rendita ha diritto di esercitare
la sua azione reale contro il possessore nella stessa guisa
nella quale la potrebbe esercitare contro il proprietario
del fondo vincolato (l5).
Gli atti compiuti in confronto del creditore della ren-

dita da colui al quale il fondo è stato ceduto o che
possiede il fondo stesso, non pregiudicano punto il debitore originario della rendita, come gli atti compiuti dal
debitore originario e suoi eredi non pregiudicano i di-

ritti di colui che ritiene il fondo.
58. Il fondo su cui fu costituita ed è assicurata la
rendita può essere stato legato ad un terzo. In questo
caso è d’uopo distinguere i rapporti fra, legatario ed
erede, ed in rapporto di queste persone col creditore

della rendita. Nei rapporti fra legatario ed erede, se si
tratta di rendita fondiaria il peso e sopportato dal legatario (16), se' si tratta di rendita semplice l’erede è
tenuto al pagamento delle annualità. e della somma
(9) Cass. Firenze, 2 maggio 1872, d'archi c. Ist. dei Buonomini (Ann., 1872, ll, 192).

(10) Laurent, op. cit., xxvn, 66.
(11) Art. 728, prima parte, cod. proc. civ.
(12) App. Casale, 20 dicembre 1880, Orfanotroﬁo Merula
c. Albertazzi(Giur. Cas., 1882, 18).
Cont. App. Casale, 7 aprile 1883, Oreccluno c. Debenedetti
(Giur. Cas., 1883. l62); Trib. Bologna, 21 maggio 1886. Casanova c. Parrocchia d’Aﬁ'1-ico(ltiv.giur… Bologna, 1886, 285);
App. Bologna, 10 luglio 1894, Dal Vecchio (:. Arcieon/‘rrzlcrnito SS. Salvatore (Id.. l894, 234). '
(13) Confr. Pothier, Enf., 93. — Cass. Napoli, 30 aprile 1870.
Rispoli c. Pappadè (Ann., 1870, l. 1. 254).
(14) Cassaz. Roma, 1” settembre 1891, Bersani c. Piffen
(Legge, 1892, 1. 112).
(l5) Pothier, Enﬂ, 101.
(16) Art. 878, prima parte, cod. civ.
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principale quando quest’ultima sia dovuta (l); e però
sempre salvo l’effetto di una contraria disposizione del
testatore. Ma nei rapporti col creditore della rendita,
personalmente tenuto e sempre l'erede, salvo al credi
tore, nel caso di rendita fondiaria, il diritto di esercitare
contro il legatario i diritti che al creditore competono

col nudo proprietario, è tenuto all’adempimento delle
obbligazioni.
La rendita semplice può essere costituita durantel‘usa
frutto. In questo caso, se la costituzione di rendita av-

viene cumulativamentc tanto per l‘usufrutto quanto pe,.

tono al creditore verso i debitori del suo debitore.

la nuda proprietà, coll‘intervento del nudo proprietario
e dell’usui‘ruttuario i rapporti che si originano sono
quelli stessi che esistono nel caso di usufrutto sòrto poste.
riormente alla costituzione di rendita semplice; ma,se
avviene separatamente, rapporti non sorgono che fm
le parti fra le quali la costituzione di rendita ebbe luogo;
peril nudo proprietario o per l’usufruttuario non inte-.‘.
venuto l'atto di costituzione e una res inlcraliox acta,
60. Sul fondo, sul quale la rendita fu costituita, odg
assicurata, può essere costituita una enﬁteusi. Anche in

Quando il legatario non è tenuto personalmente al
pagamento della rendita, egli è un terzo possessore del-

questo caso e d’uopo distinguere i rapporti fra domino
diretto ed enﬁteuta, dai rapporti di queste persone col

l’immobile su cui la rendita fu costituita ed è assicurata, e però può esercitare i diritti che nel numero precedente si è veduto poter essere esercitati da qualunque

creditore della rendita.
Per l’art. 1558 del codice civile le imposte prediali (:
tutti gli altri pesi che gravano il fondo sono a carico
dell‘enliteuta. Secondo il concetto del legislatore, peso
che grava il fondo è soltanto la rendita fondiaria; la
rendita semplice e un debito personale (8); di qui ne
viene che nei rapporti fra domino diretto ed enﬁteuta
l'enﬁteuta sarà. tenuto al pagamento delle annualità di
rendita fondiaria, ma non sarà. tenuto al pagamento
delle annualità di rendita semplice (9). Lo stesso deve

nel caso di trasferimento dell‘immobile coll’accollo della
rendita, e, nel caso di rendita semplice,i diritti del creditore nel caso di trasferimento dell‘immobile senza ac—
collo della rendita. Ciò vale quando il testatore nel caso
di rendita semplice non abbia accollato la rendita al
legatario; chè, se questo accollo e stato fatto, in allora
il creditore della rendita ha il diritto di esercitare contro
il legatario nel nome dell‘erede quei diritti che compe-

terzo possessore non personalmente tenuto; egli può
negare al creditore la conservazione del diritto ipote-

cario, ed in tal caso pecca per mancata motivazione
la sentenza che tralascia di esaminare se il creditore
sia o no legalmente inscritto nei registri ipotecari (2).
59. Sul fondo, sul quale la rendita è costituita ed è
assicurata, può essere costituito un usufrutto. In questo
caso e d‘uopo distinguere i rapporti fra usufruttuario
e nudo proprietario, dai rapporti di queste persone col
creditore della rendita. Nei rapporti fra proprietario
nudo ed usufruttuario, se si tratta di rendita fondiaria,

al pagamento delle annualità. e tenuto l’usufruttuario (3);

dirsi per ciò che concerne il riscatto e le spese dell’atto
ricognitorio.
Dovendosi procedere durante l'enliteusi all‘atto—diricognizione ed al riscatto della rendita fondiaria, è l'enﬁteuta che deve sopportare le spese stesse, salvo a dargli

al pagamento del prezzo del riscatto è tenuto il nudo

credito nel caso di devoluzione del fondo enﬁteutico,

proprietario. ma l’usufruttuario gli deve corrispondere

secondo le norme date dall’art. 1566 del codice civile.
E però, nel mentre egli avrà. diritto ad ottenere il rimborso del capitale pagato pel riscatto senza interesse,
non avrà. diritto al rimborso delle spese per l’atto di
ricognizione; quello è un miglioramento del fondo, e

l’interesse della somma pagata, e, se l‘usufruttuario ne
anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato
del capitale alla ﬁne dell'usufrutto (41. Medesimamente
deve dirsi per le spese dell‘atto ricognitorio che durante
l’usufrutto dovesse essere eretto. Se, in quella vece, si

tratta di rendita semplice, l’usufruttuario non è punto
tenuto all'adempimento di tali obbligazioni i5); ma, se
si tratta di usufruttuario di un patrimonio, o di una
quota di patrimonio, egli è tenuto per intiero od in pro-

porzione della sua quota al pagamento delle annualità (6)
e per il riscatto della rendita nonchè per le spese dell’atto ricognitorio: se l’usufruttuario anticipa la somma
necessaria, la stessa gli viene restituita al termine dell’usufrutto senza interesse; se l‘usufruttuario non vuole
fare tale anticipazione, è in facoltà. del proprietario di
pagare tale somma., ed in questo caso l’usufruttuario e
tenuto a corrispondergli gli interessi durante l’usufrutto,
o di far vendere tanti dei beni soggetti all’usufrutto
quanti sono sufﬁcienti a ritrarre la somma. che deve

essere pagata '(7).
Ma nei rapporti col creditore della rendita, personalmente tenuto all’adempimento delle obbligazioni e il
nudo proprietario; contro l’usufruttuario il creditore non

però, a termini dell’art l566 del codice civile, gli deve
essere rimborsato, questo non costituisce miglioramento
di sorta. Ma, per quanto concerne la rendita semplice,
tanto il prezzo del riscatto, quanto le spese dell‘atto
ricognitorio, stanno esclusivamente a carico del dominio

diretto.
Nei rapporti col creditore della rendita, obbligato personalmente è sempre il dominio diretto; l’enﬁteuta, però.

è un terzo possessore dell’immobile, contro il quale il
creditore avrà. il diritto di esercitare tutti i diritti che
contro il terzo possessore gli competono, tenuta presente la distinzione fra il caso in cui l’enﬁteuta sia te—
nuto verso il dominio diretto, ed il caso in cui non è
tenuto punto per le obbligazioni derivanti dalla costituzione di rendita.
Per ciò che concerne la rendita semplice costituita
dopochè è stata costituita l’enﬁteusi, e da ripetere quanto
si è detto nel numero precedente relativamente all‘usufrutto.
.

può esercitare che l’azione reale e l'azione personale

61. Sul fondo, sul quale la rendita. fu costituita ed e

indiretta nei casi in cui l’usufruttuario, nei suoi rapporti

assicurata può venire aperto il giudizio di graduazione.

(I) Art. 878 cap. cod. civ. —App. Napoli, 24 gennaio 1883,
Lucarelli 13. De Blasio (Gazz. del proc., xvm, 103).
(2) Cass. Roma, 1° dicembre 1877, Pes c. Prunus (Giur.
It.. 1878, l, 1, 147).
\3) Art. 506 cod. civ.
(4) Coni'r. art. 507 cod. civ.
(5) Art. 508 cod. civ.

(6) Art. 509, prima parte. cod. civ.
(7) Art. 509, capov“., cod. civ.
(8) Confr. art. 506, 878. prima parte, cod. civ., combinati con
art. 508, 708, capov"., cod. stesso.
(9) Cass. Roma, 17 marzo 1882, Finanze e. Baita (Corte

Supr., 1882, 380).
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In questo caso, qualunque sia la causa per la quale il
«indizio di graduazione Sl apre, a termuu_dell’art. 2090
llel codice civile, si fa luogo al riscatto. dei cens1 e delle
rendite perpetuo “Di qui ne viene che il creditore della
rendita ha il diritto di esserecollocato sul prezzo a se:

11 riscatto della rendita, nel caso di apertura del giudizio di graduazione, è obbligatorio (2); la disposizione
dell'art 2090 del codice civile e assoluta, sicchè non po-

ad altre persone; altre persone possono acquistare verso
il debitore della rendita diritti sull’immobile stesso. Intanto, se si tratta di donazione, la stessa può essere revocata.; se si tratta di contratto, lo stesso può essere
risoluto per inadempimento da parte del debitore degli
obblighi, che, in forza del contratto, allo stesso erano ad—
dossati. Per esaurire quanto concernei rapporti coi terzi,
altro non resta che esaminare gli effetti che la revoca
e la risoluzione hanno verso gli stessi.
Se la revoca della donazione e la risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi assunti coll’atto
di costituzione di rendita dovessero essere efﬁcaci anche
riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti sull’immobile, sarebbe rimesso al libito del debitore della
rendita privare i terzi dei diritti da essi legalmente
acquisiti. Da qui il principio posto nell‘articolo l787 del

trebbesi nel bando stabilire che il fondo sarà venduto

codice civile, che la condizione risolutiva per inadempi-

e che non si procederà. al riscatto della rendita. ll creditore della rendita non ha diritto di essere collocato
che sul prezzo dell'immobile sul quale la rendita fu costituita ed è assicurata (3), ma ha diritto di essere collocato quale creditore ipotecario (4). Non comparso il
creditore della rendita nel giudizio di graduazione, colla
sentenza che omologa lo stato di graduazione deve pronunciarsi la sua decadenza (5), ed altro non gli rimane
che l’azione personale contro il debitore, senza poter

mento dei pesi, espressaotacita, e poi anche la revoca
della donazione per inadempimento degli obblighi (7),
non può pregiudicare ai diritti acquistati dai terzi sugli

conda del suo grado ipotecario. Ma,se e uno di quei

creditori di rendita, in confronto dei quali, per legge
speciale, si ha il diritto di riscattare la rendita per un
prezzo inferiore a quello ordinario, egli non ha diritto

di essere collocato per la somma per la quale un creditore ordinario avrebbe il diritto di essere collocato,
ma ha diritto di essere collocato solo per quanto a ter-

mini delle leggi speciali gli è dovuto (l).

pretendere diritto alcuno contro il compratore, il quale
acquista il fondo libero da qualunque onere ipotecario.
Ma, comparso e collocato utilmente, se il prezzo del riscatto non può essere pagato se non osservate determinate cautele, l’obbligo di curare l‘osservanza delle
cautele stesse sta a carico del compratore del fondo (6).
Dal momento che colla apertura del giudizio di graduazione il riscatto è obbligatorio. se fra creditore della
rendita ed acquisitore dei beni si conviene che continueranno a sussistere fra loro i rapporti che, in seguito
alla costituzione di rendita, preesistevano al giudizio di

immobili.
Ma alla mercé del debitore della rendita sarebbe posto
il creditore della stessa, se ciò potesse avvenire in ogni
e qualsiasi caso; il debitore citato per revocare la donazione o risolvere il contratto avrebbe un mezzo di rendere inutile l’azione intentata, trasferendo a terzi diritti
sull’immobile. D’altra parte i terzi sono sufficientemente
cautelati quando la legge da loro il mezzo di conoscere
se la domanda di revoca o di risoluzione è stata o no
proposta. Ond’è che l’art. 1787 limita l’inefﬁcacia della
condizione risolutiva, espressa o tacita, al tempo decorso
anteriormente alla trascrizione della domanda di risoluzione ed il medesimo principio trovasi scritto nell’articolo 1080 nel caso di revoca della donazione; una volta
che la domanda di risoluzione 0 di revoca e stata tra-

scritta, la pronuncia della risoluzione 0 della revoca e elli-

capo, l’immobile, sul quale la rendita fondiaria fu co-

cace anche contro i terzi che acquistarono diritti sull’immobile posteriormente alla detta trascrizione. Lo stesso
principio torna applicabile nel caso di revoca della
donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di
ﬁgli; atermini dell’articolo 1088 del codice civile la revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di
ﬁgli non pregiudica ai terzi che hanno acquistato dirittisugli immobili anteriormente alla trascrizione delle

stituita, può essere dal debitore della rendita trasferito

domande.

(1) Contra, App. Bologna, 6 aprile 1872, Cuculi e. Corpo
amm. degli Spedali di Boloyna (Riv. giur., Bologna, 1872,
115); Cass. Torino, 20 febbraio 1874, Com. di Castelnuovo
d'Asti c. Chiavarino (Ann., 1874, 204).
(2) La Corte d‘appello di Milano, 30 agosto 1869, Cassa

« L'art. 2090 del codice civile attuale ha tolto di mezzo
anche questo potere discrezionale dei giudici, e rincalzò ll priucipio dell’immediato. esigibilità di tutti i crediti e dell‘utiraucabilità di ogni peso. Scomparso infatti l'immobile e subentrato
in sua vece il prezzo, le rendite che vi si trovassero attaccate
non hanno più ragione di esistere, ed il loro riscatto, più che
una facoltà, e un preciso dovere, anzi una indeclìnabile necessità per la lettera e per lo spirito d‘un Codice giustamente ucmico d‘ogni vincolo della proprietà fondiaria, e che nei casi di
forzata espropriazione ha un incentivo di più per favorire la liberazione degli immobili, nel bisogno di agevolarne la trasmissione, \: di sempliﬁcare i giudizi che ne Suno l‘inevitabile conseguenza ».
Confr. anche Cass. Torino, dec. citata alla nota 1.
(3) App. Bologna, 31 dicembre 1878, Guz'delli c. Calcaynim'
(Riv. giur., Bologna, 1878, 289); App. Roma, 25 aprile 1895,

graduazione, non e l’antica costituzione di rendita che
continua, ma e un nuovo rapporto giuridico che sorge;
il primitivo debitore della rendita e liberato dalle sue
obbligazioni, ed ormai personalmente ed ipotecariament,e
obbligato non è che il compratore.
61 bis. Come si è avuto occasione di rilevare in questo

Prestiti e Risparmio c. Villa e Frigerio (Giur. it., 1869,

n. 652), così considerava:
« L'art. 2090 del codice civile vigente ha posto ﬁne a molte

ambiguità. Nelle espropriazioni forzate fu sempre sentito il bisogno chol‘iicquirente estingua immediatamente col prezzo i
pesi iscritti, senza riguardo se i medesimi siano esigibili od ine-

Slglll, ma il modo di raggiungere questo intento non fu sempre
nt dappertutto il medesimo.

« L‘art. 2184 del codice napoleonico aveva già ottenuto un
notevole miglioramento a questo riguardo sul sistema della
legge di brumaio, anno VII, e da quel momento neppure le
prestazioni perpetua poterono ormai più creare ostacolo alla
pronta ed effettiva. liberazione della proprietà, dovendo esse pure
andare estinte mediante la restituzione del capitale corrispon(lente. Le leggi ed i codici sardi adottarono in massima lo stesso

Sistema ; senonchè una certa parte fu accordata. alla prudenza
dei tribunali nell'attuazione dei provvedimenti relativi (articolo 838 cod. di proc civ. del 1854; art. 866 cod. di proc. civ

d°11859;art. 2037, 2349 codice albertino).

Falconi c. Soderini (Temi Ilona, 1895, 201).
(4) 'l‘rib Bari, 12 dicembre 1891, Fondo Culto c. Congr. di

carità di” Giovinazzo (Pisanelli, 1892, 25).
(5) Art. 716, capov". 2“, cod. proc. civ.
(6) App. Firenze, 22 marzo 1876, Bat…‘agllm' c. Conservatorio di Napoli (Ann., 1876, ii, 223).

(7) Art. 1080 cod. civ.
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Caro VIII. — DIRITTO GIUDIZIARIO.

62. Istituti di diritto giudiziario relativamente ai quali la co—
stituzione di renditi ha importanza; determinazione della
competenza per valore. — 63. Esecuzione forzata sulla
rendita.

del valore del titolo (4). Non importa che la contesta.
zione sia o no l‘ondata, basta che visia, perchè la Compe—
tenza debba determinarsi a base del valore del titolo (5)_
Il valore del titolo è diverso, a seconda che nell‘atto di

costituzione della rendita sia espressa la. somma capitale
o non lo sia. Se è espressa la somma capitale, il valore

del titolqè il valore del capitale espresso nell’atto di costi.
62. Nel diritto giudiziario la costituzione di rendita non

ha importanza che relativamente a due istituti giuridici:
relativamente alla competenza per valore, e relativamente alla esecuzione forzata.
i
Cominciando a parlare della competenza per le lit
alle quali la costituzione di rendita può dar luogo, e
d’uopo distinguere le controversie relative al titolo dalle
controversie relative alle singole annualità; le controversie relative alla rendita in danaro dalle controversie
relative alla rendita in derrate.

Sono controversie relative al titolo quelle la decisione
delle quali esercita una influenza sulla. totalità. del rapport-o giuridico (I); sono controversie relative alle.singole
annualità. quelle la decisione delle quali non può esercitare alcun efl'etto al di la delle annualità. per le quali la
Sentenza deve essere data (2).
Quando la controversia è relativa alle singole annualità, la competenza va determinata a base del valore
delle annualità richieste (3), ma quando la controversia
e relativa al titolo, la competenza va determinata a base

tuzione. E questo ciò che si desume dall’art. 76, rpm-te,
codice di procedura civile. Se non è espressa la somma ca,.
pitale il valore si determina cumulaudo 20 annualitit (6).
Se il debitore è autorizzato a fare trattenute, l’ammontare
delle annualità. sulle quali si deve formareil capitale
deve essere calcolato al netto delle trattenute (7). Se, in
tal modo capitalizzato il valore del titolo, la sommari.
sultante non e superiore alle lire cento, la competenza e
del conciliatore, se non e superiore alle lire 15001a competenza e del pretore, negli altri casi e del tribunalcis).
Che. se. al momento in cui sorge la contestazione sul titolo
vi souoaeiie annualità. arretrate, questo devono essere
cumulate col capitale per determinare la competenza
siano o no richieste nell’atto di citazione (9); quello che
fossero per scadere nel corso del giudicio non hanno alcuna inﬂuenza sulla competenza.
Questi principî non ollrouo difﬁcoltà. di applicazione
tutte le volte che si tratta. di rendita in danaro, ma

quando si tratta di rendita in derrate la difﬁcoltà sta nel
determinare il valore delle derrate per poter stabilire la

(I) Contr. Cass. Torino. 18 dicembre 1872. Dell‘Acqua.

App. Catanzaro, 29 gennaio 1889, Siciliani c. Fondo Culto

c. lllantelli (Legge. 1873. 1, 200); Cass. Firenze. 5 novembre

(Gravina. 1889, 252).
Cont. Cass. Paleruio,6 settembre 1888,Di Larenzo c. Chiesa
di Maria. SS. della Stella (Circ. Giur., 1889, 77).
La Cassazione di Roma, 10 dicembre 1894, Cam. di Fucnza
c. Cap. di Faenza (Foro It., 1895. l, 1), così considerava:
« L‘impugnata sentenza respinse l‘eccezione d‘incompetenza
del pretore, perchè trattandosi di annua prestazione perpetua,
ed essendosi contestato il titolo, il valore della causa si deter-

1872, Bonnclli c Ceneri (Leggo. 1873, l, 25); Cass. Firenze,
7 settembre 1878, Sociali e. Polacco (Temi Ven., 1878, 96);
Cass. Firenze, 22 giugno 1873, Canterano c. Berardi (Ann ,

1873,1, l, 3431;Cass. Napoli, 13 dicembre 1884, Troise c. Lanza.
(Foro It., 1885, 1. 18) ; Cass. Palermo, 4agosto 1888, [ragusa

c. Di Lorenzo (Legge. 1888, 2, 804); Cass. Roma. 2 giugno
1891, De Andreis c. Volpari (Corte Supr., 1891, 141); Cass.
Napoli, 1" luglio 1891. Perotti c. (Jasabona (Dir. e Giur.,
vn, 65); Trib. Bari, 18 luglio 1894, Milella c. Sforza (Gazz.
for.. 1891. 131); Cass. Torino. 15 marzo 1895, Albertone
c. Albertelli (Giur.. Torino, 1895, 201); Cass. Napoli, 1“ aprile
1895, Ricci c. Di Leo (Dir. e Giur., x, 441); Cass. Torino,

mina, ai sensi dell’art. 76 cod. proc. civ., dal cumulo di venti

annualità, cumulo che importa lire 1500; onde non chiesti, od
almeno rinunziata la domande. degli interessi, la competenza
era del pretore, non dovendosi addizionare al valore della causa

le cinque annualità chieste.
« Che sili-atto giudizio dipende dal concetto che l‘art. 76 cod.
proc. civ contenga una norma assoluta e per sè stesso ﬁssata,
come se vivesse autonoma ed isolata. Che già. questa Suprema
Corte ebbe più volte a riconoscere errato il concetto stesso; avvegnacchè sia canone di ermeneutica per aﬁ'ermare lo spirito di
una disposizione considerarla in relazione con le altre, quando
sono dirette a regolare la stessa materia.
« E sotto questo punto di vista devesi porre mente che l‘articolo 71 ﬁssa. il valore massimo per la competenza del pretore,
salvo il disposto nell‘art. 82, e che gli articoli che seguono,compreso il 76, contengono le norme per determinare il valore. e
manifestano chiara la volontà del legislatore che mai si ecceda
il massimo da esso ﬁssato tra capitale ed accessori scaduti, lnsieme cumulati. Oggetto pertanto dell‘art. 76 è di determinare
il valore capitale di una prestazione allorquando ne sia controverso il titolo. Ma non ne segue che col capitale abbiansi a_ﬂll'
mulare gli accessori, così come senza limitazione è preso"…
dall‘art. 72, al quale l‘art. 76 non fa eccezione. Armonizzando
pertanto le due disposizioni, se ne rileva che allorquando Il cu-

24 settembre 1885, Lucchini c. Basilio (Giur , Torino, 1585,
690); Casa. Napoli, 1‘ marzo 1877, Pianeta c. Bella/iera.
(Dir. e Giur.. 111, 390‘, e 18 marzo 1887, Pucci c. Petroni
(Foro It., 1887, 1, 796); Cass. Palermo, 13 giugno 1899. Capri
c. Bellingieri (Giur. Cat., 1889, 180).
(2) Cass. Firenze, 14 agosto 1889, (farli c. Stecchini (Temi
Ven., 1889, 525).
(8) Casa. Napoli. 31 dicembre 1877, Fondo Culto c. Vitelli
(Gazz. Proc., x…, 88).
(4) Art. 76. prima parte, cod. proc. civ.
Cass. Firenze,
313° luglio 1878, Com. di Vivaro c. rifacciago (Temi Ven., 1878,
95).
(5) Cass. Napoli, 22 maggio 1886, Mantuoro c. Velnò (Dir.
e Giur. I, 548).
(6) Art. 76, capov"., cod. proc. civ. —App. Napoli,l2 febbraio
1879. Vinto c. Ucrami(Gazz. proc., XIV, 190); Cass. Roma,
27 novembre 1877, Lopez c. De Francesco (Legge, 1878, 1, 3);
Cass. Roma. 22 giugno 1877, Seraﬁ c. Ferretti (Foro It.,
1877, I, 1282) ; 23 maggio 1876, Colanzu c. De Lucia (Legge,
1876, 1, 768); 3 maggio 1876, Subeconomato di Vasto c. [)e
Cristoforo (Legge, 1876, I. 665); Cass Napoli, 1“ marzo 1877,
Pigneto e. Bella/iam. (Dir.e Giur., …, 390), e 18 marzo 1887,
Pucci c. Petronio (Foro It., 1887, 1, 796).
(7) Cass. Napoli, 27 settembre 1890, .llasucci c. Acquaviva
(Gazz proc., xv, 605).
(8) Confr. Cass. Napoli, 11 ottobre 1876, Vario c. Valente

vien meno la competenza del pretore.
.
« Che diversamente potrebbe accadere che per virtù dI sentenza del pretore il debitore fosse costretto a pagare la scum…
maggiore del limite massimo della sua competenza, tra capltale
ed annualità scadute.
_
' « E poichè nella specie la sentenza impugnata ritiene ID fatto
che il capitale controverso e le cinque annualità scadute e rl-

(Gazz. proc ,in, 518).

chieste, insieme cumulate, oltrepassano le lire 1500,116 consegue

(9) Confr.art. 72, capov°.,cod. proc. civ. — Cass. Napoli,27 settembre 1880, Masucci c. Acquaviva (Gazz. proc., xv, 605);

che devesi accogliere il primo mezzo del ricorso senza discendere all’esame degli altri ».

mulo del capitale e degli accessori scaduti oltrepassa le lire 1500.
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somma alla quale ammonta il valore della causa. Questa
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enunciazione del capitale, se risulti dall'atto costitutivo
di essa, e la situazione dei beni che ne sono gravati ( l).

tinua a regolare i rapporti fra le parti anche dopo
l‘entrata in attività. del codice. La legge non ha effetto
retroattivo se non in quanto non sia altrimenti disposto
dalla legge stessa; in tanto dunque le rendite costituite
anteriormente al codice sono regolate dalla legge vigente al tempo della loro costituzione e dalle leggi che
con effetto retroattivo fossero state emanate, in quanto
dalle disposizioni di diritto transitorio emanato alla andata in attività. del codice non sia altrimenti disposto.
Di questi principi e d’uopo farne particolareggiata applicazione.
65. Al momento della andata in attività del codice,
poteva non esservi ancora costituzione di rendita, ma
esistere solo una obbligazione di divenire alla sua costi-

Avvenuta la dichiarazione, il creditore può chiedere

tuzione. In questo caso alla andata in attività del codice

che gli sia assegnata la rendita in pagamento del suo
avere (2‘, ragguagliato il valore della rendita a cento
lire di capitale per ogni cinque lire di rendita (3). Ma
per poter usare di questo diritto è d‘uopo siavi un solo
creditore esecutaute o se più sieno i creditori esecutanti è
d‘uopo che si accordino per farsi aggiudicare la rendita in
pagamento in proporzione del loro avere, si tratti di
rendita in danaro o di rendita in derrate (4). Un tale assegno è un assegno l'atto pro saluto e non pro solvendo (5). Se il creditore non crede di farsi aggiudicare la
rendita in pagamento, o se essendovi più creditorigli
stessi non si accordano per farsi aggiudicare la rendita in
pagamento in proporzione dei loro crediti, si procede
alla vendita della rendita stessa colle forme stabilite nein
art. 623 e seguenti del codice di procedura civile (6). In

vi era un diritto acquisito a che si divenisse alla costituzione di rendita, e questo diritto non può dalla legge
nuova essere alterato, ma non vi era ancora un diritto
acquisito alla rendita. Sicchè, se vigente il codice le parti
attuano l’obbligazione reciproca di divenire alla costituzione di rendita, questa non è regolata dalla legge vigente al tempo in cui si perfezionò la promessa di divenire al contratto, ma dal codice civile, vigente il quale il
contratto fu elîettivameute concluso (I l).
66. La legge vigente al tempo in cui la rendita fu costituita. poteva considerare immobiliare il diritto alla ren-

materia però ebbe ampio svolgimento alla voce Corn-_
petenza civile, 11. 91 ter. e però si rimanda a quanto m
è stato detto.
63. L’esecuzione forzata sulla rendita non è che l‘ese-

cuzione i‘orzata sopra una cosa mobile, e precisamente
sopra un credito che colui a] quale la rendita appartiene
ha verso il debitore della rendita stessa. Dl qui ne viene
che il pignoramento della rendita deve avvenire colle
forme del pignoramento presso terzi, ed il debitore della.
rendita deve fare la dichiarazione di cui all'art. 613 del

codice di procedura civile, indicandone l'importare colla

questo caso deve intercedere un intervallo non minore

di giorni venti tra la dichiarazione del terzo e la vendita (7), ed il bando indica. anche il nome. cognome e la
residenza del debitore della rendita, il titolo e la qualita
della rendita, nonchè la situazione dei beni ipotecati (8).

dita, diritto che il codice civile ritiene per mobiliare. lndiscutibilmcnte, tutti quei diritti che fossero stati acquistati,
vigente la legge anteriore, in seguito alla natura. immobiliare della rendita, continuano ad aver efﬁcacia anche dopo
l’andata in attività del codice civile: questi sono veri e
propri diritti acquisiti che, a termini dell‘art. 2, titolo
preliminare, del codice civile, dalla nuova. legge non vengano alterati. Ma da ciò non viene che anche vigente il
codice civile il diritto di rendita debba continuare ad essere considerato come un diritto immobiliare; la legge

che da la qualiﬁca di mobiliare od immobiliare alle cose
CAPO IX. —. DIRITTO TRANSITORIO ED INTERNAZIONALE.
64. Diritto transitorio. Principi generali. — 65. Promessa di
futuro contratto. —- 66. Il diritto di rendita in rapporto
alla distinzione dei beni. — 67. Modo di acquisto del diritto di rendita. — 68. Specie di rendita. che fu costituita;

validità del contratto; forme e prova; necessità della
iscrizione ipotecaria; cosa deve esser pagato; azioni. —
69. Patti particolari. — 70. Estinzione del diritto di rendita; riscatto. — 71. Diritto internazionale.

Gl. La legge dispone per l‘avvenire, ma non ha effetto

retroattivo (9): di qui ne viene che la. rendita. costituita
Vigenti le leggi anteriori al codice civile, anche dopo

l‘andata in attività di questo, in quanto vi siano diritti
acquisiti, deve essere regolata dalle leggi che vigevano
anteriormente (10). Ma se nel tempo decorso dalla costi-

tuzrone della rendita alla andata in attività, del codice,
una legge ha modiﬁcato i rapporti che originariamente
es1stcvano fra creditore e debitore della rendita, facendo
ac‘l…stare diritti all'uno ed all’altro, questa legge con-

(I)
(2)
(8)
(4)

Art. 613, rima arte, cod. toc. CÎVArt. 620 cîd. pmi. civ.
p
Art. 621 cod. proc. civ.
Mattirolo, Rio. giant-ig… V. 921\ ed1897'

Cupt. Suredo, Ist. di proc. civ. 943; Cuzzer
i, Sull’a'rt. 621;
Gal;gxulo. Sull’art. 620.
18…) Polacco, _I)ella dazione di
pagamento, Pilg- 941 Padova
85; Manfre

dini, Manuale, n. 142; Mattirolo, ", 922.

opera immediatamente, non vi e un diritto acquisito
acchè una cosa debba essere considerata come mobile o
come immobile. Ond’è che all'andata in attività. del codice civile, le rendite, che per la legge vigente al momento della loro costituzione o per le leggi sopravvenute
erano considerate come diritti immobiliari, divennero
diritti mobiliari. E non solo il diritto di rendita, se dalle
leggi anteriori era considerato diritto immobiliare, cessa
di essere tale; ma se le leggi anteriori consideravano il
diritto di rendita come un diritto reale, all’andata in attività del codice civile il diritto stesso cessa di essere un
diritto reale per divenire un puro diritto di obbligazione (12), dal momento che come puro diritto di obbligazione e considerato dal codice.
67. Questioni di diritto transitorio in materia di rendita costituita vi sono relativamente all’acquisto del diritto di rendita per effetto della prescrizione. Perchè, a
tacere del codice feliciano, che, come si e veduto nella
esposizione della storia. dell’istituto che nella presente

(9) Art. 2. tit. pre]… cod. civ.
.
(10) Art. 29 disp. trans. — App. Torino, 1“ febbraio 1867.
Piatti e. Com. di Savigliano (Giur., Torino, 1867, 55) —App. Catania, 17 marzo 1882, Cotaoccchia c. Granzz'a (Giur.
Cat., 1882, 88); Trib. Bari. 4 aprile 1891, De Petris c. Gentile
(Pisanelli. 1891, 95); Trib. Bologna, 21 maggio 1886, Casamodi e. Parrocchia d‘A/Îrico ( Riv. giur., Bologna, 1886, 285).
(1 l) Cass. Palermo. 17 gennaio 1884, Catalano e. Congr. di

(6) Art. 620 cod. proc. civ.

.Maria SS. della Volta (Foro ﬂiess., 1884, 149).

(g) Art. 682. prima parte, cod. proc civ(

(12) Contr. Cass. Roma., 9 marzo 1888,]f‘0mlo Gallo e. Lipas
(Foro It., 1888, 1, 396).

) Art. 632, capov" 1“, cod. proc. civ.
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voce si è studiato, riconosceva nelle chiese, mense vescovili, ecc., il possesso decennale come titolo che faceva
presumere essersi la rendita acquistata, l’art. 5 della
legge 24 gennaio 1864 dispone che il possesso continuato
per trenta anni senza interruzione, pubblico, paciﬁco,
non equivoco del diritto di esigere la rendita, tiene luogo
di titolo agli effetti della legge stessa.
Quando il possesso cominciò vigenti le leggi che am—
mettevano la prescrizione come modo di acquisto del
diritto di rendita, e continuò per il tempo stabilito per
far luogo all’acquisto del diritto stesso, anche dopo l’an-

data in attività. del codice, che perla rendita. non ammette un tale titolo di acquisto. il possesso stesso e titolo di acquisto del diritto di rendita; ma, se il possesso
non cominciò vigenti le leggi anteriori, indarno si fa—
rebbe valere la decorrenza del termine dopo che il co-

dice civile e andato in attività: per la prima. parte dell’articolo 47 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del
codice civile sono le prescrizioni cominciate prima della
attuazione del nuovo codice che sono regolate dalle leggi
anteriori, non quelle cominciate posteriormente. 0nd’è
che, se il possesso cominciato vigenti le leggi anteriori fu

interrotto e non riprese il suo corso che dopo che il
codice civile è entrato in attività, il possesso stesso è

improduttivo di eifel-ti giuridici relativamente all’acquisto del diritto di rendita: per effetto della interruzione avvenuta il possesso cominciato vigenti le leggi
anteriori resta privato di giuridica efﬁcacia, e quello
ricominciato vigente il codice anche non ha alcuna efﬁcacia giuridica, dal momento che la legge non gliela
riconosce.
68. A termini della legge vigente al tempo della. costituzione si deve decidere se la rendita che fu costituitaè
una rendita fondiaria ed una rendita. semplice, della capacità della parte a divenire al contratto, delle condi—
zioni necessarie alla validità. del contratto stesso (I),
della. forma e della prova (2), della interpretazione delle
singole clausole (3). Per le leggi anteriori non era necessaria la inscrizione ipotecaria che per la rendita semplice è voluta dal codice civile. In applicazione dell’articolo 2, titolo preliminare del codice civile, i diritti
accordati dalle leggi anteriori dovrebbero sussistere
anche vigente il codice. sebbene l’inserizione ipotecaria
non sia stata presa; ma a siffatto principio fu derogato
dall’art 37, ]“ parte delle disposizioni transitorie: il creditore della rendita semplice, per conseguire il suo grado,
entro un anno dalla attuazione del codice, ha dovuto
inscrivere ipoteca per la rendita stessa; chè, altrimenti,

(I) App. Macerata. 9 febbraio 1895, Pelegalli c. Fondo
Gullo (Boll. leg., 1876, 10).

—— ——\

a termini dell’art. 39, 1“ parte, delle dette disposizioni
il suo diritto non prende grado che dalla iscrizioni
giusta il nuovo codice (4).
'

A termini della legge vigente al momento della …
stituzione della rendita, deve essere determinato ciò che
il debitore e tenuto a prestare. Senonchè a questo principio fn portata una deroga dall’art 3 della legge
14 luglio 1887, il quale dispone che per tutte le rendite
che sono state costituite anteriormente alla entrata in

attività del codice civile in cose diverse dal danaro
deve procedersi alla commutazione in danaro. A termini
della legge vigente al momento in cui avvenne la co

stituzione di rendita deve decidersi in quale luogo il ….
gamento deve essere fatto (5), quali sieno le azioni alle

quali la costituzione di rendita dà. luogo (6). Ma quanto
concerne l’atto ricognitorio, atteso il rapporto che esiste
fra l’atto stesso e l’istituto della prescrizione, deve essere
regolato dal codice (7).
69. Per le leggi anteriori al codice sono proibiti alcuni patti, pei quali nel codice non si trova l'atto. al.
enna proibizione. Se in una costituzione di rendita arvenuta in epoca nella quale dette leggi avevano vigore
furono consentiti nella costituzione di rendita patti proibiti dalle leggi stesse, la nullità di quei patti può es.
sere fatta valere anche vigente il codice civile (8): al
momento della andata. in attività del codice era stato

acquisito il diritto a. far valere la nullità. di quei patti,
e tale diritto non può essere dalla nuova legge pregiudicato.
70. A termini della legge vigente al momento nel
quale la rendita è stata costituita, devono essere deter-

minate anche le cause della estinzione del diritto, le
cause per le quali si fa luogo al riscatto forzoso(9), e
però in quali casi la mora al pagamento della prestazione (là. diritto al creditore di esigere il riscatto, ciò
che concerne l’interpellanza (lO). Ma a termini dell'articolo 30 delle disposizioni transitorie, ciò che concerne
il riscatto volontario della rendita e regolato dal ce
dice non ostante qualunque patto in contrario. salvo
le leggi anteriori (II) e le originarie convenzioni di riscatto più favorevoli al debitore.
Per ciò che concerne la prescrizione e d’uopo distinguere il caso in cui per le leggi anteriori al codice il

censo fosse imprescrittibile, dal caso in cui la prescri«
zione fosse a termini delle leggi stesse un mezzo peril
quale il censo rimaneva estinto. Nel caso in cui per
quelle leggi il censo fosse imprescrittibile, divenne soggetto alla prescrizione colla andata in attività del co-

(7) Cass. Roma, 3 aprile 1895, Istituto-ricovero rli Fossombrone c. Carletti (Legge, 1895, 2, 724).

(2… A pp Genova, 16 maggio 1881, Rubini c. Fondo Culto
(Giur. It., 1881. il, 399). — Confr. anche App. Venezia. 4agosto

(8) Confr. Pothier, Cost. di rend.. 16; —— 'l‘rìb. llama,

1881, Benedetti c. Furti (Temi Ven.. 1881, 498); Cass.Roma,

17 luglio 1895, Bonaparte c. Muti-Bussi (Ll'gge, 1895, 2, 741)(9) Ricci, op. cit., ix, 152.

16 aprile 1887, Fondo Culto c. Gabitza (Legge, 1887, 2, 37).
(3) Trib. Ancona, 7 dicembre 1886, Santa Casa di Loreto
0. Collegio Campana di Osimo (Giorn. giur., 1887, 172);
'l‘rib. Bari, 4 aprile 1891, De Petris e. Gentile (Pisanelli,

1891, 95).
(4) Contr. App Brescia, 7 aprile 1869, Massari o. Congr. di
carità di Pisogne (Mon. Trib.. 1869, 1093).
(5) App. Catania, 5 marzo 1872, Salvo c. Demanio (Giur.
Out., 1872, 74).
(Gl Contr. Cass. Firenze, 27 dicembre 1878, Ghivazzani

e. Finanze (Mon. giud., Venezia, 1879, 150); 25 febbraio
1889, Biglia c Febb. Chiesa SS. Corpo di Cristo (Temi Ven..
1889, 169); 20 marzo 1893, Mazzei c. Orfanotroﬁo di Prato
(Timi Ven., 1893, 207).

(10) App. Catania, 17 marzo 1882, C'olacecchia e. Gfﬂillﬂ
(Giur. Cat , 1882, 88); App. Potenza. 10 maggi01886,lfoM9
Culto e. De Maria (Mario Pagano, 1886, 112); Tub. Bau.
4 aprile 1891. De Petris c. Gentile (Pisanelli, 1891, 95). 9

7 febbraio 1891, Blanc c. Muzzi (Pisanelli, 1891, 7); AppNapoli, 19 marzo 1875, Villa e. Finanze (Gazz. proc-. X:

198), e [" marzo 1869, /‘into c Fondo Culto (Ganz-PW,“
JV, 58); contra. App. Torino, 4 maggio 1868, Inoda c. 3099”
(Gazz. dei Trib, Genova, 1868, 500); App. Cagliari, 2 ago…
1870, Garaci c. Bri (Ann., 1870, n. 546).

(Il) Confr. App. Firenze, 22 marzo 1876, Battaglini e. Con. seroatorio di Napoli (Ann., 1876, ||, 223).
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dice (1), ma il tempo necessario a prescrivere non cominciù a decorrere che da questo momento (2).
'
per quanto concerne i censi, che a termini delle leggi
anteriori erano soggetti alla prescrizione, la prescrmone
,… regolata dalle leggi anteriori stesse (3); nondimeno
le prescrizioni cominciate prima della attuazione del codice. per le quali, secondo le leggi anteriori, si richie-

deva un tempo più lungo di quello ﬁssato dal codice,
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Cna V. Costituzioni di Monferrato e di Saluzzo (n. 31 e 32).
»

»

VI. Costituzioni di Sardegna (n. 33).

VII. Costituzioni pontiﬁcie (dal n. 34 al 86).
TITOLO II. — Capitali e Prammatiche.

Capo I. Capitoli del regno di Napoli, di Sicilia e delle Due
Sicilie (dal n. 37 al 45).

»

II. Prammatiche delle Due Sicilie (dal n. 46 al 48).

si compirono col decorso del tempo ﬁssato nel codice

stesso, computabile dal giorno della sua attuaz1one (4).
71. E, per ﬁnire, alcune parole relativamente al dlritto internazionale in materia di costituzione di rendita.
La capacità. delle persone a divenire al contratto di
costituzione di rendita (: regolata dalla legge della nazione alla quale esse appartengono (5). La sostanza e
gli effetti della costituzione di rendita si reputano rego—
lati dalla legge del luogo ove la costituzione di rendita
fu stipulata, e, se i contraenti appartengono ad una
stessa nazione, dalla loro legge nazionale; è salva, in
ogni caso, la dimostrazione di una diversa volontà. (6).
Ma la rendita costituita, considerata. come ente giuridico. èsoggetta alla legge della nazione alla quale appartiene il proprietario della rendita stessa: e questa
una conseguenza del principio che il diritto di rendita è
una cosa mobile, e del principio posto nell’art. 7 del ti-

tolo preliminare codice civile, che i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario. E siccome
la rendita costituita non può dirsi che si trovi in uno
piuttosto che in altro luogo (7), cosi il principio chela
rendita stessa è soggetta alla legge della nazione del
proprietario, non soffre la restrizione che all'art. 7 del titolo preliminare del codice civile è fatta relativamente
alla applicazione di tale legge. Se per la legge che regola
la sostanza dell‘atto di costituzione e necessario un rapparte tra la prestazione ed un immobile, del vincolo,
che relativamente all'immobile deriva da tale rapporto,
deve essere giudicato a termini della legge che vige
nel luogo nel quale l‘immobile è situato; pel capoverso
dell‘articolo 7, titolo preliminare, codice civile, i beni

immobili sono soggetti alla legge del luogo ove sòno
situati.
20 settembre 1900.
GIUSEPPE PIOLA.

TITOLO I. — Costituzioni.
!. Preliminari.
1. Le Costituzioni, i Capitoli e le Prammatiche sono
una delle fonti più notevoli della storia del diritto me-

dioevale in Italia. Tratteremo prima delle costituzioni,
indi dei capitoli e delle prammatiche.
Riguardo alle prime dobbiamo notare che, nel Medio
Evo se ne riscontrano di doppio carattere: le una di
ordine generale, promulgate cioè dagli imperatori romano-germanici, che nella loro qualità di re d'Italia si
credevano in diritto di legiferare per il regno; le altre
di ordine particolare, promulgate cioè nelle varie regioni
d‘Italia dai Principi, che vi governavano.
Com’è naturale, queste ultime, considerate anche dal
punto di vista del diritto locale, hanno una maggiore
importanza, imperocchè sono molto più numerose, e ta—
lune costituiscono delle intiero codiﬁcazioni, da essere
rimaste esempio di civiltà. per i tempi che susseguirono;
tali furono per il regno di Sicilia, le Costituzioni di
Federico 11 che gli sopravvissero.
Le altre invece dovevano servire e presupponevano,
che il nostro paese fosse ridotto ad unità., e conservarono quindi la loro importanza, ﬁntantochè la monarchia
accentratrice dei novelli imperatori romani potè far risonare nelle nostre terre l'idea di un regno d’Italia, al
di là decaddero e passarono inosservate.
CAPO I. — Cosrrruzxom IMPERIALI.
2. Deliberazione e pubblicità — 3. Inserzione nelle leggi romane. — 4. Richiamo delle più notevoli. — 5. Decadenza.
2. Gli imperatori romano-germanici, adunque, per tutto
il tempo che ebbero autorità. in Italia, e più specialmente

per il periodo che va da Enrico IV ad Enrico VII (1056COSTITUZIONE DOTAI.E. — Vedi Dote.
COSTITUZIONE IN CARCERE. — Vedi Cassazione (pe—
nale); Sezione d’accusa.

COSTITUZIONE IN MORA. — Vedi Obbligazioni (diritto civile).

1313), promulgarono per il regno le loro costituzioni, af—
fermando cosi ancora una volta la loro sovranità sulla
penisola.
Da Enrico VII in poi, per le mutate condizioni politiche dell’ltalia, la potenza imperiale venne meno, e cosi
decaddero anche le costituzioni, le quali, se purtossero

state promulgate, non avrebbero avuto alcun pratico
COSTITUZIONI, CAPITOLI E PRAMMATICHE.
SOMMARIO.
Trx-om I. -—— Costituzioni.
Preliminari (n. 1).

Capo

I. Costituzioni imperiali (dal n. 2 al 5).

»
»

Il. Costituzioni normanne (dal n. 6 al 9).
III. Costituzioni di Federico II (dal n. 10 al 26).

»

IV. Costituzioni piemontesi (dal n. 27 al 30).

(I) Contr. art. 47 disp. trans.
(2) Cass. Roma, 5 settembre 1882, Fondo Culto c. Miletti

(Corte _Silpr. Roma, 1882, 921); Cass. Firenze, 1° luglio 1395.
Moo-taz c. l’esucci (Temi Ven., 1895. 541).

(3) Art. 47, prima parte. disp. trans.
60. — Dronero ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

effetto.
D’ordinario venivano deliberate nella. Dieta del regno,
ma talora anche l‘imperatore ne emanava di sua
autorità..
Per renderle poi di ragion pubblica, agli antichi sistemi di farle leggere nelle pubbliche adunanze e nelle

chiese, si sostituì l’altro di farle insegnare insieme al diritto romano dai dottori delle ﬁorenti Università del
tempo. dando loro l‘incarico d’inserirle nel Corpus iuris,
là. dove lo credevano più opportuno.

(4) Art. 47 capov“ disp. trans.
(5) Art. 6, tit. pre]… cod. civ.
(6) Art. 9 cap., tit. prel.. cod. civ.
(7) Pothier, Cast. di remi., 115.
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Così si trova perﬁno prescritto in alcune costituzioni del
1220 di Federico II, spedite espressamente ai dottori di
Bologna, perchè le inserissero nelle leggi giustinianee:
« Universis sacrarum legum doctoribus et scholaribus
Bononiac. In die quo — suscepimns imperii diadema,
edidimus quaedam leges quas presenti pagina fecimus

di Roncaglia (1158) e quella contro gli incendiari Edi
violatori della. pace del 1187.
lmportantissima per il nostro diritto pubblico èla cc
stituzione De regalibus del 1158. inquantochè venne a.
determinare i diritti dell‘impero sull’Italia; così pure iì

adnotari — vobis mandantes quaienus eas faciatz's in

lotta delle investiture; l’Edictum de beneﬁciis dell'im (\,.
ratore Corrado (1037), che deﬁnì le successioni dei feudi.
materia in cui esisteva tanto contrasto tra i feudatari
maggiori e minori, e proibì ai signori di cambiarei iJe.
neﬁcî dei loro vassalli; ed il Codice militare di Federico]
del 1158, diretto a regolare la disciplina fra i soldati, vie.
tando loro di farsi giustizia da sè e proibendo il fuoco (3),

vestris scribi codicibus et de cetero legatis solempniter
tamquam perpetuis temporibus volituras » (l).

Quell’uso invero risaliva. ai tempi della scuola di Pavia.,
per opera della quale le costituzioni imperiali venivano
aggregate al Capitolare italico,- però lo erano a guisa
di raccolta per uso privato, perchè nessuna sanzione imperiale ordinava che ciò avvenisse. Così avvenne delle
costituzioni di Arrigo 11.

Ma quando alla scuola di Pavia si sostituì quella bolognese, ed ai capitolare italico il diritto giustiuianeo, e
nello stesso tempo la forza imperiale andò ad accrescersi, ne divenne quasi obbligatoria l'inserzione nelle
leggi romane ai ﬁni della pubblicità..
3. Tale inserzione poteva avvenire in doppia maniera:
o come novelle, o come autentiche

Come novelle andavano ad aumentare quelle già esistenti, e poichè queste ultime erano state divise in nove
collezioni o libri, che dir si voglia, le nuove aggiunte
furono divise in altri due libri: il 10" si attribuisce al
giureconsulto Ugolino, ed e costituito dai celebri libri
feudorum, che contengono per lo più disposizioni di
Federicol e 11 e di Corrado; l’] I“ si attribuisce a. Bartolo,
il quale inoltre vi fece dei commenti.
Come autentiche venivano interpolate fra le leggi romane, nel punto che sembrava più opportuno. E venivano dette autentichr nella stessa guisa che tal nome
davasi al sunto delle novelle, che facevasi dai glossatori,
perchè anche delle leggi imperiali — come di quelle
romane — facevasi un sunto.

4. Le autentiche più notevoli sono due di Federico 1,
una contenente i privilegi per gli studenti, che si recavano peri loro studi nell’Università. di Bologna (Const.
Izabz'ta), un'altra riguardava l‘efﬁcacia che per mezzo del
giuramento si poteva dare a certe obbligazioni (Const.
Sacramenta).
Di Federico II ve ne sono undici interpolate nei luoghi
più opportuni: quelle riguardanti le relazioni con la
Chiesa furono poste sotto il titolo relativo alle cose sacre;
quelle relative alle successioni sotto il titolo delle suecessioni; la costituzione navigz'a, che vietava di defraudare i naufraghi delle loro cose, al titolo de furtis, e
cosi analogamente.
Non sempre le costituzioni imperiali venivano deliberate nella Dieta del regno, talora emanavano dall'autorità. stessa del monarca, e si dicevano notitiac, come
l’editto di Arrigo IV sulla condizione giuridica degli ebrei
(1090‘1; tal’altra erano sentenze del Supremo Tribunale
dell’impero, che contenevano qualche importante
principio (2).
Gli argomenti più trattati sono il diritto feudale ed
il penale, in ispecie per il migliore mantenimento della
sicurezza della persona e della proprietà, e per prevenire l’uso della forza privata.
Tra le più importanti dobbiamo notare quelle di Federico 1 sull’alienazione dei Ièudi, pubblicata alla Dieta

(1) Pertz. Leges, n. 245.
(2) Id.. Ibid.,82. 94, 140, 141, 144. 164, 186, 194, 195
199. 225, 227. 229.…ecc.
(3) Id., Ibid., 53, 55. 60, 61, 112,183.

Canem-datum calistinum(1122), che pose termine alla

Altre costituzioni inﬁne riguardano i rapporti con le
città, che, com‘è note, si innalzavano a repubbliche, reudendosi indipendenti dall‘autorità. imperiale, ed altre la
pace pubblica, essendo cioè dirette contro le inimicizie
e le faide. lndirettamente riguarda l’Italia la bolla d'oro
di Carlo W (1356), costituita da ventitrè capitoli sulla
elezione dell’imperatore.
5. Dopo gli imperatori Svevi poche costituzioni hanno
interesse per l'italia: la potenza imperiale era già. ridotta

al nulla., e d‘altra parte sarebbe mancato il modo di pubblicazione, perchè nel corpus juris non si facevano più

aggiunte, non esistendo più quelle ﬁorenti scuole di diritto, che rimasero fra le nostre glorie del Medio Evo.
Dimodochè da Enrico \'11 in poi l’efﬁcacia delle costituzioni imperiali venne meno: una sua costituzione contro

gli eretici non venne perﬁno inserita nel Codice, none
stante che fosse stato da lui ordinato, e se le due costituzioni contro i ribelli dell’impero furono accolte nel corpus
juris, ciò avvenne per opera personale di Bartolo, e dopo
la morte dell’imperatore e solo per riconoscenza di quell‘illustre giureconsulto a Carlo IV. nipote di Arrigo.
Di tutte queste costituzioni degl’imperatori, insieme
ad altri loro atti sino alla morte di Enrico VII, ne ha
fatto una diligente raccolta il l’ertz (4), la quale e molto
superiore a quella più antica del Goldast (5), contencme

per una buona metà documenti spuri.
CAPO II. — Cosrrruzmm NORMANNE.
6. Assise normanne e origine di questa voce. —— 7. Caratteri
generali delle Assise. — 8. Loro contenuto speciﬁco: a) prutezione della Chiesa; 6) delitti di lesa maestà; e) diritto
penale. — 9. Manoscritti delle Assise.
G. Le più antiche costituzioni che si rinvengono in Italia
dopo il mille sono quelle normanne, e si chiamarono
Assise, con la quale parola. — derivata dal latino nrsz'dcre — s’intendeva più propriamente in quel tempo la
solenne Assemblea, nella quale si amministrava giu—
stizia, o si promulgavano leggi, ed in seguito si intendevano le leggi stesse, come altrove si dissero: Judicm
0 Forum.
Assisiae e Ass-isa, scrive il Du Gange nel suo Glos-

sarium, « dicuntur Comitia publica, conventus et consensus proborum hominum a Principe vel domine
feudi electorum, qui pro tribunali jus dicunt, lites dirimunt, de rebus ad rem publicam spectantibus statuta
conﬁciunt ».
.
E tali comitia esistevano in tutta I‘ Europa mele-

(4) Pei-tz, Monumento Grrm. In'stor., Leges. n. 1837.

(5) Goldast, Collectio constitutionum imperialium. FNM"
furti 1613.
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evale, perﬁno nella lontana inghilterra, dove si riunì-

Tali costituzioni non furono composte ad Ariano dal-

vano due volte l’anno in ogni capoluogo di contado (l).
Segue il Du Gange: « Assisiae praeterea appellatrone
donabatur quidquid in Assisus deﬁmebatur inter 11t1gantes

l’assemblea, secondo il costume dei tempi, ma, ritenendosi il re superiore a tutti i suoi sudditi per grazia di-

.

del regno le sue disposizioni, perchè le osservassero, o le
facessero osservare (6).

quod pro supremo ;udic10 erat.

_

« Maxime vero id quo statuebatur ad pubhcum Regm

vel vasallorum omnium comodum pro lege erat utpote
in Assisis omnium proborum et legalium hominum con.
sensu decretum » (2).
Adunque, ciò che nelle Assise decidevasi, o le leggi
che in esse si promulgavano, venivano chiamate del
.
_ .
. ‘
.
pari con la stessa parola.
7. Nell‘Assemblea generale di nobili e prelati [curia
procerum et episcoporum), che il re Ruggiero tenne nel
1140 ad Ariano nelle Puglie, si promulgarono parecchie
di tali costituzioni, con l’ordine che avessero vigore tanto
nel regno di Sicilia che in quello di Puglia.
Non tutte ci sono pervenute, ma quelle che rimangono sono sufﬁcienti per darci un’idea della vita e dello
spirito giuridico di quei tempi. in cui,_per necessità. di
cose, soffocato per qualche tempo il diritto romano, le
consuetudini più eterogenee regnavano sovrane, anzi le
male consuetudini, come si esprime Romualdo salernitano, uno dei più chiari storici di quel tempo: « Rex
Rogerius perfecte pacis tranquillitate petitus, pro conser-

vanda pace Camerarios et Justitiarios per totem terram
instituit (leges a se noviter conditas promulgavit), malas
consuetudines de medio abstulit » (3).
Dal proemio, che Ruggiero antopose alle sue costituzioni, si desume che egli non aveva intenzione di creare
un corpo nuovo di leggi, ma di sostituire a quelle incompatibili con i tempi nuovi delle altre più confacenti

e più miti: « Si ergo sua misericordia nobis Deus pins
prostratis hostibus, pacem reddidit, integritatem regni
tranquillitate gratissima tam in carnalibus quam in spiritualibus rel’ormavit, reformarc cogimur justitie simul

et pietatis itinera, ubi videmus eam et mirabiliter (o
miserabiliter?) esse distortam » (4).
E similmente nel prologo riassume questi principi cosi :
« Leges a nostra majestate noviter promulgatas pietatis
intuitu asperitatem nimiam mitigantes, mollia quodam
modcramine exacuentcs, Obscura dilucidantes, genera-

vina, riunì quel Parlamento per annunziare ai migliori

in quanto al loro contenuto, visi avverte moltissimo
l’inﬂuenza del diritto romano, scarsa quella del diritto
longobardo.

In ispecie vi si riscontra una grande inclinazione ad
imitare gli imperatori romano-cristiani, che promulga—
rono leggi, cosicchè, ﬁn dal proemio, Ruggiero, non diversamente di Giustiniano nella prima legge del Digesto,
si chiama : sacerdote del diritto » (7).
Anche nella disposizione generale si rinviene un tale
spirito imitativo, perchè, a somiglianza degli imperatori romani, chiamati anche praedecessores, le prime
cure sono rivolte alla Chiesa.
E come con i fatti avevano operato i di lui prede—
cessori, largendo immensi beneﬁci alla Chiesa, cosi Ruggiero, dichiarandosi di lei protetlore ufficiale 8), rico-

nobbe e le accordò nuovi privilegi, fulminando pene
severe contro i di. lei nemici, non dissimilmente dagli
imperatori romani.
Nè questo è tutto: a volte sono le stesse parole delle
leggi romane riprodotte di pianta, tal’altra sono riprodotte in parte, variando solo le penalità. che per i
diversi tempi in diversa maniera concepivansi (9).
Chi avesse intenzione di conoscere minutamente le
corrispondenze fra il diritto giustinianeo ed il normanno,

può consultare il notissimo studio anzicennato del professore Brandilcone.
8. Veniamo più partitamente al contenuto delle Costituzioni normanne, che nella storia giuridica italiana
sono di si grande importanza.
a) Dopo l’introduzione, nella quale Ruggiero, affermandosi investito della grazia divina, inculca dei principi di misericordia in coloro, che debbono osservare le
leggi, vi e disposto il modo come esse debbono interpretarsi, con l’avvertenza che quelle antiche e le consuetudini restavano in vigore, in quanto non fossero
contrarie alle nuove.

liter ab omnibus prccìpimus observari: moribus, consue-

E poco dopo in una moniiio generalis, rivolgendosi

tudinibus, legibus non cassatis, pro varietate populorum
nostro regno subiectorum, sicut usque nunc apud eos
optinuit, nisi forte nostris his sanctionibus adversari quid
in eis manifestissime videatur » (5).

a. tutti gli ordini del regno, ai principes, ai comites,

(1) Anche in una Charta di Filippo Augusto si legge:

ai barones, omnesque dominus, li avverte di trattare
con umanità e misericordia gli uomini a loro soggetti:
« gratum enim Deo l‘aciunt et nobis maximum gaudium,

mb_us ponet unum diem, qui dicitur Assisia, in quo omnes illi

ritus juris interpretes juris sacerdotes appellat ». Ass. Vatic.,
proemio.
.
E Giustiniano: « Cujus merito quis nos sucerdotes appellet,

qui clamorem facient, recipient jus suum per cos..., etc. ». V. il

justitiam namque colimus..., etc. ». L. 1, 5 I, Dig. de justitia

De Gange cit.
_(2) Lo stesso Federico II si serve della parola assise per indicare le leggi dei suoi predecessori. Const. Sic., lib. 1, Cost. 4],

et jure, |, l.
(8) « .....itaque sacrarum ecclesiarum res omnes et posses-

«_Baillivos nostros posuimus qui in baillivis suis singulis men-

Me 72. — Anche Riccardo da S. Germano, Chronic, C. I.

(3) Presso Muratori, Iter. ital., script., vn, 191.
(4) Proemio nel Codim:Vaticano, n. 8782, pubblicato dal
Merkel, Comenlatio qua iuris siculi, sive Assisarum Regum

Rf’yn1 Siciliae fragmenla ea: cod. ms. proponuntur, Halis,
fornus Hendelinis, Mucccuv1. ed anche presso Braudileouc, IZ
(h.".ttf’ romano nelle leggi normanne e avere del regno di

SWM, Torino 1884: append., p. 94.
(5) Pf010gn delle Assise. 004. Vai., n. 1 (de legum interpretatione).
(6) Brandilcone. op. cit., p. 23.
i?) « …_…în qua oblatione regni ol’ﬁcium quoddum sibi sacerdotu venti-cat privilegium; unde quidem sapiens legisqne pe-

siones in nostra, post deum et sanctos cjus, custodia eollocatas

atque commissas at omnibus incursibus malignantium gladio
materiali nobis :\ deo concesso defendimus et inviolatas custodimns ». Ass. Vatic., u.

(9) Per addurre un solo esempio, l‘assisa vn del Codice Vu—
ticano: de priuilegiis ecclesiarum non violandis, adopera le
stesse parole della l. 3 del Cod. Just, 1, 13.
La Costituzione normanna dice così: « Si veuerabilis ecclesie
privilegia cujuscuruque fuerint temeritate violata, deluse sop—
pressa, commissum juxta dampnositatem ecclesia compen—
setur..., etc. ).

E la giustinianea: « Si venerabilis ecclesiae privilegia cujus—
cumque fuerint vel temeritate violata, vel dissimulatione neglecta. commissum quinque librarum auri oondeumatioue
plectetur ».

COSTITUZIONI, CAPlTOLI E PRAMMATICI-IE

476

cujus potestati atque regimini divina dispositio tam prclatos subditis quam subiectos » (l).
il quale principio, affermato in detta costituzione,
apparisce umano e civile più che i tempi non comportassero.
i privilegi che appartengono alla chiesa., non debbono

essere da alcune violati, una. violazione in simile materia sarebbe stata un’offesa alla maestà. stessa, considerandosi essa come la custode terrena di tutto ciò, che
si riferisce alla santa chiesa (2).
A nessuno è lecito di vendere martirum vel quo—

rumcumque sanctorum reliquias (3) a simiglianza del
codice giustinianeo.
E riconosciuto il diritto di asilo nelle chiese, con la
minaccia della pena di morte per coloro che volessero
espellerne i rifugiati, eccezione fatta per i servi, i coloni,
oi servi della gleba,i quali dovevano essere restituiti al loro padrone, con tutto ciò che seco avessero

portato (4).
Ai vescovi erano riconosciuti privilegi speciali; essi non
potevano chiamarsi testimoni, « nisi forte in causis ecclesiasticis vel publicis, cum necessitas aut regis auctoritas postulaverit » (5); e solo i ministri della. chiesa erano
sottratti alle angherie personali (6).
] giudei ed i pagani non potevano nè comprare, nè
vendere un servo cristiano sotto pena di conﬁsca dei
beni e di asservimento alla curia (7).
Analogamente al diritto romano gli apostati dovevano
essere spogliati di ogni loro avere (8) e di ogni diritto;
i sacrileghi — come disponevano i Digesti
dovevano
essere puniti ad arbitrio del giudice; ma se con la vialenza si fossero introdotti nei templi, sottraendone i
sacri arredi, ciò si sarebbe considerato crimen capitale,
come Arcadio ed Onorio l’avevano chiamato crimen
publicum (9).
Ai mimi ed ai buffoni, per rispetto alla religione cristiana, fu proibito come nelle leggi romane di portare
abiti rafﬁguranti persone ecclesiastiche (10), con la diflèrenza che in quelle non era stabilita la pena e nelle
normanne invece la bastonatura.

Fu richiamato in vigore il delitto di lesa maestà, fulminando di morte e di conﬁsca di beni i colpevoli (13).
fu vietato, che si potessero alienare, donare, vende,-e,
nel in totum, vel in partem minuere le rcgalie (14)_'
c) Il falso comunque esercitato ritenevasi un grave
delitto da punirsi con la morte. E così a tal pena soggiacevano in ispecie i l'alsificatori delle litterae rcgiaedS)
gli spacciatori di monete false (16),i tosatori di monet;
(cudentes monetam).

Non era imputabile del reato di falso, chi si fosse
servito del falso strumento inconsapevolmente (17)
invece « qui falsitatem testibus astruxerit falsi pani
coercetur » (18).
Commettono il reato di falso, come in diritto romano,
coloro che nascondono o distruggono testamenti 0 atti
pubblici (1‘J). llliglio che nascondesse il testamento del
padre per succedere ab intestato « (ut quasi ab iuta.
stato succedat) patris hereditate privatur » (20).
La qualità personale del reo in materia di falso ne
aggravava la responsabilità e la. pena (21) e cosi si aggravava se chi l’avesse commesso fosse un pubblico ufﬁciale, e se il medesimo avesse sottratto del pubblico denaro sarebbe stato condannato a morte come reo di
peculato, nisi regia pietas indulserit (22).

Furono riprodotti i concetti romani sull’impunità. di
coloro che uccidessero i ladri notturni se non potessero
prenderli altrimenti (23) e sul[’il-responsabilita dei fanciulli o dei pazzi in caso di omicidio: « lnfans sine malignitate animi et lin‘iosus si hominem occiderit non te-

netur, quia altcrum innocentia consilii, aliorum forti
infelicitas excusat » (24).
Con la costituzione 41 venivano puniti con la morte

gli incendiarî,e in essa stabilivasi un importante principio sulla colpabilità: In maleﬁciis uol-zmtas spectatzo-,
non ewitus, nihil enim interest, occidat quis an mortis
causa prebeat (25).

Non resti impunito il pocu ’um amatorium vel aliquem

dicio, consilio institutionibus. l'urtis... et an is dignus sit,

cibum noxium, ancorché non se ne faccia uso, invece
sia condannato alla pena. capitale « quis dederit, vendiderit, habnerit mala et noxia medicamenta ad alienandos animes » «20).
Più recisamente del diritto romano le costituzioni normanne permettevano al marito di uccidere gli adulteri,
se colti sul fatto nulla tamen mora protracta, mentre
nel diritto romano, tale facoltà, era accordata solo a
certe specie di adultcri e solo quando il marito li trovasse nella propria casa (27).
Fu ammesso il ripudio per causa di adulterio (28), fu

quem rex elexerit aut decernit » (12).

però abolita la pena di morte con la spada, minacciata

Ai bestemmiatori fu fulminato il taglio della lingua,
mentre le leggi romane li punivano con la morte; ai
rapitori di vergini consacrate a Dio la morte, come aveva
disposto Giustiniano (l l); però, soggiunge la costituzione
normanna, poteva ciò essere sostituito con altra pena

quam regia censura decreverit.
b) Consideravasi sacrilegio disputare: « de regis ju-

(1) Ass. Vatic., ….

(2) Ibid., n cit.
(3) Ibid., v. — Cod. Just., 1. 3, 26.

(4) Ibid., vr. — 1, 12, 6.
(5) Ibid., v…, 5 1.
(6) Ibid., vm, % 2.
(7) Ibid., xii.
(8) Ibid., xm.
(9) Brandilcone, op. cit., p. 30.
(10) Ass. Vatic., xrv. — Cod. Just, |, 4, 4.
(Il) Ibid., x1. — I, 3, 5.

(12) Ibid., xvn.
(13) Ibid., XV….
(14) Ibid., IV.
(15) Ibid., xx.
(16) Ibid., xxl, l.— Cod. Just, ix. 24. — Ass. Vitt.,
xxl. 2. — Dig., n.vru, 10, 8.
(17) « Qui falso instrumento nescius utitur falsi crimine non
punitur ). Ass. Vatic., mu.

(18) Ass. Vatic., xx… cit.
(19) « Amotor testamentorum, publicorum instrumentorum
celator, deleter, perversor eadem pena tenetur ). Ass. Valid,
xxiv. — Cod. Just… nr, 22, 14.
(20) Ass. Vatic., xxuv. — Dig., xl.v1n, 10, 26.
;
(21) « Qualitus persone gravat et relevat penam falsi». Ass.
Vatic., xxrv.

( 22) Lo stesso prescriveva una legge di Teodosio. Ass. Vatic.
xxiv. — Cod. Just, lx, 28.
(23) « Nocturuum furem qui oceiderit impuue ferat si aliter
comprehendi non potuerit dummodo clamore id ﬁat ». ASS
Vatic., xt. — Dig., uvun, B, 9. — Cod. Just… nr, 16, 2(-24) Ass. Vatic., xxxix. — Dig., XLVI“. 8, 12.
(25) Ibid, xm. — Dig.. x1.vm, 19, 28, 12.
(26) Ibid., x1.111 (De poculo).
(27) Ibid., xxxx, 2. — Dig., x1.v…, 5, 22. 23, 24.
(28) Ibid.. xxix. & 4.
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nll‘ﬂlllllt8f0 dal diritto romano, convertend ola nella con1isca dei di lui beni, se non avesse avuto ﬁgli.
All'adultcra [‘u prescritto il taglio del naso da parte
del marito, e la ilagellazione pubblica scii marito non
si l‘asse avvalso del suo diritto, come dispone una novella

giustinianea (l).

.

Però non era accordata al coniuge offeso alcuna querela di adulterio, se egli « coram se spectante vel ar-

bitrio permittit cum ganeis suam con_jugem lasciv-lre »,
perchè in tal caso « non facile patent. VGPOJL1(lIClO accusarc»(2), agg1ungendo:«quod s1 patenter deprehendimus quem piani habere uxorem questuosam, dignam
nostris temporibus mex sequimur pene vindicatam ».
Entrambi gli adulteri non potevano essere accusati
contemporaneamente, ma prima doveva cominciarsi con
l‘accusare uno dei due ed aspettare la ﬁne del giudizio

per poter procedere all‘accusa dell‘altro.
Ruggiero accolse il dettato romano e non si contento
solo di spiegarlo, dicendo: « nam si adulter defendi poterit, mulier est secure nulli ulterius responsura, si vero
fucrit condempnatus, tune demum mulier accusetur », ma

& dilucidazione della legge romana aggiunse: « de—
lictum non l‘acit, quis primum conveniri debea.*, sed si

uterque prescns est, vir conveniendus est primum ».
Se dopo intentata l'accusa, il marito riprendeva seco
la moglie, ritenevasi avesse con tal l‘atto desistito dall‘accusa, e perciò non poteva egli di nuovo suscitare

quaestionem, come si esprime la costituzione normanna,
nè « ex eadem lege postea accusandi jus », come dice
il giureconsulto Paolo (‘.-5).
Alle donne, « que passim venale… l‘ormam exhibuit et
vulgo prostitutam se prebuit », fu prescritto di abitare
in luoghi separati (4).
Alle tenas solticitantes alienam castitatcm — il che
èdetto genus criminan pessimum — veniva assegnata
la stessa pena delle adultere.
Alle madri che prostituivano le loro ﬁglie, doveva troncarsi il naso, perchè « castitatem enim suorum vixerum
vendere inhumanum est et crudele » (5).
Al contrario non poteva condunnarsi come lenone il
marito per il solo sospetto di aver lasciato prostituire
la moglie, ma bisognava si dimostrasse averla egli colta

sul fatto e non essersi curato nè di tagliamo il naso, nè
di consegnarla alla giustizia (6).

Chi vendeva un uomo libero, pur sapendolo, doveva.
riscattarlo, i di lui beni si conﬁscavano e divenivano servi
del re insieme ai ﬁgli anche nascituri, mentre se non
possedeva i mezzi per il riscatto, doveva servire ai parenti del venduto (7).
Chiunque si fosse precipitato dall’alto e avesse gettato
qualche cosa come una pietra o un pezzo di legno senza
avvertire i passanti, era punibile con la morte, confondendo con ciò evidentemente il dolo con la colpa, il che
fu tanto avvertito da Federico II, da modiﬁcare questa
costituzione, introducendo il principio romano del risar-
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nel cosidetto codice vaticano, e da lui pubblicate nel 1856
in un opuscolo, che abbiamo già ricordato.
Tale codice è membranaceo, appare della fine del secolo Xll, ma la provenienza ne è ignota.

Esso però non contiene esclusivamente le Assise: Comincia con la Lombarda (fogl. 1-46), vi sono poi 42 frammenti delle Costituzioni imperiali (fogli 4648) e ﬁno a
foglio 91 seguono le istituzioni giustinianee, dalla seconda
colonna dello stesso foglio 91 senza alcun titolo cominciano le Assise, e terminano a pag. 94.
Seguono dei piccoli trattati: de arbitris, de actionibus
e de interdictis, che sebbene di un carattere più minuto
di quello delle Assise, sembrano appartenere allo stesso
scriba.

Abbiamo inoltre un codice cassinese, edito per la prima
volta dal Carcani, però questo e piuttosto un estratto
delle costituzioni, compilato per ﬁni privati.
Come quello vaticano e membranaceo, della ﬁne
del XII o principio del XIII secolo, e contiene ﬁno a pa—
gina 41 la Lombarda, indi la « Lex municipalis sive Privilegium Pontiscurvi » del 22 gennaio 1190, a pag. 42
tre diplomi di Federico 11,0 ﬁnalmente a pagina 431e
Assise Regum Regni Siciliae.
Le costituzioni normanne furono pubblicate oltre che
dal Merkel, anche dal La Lumia nella « Storia della Si—
cilia sotto Guglielmo il Buono », dal Brandilcone e dal
Carcani (9).
’
Fra i due codici vaticano e cassinese non vi è un’esatta
corrispondenza, in quest’ultimo se ne contengono otto

di più, cioè la XXIX e quelle che vanno dalla XXXII
alla XXXIX, le quali, secondo gli studi critici, debbono
attribuirsi sia a Ruggiero, sia ai due Guglielmi, sia a
qualche altro Re posteriore, come ritiene il Perla nell’opera citata.

In quanto alle costituzioni del codice vaticano non
sembra alcun dubbio, dietro gli studi del Perla, che sieno
tutte di Ruggiero II, e che quindi debba rigettarsi l'opinione del La Lumia, che le attribuì a. Guglielmo il Buono
e quella del Merkel, che ne attribuì parte a Guglielmo
il Buono e parte a Guglielmo il Malo.
Infatti, nel prologo, le costituzioni sono indirizzate
ai Proceres, il che signiﬁca, che furono pubblicate in un
Parlamento generale, e di tutti i Parlamenti in cui si
pubblicarono leggi, di uno solo si ha memoria, quello
di Ariano, i convenuti nel quale anche dallo storico
Falcone Beneventano furono chiamati appunto praceres.
Nelle Assise II e III e nella. IV vi è usata la parola
principes al plurale per indicare i ﬁgli del sovrano, e

siccome allora dei due Guglielmi uno non ebbe ﬁgli e
l’altro nello stesso tempo non ne ebbe più di uno, ma
li ebbe soltanto Ruggiero nel 1140 in Anfuso e Tancredi,
cosi questi soltanto potè servirsi di quella espressione
plurale.
CAPO III. — Cosrrruzrom DI FEDERICO II.

cimento del danno, perchè secondo lui « absurdum enim
Il] casu isto previdimus punire equaliter simplicem et
dolosum » (8).

9.- Le Assise furono per tanto tempo ignorate come
codice a sè, ﬁntantochè non furono rinvenute dal Merkel

… Ass. Vatic., xxvm, 2. — Nov, cxvn, 10, 12. — Cod.
Theod.. nr, 7, 2. — Cod. Just, IX, 9, 30.
12) Ass. Vatic., xxvnx. 5 3

10. Caratteri generali. — 11. Disposizioni sulla Chiesa. —
12. Rapporti tra i cittadini e lo Stato. -- 13. Sistema punitivo e defensa. — 14. Azioni possessorie. — 15. Alcune
dispOsizioni speciali. — 16. Procedura civile. — 17. Diritto
(7) Ass. Vatic., xxxvn: « Quod si non poterit redini pro
servo tradatur parentibus venditi ).

(3) andileone, op. cit., p. 35.

(8) ]bid , x…, e Const. Sic., li], 88.

(4) Ass. Vatic., xx1x.

(9) Per le questioni relative ai due manoscritti, vedi Perla,

(5) Ibid., xxx. % 2.
(6) Jn'd,_ xxx… ; 4.

Le Assise dei re di Sicilia, Caserta. 1882, e Brandilcone.
Archivio star. per le prov. napolet., an. vu, p. 178 e seg.
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privato. — 18 Storia delle costituzioni di Federico II. —19. Controversie sull‘opera di Pier delle Vigne. — 20. C0stituzioni posteriori al 1231. — 21. Intitolnzione del codice. — 22. Triplice categoria dei manoscritti delle costituzioni di Federico. —— 23. Edizioni delle costituzioni
di Federico II. — 24. Apparati. — 25. Commenti e glorie.
—— 26. Sorte delle costituzioni di Federico Il dopo la sua
morte.

dopo del suo governo, e dimostra ancora più quanto dif.
ﬁcile dovette essere la sua opera di fondare e uniﬁcare
le leggi.
Ma, oltre a questo risultato pratico di raggiungereìn
un paese si multiforme l’unità legislativa, le costituzioni

di Federico 11 sono importantissime per i principi che
contengono, in quanto che ci dimostrano nella. maniera

più efﬁcace il modo di pensare di quell’epoca. le idee
10. Dalle costituzioni normanne sorvolando su quelle
che promulgarono i due Guglielmi, la cui opera legislativa
fu di poca importanza, veniamo subito al monumento

di civiltà più splendido di tutto il Medio Evo, alle Costituzioni di Federico Il, che, per lo spirito liberale ed
egualitario che ne emana da ogni parte, sembrano avere

precorse i tempi, mentre ci vollero molti altri secoli e
sanguinose rivoluzioni prima che gli stessi principî arri—
vassero ad aﬁ’ermarsi in tutto il mondo civile
Le leggi poi consacrate in questo costituzioni sono
cosi complete e dimostrano tale senno e, quel che è più,

prevalenti, le teorie riguardanti lo Stato ela sovranità
e i rapporti tra Stato e Chiesa nonchè tutto un sistema
punitivo.
Principale aﬁ‘ermazione fu quella della sua indipen.
denza dal potere politico-religioso. Con ciò egli non dimostravasi nemico della religione — come falsamente
insinuò la Curia romana per fini politici — chè anzi nessuno meglio di lui si proclamò buon cristiano e difensore
terreno della Chiesa, ed infatti ne perseguitò attivamente
i nemici; però egli riteneva e dichiarava di essere inves
stito direttamente da Dio del suo potere, e di doversi di-

tale adattamento per i popoli per i quali dovevano ser-

stinguere le due potestit: spirituale e temporale, cioèla

vire, da illuminare della più vivida luce della civiltà
l’estremo lembo d‘Italia in un’epoca in cui il resto della
penisola era oppressa e barbara.

Chiesa Romana e Papato e l’Impero. lnquantochè la

E ricordiamo che lo splendore di questa terra per
opera di Federico II non fu solo nelle leggi, imperocchè
essa non rimase solo culla del diritto, ma nello stesso
tempo fu culla delle arti. delle lettere, perﬁno della dolce
lingua del si, mentre altrove strani e selvaggi idiomi

ci erano piombati da lontani paesi.
Grandissimi ostacoli trovò Federico lungo la sua via,
ma egli fu un carattere nel vero senso della parola, e
mentre altri si sarebbe ritirato scoraggiato e depresso
di fronte alle lotte, che gli si paravanoinnanzi, egli spartanamente tutte le affrontò e riuscì vittorioso, perchè la
sua opera è rimasta a caratteri indelebili nella storia.
Ein appartiene a quella sottile schiera di uomini,
che a grandi intervalli a guisa di meteore appariscono
nella scena del mondo; senza il suo forte carattere non
avremmo avuto infatti il risorgimento della potestiu
temporale di fronte alla spirituale, che per interessi terreni cosi stridenti con le teorie di Cristo ha voluto molto
spesso asservirla, e dietro di lui lo spirito ant‘agonistico
si tramandò con i secoli per nulla attenuato dalle stirpi
regie di vili e di superstiziosi, che gli succedettero.
Federico 11 cominciò a regnare in mezzo ad una completa anarchia politica, amministrativa e giudiziaria.
Restringendoci solo alla parte legislativa, che è quella
che più interessa al nostro studio, notiamo, che scarse
erano le leggi all‘inizio del suo regno: vi erano le costituzioni normanne, le consuetudini locali, vigeva inﬁne il
principio della personalità delle leggi, per il quale si avevano ad un tempo nel regno due diritti diversi, anzi opposti fra di loro, perché concepiti in due diverse civiltà.:
quello longobardo e quello romano. Aggiungasi la minore
età. del re, la impotenza delle Autorità. costituite, gli
abusi feudali e del clero che disarmavano le leggi, le
guerre pubbliche e private, la necessità, in mancanza di
magistrature, di rendersi giustizia da sè, il che importava
la supremazia dei più forti e dei più prepotenti di fronte
ai più deboli.
Tutto questo complesso e questa difﬁcoltà di cose e in
aperto contrasto con ciò, che divenne il regno pochi anni

prima doveva considerarsi la madre della religione cristiana, della cui dottrina egli era il più devoto custode,
la seconda doveva mantenersi indipendente nella sua
opera terrena di politica e di amministrazione,erite-

nersi per divina provvidenza padrona assoluta della vita
e degli averi di tutti i sudditi, senza distinzione tra seco—
lari ed ecclesiastici, tra giudei e cristiani, tra vassallie
signori, tra longobardi, franchi e romani (1).
Ed ecco sorgere un altro principio: quello di tolleranza
e di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla leg°e,
perchè la legge a sua volta rappresenta nel concetto
idealistico di Federico 11 — perché egli essenzialmente
fu un idealista — l‘alta maestà. dell’imperatore e del Re.
« Oportet igitur — egli scrisse — Cesarem fere Justitiae patrem et dominum in edendojustitiam et editam
conservando » (2).
11. Le costituzioni di Federico 11, a simigliauza delle
leggi promulgate da Giustiniano, cominciano con un
proemio, nel quale egli mette in evidenza l’obbligo ingiuntogli da Dio di amministrare la giustizia ed invigilare

le leggi; accenna alla deﬁcienza delle stesse nel suo
regno sia e « plerumque propter imhecillitatem etahs
nostre, plerumque etiam propter absentiam nostrum »,
e conchiude con l'ordinare ai sudditi di osservare quelle
da lui promulgate, ritenendo abolite quelle altre e le
consuetudini incompatibili con le nuove leggi.
« Presentes igitur nostri nominis sanctiones in regno
nostro Sicilie tantum volumus obtinere quas cessati—<…
regno predicto legibus et consuetudinibus adversant1bus,

quasi iam antiquitatis inviolabiliter ab omnibus 111 futurum precipimus observari ». f"onst. regni. Proemio.
E poiché egli ritenevasi il devoto custode terreno
della religione cristiana le sue prime costituzioni furono

rivolte a mantener salda l'unità della Chiesa cattolica
ed a porre sotto la sua valida difesa i di lei mms….
ond'è, che comincia con una legge contro gli ereticl ed
i Patareni, chiamando“: « hi sunt lupi rapaces... hi .‘wnt

angeli pessimi... hi sunt colibri qui columbas dealplunt.
hi sunt serpentes qui latenter videntur inserpere et Sull

mellis dulcedine virus evomnnt », e prescrivendo che
nelle cause contro di essi i giudici ecclesiastici proce-

(l) « Cuuctis regni nostri ﬁdelibus volumus esse notum, quod bardns qui agit seu qui convenitur justitiam sibi volumus "'!‘f
nistrari ». Const, n, 17, De jure Francorum m }udwns
nos qui singulornm jura justitiae libra pensamus in judicii
ahquam discretionem haberi non volumus personerum sed equa sublato. — V. anche Cost, 1, 84.
lance sive sit Francus, sive Francus, sive Romanus aut Lango- '
(2) Coast., :, 31, De observatione justit.
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dessero per inquisizione e qualdra non volessero, tornare
in grembo alla Chiesa fossero consegnati ai giudici crv1h,
iqualine avrebbero ordinato lI rogo « ut v1v1 in ,conspecie populi comburantur ﬁammarum commrssr Jl'l:

«licia », conﬁscati pria. i loro beni come nel delitto (ll
lesa maestà (‘.).

Si rivolse poi specialmente contro una setta molto
diffusa in quei tempi. quella dei Patareni, e contro i loro
ricettatori, prescrivendo le pene _della relegazione perpetua, della confisca dei loro beni, dell’infam1a contro
i loro discendenti, tranne il caso, che avessero fatto seoprire un erotico. « Si tamen alìquis de flliis receptat01‘um vel l'autorum deteserit aiiquem patarenum cuius
huiusmodi manil’este probcturperﬁdia, in fidei premium
quam agnovit fame pristino de imperiali dementia restitutionis in integrum beneficiunn consequatur » (2).
Contro gli apostati riprodusse la legge di Ruggiero,

con la quale venivano spogliati dei beni e di ogni diritto.
Occorre notare che come per la. parte politica anche
per la parte giudiziaria Federico, sempre coerente a sè
stesso, distingueva fra giurisdizione temporale ed ecclesiastica. inquantochè riconobbe nei ministri della Chiesa
il diritto di esaminare, secondo i canoni, se un dato di
l'atto o una data credenza fossero contravvenzione ai
medesimi (B), ma in quanto alla punizione dovessero
giudicare i magistrati civili sicut ci alias maleﬁcos, il
quale principio venne abrogato nein anni seguenti, nei
quali il foro ecclesiastico divenne in certe cause la.
giurisdizione ordinaria.
itiprodusse inﬁne la costituzione di Ruggiero de sacrilegiis contro i violenti attentati sopra i templi sacri
ed i furti nottetempo connuessi.
12. Aﬁermata la sua autorità. come protettore ufﬁciale
della Chiesa, passa alla protezione dei sudditi, ai quali
inculca il più alto rispetto verso il sovrano, che comanda,
verso i magistrati che in suo nome rendono giustizia, e
quindi vieta le guerre civili, le rappresaglie, le vendette
private, prescrivendo un culto per la pace : « Pacis cultum

qui a justitia et a quo justitia abcsse non potest per
universas et singulas partes Regni nostri precipimus ob—
servari ». Il che, secondo le idee di Federico, rappresenta
la. superiorità ed il frutto della civiltin di fronte alla licenza dello stato naturale: « Ut nullus auctoritate pro-

pria de injuriis et excessibus dudum factis vel faciendis
in posterum se debeat Vindicare nec presalias sen represalias facere, vel guer’am in Regno movere, sed coram
Magistro Justitiario et .lustitiariis regionum vel locorum
Camerariis, vel Bajulis, et Dominis prout ad unumf|uemque causae cognitio pertinet causam suam ordine
judiciario prosequatur » (4).
(I) Const, |, l, De heretz'cis et pater-mis.
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Solo riconosce il diritto della legittima difesa.
Stabilito il principio, discende alla proibizione penale:
la morte e la conﬁsca di ogni bene sarà la condanna
per coloro che susciteranno guerre civili. la prescrizione
di metà dei beni per quegli altri che muoveranno rap—
presaglie: « Comes, Baro, Miles seu quicumque aliis qui
publice guerram in Regno moverit, conﬁscatis bonis suis
omnibus capite puniatur. Qui autem presalias sen represalias fecerit medietatis honorum suorum omnium proscriptione damnetur » (5).
A conservare l’autorità. dello Stato e la buona ar-

monia fra le libertà. dei cittadini ed i sommi poteri rivolge le sue cure, più che al diritto privato, a quello
penale ed al procedimento dei giudizi.

13. In quanto al sistema di punire i reati, fa della teoria
che bisogna prevenirli, ond'è che proibì di portare armi
per evitare violenze ed omicidi, eccezion fatta per i curiali e per i loro servi in certe determinate occasioni,
nonchè per i militi, i loro ﬁgli ed i burgcnses, stabilendo una gradazione di pene differenti secondo le
diverse classi della cittadinanza (6).
Appunto per questo spirito di prevenzione dei reati
erano puniti coloro, che estraessero un’arma. anche senza
offendere (7), ma, se ferivano alcuno, venivano condannati al taglio della mano (8), tranne che non l’avessero
fatto in dubia vitae, o che si trattasse di un ladro notturno inseguito cum clamore (9) o che finalmente l’uccisore fom' stato un fanciullo o un pazzo (10).
Altrimenti se l‘uccisore fosse stato un milite o in
superiori gradus positus, sarà, ucciso di spada, gli
inferiores di forca (ll).
Stabili una nuova maniera di difesa pubblica: hastava invocare il nome del re, perchè l’aggredito avesse
diritto alla clcfensa; da quel momento egli diveniva
sacro ed inviolabile, e se ciò nonostante l’aggressore seguitasse ad oﬁcnderlo, incorreva nel delitto spretac dcfensae, cioè nella perdita della terza parte dei beni se
armato, la quarta. parte se disarmato, salve le altre
pene stabilite per gli omicida in caso di ferite o di
morte (12).
,
Per provare la spreta rlcfensa basti addurre tre te—
stimoni, ed i giudici competenti siano i giustizieri, come
quelli ai quali venne comunicato il misto imperio.
Per le ingiurie fu abolito il sistema longobardo delle
composizioni, ristabilendo quello romano.
E cosi il giudice, per stabilire la pena, doveva aver riguardo alle persone. alla loro qualita, al tempo ed al

luogo in cui fosse avvenuta e la condanna era una
multa o compositio, da dividersi per un terzo all’ingiuriato, e per due terzi al fisco (13).
(10) « Infans etiam sine malignitnte animi et furiosus si ho-

(2) Const, ], 2, De paturenamm rcceptatores

minem occiderit non tcuetur; quia altcrum innocentiu consilii

(3) « .....a viris Ecclesiasticis et Prelatis examineri jubemns

alterum infelicitatis casus excusat ». Const. cit., tratta da una
Assise di Ruggiero.
(Il) « .....Statuentes ut quicunque £ilium protectionis auguste
defensione securum fucrit aggressus et in nggressu ipso enndem

Per q_uos si evidenter inventi fuerint a ﬁde Catholica saltem
… ahquo deviare ». Const. cit., De hereticis.

(4) Genet., i, 9. Games, Baro (De his qui in Regno
guerram nzoverint, et de presaliis ,mm'cndis)

(5) Const, ], 9 cit.

(6) COnst., | , 10. De illicita portatione armomm, et poemi.
- pmntientz’um cum eis.

(7) Const… ], 12, De pena (;7'us qui contra aliquem tant-mn
arma extraxerz't.

(8) Const, i. 18, De percussione illicita cum. armis.
.(9). ‘Qui tamen aggressorcm vel latronem in dubia vitae

probabitur occidisse: miles vel in superiori gradus positus ultore gladio pena… sustineat capitalem, inferiores forca suspensi
ultimo suplicio subj ungentur ». Const. cit.
(12) Const, |, 16, De defensis illlp0ne’lldi8.

(13) « Statuimus igitur providentiam jurìs communis in
omnibus observari debere, videlicct ut circa passes injuriam
habeatur discretio persooarum, que injuriam inferunt et que
injurirun patinntur, si sint publice vel private, et in quo digni—

lscnmine const-ita tus vel nocturnum furem cum clamore, quem

tatis speculo constitute, temporis etiam commisse injurie con-

& ter comprehendcre non valebat, occiderit juxta divorum pa-

sideratio est habenda nec minus in quo loco,quibus presentibus,
un in judicio vel extra judicum injuria sit commissa ». Dig.,
mm:, 10, 7 e 8. — Gaii, Inst., …, 225.

rentum nostrorum statuto, propterea nullarn columniam sustinere debebit :. Const... |, 14, De hamicidiù punie'ndis.
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Perseguitò i delitti contro il buon costume, le violenze
carnali, il ratto, riportando in primo luogo la legge di
l»’.uggiero, diretta contro i rapitori di vergini consacrate
a Dio ed una legge di Guglielmo il Buono, che condannava a morte « qui compellat invitas suae satisfactioni »
le donne oneste o anche le stesse prostitute; però la vie.
lenza doveva risultare dalle grida dell’attesa, nè. l'accusa
potevasi promuovere al di la degli otto giorni dal commesso reato (1).
Federico vi aggiunse una costituzione, con cui si abolì
la consuetudine di scansare la morte, sposando la rapita,
e stabilì, che in qualunque ratto il reo fosse punito con
la pena capitale (2).
Confermando la costituzione dei predecessori, con la
quale condannavasi a morte il violentatore di una donna
onesta, sia confesso, sia convinto per testimoni qui in
ipsis vencreis actibus eum invencrit, la revoca per la
parte che nei casi dubbi ammettevano il duello e le prove
dell‘ acqua e del fuoco, imponendo la remissione al
magistrato « ut ex sententia motus nostri quem de
manu celesti sumserimus causa terminum debitum
consequatur » (3).
A prevenire sempre il reato, ordinò che chiunque sen—
tisse una donna chiamare al soccorso, dovesse correre
in di lei aiuto velocemente, sotto pena di quattro
Agostali (4).
Che se la donna avesse accusato alcuno falsamente di
ratto o di violenza, sarebbe stata condannata a morte
(« mortis laqueis irretita in l'oveam »), tranne che se
fosse incinta, perchè allora avrebbe dovuto aspettarsene
il parte ed il nascituro sarebbe stato afﬁdato ai di lei
parenti ed in mancanza agli ufﬁciali del re (5).
Contro gli usurai riportò una legge di Guglielmo il
Buono, ma ne aggiunse un’altra, con la quale dichiarò
l’usura delitto pubblico da punirsi con la confisca dei

_“

nella costituzione fridericiana bastava semplicemente
che la cosa spogliata fosse pervenuta in mani del te…;
in qualsiasi maniera.
Peri violenti usurpatori poi ordinò il pronto rilascio

della cosa msmme ai frutti, nonche la condanna della
metà. del valore del fondo occupato per gli immobili cla
pena del quadruplo peri mobili (9).

Ed avverte. espressamente di intendere abrogati certi
costumi delle leggi longobarde che in caso di tali spoglie
stabilivano delle pene corporali (lO).
Iii. Si rivolse energicamente contro i notturni atm.
tati, come incisioni d’alberi, incendi ed uccisioni, genere
di reati che sono frequentissimi tutt’oggi in alcune pro—
vincie siciliane, prescrivendo che, se gli autori fossero
rinvenuti sul fatto, avrebbero dovuto condannarsi e,
morte

senza

nemmeno

fare

alcuna

eccezione di

religione (ll).

« .....Nec minus Judeos et etiam Saracenos quos Chiri.
stiane secte diversitas reddit infestos omnique alia anxilio destinato protectionis nostre potentia pati non
possumus defraudari » (12). Principio tanto importante
in un’epoca in cui la diversità. di religione consideravasi
come una diminutio capitis.
Se vi fossero degli indizi sufﬁcienti sopra persone d'ordinario facinorose, si rieorresse alla tortura; però, da
legislatore illuminato, faceva riflettere ai giudici, che
essa non era un mezzo per séoprire il vero, poichè alcuni, quantunque colpevoli, sostenevano intrepidi «nimiam et solitam potentiam tormentorum »; altri. tzmidi,

confessavano delitti, che non avevano commesso « prout
accirlere novimus in plerisque », e perciò standoin a
cuore più la salute d'un innocente chela morte di cento
rei, volle, che la confessione ottenuta con i tormenti
fosse ratificata dagli inquisiti, assicurandoli, che non vi
erano più torture per essi (13).
Ove poi non si scoprisse l’autore, il padrone del luogo
beni, permettendo solo ai giudei l’interesse del dieci per
cento, salvo il dippii‘i a vantaggio dello Stato.
o il Comune nel cui distretto fosse avvenuto il delitto
l-‘er i giudei scrisse: « in quibus non potest argui fenus ' dovesse pagare cento agostali per ogni cristiano ucciso
e cinquanta per ogni ebreo o saraceno.
illieitum nec divina lege prohibitum, quos constat non
Se una casa s’incendiasse o ruinasse, o un bastimento
esse sub lege a beatissimis patribus instituta » (6).
nauﬁ‘agasse, era obbligo di ogni cittadino di prestare
14. Veniamo dalle persone alle cose. Stabili iui sistema
di azioni possessorio differente da quello romano e da ' il suo aiuto sotto pena di una multa, e se alcuno si
fosse permesso di procedere a rapine in simili occasioni,
quello canonico , inquantochè, mentre nel diritto romano
gli interdicta recuperandae possessz'onis potevano eser— sarebbe stato condannato con la pena capitale (14).
Non poche disposizioni penali si rinvengono poi verso
citarsi solo contro l’oﬂ‘cnsore, e limitatissimamcnte contro
la ﬁne del libro 3“, ma esse sono per lo più riproduzioni,
isuoi eredi (7), Federico ll lasciò in arbitrio dell’attore e
di procedere contro l'invasore ed il suo erede o i terzi con qualche aggiunto. o modifica, delle antiche leggi normanne sui falsari, sui f'alsilicatori e tosatori di monete,
« si possessionem in alium transtulit », o contro qualsiasi
sui venditori di veleno, sugli adulteri, sui lenoni, sugli
detentore per « quascumque manus possessio ambulaverit, sive sciens sive ignorans fuerit », e ciò « ad recupeincendiari e simili.
16. La parte del codice che segue e dedicata all’orrandam possessionem » (8).
dinamento ed alla forma dei giudizi, ed e preceduta da
Anche il diritto canonico aveva dato una maggiore
estensione al diritto romano; però, mentre il capit. 3,
un altro proemio: De observatione justitz'ae, in cui, reRcdinfcgranda (Quest. l) e la rlecretale Saepe contingit plicando di non riconoscere l'impero senonchè da Dio,
iDc rest-it. spoliat.) richiedevano la mala fede del terzo,
soggiunge a se solo appartenere dettarvi legge e l'ese-

(1) Const, i, 21, De uialentz'r's mcrotricz's filata.
( 2) Const. i. 22, Dr ruptomm virgz'mun vel viduamm.
(3) Cnnst.. ], 22, cit.

(4) « Quicumque mulierem clamontem audierit cui forte violentia ingeratur ad currendnm et succurrendum ei volumus audientem esse veloce… ». Coast., i, 23. Si quis mulz'crcni m'alcntiam patiwnti et danzanti non succurrerz't.

(5) Const.,1,24 De po: mi nml:crum. injuste conquercntmm.
Ciò in c0nformità del diritto romano.
(6) Const… i, 6 e 7, De usumriz's puniendis.
(7) L. 7, Dig. devi, xi.iii, 16, e L. 3, 5 10, Dig. uti pos-

sidetis, x1.iii, 17.

(8) Const… i, 26, De restitutione possessz'om's.
(9) Const, ]. 25, De viole-ntiz's circa possessr'oneu.
"
(10) « Jure Francorum etiam quod‘certas penns iu violentati
statuebat in hac parte sopito ». Const, I, 35 cit.
_
(11) Anche in diritto romanoin incendiari erano condannati
a morte. Const., …. 87, e Dig., xtvrn, 19, 28, 12.

,

(12) Const, i, 27, lle maleﬁciis clandestim's punicndrs. .
' f 13) Const. i, 28, [)e homz'cidz’is ci damnis clandestims
quorum actores inveniri non passant — Const, i. 57. [)e
mquis:tionibus faciendis.
_ ,,

(14) Const, i, 29, De subripientibus aliquid il nuit/"'"!l”s
nel incendiz's. —— Dig., xtvux, 9, 1. -— Cod. Just-. xl,5.1° 5'
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nirle o farle eseguire edendo justitiam come re, ive.,,mmdo justitiam come ﬁglio, zpsius icopzam ministrando come esecutore delle stesse, e di ciò adempire
.
«absque exceptione quahbet personarum » (l),
A]… quale costituzione seguono dei precetti premosissimi sul culto della giustizia, che sarebbe necessario ed
.
_ .
opportuno ricordare anche ai giorni nostri.
« Cultus justitie silentium reputatur Eorum igitur insolentiis occurrentes, qui judiciorum ordinem tumultuosis clamoribus sepe perturbant, statuimus in posterum Iitigantes et quoslibet alios in judiciis existentes
cum reverentia magistratus, jura reddentis, quidem
. .
. .
justitie observare » (2).
in detta costituzione ordino che le parti dicessero le
loro ragioni con modestia e da sè o per mezzo di un
loro avvocato, senza interrompersi reciprocamente, sotto
pena di una multa qualora persistessero dopo un triplice ammonimento.
Alle udienze civili le prime a spedirsi dovevano essere
le cause ecclesiastiche, poi quelle del ﬁsco e successivamente quelle dei pupilli, degli orfani, delle vedove, e
inﬁne dei poveri (3).
Anzi per i poveri era ammesso il patrocinio gratuito,

inquantochè essi, litigando con i potenti, dovevano essere provvisti dalla curia di avvocati senza spesa alcuna, nemmeno per gli atti o perjus sententiae (4).
Disciplinò le forme dei giudizi, ed oltre all’avere determinato nettamente le funzioni dei suoi ufﬁciali: Camerarii, Bajuli, Maestri giustizieri, Giudici della Magna
Curia, Capitani ed altri, stabili delle regole procedurali
chiareeprecise & maggior vantaggio della giustizia e
delle parti litiganti.

Nessuno infatti poteva cominciare un giudizio sia civile che penale, senza prima avere intimata la citazione,
la quale nelle cause penali doveva essere sottoscritta dall’accusatore (5).
Le cause dovevano deﬁnirsi al più tardi intra due mesi
della citazione (6) e tutte le sentenze deﬁnitive dovevano
essere scritte (7).

Gli avvocati non potevano pretendere per loro onorario più della sessantesima parte del valore della causa
se suscettiva di stima, diversamente sarebbe stato ﬁssato
judicis arbitrio (8).
Si stabilivano le remunerazioni degli uscieri secondo
le varie distanze (9), i termini e le forme delle citazioni(lO), gli eﬁetti delle dichiarazioni di contumacia, i
modi di purgarli (l I).
Furono disciplinati i diﬁerimenti delle cause (12), gli
interrogatori (13), gli appelli (14).
Inﬁne in gran parte del 3“ libro furono regolati le que(1) Const, ii, 31, De observat. justz‘t.
(2) Const, li, 32, De cultu j ustit.
(3) Const, ii, 33, De quibus causis primitus cognascntur.
(4) Const, ii, 34, De dnndis advocatis pupillis et aliis miserabilibus personis

(5) Const, i, 53, De inquisitionilms facimdis, e Const,
it.blB De (lilntionibitS ct exceptionibus in judicio proceden! us.

,(ﬁ) _« Omnes anuli locorum et J'udices causes in eorum jud_icns inchnntas infra bimestris temporis spatinm & die cita-

tionis emisse deﬁniant ». Lib. i, Const. 76, I-nfra quod
tempus
causae debeant data-minari.
(.71.« .....Precipimns quod omnes sententias deﬁnitivas in
scriptus proferant. Quod si forte facere neglexei‘int nullus momenti verbalcs et non sciìpte sententie reputcntur ». Lib. i,
Const. 77, De sententiis in scriptis ferendi'ii.

(8) L. !, Const. 85, ])c salaria advocatcrum.

(9) L. ], Const. 93, De apparitoribus ct eorum salaria.
61. — Ducnsro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4’.
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stioni e gli ordinamenti feudali, stabilendo altresi degli
alti principi umanitari in una materia che agli occhi
nostri si presenta. cosi odiosa.
« Decernimus (scrive nella Const. 12 del libro 3"), ut
nullus dominorum vasallos suos contra justitiam opprimat, vel ab eis contra constitutionem nostram illicitum auferat ».
D‘altro canto non è lecito al vassallo contra justitiam
di calunniare il suo signore, inquantochè « sic enim
utrique consulimus dum nequitiam domini et vasalli
calumniam condemnamus ».
17. Pochissime sono le disposizioni di diritto privato,
che si rinvengono nelle costituzioni di Federico II; vigevano in materia il diritto longobardo, il romano e la consuetudine. Di speciale rinveniamo che intorno al mutuo,
al comodato ed al deposito, diversamente che nel diritto
romano, ammettevasi un‘actio perentoria in simplum
contro chi negasse la cosa mutuata o depositata e per la
costituzione 67 del 1" libro, il convenuto, oltre alla restituzione, era tenuto a pagare il terzo della somma negata

in favore del ﬁsco.
Nelle locazioni di cose del ﬁsco dovevano osservarsi
tutto le solennitz't « quasi et cautela juris antiqui et nostri
regni consuetudo deposcit » (15).
I beni demaniali non potevano locarsi per più di cinque
anni (16).

Dispone espressamente sulle prescrizioni , abolendo
quella di origine franca di un anno, un mese, un giorno
ed un’ora, e richiamando in vigore « generales prescriptiones communis juris scilicet inter presentes decennii,
inter absentes vicennii, precedente scilicet titulo et bona
ﬁde ex utraque parte utique concurrente ».
Fu prescritto che tra privati nello spazio di trent’anni
si estinguesse ogni diritto 0 azione meno l’ipotecaria,
come in diritto romano (17).
Fu mantenuta la prescrizione di quarant'anni di origine lougobarda infra la quale i, fratelli potevano domandare la divisione dei beni ereditari (18).

Le prescrizioni contro il ﬁsco di anni quaranta e sessanta stabilite rispettivamente dal diritto romano (19) e
longobardo (20) furono prolungate a cento anni.
Alla costituzione 39 del libro 3° furono però mantenute
contro il ﬁsco le prescrizioni romane di quattro anni in
favore del possessore dei beni vacanti 6 non denunziati e
di tre per le sentenze contro il medesimo (21).
18. Tutte queste costituzioni di Federico si compongono: l“ delle leggi normanne dei suoi predecessori (22);
2“ delle leggi promulgate da lui stesso dal 1220 al 1231;
3° di quelle compilate in Melﬁ nel 1231, che, unite alle

precedenti formarono ilLiber augustalis ; 4° delle novelle
(10) L. 1, Const. 97. De litteris citatoriis.
(] 1) L. 1, Const-. 99, De pena contumacie in civilibus causis,
e 11, 1, De pena contmnacie in criminalibus causis.

(12) Const, ii, 19, [)e exceptionibus et dilutz'onibus.
(13) Const, ii, 26, De interrogandis litigatoribus a judice.

(14) Const, ii, 48. [)e appellationibus.
(15) Const, i, 8. — Cod. Just, Xl, 70, De locatùmepraedior.
civil. et ﬁscal.

(16) Const, i, 88, De locatione demanii.

(17) Brandileone, op cit., 81; Const, iii, 37 0 Cod. Jus/!.,
vu, 31,1, e vn, 39,1.

(18) Liutpr., an. xiv, I. — Padelletti, Fa'/ites, p. 224 eseg.
(19) Cod. Just… vn, 39, 4 e 6.
(20) Liutpr., an. xiv, 8. — Padelletti cit., p. 231 e seg.

(21) Cod. Just… x, 9. — Braudileone, op. cit., p. 82.
(22) Nel proemioè detto: « In quas precedentes omnes regem
Sicilie Sanctiones ct nostras ques servari decernimus inssimus
esse transfusns ».
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costituzioni pubblicate in varie volte dal 1231 al 1250 ed
aggiunte in origine come appendice al Liber augustalis.

Non è escluso però, che onde mettere queste ultimo in
armonia. col Liber augustalis ne sia stata fatta una
repetita praelcctio, interpolandole singolarmente in quei
punti che l’argomento richiedeva. Ciò si desume dai manoscritti che ancora. ci rimangono intorno alle costitu—
zioni, in alcuni dei quali si contiene il solo Liber
augustalis, in altri il testo riveduto ed interpolato.
Federico 11 conservò delle antiche leggi quelle com—

patibili con i suoi tempi, specialmente quelle che contenevano qualche principio di diritto; ma appena salito
nel regno senti la necessità. di modiﬁcare e di ﬁssare
meglio le regole procedurali, essendo a ciò insufﬁcienti
le leggi normanne (1).
Infatti, dopochè Federico 11 fu coronato imperatore a
Roma, nel 1220 tenne un’assemblea a Capua, ove, secondo

uno dei migliori storici del tempo, Riccardo da S. Germano, pro bono statu regni suas Assisias promulgavit,
quae sub viginti Capitulis continentur (2).
La critica storica sulla scorta dello scrittore anzi accen-

nato e dal contesto delle costituzioni stesse ha potuto
stabilire (3) che appartengono a questi viginti capituli
le seguenti costituzioni: dc novis ediﬁciis diruendis
(iii, 32), de privilegiis resignandis (ii, 29), de instrumentis conﬁciendix (i, 80), quod nullus prclatus o;ﬁcium
justiciarius cacerccat (i, 493 de feudi.: irregulariter re—
vocandis(1n, 5), quad bona stabilia per aliquos ecclesiis
et religiosis locis (iii, 29).
Per le altre nulla di sicuro.
11 Capasso nel suo pregevolissimo studio ritiene, che

constitutioues istas tam in judiciis quam extra judicio
potituri, quas per magistrum Petrum de Vineis Capua.
Num magne curie nostre judicem et ﬁdelem nostro……
mandavimus compilari ».
Fu adunque Pier delle Vigne il compilatore di siffatta
grande opera?
Qualche storico straniero (5) ha creduto che il periodo:
« quas per magistrum Petrum de Vineis..... compilari»

quantunque antichissimo, trovandosi nel codice vaticani;
1437 della prima metà del XIV secolo ed in altri mane
scritti di quell’epoca, come quello parigino, sia stato interpolato. perchè manca nella traduzione greca, che si
ritiene contemporanea alla promulgazione di Melﬁ;
mentre l’aggettivo capuanum aggiunto a de vinei.eè
rarissimo, e mentre d’altra parte quest’inciso, che esalta,

l’opera di Pietro, sarebbe in contraddizione con lo Spi.
rito della costituzione e della conchiusione in ispecie,
dove l’ imperatore cerca di porre in evidenza il suo
.‘
merito nella grande opera legislativa.
Oltre di ciò il Winkelmann e l‘Huillard Bréliolles si
appoggiano ad una lettera di Gregorio IX scritta in
giugno 1231, a Giacomo arcivescovo di Capua, con la
quale il papa gli ingiiiiige di non prestarsi alla compi.
lazione delle costituzioni destitutivas salutis et initituticas cnormium scandalorum che l’imperatore vo.
leva pubblicare (6) e l’Huillurd Bréholles anzi sostiene,
per quanto contraddetto in ciò dal Winkelmaun (7; che

Pier delle V igne in quell’epoca era pressochè sconosciuto

forse le altre quattordici costituzioni siano: libro I, 40,

e quindi la di lui partecipazione o non sarebbe avvenuta o sarebbe stata di secondaria importanza.
Gli storici italiani sono di opposta opinione, principalmente il Del Vecchio (8) ed il Capasso.

41 , 45, 60, 62, 72 perchè contenenti prescrizioni normanne
relative all'amministrazioue della giustizia.
L’anno seguente (1221) Federico 11 tenne a Messina
un‘altra curia, ove promulgò delle costituzioni contro
i bestemmiatori, i giudei, le meretrici, i joculatores, costituzioni che posteriormente vennero trasfuse nel codice
di Melﬁ (Capasso).
'

fonda dell‘epoca, comincia con il ritenere che la lettera
di Gregorio IX se può indicare la cooperazione dell‘arcivescovo di Capua nella compilazione del codice, non
esclude quella di Pier delle Vigne, mentre non è storicamente csatto, che in quell‘epoca egli fosse quasi sconosciuto, occupando una carica importantissima, quella

Quest‘ultimo, che dimostra una conoscenza molto prc

Dal 1221 al 1231 non vi è notizia di altre curiae, nelle

di giudice del supremo tribunale del regno, e se il si-

quali si promulgassero leggi, e quindi sono semplicemente
induttive le ipotesi del Capasso, che a questo lungo pe'
riodo assegna parecchie delle costituzioni del codice di

stema. di formare le leggi era quello di chiamare gli

Melﬁ.

Si aggiunga che lo stile delle leggi di Melﬁ è lo stesso
di quello di Pietro, che un giureconsulto di quell‘epoca
l’arriva perﬁno a chiamare lcgifer (9) e che alcune costituzioni, specialmente il proemio: Post mundi machinam, si leggono come opera di lui nei manoscritti,
che ne contengono le lettere.
Infine in un documento del 1252 Corrado, modificando
alcune costituzioni del padre, usa l'espressione: «sicut
constitutio Petri de Vineis proditoris dahat » (10).
20. Posteriormente al 1231 Federico seguito a pubblicare delle costituzioni.
Nel 1233 a Siracusa pubblicò le costituzioni: de umore
mm ducenda sine permissione Curie (Libr. in, cost. 23,

Nel giugno del 1231 l’imperatore —volle riunire in unico

corpo a simiglianza di Giustiniano e Teodosio, che egli
chiama suoi predecessori (4), tutte le costituzioni pro-

mulgate ed altre nuove, che si credevano necessarie,
ed ordinò all’uopo la formazione di un codice il che, secondo Riccardo da San Germano, fu cominciato in Melﬁ
nel giugno del 1231 e ﬁnito dopo due mesi.

Indi in una solenne assemblea fu promulgato nella
stessa città. detto codice, e fu ordinato che andasse in
vigore dal prossimo venturo settembre.
19. E qui sorge una questione.
Nell'epilogo è detto: « Accipite gratanter o populi,

(1) « Statim post receptum nostri imperii diadema necessaria nec minus continua nos oportuit ext-agitare remedia, per
que possemus veterum statutornm caligine provisionis nostre...
detegere et consilii plenitudine delcre defectum ». Const, ],
38, Nihil veterum.

(2) Rico. da S. Gerin. ad. a. 1220 e seguenti.
(3) Huillard Brtholles, Historia diplom Friderici II, volume 11, p. 91. — Capasso, Storia esterna sulle costituzioni
del regno di Sicilia, p. 9 e seg., Napoli 1869.
(4) Coast.. Non sine grandi, i, 8.
(5) Winkelnmnn, De regni siculi admimlstratione qual/s

alti magistrati niente di meraviglia, che Pier delle Vigne
_
sia stato del numero.

fuerit regnante Friderico II. Beto]. 1859, p. 12. —— Hui]Iai'd—Bréliolles, Vw et correspomlnnre de l’ierre de la Vigne.
Paris 1864, p. 15 e seg —— Schirrmaker, Kaiser Fred. der

suieite, ii, 222, Breslau 1860.
(6) Huillard-Bréholles, op cit., p. 18.
(7) Winkelniiinn, op. cit., nota 16.
(8) Del Vecchio, La legislazione di Federico [] impfl'atore, p. 8, Torino 1874.

(9) Capasso, op. cit., p. 18 e seg.
(10) Orlando, Un codice di leggi e diplomi siciliani. 11- 551
Palermo 1857.
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52), e nel 1234 in un’assemblea di Lentini la costitu-

zione: De corrigenclis et compescendis excessibus o/7îcialium. con la quale furono stabilite le Curie o Parlamenti da riunirsi ogni anno per eleggere i magistrati.

Quest’ultima non è inserita nel codice, ma è compendiata da Riccardo di S. Germano, citata dall’1sernia e
trascritta nel commento di D’Afﬂitto (.I).
Nel gennaio 1244 furono promulgate in Grosseto le
sanctiones contra judices advocalos et notarios, riguardanti l'organizzazione giudiziaria, le quali trovansi nella
Gost. 38 ed in altre seguenti del 1" libro.
Inﬁne vi sono le novelle costituzioni, le quali modiﬁcano
o abrogano quelle anteriori (2), specialmente ,in materia

di magistrati e di procedura.
Ve ne erano poi altre extravaganti come la Cost. 23,
52, del libro 3", le Cost. 74 e 93 del libro 1° ed altre.
' Queste novelle furono aggiunte in principio come appendice al Codice del 1231, però verso la ﬁne del regno
degli Svevi ed al principio di quello angioino furono per
studio dei dottori collocate nei luoghi del codice, ove
l‘argomento lo richiedeva.
Ma non bisogna con ciò escludere, che l’imperatore
stesso non abbia fatto procedere negli ultimi suoi anni
ad una revisione delle costituzioni, perchè ﬁn dal più
antichi manoscritti si rinvengono certe interpolazioni @

aggiunte quasi uniformi, che sembrano opera di uno stesso
individuo.
21. L’intitolazione del Codice di Melﬁ, come rilevasi

dell’epilogo, dalla traduzione greca e dei frammenti Cassinesi, fu di Liber auguslalis (lìocat7lmòg vo'uog).
’
Il codice è diviso in tre libri, ed essi in titoli 0 capitoli,
corrispondenti ciascuno ad una costituzione e con l'intitolazione del sovrano, che l’aveva promulgato.
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2. manoscritti che oltre il testo originale contengono
le interpolazioni e le aggiunte;
3. manoscritti che oltre all‘essere come i precedenti
contengono le novelle.
Alla prima categoria appartengono:
a) I frammenti cassinesi, che sono i soli che presentano il testo originario del codice di Melﬁ, e che dal celebre padre Sebastiano Kalefati furono riuniti in unico
corpo e denominati (…'onslilulionum Imperialium fragmcnta, N. 415 e 368. Le leggi ivi contenute sono divise
in tre libri senza numerazione di titoli 0 capitoli. Ogni
costituzione ha in principio il nome del legislatore a

cui appartiene; la scrittura è in corsivo.
b) Il cod. 3370 della ex—biblioteca imperiale di l’arigi che è una traduzione greca, non originale ma copia,
come si rileva dell‘epilogo, in cui lo scriba chiede venia
al lettore degli errori, che vi si contengono a causa della
fretta. Verso la line del secolo scorso venne spedita a
Napoli una copia di questo manoscritto, che fu pubblicato dal Carcani nel 1786.
0) Cod. 147 della biblioteca Barberina di Roma, che
anch’esso è una traduzione greca, però vi manca il prin-

cipio e la ﬁne cominciando con un frammento della costituzione 25 del libro I' e ﬁnendo con la Costituzione 4“
del libro 3.
Alla seconda categoria appartengono: a) un Codice

portante il numero 4625 che si trova a Parigi nella stessa
biblioteca anzi cennata. Appartiene al secolo XIV e
sembra una copia della traduzione greca; b) un altro

Codice anch’esso del secolo XIV che si trova a Strasburgo.
Sono della terza specie: a) Cod. 6770 della biblioteca

vaticana appartenente alla ﬁne del secolo XIII e principio
del XIV secolo. Consta di 56 fogli a due colonne con glosse

A maggiore comodità dei Greci, che nel regno erano

nei margini e chiese più recenti. Contiene pure i capitoli

numerosi, fu fatta. una traduzione greca, promulgata poco
dopo.

Angioini. Di questo codice vi è una copia nella Biblioteca.
Nazionale di Napoli (111 A. 30) per la parte che si riferisce
alle sole Costituzioni; b) Cod. 1437 della biblioteca Vati—
cana del sec. XIV che contiene oltre le Costituzioni le
leggi di Carlo Id’Angiò, una Costituzione di Enrico VII,
un Apparatus sulle Clementine, una storia dei papi da
Giovanni XII a Gregorio IX ed altro. Manca qualche costituzione. Le altre sono divise in tre libri ed i titoli in
paragraﬁ.

Però, nonostante che fosse tratta dall'originale testo,
non e del tutto conforme, specie nella divisione dei libri,
nei quali il traduttore greco soppresse il nome di Fede—

rico posto sopra ogni sua costituzione e tralascio quattro
leggi normanne, trovandole forse abrogate daleggi posteriori.

A ciascuna costituzione formandone un titolo diverso,
appose uno speciale sommario o rubrica, qualche altra
divise in due, di due ne ha fatto talora una (3).
Alle volte omette qualche brano come nelle costituzioni 1,97 e Il, 36 nell’ultima delle quali lascia nella. tra-

duzione greca una parola, che fa venir meno il senso.

Altri codici di secondaria importanza e compilati in
epoche posteriori si trovano a Parigi, a Palermo ed a

Madrid (5).
23. ]. L’edizione principe, detta Palatina, e redatta sui
manoscritti della 3“ categoria, vi sono glosse ed un proemio
di Marino di Caramanico e fu stampata nel 1475 regnando
Ferdinando. Fu seguita dal Carcani nella sua ristampa.
2. Edizione di Napoli del 1521, con glosse, commenti e
repertorio di Andrea d’lsernia e ordinata da. Cesare de

Non possiamo tralasciare dal notare che il copista del
codice parigino alla ﬁne implora I’indulgenza del lettore
per gli sbagli a causa della fretta.
Inﬁne il codice greco presenta delle interpolazioni posteriori.
22.1 primi manoscritti delle Costituzioni di Federico
più non esistono. Nondimeno ci rimangono ancora dei
manoscritti abbastanza antichi, che possono classiﬁcarsi
in tre modi (4):
l. manoscritti che contengono il testo originale del

3. Edizione di Lione del 1533 in-4" con le glosse di
Caramanico, Bartolomeo di Capua, Luca di Penne e Sebastiani.
4. Altra edizione di Napoli del 1533, edita da Ber-

Codice di Melﬁ;

nardo de Cantis e da Giovanni Paolo Suganappo ristam-

(I) Capasso, op. cit., p. 25; Huillard-Bréholles, op. cit., w, 460.
(21 Il Capasso le distribuisce così:

. Lib. ., Cost. 33, 34, 35, 38,5 1,2, 39,5 1, 2, 40, 5 I, 42.

Pirrinis. Rara. È a due colonne ed a caratteri rossi e
nen.

' Lib. Il, Const. 46. 47, 50, 5 3. 51.
Lib. 111. Const. 12, 23, 5 2, 28, 46.
- .
(3) Così, per esempio, della Cost. 14 del hb. 1 ne ha fatle 2,

51.2.51,52,5 1,2, 3, 4, 54, 55,51 2, 3,56, 57. 5 1, 2, 60,

mentre le Cost. 40 e 41 dello stesso libro le riunì in una, e così

52.61.51, 62,5 2,63, 66, 52. 69,5 I, 73, 5 2, 74. 7a 76,
7_7.78,85,86,87,88, 51,2, 89, 90,51, 2, 3, 92, 5 2, 93.

nel lib. lll i tit. 54 e 72 divise in due e la Cost. 49 in tre parti.

51.2, 94, 95,51, 2, 3, 104,52.

(4) Capasso, op. cit., 46.
(5) Id., Ibid.
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pata da quest'ultimo nel 1545. È a due caratteri come
il n.3 contiene commenti e postille di Andrea d’ Isernia,
1 capitoli del Regno ed i riti della Magna Curia.
5. Altre due.: edizioni del 1552 e 1554 dello stesso
Suganappo,coì commenti di Andrea d’lsernia.
6. Edizione di Lione del 1537 in-S“, simile all’altra. Ha
addizioni e postille di Nicolao Superanzio patrizio, insigne
giureconsulto.
7.Edizione del Sarayna del 1560, intesa a 001reggere
quella. del Suganappo, ma le correzioni non sono complete. Se ne pubblicò una 2“ edizione in—folio a Lione
nel 1568.
8. Edizione di Venezia del 1580 compilata su quella.

di Lione del 1568.
9. Edizione di Venezia del 1590 compilata da Fabio
Giordano con le collezioni di antichi codici. Vi inserì le
Additioncs alle costituzioni del giureconsulto De Bottis.
10. Edizione del Lindebrogio stampata a Francoforte
nell’anno 1613. È la meno scorretta delle precedenti
tranne della Principe. Non contiene la Cost. 111, 79.
11. Edizione di Napoli in-folio del 1773 edita dal Cervone con commenti di antichi giureconsulti e con quello
di Alfonso Vario alla Costituz. De rebus non alienandis
ecclesiis.
12. Correzioni del Pecchia riportate in ﬁne della sua
storia civile del regno di Napoli pubblicata nel 1777.
13. Progetto del 1765 di Francesco Daniele che aveva
in anime di pubblicare un’edizione corr.eita di tutte le
costituzioni sopra 1 testi originali. Però non andò ad effette.
14. Edizione ìn-fol. del 1786 del Carcani pubblicata

per cura del Governo. E a due colonne, da un lato vi
è il testo latino dell’edizione Principe tranne qualche
modiﬁca e dall’altro il testo greco tratto dal Cod. di Parigi debitamente collazionato con quello della biblioteca
Barberina di Roma.
14. Inﬁne la più recente edizione è quella dell’Huil-

Iard-Bréholles nel tomo IV della sua Historia diplomatica Friderici III. Riporta separatamente le Costituzioni
originali e le novelle.

24. I più antichi lavori sulle costituzioni sono delle
chiese esplicative e note di confronto con il diritto
canonico, romano 0 longobardo.
Più tardi nacque anche qualche commento o apparato,
costituente secondo I’lsernia (l) apparatus vetus 0 cmtiquus, al quale aggiunse le sue glosse Andrea da Barulo.
All’apparato antico succedette il nuovo ossia il Com-

mento di Martino da Caramanico, detto Glossa o Glossa
ordinaria o Apparatus communis & guisa delle Glosse

dl Accursio.
25. Succedettero i commentari di vari dottori che illustrarono non solo le costituzioni, ma anche la glassa

È importantissimo perché contiene certe sue teorie spe.
ciali: per esempio, i canoni derogano alle leggipositive
allorchè si tratta di chierici e di pemone ecclesiastiche

dimodochè sono nulle le leggi di Federico 11 e dein 111…
principi normanni sul riguardo.
Sosteneva altresì che salvo nelle cause penali, il diritto

longobardo dovesse preferirsi al Romano, pe1chè nella
Costituzione Puritana la menzione di quel diritto era situata prima (2), opinione combattuta da Luca di Penna
Nella Lectura dell’ lse1n1a, oltre alle fonti del diritto,
sono ricordati i Capitoli angioini, le opere dei «iureconsulti della scuola di Bologna, gli usi e diritti della Magna

Curia.
Alt11 commentatori furono: Bartolomeo di Capua,

Pietro Piccolo da Monteforte, Matteo D‘ Aillitto profes—
sore all’Università. di Napoli e Giudice della Gran Corte
di Vicaria, la cui I' edizione fu stampata in-folio, aNa.
poli nel 1516, Bartolomeo Bonello da Barletta, Giacomo
Agnello de Bottis, Tommaso da Brindisi, Andrea di Capua
Giovanni di Lando, Bartolomeo Marziale, Napodano,Luci
di Penne, Cesare de Perrinis, Angelo Pesanelli Superzmzio,
Domenico Alfeno Vario il celebre professore dell’Universita di Pavia del secolo XVIII (1779).
26. Dopo la morte di Federico 11 uno dei primi atti
di re Corrado nel Parlamento di Foggia del febbraio 1252
fu di confermare, modificare o abrogare alcune costituzioni del padre. Fra le abrogate vi sono le costituzioni
7 e 42 del lib. I e 26 e 30 del III attribuite a Pier della
Vigna, chiamato da Corrado traditore (3).
Sembra che anche Manfredi avesse confermato le costituzioni di Federico II o modiﬁcatane qualcuna;però
di quel periodo fortunoso nulla di positivo c’è rimasto.
Con gli Angioini molte costituzioni caddero in disuso,
come rilevasi da un’avvertenza di Andrea di Barulo nell’Apparatus Vet-us (4); altre furono modiﬁcate o abru-

gate, specie in materia ecclesiastica o di amministrazione,
rito ed ordine di giudizi e principalmente quelle promulgate dopo la scomunica dell’imperatore, avvenuta a
Lione nel 1245.

Nondim_eno le costituzioni di Federico ebbero sempre
grande autorità e furono riguardate come il diritto fondamentale del regno. Anche i dottori ebbero tale opinione e anzi disputarono, se fossero valide le costituzioni
pubblicato dopo la scomunica, sostenendo la negativa
Andrea d’lscrnia, l’opinione contraria Marino da

Caramanico e D'Alilitto.-

_

Sotto gli Aragonesi le costituzioni di Federico 11 riacquistarono novella forza, furono espressamente considerate come diritto vigente da una prammatica del 25 dicembre 1472 di Ferdinando I d’Aragona, e ﬁno al principio
del secolo XIX ebbero grande autorità e considerate come
fonte principale del diritto del regno.

di Martino da Caramanico. Ma più importante di tutte
è la Lectura di Andrea d’lsernia, di colui cioè che fu chiamato utrumque j-uris Monarcha legum fcudorum evan-

gelista, princeps et Auriga omnium feudislariu-m, professore di diritto nell’Università. di Napoli, giudice della
Magna Curia nel 1292, maestro razionale.
La 1‘ edizione della Lectura fu fatta a Napoli nel 1472
e la 2" ivi stesso nel 1479 ed ha per titolo:
« Incipit peregrina lectura utriusque juris Monarche

CAPO IV. — Cosrrruz1om PIEMONTESI.
27. Costituzioni di Pietro II —— 28. Costituzioni di Amedeo VI:
— 29. Costituzioni di Amedeo VIII. — 30. Costituzioni
de' suoi successori. Edizioni delle costituzioni.

27. Le costituzioni dei principi di Savoia sono ristrette

et LL. Evangeliste Domini Andree de Isernia super Con-

dapprima nella Savoja propriamente detta e nel cantone
di Vaud, poi si estesero in tutto il Piemonte mano mano

stitutionibus..... etc. ».

che si consolidava lo Stato.

(I) Capasso, op cit., p. 64 -— Lectura in Coustit. rega.
Sicil., nelled1zlone vng.. 11. 360.
(2) Lectura, p 127,122.314,123.

(3) Capasso, op. cit., p. 118 e 55.
(4) Ibidem, p. 120. n. 1.
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1 paeSî, che con il tempo si vennero raggruppando ad

costituzioni dei suoi predecessori, che mal rispondevano

unità organica, al) antiguo possedevano i loro statuti,
ma, consolidandosi in unico Stato, sentivano la necessità

ai tempi più inciviliti. '
Egli, udito il parere di una Commissione legislativa,
pubblicò le sue costituzioni nel 1430 dal castello di Chambéry, in una solenne adunanza dei grandi e del popolo.

di ridurre ad unica la legge, per evitare i tristi effetti

di una legislazione difforme e contraddittoria.
Le più antiche costituzioni piemontesi furono quelle
che promulgò Pietro 11 dal 1263 al 1268 per il paese di
Vaud e per la Savoja, col concorso di tutte le classi di

cittadini.
Esse erano destinate a regolare i punti più importanti
della procedura civile e penale, del diritto civile e dell’arte notarile.
Vi si risente il contrasto fra le leggi barbariche e quelle
romane, con prevalenza or delle une, or delle altre.
Così lo spoglio del possesso vi era considerato sotto
un aspetto penale come nelle leggi franche, ma la tutela di esso era nel concetto legislativo distinta da quello
di proprietà.
Vietavano ad alcuno di ("arsi giustizia da sè, e conte-

nevano allo stesso scopo diverse disposizioni di procedura
per renderla più facile e breve.
Altre disposizioni riguardavano i notai e gli atti nota—
rili; di diritto civile vi è una sola disposizione sul pegno;

in materia di procedura penale vi era riconosciuto il sistema della inquisizione. In ciò deve vedersi l'inﬂuenza
del diritto canonico (I).
28. Altre costituzioni importanti sono quelle del 1379
di Amedeo VI, dirette, più che altro, a completare l‘opera
legislativa di Pietro 11.
In esso si rinviene una maggiore coesione di principii,
che praticamente esplicavasi con una più sicura coordinazione delle singole disposizioni di legge.

Qualche istituto che ai tempi di Pietro 11 era vago ed
incerto, nelle leggi di Amedeo VI trovasi meglio sviluppato e più fermo, come del pari qualche eccezione tro-

vasi convertita in regola.
Dette costituzioni di Amedeo VI furono dirette: a migliorare la procedura, alleggerendola di spese; a ﬁssare
irapporti tra la giurisdizione laica ed ecclesiastica, la

cui inﬂuenza si era di già tanto estesa; a stabilire le
norme per i notari e le arti notarili, la cui funzione era
importantissima.
Il procedimento è ridotto al sommario. Lo spoglio non
è più considerato sotto il punto di vista penale, ma si
ritiene sottoposto all’azione civile; l’inquisizione vi è più
progredita e vi si considera come la forma. ordinaria del
procedimento criminale.
Mira a rallrenare le giurisdizioni ecclesiastiche, che
tendevano ad invadere il campo civile, e così è disposto
che nessun laico possa tradurre o far citare alcune in
altra Curia che non sia quella del Conte, tranne che si
fosse trattato di cause riguardanti la Curia ecclesiastica;

all‘oggetto era proibito ai laici di far cessione di crediti
in chierici per non trascinare, in caso di giudizio, il
debitore laico innanzi il Foro ecclesiastico.

“Inﬁne, le costituzioni di Amedeo VI contengono dispo-

Quale sia stato il ﬁne di Amedeo VIII e chiaramente
spiegato nel proemio, il quale a sua volta contiene importanti massime, che è utile ricordare.
Egli dice che suo primo desiderio era quello di far

risentire ai sudditi i beneﬁci effetti della giustizia, mercè
una larga e savia applicazione della legge, alla quale

tutti, dal capo dello Stato al più umile cittadino, dovevano sottostare. Principio veramente notevole in rapporto a quei tempi.
Nondimeno ordinava che dovessero rimanere intatte
le sacre leggi divine ed umane, le buone e lodevoli co-

stumanze di Aosta e di Vaud, quelle delle città, ville e
luoghi, gli statuti delle varie terre d’ltalia, Piemonte e
Provenza, a lui sottoposte, le ragioni dei chierici. Riservava solo a sè e suoi di spiegare, interpretare e correggere i suoi statuti, ed aggiungervi o togliervi quanto
fosse richiesto dalla utilità. 0 necessità dello Stato o dalle
mutate circostanze dei tempi (2).
« Volendo - egli scrive in quel proemio — adempiere
il paterno dovere di affetto e di disciplina a cui siamo
tenuti verso i nostri ﬁgliuoli, eredi e successori, lasciamo
loro questi ricordi ed ammaestramenti.
« Facciansi imitatori degli avi nostri di illustre me-

moria, serbando incorrotta la fede cattolica e promovendo il culto divino.
<< Vivano una vita umile e devota, tengansi immacolati
dal vizi, mostrinsi vigilanti negli esercizi delle teologali
e delle morali virtù.
« Nella giustizia siano retti, costanti e di moderata
severità, si astengano dai moti dell’invidia, sieno per
misericordia clementi, temperati nelle esazioni, amanti
dei loro buoni sudditi, correttori dei malvagi.
« Procurino la pace ed abbiano in odio le guerre
ingiuste.

« Scelgano consiglieri e ministri savi e dabbene, e
dispregino gli uomini fallaci ed ingordi.
« Provvedano costantemente alla sicurezza del loro
Stato, afﬁnchè la Savoia conservi appieno fra isudditi

e gli stranieri l’etimologia del nome, che vuol dire salva
via » (Sciopis).
Ai militari si inculcava di contentarsi dello stipendio
loro assegnato e di astenersi dall’essere onerosi o di recar
danno ai sudditi.
È bandita del tutto ogni salvaguardia, compresa quella
regia, perchè dichiarava il Re che egli teneva tutti i cittadini sotto la sua protezione, onde garentirli dalle violenze illecite. In tal modo cercavasi di riparare agli abusi
feudali. Fu perciò disposto ai procuratori ﬁscali di sor-

vegliare i baroni ed i banderesi, e di avvertire il Re,
qualora si rendessero colpevoli.
In materia penale si aboliva ogni composizione, e

SIz10n1 sull’avvocatura dei poveri, istituto nuovo per il
Piemonte, ma vecchio in altre parti d’Italia, e sul trattamento dei detenuti, sull'ordinamento linanziario dello
Stato esulla base di quell‘istituto, che con il tempo divenne la Camera dei conti della Monarchia di Savoia.
29. Ma ciò che costituisce un monumento notevole e
90mpleto di opera legislativa è quella di Amedeo VIII,
11 quale senti il bisogno di correggere ed ampliﬁcare le

all‘uopo si vietava severamente ai giudici di costringere gli imputati a comporre i delitti, onde esigere la

U) Nani. Statuti di Pietro Il. (Mem. dell'Accademia di

(2) Sclopis, Storia della legislazione italiana, Torino 1863,
vol. 11, parte 1, p. 194.

enne, s. 11, t. xxxu, 1880).

composizione.
1 castellani ed esattori ducali non potevano esigere
redditi, censi o servizi in vettovaglie se non con la giusta
misura del tempo.
L’elezione poi dei pubblici ufﬁciali era sottoposta a;

molta severità., onde riuscissero al comune vantaggio
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e sul retratto convenzionale.
Poche del pari le leggi penali: vi si contemplavano i
delitti contro la religione, si punivano le prevaricazioni
dei pubblici ufficiali, e, come nelle leggi di Federico 11,

Battista, altre sul procedimento civile di Carlo E….
uncle l (1582), altre formanti una specie di Codice penale
militare dello stesso Carlo Emanuele 1.
Tutte queste costituzioni vennero raccolte e pubblicate
con il titolo: Decreta Sabaudiae duca/ia tam vele…
quam nova adjustitiam et rempublicam gubermmdam
Ne esistono parecchie edizioni, la più antica delle quali
è del 1477, susseguita da altre nel 1497, nel 1513, nel 1520.
Dette costituzioni si promulgavano dietro consiglio dei
grandi ecclesiastici e laici, dei dottori dell’Università di
Torino e dei tre stati e deputati comuni.
Al principio del sec. XVI Carlo III ebbe in animo di
pubblicarle in una raccolta armonica, ma non arrivò a

si riguardava nella punizione dei delitti la qualità. delle
persone.

mettere in pratica il suo intendimento.
Si ha però un pregevole connnento del Sola, pubbli—

In quanto alla procedura, affermò il rito sommario,
diminuì le spese dei giudizi, stipendio i giudici, abolendo

cato a Torino nel 1607 (I). Il disegno di Carlo III fuat
tuato da Vittorio Amedeo II, il quale, onde riparare alla
mancanza di un testo unico, incaricò una Commissione

dei sudditi e dello Stato. Cosi nessuno poteva essere castellano del luogo in cui era nato o avesse i suoi beni,
per non accrescerne troppo la forza privata, grave danno,
oltre che per il duca, per i sudditi.

Le leggi civili sono scarse: qualche disposizione sugli
utilisti, ai quali si vietava di alienare le terre feudali ed
enﬁteutiche in frode dei domini diretti, e sulla risoluzione
dei contratti enﬁteutici per mancato pagamento del ca.none e dei laudemi, sulle donazioni, sulle tutele e cure

le sportule, le quali però in fatto rimasero nei tempi
posteriori sino a Carlo Felice.
Sottopose a condizioni più gravi i sequestri, perchè
volle che non nuocessero all’agricoltura.

Aboli i pignoramenti detti rappresaglie, dichiarandoli
contrari alla naturale equità. ed alle leggi umane e
divine.
limitò i casi di arresti per debiti, inquantochè nessuno poteva essere arrestato prima della cognizione della
causa, tranne che non si trattasse di uno scomunicato,
o si sospettasse di fuga.
111 quanto ai rei di delitti gravi, dovevano arrestarsi
se colti sul fatto, ma i carcerati venivano trattati uma-

di riordinare le costituzioni, e tale riordinamento fi1piib
blicato sotto il titolo R. Costituzioni.
Furono divise in sei libri, ove si trattava: nel primo la
materia religiosa: nel secondo la giurisdizione e la competenza dei tribunali; nel terzo la procedura civile; nel
quarto la procedura penale; nel quinto materie varie,
cioè atti notarili, successioni, fedecommessi, enﬁteusi,
vendite, tutele, ipoteche; nel sesto le materie ﬁnanziarie.
demaniali e feudali
Tali costituzioni furono ripubblicate nel 1729, Carlo
Emanuele 1 le modiﬁcò e le ripubblicò nel 1770 in
italiano e in francese.

namente.
Inﬁne, le costituzioni di Amedeo VIII contengono di-

sposizioni diverse sul buon costume, sulla salute pubblica,
sulle usure, sulle mercedi, sulla mendicità. ed il vagabondaggio, sull‘esercizio della medicina e delle farmacie, sui
danni campestri, sulla caccia e sulla pesca, sugli alberghi, ecc., in modo da costituire un codice completo

politico, giudiziario ed amministrativo.
La divisione delle costituzioni di Amedeo VIII in cinque
libri risente moltissimo l'inﬂuenza del tempo, in quanto
che essi libri dovevano rafﬁgurare le virtù teologali @
cardinali.
Infatti il primo rappresenta le tre teologali: fede, speranza e carità.; il secondo la giustizia e la fortezza; il
terzo la prudenza; il quarto ed il quinto la temperanza.
E cosi, in rapporto a tale divisione, il primo riguarda
i rapporti con la Chiesa e con la religione, e quindi
tratta del rispetto dovuto alla fede cattolica ed alle cose
sacre, delle pene contro gli eretici e della divisione fra
essi e gli ebrei; il secondo tratta dell’amministrazione
della giustizia, dei vari ordini dello Stato: Consiglio ducale, Consiglio di Chambéry, Assise; del procedimento
inquisitorio.
Nel terzo libro, corrispondente alla prudenza, vi sono
le disposizioni sui signori feudali. sui vassalli e sul diritto
civile; nel quarto e nel quinto si tratta delle leggi suntuarie, dei diritti degli avvocati e dei notari, delle tasse
dovute al tribunali, ecc.
30. I successori di Amedeo VIII: il ﬁglio Ludovico,
Amedeo IX, la duchessa Violante, Filiberto ], Carlo I, la
duchessa Bianca, Filippo II, Filiberto Il..., ecc., ne seguitarono l’opera e vi aggiunsero le loro costituzioni, ap—
portando quei mutamenti che ritenevano necessari.

Fra le più importanti sono quelle criminali di Giovanni

Caro V. —— Cosrrruz1om DI MONFERRATO E SALUZZO.
31. Monferrato. — 82. Saluzzo.
31. Anche per il piccolo ducato di Monferrato imarchcsi Paleologo promulgarono le loro costituzioni con il
nome di Decreta, a somiglianza di ciò che avevano fatto
per il Piemonte i duchi di Savoia.
Le raccolse in unico codice, che ebbe approvazione ulﬁciale dal duca Ferdinando Carlo nel 1675, Jacopo Giacinto Saleta dei marchesi di Monferrato, il quale le pubblicò con il seguente titolo:
Jac. Il. Saletae, Ducatis in consilio status secretarii
decretarum Montisfcrrati ct novorum tam civitium
cum criminalium et mixtum collectio. Opus quatuor
libris comprehensum; typis Ludov. Maritiae.
Altre due edizioni furono pubblicate a Torino, una nel
1505 con il titolo: Decreta marchionatia nupcr impressa
cum gratia et privilegio; l’altra nel 1571: Decreta czvilia ct criminalia antique et nova Marchiae Montisferrati nunc denuo impressa, la quale oltre ai decreti
dell’edizione precedente contiene i decreta noviter edito.
per ill. duccs Mantuac et Marchiones MontisferraﬁIl Saleta chiama le costituzioni della prima edizione:
decreta antiqua, quelle della seconda: decreta nova nt
antiquis e forma il primo libro separando la giurisd1zione civile dalla criminale e variandone perciò l’ordine
Nel secondo e terzo libro collocò le leggi emanate d0p0
l’edizione del 1571, dividendole in civili, che collocò nel
secondo e criminali che collocò nel terzo.
,

Inﬁne nel quarto tratta dei pubblici tributi e degli
israeliti.

(Il Sole, Commentario. ad decreta antiguo. et nova novasque constitutiunes sermissim. ducum Sabaudiae, Augusllìe
Taurinorum 1607.
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32. Nel marchesato di Saluzzo la raccolta delle costituzioni fu detta stylus e venne edita per la prima volta

a Torino nel 1598 con le note di Ludovico Chiesa (1) e
poi confermato nel 1604 e 1606 da Carlo Emanuele 1.
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vanza in quelle parti non espressamente revocate, ein
tal guisa ebbe vigore ﬁn sotto la dominazione piemontese.
La Carta de logu fu chiosata dal giureconsulto Girolamo Olives (2), avvocato ﬁscale presso il Supremo Con-

siglio di Aragona, e tali chiese ebbero perﬁno autorità.
CAPO VI. —— Cosrrruzrom DI SARDEGNA.
33. Carte de logu.

di legge.

Fu poi tradotta in italiano da Mameli dei Mannelli (3).

33, Le costituzioni della Sardegna riunite nella Carta
dg logu sono da considerarsi fra le migliori leggi del

CAPO VII. — Cosrrruzroru PONTIFICIE.

tempo, e tali lo furono anche nell’epoca In cui vennero
promulgate, inquantoche da ‘un piccolo, territorio, dove

34. Costituzioni di legati, costituzioni egidiane e riforme del
cardinale Carpi. — 35. Caratteri e disposizioni principali
di esse. — 36. Storia esterna.

dapprima. avevano v1gore,s1 estesero … breve a tutta
l’isola, erestarono in osservanza ﬁno alla promulgazione

del codice di Carlo Felice (1827).
L‘isola di Sardegna veniva governata da quattro capi
locali chiamati giudici, che risiedevano nei quattro capoluoghi dei giudicati di Cagliari, Gallura, Arborea ed
Oristano. Essi si mantennero anche sotto la dominazione

pisana e genovese, anzi, da elettivi che erano in origine,
si trasformarono in ereditari. ed è cosi che sulla ﬁne
deleV secolo, nel giudicato di Arborea, essendosi estinta
la discendenza maschile di Mariano IV, succedette la di
lui ﬁglia Eleonora, contessa di Goceano e viscontessa di
Basso, moglie di Brancaleone Doria, alla quale si deve
la Carta da logu.
Veramente le origini della medesima risalgono a Ma—
riano IV; Eleonora non fece altro che rivederla e cor-

reggerla, adattandola meglio ai costumi del suo popolo,
ma ciò venne fatto cosi saviamente da uscir fuori dai
conﬁni del piccolo giudicato di Arborea e meritare
accoglimento in tutta l’isola.
Essa è scritta in dialetto sardo, e non contiene proemi,
tranne quello della pubblicazione, in cui però si nota un
importante pensiero: « la prosperità di ogni paese non

può venir da altro che dalla giustizia, onde sono necessarie le buone leggi, che raffrenano la superbia e la reità.
dei malvagi. Così i buoni possono vivere incontaminati
ed innocenti in mezzo ai rei, i quali saranno frenati dal
timore delle pene ».
Le costituzioni della Carta :le logu sono in tutto 198;
ognuna di esse comincia con la farmela vogliamo ed
ordiniamo, ed il contenuto vi e breve e conciso.
Contiene disposizioni varie. Regola l’ordinamento della
polizia, le successioni, i contratti specie quelli di bestiame,
il regolamento dei salari, e proibiva in altre le compo-

sizioni dei reati ed un gran numero di disposizioni sulle
vigne, sui campi, sugli orti.
La prima parte delle costituzioni di Eleonora ﬁnisce

con gli ordinamenti della guardia delle biade (1-123) per
ripigliare con i contratti di soccida; sono intramezzati
da. altre costituzioni di Mariano IV di cui portano il nome
ed il proemio tutte di ordine agricolo.

Come abbiamo osservato, il tempo estese l’applicazione
della Carta de logu. Infatti nel 1421, pochi anni dopo
della sua pubblicazione, le Corti che il re Alfonso ce—
lebrò a Cagliari, ordinarono che si dovesse osservare in
tutta l’isola, tranne Cagliari, Sassari, Alghero, Bona e
lgles1as, che avevano i loro Statuti.
Le prammatiche successive ne promulgavano l’osser(l) .Stylusmarchionalis seu leges in tribunalibus marchiae
'l notai-mn observandae publicae Congregationis vjusdcm
Patriae dem-elo, cum netis Ludovci Ecclesiae nunc priman

Ediffle. Augustae Taurinorum 1598.
(2) Olives, C'emmentaa'ia ct glosa in cm'iam rie logu Zegum
et ordenatiunum Sardarum novita-r recognita, Cagliari 1725.

34. Nei paesi soggetti alla dominazione pontiﬁcia gli
Statuti locali conservarono per lo più la loro autonomia,
però sopra certe materie d’indole speciale sentivasi la
necessità. di speciali costituzioni, che venivano emanate
sia dal ponteﬁce direttamente, sia dai suoi legati.
Tali costituzioni si trovano sparse nelle raccolte degli
atti dei ponteﬁci e contengono leggi d’ogni specie riguardanti le eresie e gli eretici, gli ordini processuali, la pace
pubblica, ecc.
Famosa e la Costituzione d’ Innocenzo III del 1207 contro
gli eretici, che venne poi seguita da Federico 11 ed una

costituzione di Bonifazio VIII regolante la procedura penale sulla base dei principi romano-canonici.
Le Costituzioni più importanti dei legati sono quelle
del cardinali Orsini, di Amelio di Lautrec, di Bertrando
di Deuc, del cardinale Egidio Albornoz. A quest’ultimo
anzi si deve il codice legislativo più importante degli

Stati pontiﬁci.
Egli, come legato della Marca d’Ancona, sistemata

l’autorità. pontiﬁcia, sen'ti la necessità. di uniﬁcare la
legge, raccogliendo e ordinando le varie disposizioni dei
ponteﬁci e dei legati. ed a ciò procedette con la collaborazione di alcuni giureconsulti.
Furono conservate solo le costituzioni più utili, abo-

lite quelle superllue e contradittorio, ne furono aggiunte
nuove seconrlochè i tempi richiedevano, e cosi venne formato un codice nominato: Liber constitutionum Sanctae
Matris Ecclesiae o Constitutiones Mnrchiae Anconi-

tanae, che fu promulgato nel Parlamento di Fano addl
29—30 aprile e 1" maggio 1357.
Esso è diviso in sei libri. Nel primo vi sono le lettere
di commissione, che gli erano state inviate dal papa, relative ai suoi poteri di legato e di vicario.
Il secondo tratta dell’ordinamento amministrativo, giu-

diziario e militare; il terzo delle materie spirituali e
della conservazione e tutela giuridica della chiesa; il
quarto dei delitti, il quinto del procedimento civile, il
sesto degli appelli (4).
Nonostante che fosse intitolato come codice della
Marca d’Ancona, non bisogna credere che fosse ristretto

a quella regione, ma esso ebbe vigore in tutto lo Stato
pontiﬁcio, come Ieggesi nel proemio, e come fu prescritto
da Sisto IV e da Paolo III, ed ebbero quella denominazione, perchè il nucleo principale ne furono le costitu-

zioni dei legati delle Marche.
Altre costituzioni promulgò l’Albornoz nell’anno 1363
(3) Mameli dei Mannelli, Le Costituzioni d’Eleonora giudicessa d'Arborea. intitolata « Carta de logu », Roma 1805.
(4) Ermini, Gli ordinamenti politici ed amministrativi
delle « Constitutiones cgitlianae » (Rivista ital. per le se.
giurid., 1893. pag. 77).
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ed esse vennero aggiunte alle prime, altre inﬁne sono
dei suoi successori Angelico Grimaldi di Grisac, Pietro
di Stagno (1372), Gabriele Condulmieri, Filippo Calan-

drini, Latino Orsini (1465), e ciò senza contare le bolle

di Pio 11 (1461), Paolo 11 (1466), Sisto 1v, Paolo 111 e
successori.
Si aggiungano i decreti dell‘Agnelli ed iprovvedimenti

del Gonzaga e del Soderni, le modiﬁche parziali dei singoli governatori, e si comprenderà come attorno al primo
volume si accumulassero con il tempo tante disposizioni,
che il cardinale Rodolfo Pio dei Carpi, legato dal 1539

al 1542, reputò necessario procedere ad una riforma ra—
dicale con l’abolizione delle costituzioni cadute in desue-

tudine, con il coordinare le interpolazioni, e con l‘introduzione di nuove conformi ai bisogni del secolo.
Per compiere tale opera egli si servi di una Commissione di giureconsulti e di assessori della curia, la cui
raccolta fu approvata con un breve di Paolo V nel 1544,
e si mantenne in vigore specie nelle Marche, tranne
qualche piccola modiﬁca, sino al secolo scorso.

. 35. Com‘è naturale, in tutte queste costituzioni vi predomina fortemente il carattere religioso, anzi vi e un
intero libro, che riguarda materie spirituali, come per

esempio l’ora in cui si dovevano cantare i mattutini, il
modo di portare il viatico agli infermi, i costumi del

clero e le loro relazioni con la vita civile e sociale.
Nessun chierico poteva uscire per le strade senza la
tonsura e l'abito clericale, o farsi vedere pubblicamente
dopo il terzo tocco delle campane, e tener concubina o
portar armi.
Non potevano esercitare la. mercatura, fare gli usurarî,
esercitare le professioni di avvocato e procuratore, o
notai, assumere qualche ufﬁcio, però godevano il privi—
legio di essere esenti dalle tasse e dazi di qualunque

Codice della biblioteca Angelica col titolo « Constilu.
tienes curiae Patrimonii et Marchiae », cartaceo,dello
stesso sec. XV;
Codice del Collegio spagnuolo di Bologna, vol, v…
an. 479 delle Chartae aegidianae, cartaceo, in-folio; '
Codice della biblioteca Vittorio Emanuele di Roma
(n. 347), cartaceo, in-folio;
Codice della biblioteca Vaticana, tra i manoscritlj
latini 11. 3.939,45, membranaceo, in-4" gr., del sec. XV.
Per la prima volta furono pubblicate a Jesi, nel 1437,

dal libraio e tipografo veronese Federico dei Conti, ce.
lebre artista dell’epoca, con l’epigrafe: « Liber constitutionî1 sancte Matris Ecclesie editàr. p. reverendissimum
i. Christo patre dominii Egidiﬁ 6pm Satin€sem Aposte
licc sedis legati et domini nostri papo vicarium ». Quest]

edizione e molto rara.
Indi furono stampate a Perugia nel 1481 e nel 1502
da Francesco Baldassari, a Forlì nel 1507, di nuovo a
Perugia nel 1522, a Faenza nel 1524, a Venezia nel 1540.
La prima edizione cum additimtibus Camensibus fu
stampata a Roma nel 1542-43, e d‘allora in poi furono
aggiunte tali additiones in tutte le ristampe posteriori.

Così in quella di Roma del 1545, in quelle di Venezia
del 1571, 1586, 1588, 1605.
Nell'edizione di Venezia del 1571 le additiones carpenses furono glossate da Gaspare Cavallini di Cingoli,

ma il suo commento non ha alcuna importanza, è troppo
prolisso e tronﬁo di un’ erudizione affatto inutilee
inconcludente.
TITOLO II. —— Capitoli 0 prnnnnntiche.
Caro I. — CAPITOLI ner. REGNO DI Narom,
Dl Swn.u… E DELLE DUE SICILIE.

genere.
Il sistema penale era inflessibile per i delitti di eresia,
di lesa maestà, di tradimento e di violazione della pace.
La procedura partecipava del sistema accusatorio ed
inquisitorio, l’inquisitorio costituiva un primo periodo,
quello istruzionale, l'accusatorio il secondo.
In materia di giudizi civili facevasi distinzione tra la
citazione propriamente detta ed il libello, il quale veniva consegnato al convenuto, qualora comparisse.
Il sistema delle prove era quello romano. Un procedimento speciale seguivasi per certe cause, che non superavano una data somma, riguardanti la reintegra del

possesso.
Parimenti si dava luogo all’esecuzione parata senza
bisogno di giudizio di cognizione, nei casi in cui il debito
risultasse da pubblico strumento o da strumento celebrato in forum Camerae o da scrittura privata di mano
del debitore.
Questi, nelle linee generali, i punti più notevoli delle
costituzioni pontiﬁcie.
36. Per la storia esterna delle costituzioni Egidiane (I)
dobbiamo notare l’importanza dei seguenti codici:
Codice Ottoboniano n" 1402 della biblioteca Vaticana

(Collezione codici latini). E cartaceo, ed appartiene al
secolo XV;
(1) Vedi Brandi, Le « Constitutiones Sanctae Matris) Ecclesiae ) del card. Egidio Albornoz (Boll. dell‘ist. star. ital,
u. 6 e 10).
(2) In un Capit. di Martino leggasi: « Propositi quidem

37. Introduzione. — 38. Capitoli di Papa. Onorio per il regno di
Napoli e loro importanza politica. — 39. Capitoli degli Angioini di Napoli. — 40. Proposizione e pubblicazione dei
capitoli. — 41. Capitoli di Sicilia più antichi. — 42. Capi
teli di Giacomo e di Federico d‘Aragona. — 43. Capitoli di
Pietro II e successori. — 44. Contenuto dei capitoli. 45. Edizione c commentari dei capitoli di Sicilia.

37. Nonostante che in Sicilia l’opera legislativa di
Federico 11 gli sia sopravvissuta, inquantochè le sue costituzioni continuarono dopo di lui ad aver forza ed autorità. di diritto positivo (2), pure, a misura che i bisogni
lo richiedevano, nuove leggi furono promulgate dagli
Angioini e dagli Aragonesi, che per distinguerle dalle

costituzioni sveve vennero dette Capitula, ad imitazione
delle leggi franche.
.
E siccome ﬁn dal 1282 gli Angioini furono scacciati
dalla Sicilia, nella quale vennero a governare gli Aragenesi, si rinvengono in tal periodo di tempo dopp1o
ordine di capitoli: quelli angioini per la terraferma e
quelli aragonesi per la Sicilia.
.
Ben s’ intende che gli uni non ebbero vigore 111
Sicilia, come gli altri non lo ebbero in Napoli,e fu solo
dal 1442 in poi, quando i due regni si unificarono sotto
gli Aragonesi che la legislazione ridivenne unica.
regum colenda memoriae, tam Regis Jacobi... quam Regi? FF"
clerici senioris praedecessorum nostrorum in diete regno 1nv1olabiliter per quoslibet ofﬁciules Justitiam ministrantes volumus
observari » (Cup. 37 di Martino, presso Testa, Cost. del Regno.

nostri est nova constituere nec minus vetusta servato. Qua-

vol. 1, p. 254). Ed un’altra costituzione di Carlo 11 prescrive

propter divinue memoriae Imperatoris Friderici Regni Siciliae
Regis proavi nostri constitutiones circa regimen Siciliae editas
per eundem nec non Serenissimorum Principum et Dominorum

che quelle di Federico I I dovevano osservarsi nonostante qualunque abuso, prammatica, ordinatione et obseroanza m coﬁtrario (Test. u, 8 e 297).
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però dobbiamo notare che i capitoli aragonesi di

terdizione e perﬁno la scomunica e lo scioglimento dei

questa epoca, paragonati con quelli angioini, risultano

sudditi dal giuramento di fedeltà.
1 capitoli di papa Onorio sono dunque storicamente
notevoli per il principio politico che li dominava, ma,
com’è naturale, rimasero lettera morta, e perﬁno Carlo 11,
quando ritornò dalla sua prigionia, trovandoli pregiudiziali alle sue prerogative, non permise che avessero
vigore, anzi pregò ed ottenne dal ponteﬁce Nicolò di
sospenderne l’osservanza (l).
Anzi col tempo se ne perdette la memoria, e furono
considerati come non esistenti; cosicchè, nonostante
che in essi si vietasse ai re di alienare i beni demaniali, i re seguitarono ad alienarli; intorno alle saline
fu seguito ciò che aveva disposto Federico 11 e non
Onorio, le collette furono imposte ad arbitrio del re e
non con le limitazioni stabilite dal Papa, ed inﬁne, in
quanto alle successioni feudali, furono osservati i capiteli del regno.
Lo stesso Andrea d'lsernia chiamò le leggi di papa

molto più importanti per le materie … trattate, per
un maggiore spirito liberale che li anima, perche piu
adatti ai costumi del paese, ed infine perchè ispirati
alle tradizioni del diritto romano.
38. Scarsa importanza hanno poi per il regno di Napolii capitoli di papa Onorio, pubblicati nel 1285, quando
costui governò il regno per la prigionia del re Carlo Il.
Li ricordiamo, perchè contengono una vera spogliazione dei diritti regi sulle Due Sicilie, considerandosi in
essi il papa non un governante precario, ma il padrone
assoluto del regno.
Infatti, in essi si trova la proibizione ai re del regno
ed ai loro ministri di imporre collette e gravami ai

sudditi, tranne che in pochi speciali casi,pome,_per
esempio, per difesa in caso (l’invasione, o di ribellione,
odi riscatto della persona del re prigioniero, e stabi1iva altresì la misura di esse collette.
Proibiva ai re di mutar moneta, dando loro la sola

facoltà. di coniarne ciascuno una sola volta con la loro
impronta. Permetteva loro di fabbricare navi e vascelli
in caso di bisogno.

Rivolgendosi ai sudditi, permetteva a ciascuno di
poter entrare ed uscire liberamente dal regno, tranne
che in tempo di guerra; estrarre vettovaglie, animali

e denaro proprio, purchè non fosse tempo di carestia
o non si facesse ciò per commercio, perchè in quest’ultimo caso occorrevano le licenze richieste per l'esazione
dei dazi.
Confermando un capitolo di Carlo ll, espressamente
dichiarava che ognuno potesse, senza pagar diritti di
estrazione o di dogana e senza alcuna licenza del re,
trasportare da un luogo all'altro del regno il frumento
ele biade che si producessero nelle loro terre.
Slatuiva sugli alloggi dei soldati ed ufîlziali in case
private, allargava la libertà. dei matrimoni.
Vietava agli ufﬁziali del regno di esigere delle somme
in occasione di composizioni, ﬁssava il prezzo delle lettere di giustizia e di grazia, ordinava aire di eleggere

Onorio ortatorz'e, cioè come non aventi forza alcune se
non in quello in cui non fossero contrarie all’equità, alla
ragione ed alle leggi del regno.
Del resto nella collezione dei capitoli del regno non
si fece mai menzione di quelli di Onorio, e perfino il
re Giacomo ne promulgò alcuni come roba sua, imperciocchè volle che come sue leggi si osservassero.

39. In quanto ai capitoli dein Angioini per il regno
di Napoli non brillano nè per numero nè per contenuto.
. Carlo d’Angiò pochissimo si occupò di pubblicar leggi :
altri avvenimenti più gli premevano.
il principe di Salerno, invece, Carlo Il, promulgò 46
capitoli in un Parlamento tenuto nel 1283, e vi diede il
nome di costituzioni.
Pochi sono i capitoli di Roberto e del duca di Calabria

e dettati piuttosto dalla sapienza dei celebri giureconsulti del tempo, Bartolomeo di Capo e Giovanni Grillo
di Salerno. Il resto dei capitoli della regina Giovanna, di

Ladislao, di Isabella hanno pochissima importanza.

Le costituzioni di Onorio si rivolsero anche al diritto
feudale, stabilendo che, in caso di, morte del barone, se
questi lasciasse ﬁgli maschi e femmine minori, il re dovesse destinare quali loro tutori i più prossimi congiunti
idonei all’ufﬁcio.
.
Morendo qualche barone che possedesse un feudo m
capz'lea Regia Curia, o qualche suﬁ‘eudatario senza lasciare discendenti, ordinava che gli potessero succedere
la linea collaterale, cioè il fratello, 0 i di lui genitori,

40. I capitoli venivano preposti al re sotto forma di
suppliche o di grazie implorate dal Parlamento, il quale
in materia era arbitro di chiedere ciò che volesse.
Indi dette grazie venivano vistate ed autenticate dal
segretario della reale cancelleria @ da quello del protonotaro e poi si trasmettevano al re, o per mezzo di
una deputazione scelta dal Parlamento, o più tardi per
mezzo del viceré.
11 re, in ﬁne ad ogni capitolo, ove lo riputasse opportuno, dava la sua sanzione, e d’allora, resi esecutivi,
venivano pubblicati ed acquistavano forza di legge.
Essendo i capitoli degli atti sovrani, si dovevano tra-

purché il feudo fosse pervenuto al defunto dai comuni

scrivere negli ufﬁci della regia cancelleria del regno,in

genitori; però voleva che tale successione si estendesse
solo sino al pronipote più prossimo del morto feudatario.
Confermava le successioni dei feudi jure longobardorum ejure francorum e dava. molte altre disposizioni al riguardo.

quelli del protonotaro, del tribunale del regio patrimonio
e del conservatore (2).
Venivano altresi pubblicati in tutte le città. e terre
del regno, e si custodivano negli archivi comunali; se
ne facevano anche delle raccolte che si vendevano dai
librai per uso privato, specie peri magistrati, i notari,
gli avvocati.
Ad agevolarne la pubblicità e la diffusione, le copie

ufﬁziali buoni e non forestieri.

infine alla retta esecuzione di quanto aveva ordinato,
espressamente dichiarava che potessero alla Santa Sede
ricorrere tutte le università. ed i cittadini che fossero
gravati dai re, e che se costoro contravvenissero agli
ordini del papa, dovessero revocare i loro provvedimenti
infra dieci giorni.

Come sanzione, minacciava poi pene spirituali, l’in-

legali che si estraevano dagli ufﬁci dello Stato per disposizione esprcssa di legge si rilasciavano esenti da
sigillo e da diritti di registro; tutt’al più si pagava una
sportula jure laboris (3).
,

funse (i, 356), cm.xxvu (392), un (p. 40). —— Cap. 1.xxxvm di
“) Giannone, lib. 21, cap. 2.
(2) Spata. Capitolo Regni Siciliae, Panorrni 1865, p. 16. ' Giov. (p. 475), cv… (p. 504). — Cap. xxx (p. 531) di Ferdi-

— Tesla, Capit-Ma R., i, 302.
.
(3) Spata, luogo cit. — Tosta, Capit. cit. Cap. cow di Al62. — DIOES'I'O ITAL1ANO, Vol. VIII, parte 4'.

nando II, ed altri dello stesso re e di Carlo II.
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41. In Sicilia i più antichi capitoli risalgono al re Gia-

sostituire, in caso d’inadempimento, con dieci Pater e

como d’Aragona nel 1286, ma gli autograﬁ di quel tempo
per le lunghe vicende storiche dell’isola si sono smarriti.
Rosario Gregorio, nell’introduzione al suo studio sul

dieci Ave.
Migliori capitoli e numerosi (542) sono quelli di Alfonso

diritto pubblico di Sicilia, afferma che nell’archivio co—
munale di Palermo esisteva un codice antichissimo in
pergamena, nel quale eraho trascritte le prime costituzioni di re Giacomo, ed in diverso carattere le costituzioni di Martino ordinate in Catania nel 1396, e nell’archivio di Siracusa un altro manoscritto contenente
i capitoli di re Federico intorno all’ufﬁcio di giurati col
titolo: Capitula preheminentiarum et oﬂîciijuratormn,
però un valente archivista più recente, lo Spata, non
ha potuto rinvenire detti capitoli.
Dalle diligenti ricerche dello Spata negli archivi della
regia cancelleria e del protonotaro esistenti a Palermo

e risultato che i più antichi autografi dei capitoli sono
del 1398 peril protonotaro e del 1415 per la cancelleria,
e sono precisamente quelli domandati dai nunzì messinesi all‘infante Giovanni di Castiglia e quelli dal medesimo sanzionati per l’ufﬁcio di ammiraglio.
A partire da questi due anni, salvo poche eccezioni,
i capitoli raccolti e pubblicati rispondono esattamente
con gli originali del protonotaro e della cancelleria;
cosicchè quelli promulgati nel 1400 si leggono nel co-

dice del protonotaro del 1400 e cosi di seguito, e dal
1415 in poi, salvo qualche eccezione, si rinvengono in

entrambi i codici.
4'.’. Le prime decisioni del Parlamento convocato il
2 febbraio 1286 ai tempi del re Giacomo d'Aragona ebbero per oggetto di determinare i casi in cui potessero
esigersi le collette, e quale dovesse esserne la proporzione.
1 capitoli di questo rc sono 64 sopra materia di vario
argomento, dettati in (“orma breve e dignitosa, e diretti

a riparare lo sfacelo in cui era caduto il regno perla
tristissima dominazione franceso.
Molto importanti sono poi i capitoli di Federico di
Aragona, inquantochè gettarono le basi di una vera costituzione politica dell’isola, e contengono nelle loro
grandi linee i sommi principi di eguaglianza e di libertà, ai quali devesi ispirare un governo civile; co—
sicchè non deve far meraviglia se molti anni più tardi

servirono di fondamento ad una delle prime e delle più
liberali costituzioni politiche moderne: a quella siciliana

del 1812 (1).
Ben può dirsi che le leggi di Federico furono tra le
migliori che abbia avuto la Sicilia, e costituirono un codice quasi completo.
43. Al contrario, i re che seguirono non ne raggiunsero
l’altezza. Pietro 11 non ne pubblicò più di sette, vuote
di forma o di sostanza, ed a lui succedette una lunga
lacuna a causa dei disordini interni del regno, lintanto-

chè i Martini, onde ripararvi, pubblicarono i loro capitoli, i quali però, senza introdurre nulla di nuovo, si richiamavano allantico Essi ne lasciarono 68.
Sotto i Castigliani seguito la decadenza, e non è da
meravigliarci a che cosa fosse ridotto l‘ufﬁcio legislativo
sotto Ferdinando ]: egli in tutto ne pubblicò tre, ed uno
di essi è in onore della vergine Maria, e doveva osser—
varsi dai nobili che ne portavano le insegne.
Gli stessi dovevano nei di di festa udir la messa cantata ed il vespro nella vigilia dell’Assunzione, da potersi

( ]) Palmeri, -°aggiqstorico e politico sullo Costituzioni del
reyno di Sicilia smo al 1816, Losanna 1847.
(2) Al Cap. 94 di Filippo I, col quale si ritornava alla

(1416- 1458). Fssi vertono su ogni cosa: __amministraziono

magistratura, procedura civile e criminale.
Egli fu colui che stabilì il Rito della Gran Corte, co….
posto di 109 capitoli, che dovevano osservarsi dalla Gran

Corte e da tutte le magistrature del regno per ilbunn
andamento e la regolare forma dei giudizi.
«l4. Riassumere la materia dei capitoli sarebbe op…
lunga e inadatta all’indole della voce: accenncrcmo solo

ai principali argomenti in essi contenuti
Vi sono molti capitoli di Martino, di Ferdinando I e Il,
di Carlo V, che riguardano cose di nessuna importanza;
tali1 capitoli 141 e 157 di Carlo V, nel primo dei quali
si chiede che un tal Pietro Tagliaviasi nominasse \ escovn,

e nel secondo che un tal Vincenzo Margarotto fosse eletto
a portiere.
Altri capitoli sono privi di p‘acet, perchè talora non
sembrava opportuno al re di sanzionare la decisione del
Parlamento ; altri, inline, sono disapprovati apertamente
con la formola: non est rationabile o non placet.
Così, per mostrare la condizione dei tempi, ad un voto
del Parlamento con cui domandavasi: « Quod illi qui
fuerunt dmnpniﬁcati per barones et persones alias, linbeant siatisfactionem danmorum super rebus et bonis
omnibus quae fuerunt ipsorum baronum pro rata scilicet bonorum, non obstante quod aliqua ex bis in alles
sint traslata », il re Martino rispose: Non eslratiomrbile (cap. 23 di Martino).
Sotto i capitoli 508, 509 e 522 di Alfonso e 20, 28,29
e 58 di Giovanni, si legge: Non procedit.
Parimenti sotto il cap. 82 di Carlo V, che chiedeva
l’abolizione della pramn1atica che proibiva il duello, sfﬁnchè « omni uno cum la licentia que si requedi de jure
et secundo la forma dili constitutioni antiqui dile Regno,
possa satisfari alo honuri so cum manco inconvenienti»,
mentre con quella prammatica « si deveni a grandissimi
inconvenienti et superchiarii et di izo naxino morti di
homini, banduli, insulti et gravi feriti: li quali cosi si eviteriano si la dieta pragmatica fussi annullata et revocata
et omni uno potissi satisfari lo honuri so, per modo di
scommectiri ct combactiri alo adversario », il re rispose:
« Non convenit, quia contra bonos mores ».
E sotto il cap. 234 dello stesso, col quale si chiedeva
che fosse accordato ai baroni il mero e misto imperio,
perchè, « se tutti li baroni di questo regno tenessero mero
e misto imperio ..... 11averiano più cura alla punitione et

castigo delli delinquenti, perche potriano essi baroni
farlo con più facilità. delli altri ofﬁciali che non sono in lo
loco delli delitti », il re rispose: << Caesarea et Catholica
Majestas nullaiii intendit facere mutationem » (2).
Ma, a prescindere da tali capitoli, la maggioranza di
essi abbraccia una materia vastissima, come si vedrà
dalla seguente esposizione:
1" Cose sacre e materie ecclesiastiche (istituti religiosi, monasteri, vescovi e loro privilegi, cappelle regie,
cause ecclesiastiche, benefizi, cavalieii gerosolimitani,
legati, redenzione di prigionieri, diritti di regio patro
nato, sacra Legazia sicula, ecc.);
2' Leggi (costituzioni, capitoli, prammatiche, lettere,
privilegi e rescritti, editti e bandi, interpretazione delle
leggi, valore delle consuetudini, ecc.);

carica per la concessione ai baroni del mero e misto imperio,
fu risposto: « Non placet. Regine Majestati ».
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3“ Diritti del sovrano e regalie (potesta regia, regio
exequatur, demanio del pr1nmpe, cose e cause del ﬁsco,
. . .
.
patrimonio della_reg1na, ecc.);
4" Magistrat1e ordine delle magistrature (g1ur1sd1zione, mero e misto impero, requisiti per la nom1na a

magistrati, curia, vicerc e por1var1 ufhc1spemah,com
nestabile, ammiragho, cancelhere, g1ust1z1ere, giudici
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ibrum extra regnum imprimat ut inde in hoc regnum
transferat. Et de poena eorum qui illum aliter habere

contra. viceregium et totius regis consilii provisionem et
ordinationem praesumpserit ». Vien poi un discorso con—
gratulatorio intorno alla felice esecuzione della stampa.

11 primo libro contiene’i capitoli di Giacomo, Federico 11,
Pietro il, Martino il Giovane; il secondo quelli di Ferdi-

della Magna Curia, avvocati del ﬁsco, conservatore del
patrimonio regio, protonotaro, giurati, capitani, comi

nando l e Alfonso; il terzo quelli di Giovanni e di Fer-

missari, delegati, algozerii, pene contro 1 corruttor1
dei magistrati, loro stipendi, procuratori, notari ed
archivari);
5" Parlamento (sua autorità, luogo di riunione, modo
di decidere);
6" Dazi, gabelle e donativi;

La serie dei capitoli vi è disposta per ordine cronologico ed a ciascuno precede una rubrica; ogni gruppo
di capitoli poi è preceduto dal ritratto del re, che li aveva
promulgati.
Però questa edizione non comprendeva tutte le leggi
dei re aragonesi e castigliani ﬁno al 1488, mancandovi
quelle di Pietro [, Ludovico e Federico 111.
Inoltre contiene l’errore di riferire i capitoli dal 100
al 112 ad Alfonso, mentre appartengono a Federico 11.
Ma, ciò nonostante, essendo la prima edizione quasi
ufﬁciale, servi di base per le pubblicazioni posteriori.
Tra le quali notiamo come più importanti: quella del
1523 e 1526, di Alfonso Cariddi, giureconsulto messinese
del secolo XVI.
'
Egli riprodusse l‘edizione di Apulo, meno i tre poemi,
ma vi omise dodici capitoli, non si sa perchè, e tale
omissione fu copiata dagli editori che seguirono.
Segnò con numeri arabi progressivi tutti i capitoli,…
con serie distinte gli atti di ciascun regno, e a ciascun
atto premise un proemio storico.
Alla raccolta Apuliana aggiunse dal cap. 32, di Ferdinando 11, sino al cap. 126, ed i primi cento capitoli di
Carlo V sino al 1523.
La. seconda edizione, del 1526, contiene in aggiunta
gli atti del Parlamento di Messina, sanzionati dal re
Carlo il 30 agosto 1523.
Più tardi Giovan Pietro Finamore, ad invito di Raimondo Ramondctta, pubblicò aVenezia, nel 1573, un’altra
edizione, nella quale appose dei proemi da. lui compilati,
mutando i numeri arabi, che vi aveva. messi il Cariddi,
in numeri romani, ed aggiungendovi i capitoli ulteriori,

7° Cose militari (milizie urbane e presidiarie, privilegi dei militi, danni di guerra);
8" Cose nautiche;
9‘ Agricoltura (privilegi e immunità degli agricoltori e dei pastori, dei terraggi, degli olii e frumenti, del

modo di macellare gli animali);
10" Commercio (importazione ed esportazione, pene
per i falsificatori, pesi e misure, zecche);
11° Leggi suntuaric;
12n Pubblica istruzione (studi pubblici, università di

Calania, dignità. e privilegi dei dottori, seminari dei
nobili);
13" Polizia delle città (annona, privilegi di certe
città., come Palermo, Catania e Messina; Senato palermitano, ufficiali municipali).
l’iù scarsa e la materia del diritto privato, perchè nel
regno le tradizioni del diritto romano si conservarono
per lungo tempo. Cosi vi è qualche disposizione sulle
persone (sui servi, sui giudei, sui saraceni, sui greci, sui
figli illegittimi, sui tutori, minori e simili), sulle cose
(modo di acquisto della proprietà, usucapioni e prescrizioni, donazioni, testamenti, legati, fedecommessi), sui
contratti (loro forma., cessioni, usure, pegni, ipoteche,jure
profimiseos, enﬁteusi, censi).
Più completo è il sistema penale e la procedura civile.

dinando il, il Cattolico, sino al 1488.

Infine, vi sono molte disposizioni di ordine feudale e più

cioè di Carlo V, dal cap. 101 al cap. 249, e di Filippol

specialmente sulla reintegra dei feudi, sulle investiture,
omaggio e privilegi dei baroni, sulle cause dei baroni,
sul mero e misto imperio degli stessi, sui loro vassalli,
servizio feudale, cause feudali, alienazioni feudali, decime,
cessione e reluizione dei feudi, successioni, doti di pareggio, suil‘eudatari, ecc.

sino al cap. 31.
Nel resto si uniformò all‘edizione del Cariddi:
La sua raccolta ha per titolo: « Regni Capitula no-

45. Primo a pubblicare i capitoli fu Giovan Pietro Apulo
in sul finire del secolo XV, col titolo: « Regalium Constitutionum pragmaticarum et capitulorum regni Siculae
liber unus et trinus ».

L‘edizione fu curata a Messina nel 1497 dallo stampatore Andrea de Burges, « sub biennali cura laboriosaque

d111gentia Joh. Petri Apuli correctoris ad hoc statuti. Sub
expensis D. doliannis de Juenio ».
E un libro rarissimo, e si conserva come uno dei primi
esempi della introduzione della tipograﬁa nell’isola. Ne
esistono due copie presso la biblioteca comunale ed una
presso la nazionale di Palermo.

_L'opera è divisa in tre libri, che comprendono 1 cap1toli dal 1286 al 1488, e ad ogni libro precede un proemio.
Quello del primo libro si attiene ai particolari del lavoro,
gli altri due riguardano la storia dei capitoli e dei re che
11 confermarono.
Dopo il terzo libro segue un atto del viceré Giovanni
[la Nuza, dato a Messina il 18 aprile 1497: « De correcter1bus statutis in regno qui diligenter instare habeant
quoc1ens hujusmodi liber imprimetur. Et quod nemo hunc

vissime accuratiori diligentia impressa quibus accesserunt alia capitula edita post annum 1525, nunquam im-

pressa et ejusd. regni pandectae. Mandato ill. princ.
Castriocterani, regni Siciliae praesidentis, recognita et
in unum redacta per ill. D. Raimondum Raimondettam.
S. reg. Concistorii praesidentem. Venet. ex oﬂic. Dom.
Guerraei ».
Lo stesso Finamore l'anno seguente (1574) pubblicò, a
Venezia, in due volumi, una raccolta di prammatiche,
dietro incarico del viceré Carlo di Aragona., duca di Terranova e sotto gli auspici dello stesso Raimondo Ra—
mondetta.
Dal Finamore (1573) al Testa (1741) non si pubblicarono nuovi capitoli, non ostante che il Parlamento, in
una celebre seduta del 6 ottobre 1597, supplicasse il re
che si stampassero tutti i capitoli ele prammatiche non

stampate, edil vicerè Giovanni Ventimiglia desse la sua
approvazione (l).
11 re Carlo 111 diede incarico della compilazione a Fran-

cesco Testa, canonico del duomo di Palermo e poi arcivescovo di Monreale; ed egli li pubblicò in due volumi
col seguente titolo: « Capitula regni Siciliae quae 'ad
(I) Testa, Capitula regni, vol. 11, cap. cxxx, di Filippo 1.
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hodiernum diem data sunt, edita cura ejusdem regni
Deputatorum. Panormi 1741—1743 ».
Al primo premise un proemio intitolato: « Ad cupidam
Sicularum legum juventutem », dando un breve sunto
del suo lavoro; segue un discorso: « De ortu et pro-

gresso juris siculi »; indi i capitoli da re Giacomo a
Ferdinando 11.
Nel secondo raccolse i capitoli dal re Carlo V sino a
Carlo di Borbone, facendoli seguire dalle pandette dei
diritti degli ufficiali del regno e da una prammatica

intorno all’osservanza delle bolle apostoliche, riguardanti
l‘uso della giurisdizione ecclesiastica, del tribunale dell’apostolica legazia 0 regia monarchia.
Prese a modello l’edizione del Finamore, da cui trasse
i proemi sino a Carlo il; indi vi aggiunse gli altri per
i re successivi, ornandoli delle loro immagini.
Trasse i suoi capitoli dagli ufﬁci della regia cancelleria e del protonotaro del regno, perciò corresse molti

errori delle edizioni precedenti.

i bisogni del momento: a ciò riparavano le P"ﬂmzna.
tiche, leggi speciali, che, se pur non erano proposte dal
Parlamento, venivano deliberate dai più alti magistra“

del regno, che costituivano un Consiglio collaterale del re
Ma con lo stabilimento del governo viceregio, tra |é
facoltà. che ai vicerè vennero riconosciute, vi fu anche
quella di promulgar prammatiche; di che invero perﬁno

abusavano, mettendosi talora in antitesi con gli stessi
capitoli del regno, e provocando i reclami del Parla.
mento presso la cesarea e cattolica maestà, (6).
Col tempo persino se ne accumularono tante, che riuscivano contradittorio e confuse. E questa la lagnanza

di un Parlamento del 1579 ai tempi di Filippo 1], 3,1
quale supplicava la revoca di quelle contradittorieela
Étaàmpa di quelle nuove (cap. 47 di Filippo il, Testa Il,

7 ).

.

E la richiesta che si stampassero non era nuova: altra
volta il Parlamento la richiedeva « per beneﬁcio universale ..... acciocchè venendo a notizia di ciascuno col bene
ﬁcio della stampa, produchino quel buon frutto che si
pretende per servizio pubblico » (7).

Ma., nonostante tanta accuratezza, in tutte queste raccolte vi sono molti capitoli, che debbono piuttosto considerarsi come costituzioni, inquantochè furono emessi
-17. Ci occuperemo quindi delle varie edizioni delle
dal re di sua autorità. Tali i capitoli di Iacopo (64), di
prammatiche, sia della Sicilia propriamente detta, che
Federico Aragonese (118), sette capitoli di Pietro il, molti
del Napoletano, tralasciando di occuparci dei loro conte—
capitoli di Martino (1), di Ferdinando 1 (cap. 1 e 2), cinnuto, che e non dissimile da quello dei capitoli.
quanta capitoli di Alfonso (dal 303 al 353) ed il 24" caLe prammatiche del Napoletano sino a Ferdinando
pitolo di Filippo il.
il Cattolico giravano manoscritte, e furono stampate per
la prima volta nel 1531 quelle di Carlo V.
Simile confusione si trova per le prammatiche, perchè
fra esse si rinvengono come capitoli molte prammatiche
Il primo che lo raccolse in miglior forma fu Prospero
di Martino (2), Alfonso (3), Ferdinando (4), Giovanni (ca- - Caravita di Eboli, il quale vi pose alcuni commenti pubpitolo 91), il primo capitolo di Filippo II, ed il sessan- blicati da Scipione Rovito.
tesimo di Carlo 11.
Furono opera del Caravita la divisione in titoli eru-

Più recentemente lo Spata. pubblicò molti capitoli ine

briche, di Orazio Destito i sommari. L'intitolazione fu la

diti (5) ed i dodici della raccolta Apuliana omessi nelle
successive, vi aggiunse molti di quelli posteriori al Testa,
inquantochè la legislatura dei capitoli si chiuse col Parlamento dei 1810.
1 capitoli poi hanno avuto i loro commentatori.
Marco Muta, celebre giureconsulto, pubblicò, poco

seguente: « Pragmaticae Edicta Regiaeque Sanctiones
Neapolitani Regni in unum congestae, suis distinctae titulis miroque ordine illustratae per clarissimum U. 1. D.
Prosperum Caravita (1575) ».
Altra edizione con l’aggiunta di nuove prammatiche

prima del Testa, sei volumi di commentari, che abbracciano i capitoli da re Giacomo a re Giovanni, ma l’opera
restò incompleta.
Mario Cutelli, pubblicò, nel 1636, quattro libri di commenti sui capitoli dei re Aragonesi, nei quali combatté
con grande coraggio le attribuzioni del principato, l‘in—
quisizione della Chiesa e gli abusi dell’aristocrazia. Ma

anche quest’opera rimase incompleta.
Caro Il. — PRAMMATICHE.

compilò nel 1587 il patrizio Fabio D’Anna, ed a questa
ne seguì nel 1623 un'altra in—f‘olio.

Scipione Rovito si servi di quest’ultima per fdrvii
commentari, e li pubblicò col titolo « Pragmaticas postea
promulgatas singillatim vagantes in unum volumen insereret ac sub propriis titulis collocaret inutiles evelleret
ac deleret (1633) ».
Due altri volumi furono raccolti e stampati da Michele
Gizio nel 1655.
Altra edizione notevole è quella dell’Altimari del 1582
in tre volumi; altre ne seguirono nel 1710 e nel 1772,
compreso un compendio del 1777 del De Iorio, ed inﬁne
una in sedici volumi del Giustiniani pubblicata nel 1803.

46. Deliberazione, moltiplicazione e conseguente confusione. —47. Edizioni: Napoli. — 48. Sicilia.
'

48. Per la Sicilia diverse prammatiche furono pubbli-

46. Non sempre potevasi attendere per la pubblicazione
di una legge il voto del Parlamento, che si riuniva ogni
tre anni. Occorreva talora. provvedere senza indugio per

cate nel 1497 insieme alla prima edizione dei capitoli
eseguita a Messina a cura di Gian Pietro Apulo.
Una speciale raccolta ne fu fatta in due volumi a Ve—
nezia (1574) per ordine del Duca di Terranova e ad opera

(1) Sono 31 Capitoli, dal Cap. 42 al 48, e poi i Cap. 50, 51,
54. 56, e dal 58 al 68, anzi dal 32 al 43 espressamente sono
chiamati Costituzioni
(2) Cap 49. 52, 53 e 57.

(3) Sono in tutto 262, dal Cap.l al Cap. 94, e dal 96 al 204.
Più i Capitoli 354 e 355.
(4) Cap. 72, 78 e 74.
(5) Joh. Spata, Capit-cla regni Siciliae, Panormi 1865.
(6) « Perchè alcune volte si ha tentato per li Vicerè che sono
stati in detto Regno l'sr pragmatiche che tendono contra la
forma delli Capitoli a detto Regno concessi per li retroprincipi

di Vostra Majesià Cesarea e per quelli concessi. conﬁrmati e
giurati supplica per questo il detto Regno a vostro Cesarea e
Catholica Majestà che sia servita prevedere e comandare che
nessuna pragmatica tendente contro la forma e tenore di dett1 ,
Capitoli a detto Regno concessi si possa ne debbla osservare cc- ‘
cetto che vista per li tre Bracchii del detto Regno non fosse accettata » (Cap. 180 di Carlo II). Ed il re a rassicurare che
non si sarebbero promulgate prammatiche se non che per il be«
ncﬁzio del regno ed in rispetto della buona amministrazwne
della giustizia.
(7) Cap. 130 di Filippo I (Testa 11,326).
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ed in ﬁne vi furono aggiunti
‘ ' ndo
îpitoliRamondet
g;cllttiliiilz
di Carlota,
V,. gli ordini del viceré. De Vega

Paolo Di Blasi: « Pragwaticae Sanctiones Regni Siciliae

e le istruzioni di Giovanni d‘Aragona. Lopera ebbe il

authenticorum exemplarium in regiis tabulariis existen—
tium recensuit Franc. Paul. de Blasi. Panormi 1791—93 ».
Questa edizione del Di Blasi doveva essere la migliore,
perchè, secondo i' piani dell‘autore, avrebbe dovuto contenere, secondo il loro ordine cronologico, tutte le | rammatiche pubblicate, nessuna omessa; ma circostanze

iitolo: « Pragmatic. Regni Sic. sauctmnum nunc primum
_
uditarum » (Ramondetta, Yenet. 1574).
Ma tale raccolta riusci disordinata e confusa, inquantochè neanche i titoli corrispondono al contenuto, ed

in processo di tempo divenne inadeguata allo scopo,
contenendo una quantità. di leggi successivamente abrogate, tanto che ai tempi di Filipp01 il Parlamento _arrivò a richiederne una raccolta (1579): « ..... et s1 levmo
e si rivedino espressamente tutte quelle che s1ano con-

trarie et quelle anco che sono o tendono contro I capimli del regno e quelle che non sono stampate e quelle

che si faranno da qui innanzi s’abbino a stampare e far
pubblicare per tutte le città e terre del regno conerdine alli giurati e capitanei di tenere un libro partico.
lare di tutte le dette prammatiche » (I).
in unico codice abbiamo le prammatiche di M. Antonio
Colonna, raccolte per cura del giureconsulto Xibecca (2),

quas jussu Ferdinandi 111 Borbonii nunc primum ad ﬁdem

private del collettore impedirono il compimento delI’opera, della quale rimasero solo due volumi, uno con—
tenente tutte le prammatiche dal 1309 al 1538, l’altro
quelle dal 1539 al 1579.
Inﬁne non possiamo tacere una raccolta ordinata da
Vittorio Amedeo di Savoia nel 1714, che doveva comprendere tutte le prammatiche del regno.
Il primo volume fu compilato da Giacomo Longo, il
secondo da Francesco Quinglcs, ma restarono manoscritti
e si conservano nella biblioteca comunale di Palermo.
21 ottobre 1900.

GIUSEPPE CANNELLA SCHIFANI.

dietro ordine dello stesso vicerè, come appare dalla dedica e dalla prefazione: « Censuisti ut pragm. sanct. a
te editas colligerem atque in ordinem red actes in codicem
referrem obtemperavi ut debui jussis tuis, coègique multo
studio dispersas omnes leges a te latas ».
Nel 1666 furono pubblicate per cura di Francesco Ma-

COSTITUZIONI APOSTO LICHE (l'onsliluliones a,)ostolen-um) (6).

gretti le« Constitutiones Ducis Sermonetae » (ristampate

1. Epoca d‘apparizione delle costituzioni apostoliche; loro
contenuto giuridico e divisione.
2. La Chiesa e i padri
della Chiesa le rigettano come scritti apocriﬁ — 3 Esame
dei primi due libri e brevi cenni sullo svolgimento storico

poi nel 1677 da Carlo Cosimo) e nel 1667, a Catania, le
« Constitutiones comitis Castrensis », per cura del canonico Giambattista de Grossis.
Ma l'edizione principe delle prammatiche è quella in
cinque volumi, pubblicati però in epoche diverse.
Il primo lo fu a Palermo nel 1622 per cura di Mario
Muta, il celebre commentatore dei capitoli (3).
Il secondo volume fu raccolto, per cura del viceré duca
d‘Alealà, da Cataldo Firmia, giudice della gran Corte, da
Rocco Potenzano, maestro razionale, e da Pietro Amico,
avvocato ﬁscale (4).

Somumo.

della costituzione interna della Chiesa; distinzione tra

clero e laici. — 4. Il terzo libro e il suo supplemento
sul battesimo; l‘ordinazione. -— 5. Esame del quarto.

quinto e sesto libro. — 6. Il settimo libro o la òiòaxﬁ
Knplou blot 1:G>v Aucoròlwv. — 7. L‘ottavo libro e la liturgia
ecclesiastica. — 8. Considerazioni generali sull‘cpoca del.

l'apparizione e della redazione delle costituzioni apostoliche. — 9. Brevi osservazioni sui Canones apostolormn.

Un terzo volume fu pubblicato nel 1658 da Nicolò

1. Sotto questo titolo nella letteratura ecclesiastica si

Bua(5), e consta di 303 titoli, ma fu ripubblicato nel
1700-1707 e diviso in due parti da Giuseppe Cosimo, sotto
gli auspici del viceré duca di Veragua.
in questa nuova edizione non solo furono inserite parecchie prammatiche omesse, ma aggiunte alcune posteriori alle edizioni antecedenti.
Un quarto volume fu raccolte da Agostino Tetamo
nel 1773, dietro ordine del viceré marchese Giovanni
Fogliani, e pubblicato con i tipi di Gaetano Bentivegna
nel 1773 (infolio).
Un quinto volume finalmente fu riunito da Saverio

comprendono certi scritti apocriﬁ. che sono ordinariamente riuniti negli antichi manoscritti e nelle edizioni

più moderne.
Storicamente essi appariscouo tra la ﬁne del terzo secolo e il principiare del quarto. Tra il 260 e il 302 ebbe
origine in Siria (7) una collezione di disposizioni ecclesiastiche, fatta con certi intenti ed in forma di consecutivi discorsi degli apostoli. Il suo contenuto non è del
tutto giuridico ed esso prova che questi scritti non eb-

bero per autore il tale e tal'altro apostolo ola totalità
degli apostoli, ma che furono anzi apocriﬁ, come si

Nicastro e Ficicchia, e contiene le ultime prammatiche

vedrà in seguito.

dal 1773 ﬁno all'anno dell’edizione 1800.
Un’altra raccolta fu quella in due volumi di Francesco

oaomì.ta -:Gw dnoordlmv, e ci venne tramandata anche

(217)105p. 47 di Filippo I. — Testa, Cap. R. S., vol. I],

Tale collezione fu divisa in sei libri, col titolo di Gi-

(2) Costituzioni prammatiche del Regno di Sicilia fatte
sotto il felicissimo governo del vicerè M. A. Colonna, Pulernio 1758 (ristampate nel 1796).

Diritto ecclesiastico, trad ed ann. dal Rufﬁni, Torino 1893,
pag. 183, 5 33. — Drey, Nouvelles recherches sur les constitutions et les canons apostoliques. p. 238-412. — Chiappellì,
Studii di antica letteratura cristiana. Torino 1887. — Labanca. Cristianesimo primitivo, 1887, pag. 317 e seg. —

(3) Regni Siciliae I’raymaticarum Sanctionum in duas

Bruns. Fontes juris canonici, Berolini 1839, in due vol. —

P.

.

partes dv'visas, Panormi 1622, in-fol.

(4) Pragmaticarum Regni Siciliae nooissima Collect o,
tom. n Panormi 1636-1637.
(5) Ìragmaticarnm Regni Siciliae nouissima Collectio,
mo …, Panormi 1658, sumptibus Nicolai Bua.

"(5). Non potendosi dare indicazioni bibliograﬁche speciﬁche.

Lagarde, Iteliquiae juris eccl. antiquis, I.ipsiae 1856. —
Lo stesso, Aegyptiaca, Getting. 1883. — E poi le raccolte
del Pitra, Jur. eccls. graccor… hist. ct manum, Roma. 1864,
1, 2; dell‘Ueltzen, Suerini et Rostochii. 1853; del Lagarde.‘
Lips. 1862. — V. anche S. Anastasio. Il diritto canonico e le
sue collezioni, Caserta 1899.

8111 loano come fonti di studio le opere seguenti: — Wetzer

et Welte, Dictionnaire encyclope'dique de _la. théologie ea-

un… Paris 1864, tomo v, pag. 318 e seg. — Friedberg,

(7 ) Harnack, Die lchrc der zwò'lf Apostel, Leipz. 1884,
pag. 242.
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in una redazione araba, etiopica e copta (I). In seguito,
sotto il governo di Costanzio, quest‘opera venne interpelata con tendenze semiariane; e il l'alsiﬁcatore vi
aggiungeva, in forma di settimo libro, da unirsi ai sei
precedenti, la Bubax-‘q (2), come insieme di precetti apostolici, trasmessi per mezzo di Clemente. Più tardi vi si
aggiunse come libro ottavo un altro lavoro, tratte dalle
più antiche fonti, e inﬁne venne nel VI secolo aggiunta,
come ultimo capitolo dell‘ottavo libro delle Constitutiones, una collezione di 50 (più tardi 85) brevi massime
giuridiche, dal titolo Iizvdveg -:Gw ànocròlwv, che avevano
avuto origine in Siria nel IV secolo. e che furono tutte
accolte dalla chiesa greca -3); mentre in Occidente le
sole prime 50, benchè le si riconoscessero come apocrife (4), furono accolte nelle collezioni di diritto (5).
Storicamente, dunque, le « Constitutiones apostolo-

zione ai canoni. che accoglie, i teologi e i canonisti g…i
posteriori se ne servirono nelle loro controversie com…
ilatini, tanto che questi documenti furono assoluta.

mente rigettati dalla Chiesa e caddero quasi completa.
mente nell’oblio, ﬁno al momento in cui, nel sedicesimo
secolo, se ne scoperse il manoscritto, si tradusse e se
ne pubblicò più tardi il testo greco, per le cure dei diversi editori. Vedremo in seguito le vicende della ma…,
1:Gw ’anocxtélmv, che forma, come abbiamo detto, il settimo libro delle « Constitutiones apostolorum ». Per …,

altro problema ci sospinge: come a dire, l‘esame dei primi
sei libri.

3.11 primo libro .’nspl Mme—;) racchiude in 10 capitoli
delle idee morali, destinate a tutti i cristiani; ein par.

ticolare comprende prescrizioni relative alla lettura

mente ad ogni verosimiglianza, e di questi scritti che
parla Eusebio (Hist. Eccl., 111), sotto il titolo di ai
Xeyòpevaa òr8axai, e che, circa 40 anni dopo, il gran
dottore d’Alessandria, Atanasio (circa il 367), appella
semplicemente (Ep. festalis,30) ﬁ òtòax‘i] nîn &TEO'J‘EO'ÀLDV,
e di cui S. Epifanio fa menzione già. in maniera più
concreta nella 'i] TLT)V ’Anoatòltov "étoitaﬁetg. Dopo il quarto
secolo, questi scritti si designano frequentemente sotto
il titolo di Kavòveg 16.w ’Aaooròlwv; e ﬁnalmente i manoscritti si intitolano « Constitutiones » (5iutaìEag ou

delle sante scritture e al diritto di leggere i libri pa,gani. Il secondo tratta, in otto capitoli, delle qualità e
degli obblighi dei vescovi, dei preti, dei diaconi, come
pure delle diaconesso e delle altre persone, chiamate
agli ufﬁci più umili della Chiesa.
l primi due libri quindi si occupano dei laici edel clero.
La distinzione tra clero e laici nel seno della Chiesaè
il portato dello sviluppo politico della Chiesa medesima.
La primitiva costituzione della Chiesa, in cui si calcchizza la comunità dei Fedeli, si presenta con caratteri
assai semplici, spiranti un alito di l'ede- viva e di purezza
apostolica. In essa vi e appena abbozzata l’ossaturadi

Bca-mya”.

un organismo politico. La Chiesa, ancora. piccola e na-

Sono scritti controversi e dubbi, e come tali li riconobbero anche i padri della Chiesa, che li citarono e che
li esclusero espressamente dal numero degli scritti canonici, sebbene si leggessero fra molte comunità., come
afferma S. Atanasio. Eusebio, fra gli altri (op. cit., l. e,
25), nel suo celebre capitolo sopra i libri canonici del

scente in quelle ristrette comunità e tribù ebraiche,
non sospetta la dura lotta che dovrà. sostenere contro

N. T., annovera la Btòatx'i; fra i libri controversi e dubbi

non presenta ancora quella rigidità politica, nè quel
calore apologetico che deve trasformarla in un forte
partito di governo.
In questo primo periodo della sua esistenza la Chiesa
non ha ancora abbozzate quelle differenze gerarchiche
di clero e di laici (ossia popolani) che faranno tosto
dell’associasione cristiana una grande associazione di
diﬁerenziati. Frai ministri ..ordo) e i non ministri non
correva da principio nessuna dill‘ercnza che nelle libere

rum » appariscono al quarto secolo, giacchè, conforme-

insieme col Pastore d‘Erma, l'Apocalissi di Pietro e la
lettera di Barnaba.
2. La Chiesa li rigettò ugualmente, ma in due maniere
diﬁerenti; giacchè, mentre il decreto Gelasiano (Dist. xv,
cap. 3, 5 64) dice semplicemente « liber canonum apostolorum apocryphus », il sinodo greco Trullano, al
canone 2 dice: « ll sacro sinodo decide che gli 85 canoni
degli apostoli debbono essere per il presente e per
l’avvenire mantenuti e restare inalterati. E siccome è
stato ordinato di riconoscere egualmente le Costituzioni
degli apostoli, raccolte da Clemente, che dopo lungo
tempo gli eretici hanno rappresentato come aggiunte
apocrife, estranee alla Chiesa e hanno parimenti cor-

rotto la purezza del damme. divine, noi abbiamo pensato che sarebbe utile di rigettare queste Constituzioni
dal numero delle Sante Scritture». E sebbene il sinodo
greco rigetti le costituzioni degli apostoli per opposi(l) Didascalia syriace ed. Lagnrde, Lips. 1854; act/aiop.
ed. Plat., London 1834.
(2) Harnack, op. cit, pag. 170, 241._
(3) Friedberg, op. cit., 185, nota 12.
(4) Gelasius (495-496): notit'a libro;-um apocryphormn,
qui non rec-ipiimtara. .. Libxr, qui uppellatur Canones apastalorum apocryphus. — Prof-az. di Dionis. Exig. alla. sua collezione di Canoni (ed. l\ligne, Pulrologia, 67, 141): In prin-

cipio itaque canones, qui :Iicuntur upostolorum, de Gracco
transtulimus, quibus. qu a plurimi consensum non praebuere
facilem, hoc ipsum vestram nolaimus ignorare sanctitatcm,
quamvis postea quaed--m constituta ponti/ica»: ed: ipsis cano.
nibus assumpta esse videantur.
(5) Vedi la nota dilucidativa del Friedberg a. pagina 185
inot. 14) op cit. Dcnique propter eorum auctoritate… ceteris
concili—is praeposuimus canones qui dicuniur apostolormn,

le sette eretiche e contro l’impero romano; ed essa ha
come a centro della sua esistenza la speranza, la fede
viva nella imminente venuta del Signore, le dottrine

del quale sono vive nel cuore di tutti i credenti. Essa.

società pagane. Chi consideri infatti le facoltà spettanti
a tali ministri trova: I' che nelle costituzioni apostoliche non è ancora menomata la potestà. d'insegnare
d'ogni cristiano .6); 2“ che la validità del battesimo impartito da laici e oggidi ancora incontestata \7); 3°che,
quanto all‘eucaristia, non si hanno che scarse testimonianze, le quali però non pongono punto in dubbio che

sia valida l'eucaristia celebrata senza il concorso del
ministro ecclesiastico (8); 4" che le infrazioni alla discilicet a. quibusdam apocriﬁ dicrmtur, quoniam plareer
recipiunt at 3. pati-es eorum sententias synodali aucto(ttabl
roboraverunt et inter canonicus posacru-nt constitutzorws.

Pseudoi.<idor. praef. (ed. Hinschius, p. 17. ved. D. .6,c 4)Ved. Dist 32, c 6, 5 4. -- Graziano (ed. Friedberg. .Prolego'
mena, p. xxx; delle Decretali, p. xx; delle Conrpzlatlone$
antiquae, p. vu).
.
(6) Constit. Amat., 8. 33 (Pmm, op. cit.): ‘O Ethicsz &
xa.i Aaixòg ètn èpfrsipo; Bè 105 7.6700 Mil 1òv TPÒTEO‘I de]-MG.
5L5acuè'cui. èoovrou. yo‘tp mtv-re:; Enìa-noi 3501").

(7) Friedberg, op. cit., pag-. 541, 5 133.
(8) È soltanto ritenuta sconveniente la celebrazione dell‘elb
caristia senza che vi intervenga il vescovo non gia come nn 1111.
— Friedberg, op. cit., pag. 33, 5 6, nota 3. —Clementﬂ EPad. Corinth… c. 41.

COSTITUZIONI APOSTOLICl-IE

la
plina venivano giudicate dall’intiera comunità sotto

presidenza dei suoi ministri (l), l\ quali, al modo stes=o
che erano istituiti dalla commuta, cos1 potevano essere

dalla medesima depost.i @"

.

. .

.

.

. .

.

E la perfetta eguaglianza fra i ministri e 1 non ministri

risulta ancora dalla natura dell’atto con cui venivano
deferite le facoltà inerenti all’ufﬁcio. I’Oiche l'investitura
degli ufﬁciali laici avveniva con tutte quelle parole 3)e
quelle forme (4) che venivano adoperate nel conferimento

delle facoltà, inerenti all’ufﬁcio dell’ordo, dei ministri:
unica differenza era l’imposizione delle mani (5), propria
dell’ordinazione; ma, d’altra parte, c‘è da soggiungere
che, mentre essa non era generalmente in uso e poteva.
quindi non essere necessaria (O‘, veniva tante volte anche
adoperata o per ammettere o per mammettere dei _cristiani nella comunità.. E poi era credenza che nell’ordinazicue si trasferivano delle doti soprannaturali: ma, se
ciò fosse stato vero, era pur naturale che qualsiasi di-

fetto di forma non avrebbe potuto (come purtroppo avveniva) dichiararla nulla (7), e che non si sarebbe potuta ordinare due volte una stessa persona (8). Ma a

questo punto avviene gradatamente nella Chiesa una
trasformazione.
ln processo di tempo si dovettero sentire delle gravi
difﬁcoltà di fatto nell’esercizio di questi poteri spettanti
alla comunità. Doveva parere una mancanza d‘omequio
all’età e al prestigio dei presbiteri e dei vescovi ogni
deposizione di questi per parte della comunità, e sebbene
Clemente (Ep. 1 ad Corinth., e. 34) non contesti punto
che la deposizione sia possibile, pure si venne via via
pretendendo per rispetto alla morale, assai più dai ministri della Chiesa che non dai cristiani, che si facevano

sempre più numerosi e che venivano accolti nella Chiesa
linda bambini mediante il battesimo (9\, che i ministri
stessi fossero più stabili e avessero maggiore autorità.
Contribuiva anche a questa trasformazione della Chiesa
il progressivo adattamento di essa alle varie forme di
quel diritto corporativo, che deriva nelle varie regioni
dell‘impero, o nelle condizioni peculiarmente proprie al
giure pubblico romano, 0 in quelle altre degli altri usi

(I) Cipriano, op. 30 (ed. Kitsch]. 3. 2, 553): Contalione consilium… cum episcopis, prrsb-yteris, diaconis confessoribus
pariler ac sta-ntibus (cioè non Iapsi) laici.s facto. lapso1'um
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locali e nazionali, e segnatamente delle istituzioni greche
ed ellenistiche. Ma più ancora vi contribuiva il bisogno
incalzante di una qualche organizzazione. La Chiesa si
sviluppò in un ambiente circostanziato, quale fu l’impero
romano, e di esso dovette, per necessità. storica, molte
cose assorbirsi. ln mezzo al decadimento e allo sfacelo
generale in Roma della famiglia, della finanza, della

milizia, dello stato, avveniva che i mestierauti e negoziatori, i navicellai et similia trovassero modo di tutelare almeno in parte i loro interessi, riunendosi in col— -

legi o corporazioni d'arti. Gli operai vi erano fissati per
numero e per funzioni, soggetti a rigidi regolamenti.
La costituzione più uniforme e frequente di queste comunità operaie, specie nell‘età post-apostolica; fu, diremo
cosi, a tipo collegiale Ogni famiglia che faceva. parte di
qualche corporazione privilegiata, sceglieva nel suo seno
un membro che doveva rappresentarne e tutelarne gli
interessi. Ma ben presto gli interessi concentrarono la
somma dei poteri nelle mani di un capo, anziano e ispettore, l’episcopo (sopravvegliante). Ora e nell'adattamento
alle varie forme di quel diritto corporativo che bisogna
cercare l’organizzazione della Chiesa.
Prevalsa. l’idea politica delle comunità giudeo—cristiane
su quella delle comunità etnico-cristiane, la Chiesa si
trovava sulla via di ordinarsi con una disciplina e una

gerarchia. Distinguere i fedeli dai ministri, affermare
l’autorità individuale e collegiale dei vecchi apostoli.
sviluppare le istituzioni dell‘anziarmto e della diaconia,
ecco il line politico dei giudeo-cristiani. Cosi il ministerio
ecclesiastico si trasformava per modo che tutti coloro
che n‘erano investiti, sia che fossero vescovi, e preti, o
diaconi, oservi posti nei più bassi gradi della gerarchia,
si vennero contrapponendo ai laici, come possessori di
attributi soprannaturali. Si creava cosi nell‘associazione
della Chiesa, originariamente democratica, la differen—
ziazione gerarchica di lilnpog(lO), orde, che servì a caratterizzare i primi, e quella di Mò; (l l), plebs, che servì
a caratterizzare i secondi; dilfcrenziazione e nomi che
ricordano che l‘organizzazione fu fatta sul preciso mo—

delle di quelle corporazioni di conduttori di navi (navi-

(7) Vedi Conc. di Nicea, 16; Antiochia, 22; Calced., 6;
Conc. Turan. (460), 10 (Bruns. 2, 141).
(8) Friedberg, o. o., I. c., pag. 34. nota 1 l.

.

(9) Const. Apost., 2, 1 (parte più antica), l.agarde, Relzq.
jm'. eccles. antiq., p. 74 e seg. I requisiti dapprima erano di
(2) Nel V secolo il Conc. Scptimunicensc (Mem-mann, Nov.” natura affatto generale e della loro esistenza testimoniava la
7'hes.jur. cio. ct can., I, 154, Hague 1751) faceva questo ca- comunità. Ma, dopochè le comunità diventarono troppo gran i
none: Ut non liceat clericum a populo excommunicarz sive
e difﬁcile era. conoscere le qualità dell'ordinandits, se ne coinpi'tﬁsente, sive absentc cpiscopo (presso Ferrand, Brea. canoa.,
misc l‘esame al vescovo; e già nei canoni (c. 17 19) degli apotrattare.

,. :9).

(3) Friedberg, op. cit., pag. 33, 5 6. Xetpctoveîv in senso
ecclesiastico, p. es. St. degli Ap., 14, 23; Conc. di Aucira (314),
c. 13. Bruns. l, 68; in senso laico: Sozomcn., Hist. eccl., 7. 24

(Mlgne, Pata, gr. 67, 1439) , me…ma… ; Cane. di Nicnea (325)
e. 4. che è la parola greca in uso per indicare l‘insediamento;
ìflnpoùllai: Euseb., Hist. ecel., 5, 32 (ed. Lacmmer, 416), per
lelezmne deali arconti (: dei giudici.
@ Smith and Cheetham, Diction. of. Christ.| antiq. Loud.

1815. 1. 213. _ Clemente i, Ep. ad Corinth… c 44. —Friedbere. [>. cit., op. 33, 5 6, not. 7.

(È’) Vedi Constit. up., 8, 28 (Pitta, l, 61); Conc. di Calce(100111. _0.15, da cui si rileva che l‘imposizione delle mani era
ﬁnche in uso per l‘ordinazione delle diaconesso, senza che si confcrissero loro le funzioni sacerdotali.

(6) Hatch, Die Gescllschaftsverf. d. christl. Kir-chen fm
A_ltherth., iibersetzt u. nut Excurs. oersehen von Har-mek,

Giessen 1883, pag. 133.

stoli si fa questione intorno ad alcuni punti relativi al matrimonio (p. ce.: non si ammette più all‘ordinazione chi contrasse
un secondo matrimonio). In processo di tempo tali requisiti S|
vennero facendo sempre più numemsi.
_
_
.
(10) ln_origine,come anche nelle associazioni pagane, igruppi
delle persone, registrati nei ruoli (canon) delle comunità furono
detti ulﬁpog. Così nelle Cost. degli up., 2, 25 (Pitra, 1, 167),
8, 10-12 (Ibid., 387, 399): vescovi, preti, diaconi, lettori, cantori, ostiarii, diaconesse, vedove, vergini, orfani. Le vedove e
le vergini fra i non ministri fecero più a. lungo parte del clero.
Il clero aveva diversi gradi. Ed è notevole che i preti ed anziani
(TEPEGBL'HEpOL) e i diaconi non furono che degli inferiori difronte
ai vescovi (èntauoaot), i quali dal IV secolo in poi non vennero
più alle volte annoverati nel clero, ma ad esso contrapposti.
Vedi c. 3, Conc. Calc. (451, Bruno, 1, 26); c. 6, C. Ephes. (431,
ibid. 25).
(Il) Clem., C. in., 5; come termine tecnico laòg fu usato soltanto alla ﬁne del Il secolo. Harnack, in The Expositor, 1887'
384.
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cularii), di panettieri (pit-lorex), pizzicagnoli (suarii),
macellai (pecuarii, bom-iii, mercanti d'olio (suscepiores)
e simili, che avevano i loro episcopi.
Col tempo, per conseguenza, scemava l’ingerenza dei
laici nel governo della comunità., ed essi non divennero
se non oggetti passivi nel seno della Chiesa; mentre ogni
partecipazione attiva al reggimento ecclesiastico di—
ventava sempre più un monopolio dei ministri della
Chiesa (1), anche perchè, divenendo di mano in mano le
dottrine della fede più inintelligibili, facevano si che si
dovesse per necessità dipendere dai ministri versati in
tali studi 2).

Anche i termini tecnici per l‘ordinazione vennero pure
a mutarsi nel senso che si tenne sempre maggior conto

del carattere al tutto speciale del ministerio ecclesia-

Gli effetti del battesimo sono indelebili e fanno entrare
il battezzato nel grembo della Chiesa. il battesimo ….
smette i doni dello Spirito Santo e assolve da tutti i
peccati precedentemente commessi: esso rimette i peecati al martirio (bapl. sanguinis) e ammette, quanto al
catecumeno sorpreso dalla morte, che la volontà di essere
battezzato potesse tener luogo del battesimo (bapt, ﬂaminis). Secondo la dottrina cattolica, materia del bat,
tesimo è l’acqua pura e benedetta; si richiede ancora

per la validità di esso l’uso delle parole apostoliche: Ego
te baptizo in nomine Dei p. el Filii ei Spiritus Sancti,
e nell’antica Chiesa triplice immersione del battesimando,
secondo il rituale romano triplice aspersione sul capo.
La Èt5tl.)('i] ammette senza nessun dubbio come valido il
battesimo fatto coll’aspersione. Al cap. 7 di essa si legge;
« Quanto al battesimo poi, cosi battezzate... Battezzate
nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, nell‘acqua viva. Se poi tu non abbia dell'acqua viva, bat
tezza in altra acqua. E se non potrai in acqua fredda,
nella calda.. Se non abbia niuna delle due, aspergi la
testa. tre volte coll’acqua, in nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo. Prima del battesimo digiuni
il battezzatore e i battezzandi e se qualcun altro posse.
lmporrai poi al battezzando di digiunare uno o due
giorni prima ».
ll battezzante autorizzato e il ministro. Ma nei primi

stico (3). Tertulliano e i Montanisti si opposero, a dir
vero, a questa progressiva trasformazione dell’associa—
zione cristiana, senza poterla però arrestare 4). « Chè
anzi, nel l\i secolo, mercè il riconoscimento e la posizione privilegiata che i ministri ecclesiastici ottennero
dallo Stato, mercè l‘indipendenza sociale che loro diedero
le ognor crescenti ricchezze della Chiesa, mercè il trapasso di principi ascetici nelle regole per la vita del
clero, il che rese impossibile colmare l’abisso, che era fra
esso e i laici, tale trasformazione si accelerò vigorosamente, iinchè venne nel medioevo condotta a compimento » (5).
Ora, quando le « Constitutiones Apostolorum » appariscono, la Chiesa presentava già. la conﬁgurazione che

considera Tertulliano: solo più tardi il diritto di battesimo fu avocato al vescovo, che poteva incaricarne

abbiamo descritto, ei primi due libri di questo antico do-

presbiteri e diaconi, mentre i laici possono oramai bat

cumento della letteratura cristiana, non fanno infatti
che mettere in rilievo uno stato di fatto: la distinzione,
cioè, già avvenuta tra clero e laici.
4. Il terzo libro e consacrato ai vedovi e alle vedove, i
quali, fra i non ministri, fecero per più lungo tempo parte
del clero e comprende delle norme di carattere morale
sulla loro condotta; un supplemento — senza relazione
alcuna con ciò che precede — contiene delle disposizioni
sopra il battesimo e l'ordinazione.
ll battesimo, secondo la dottrina della Chiesa cattolica,
è uno dei sacramenti con cui viene trasmessa ai cristiani
la grazia divina, ed esso è il requisito per poter ricevere
tutti gli altri.
L’entrata nella Chiesa. ha luogo mediante il battesimo,
che viene impartito ad ogni essere nato vivo e con
forma umana, che dimostri il desiderio di riceverlo. In
antico, trattandosi del battesimo dei bambini, si presumeva il loro consenso dall’accordo dei genitori e dalla.
stipulatio dei ﬁdeiussores (padrini), i quali rispondevano per il battesimando e al tempo stesso dovevano
assumersi l’obbligo di trasmettergli i fondamenti della
dottrina cristiana. Nell’antica Chiesa alcuni dei diritti
spettanti ai membri di essa vengono riconosciuti anche
a coloro che si preparano al battesimo (catecumeni) (6).

tczzare soltanto in caso di necessità.. In origine il battesimo si faceva contemporaneamente all’unzione col-

(1) ] laici non possono predicare se è presente un vescovo, in
seguito neanche se vi è un prete. Dapprima il laico portava la
sua oblazione all‘altare, quindi egli dovette rimanere al disotto
del podium-, quindi ancora senza vedere la celebrazione dei mi'steri. — Stat. eccl. aniiq, c. 98 (Bruns, ], 150); Friedberg,
op. cit., pag. 35, not. 17.
(2) Harnack, Dogmengesch., 2, 274.
(3) Dictionary, 2, 1502: xetpodereîoilou. (a cui fu dato ben
presto come equivalente netporoveìv). iepiìdiiuit, consecrari, be-

nedici.
(4) Tertulliano (m. 220), De amm-iat. castitat., c. 7 (ed. Leopold, 2, 105) : Nonne et laici sacerdoies sunms? Scripium est:
Regnum quoque nas ei sacerdoies deo ei petri suo fecit. Differentiam inter ordinem et plebem consiiiuii ecclesiae aucto-

tempi anche i laici sono considerati come tali, e tali li

l‘olio santo e all’imposizione delle mani; e solo in processo
di tempo l’imposizione delle mani ebbe un carattere
sempre più autonomo e crebbe d’importanza al segno
che Agostino dovette schierarsi contro l’idea chel‘imposizione delle mani costituisca un sacramento (7).
Se il battesimo era detto « sacramentorum fundamentum et ianuam reliquorum », l‘ordinazione (8) costituiva il primo ed essenziale requisito per il clero, ed

è per conseguenza la base di tutta la. costituzione ecclesiastica. La potestas ordinis si acquista mediante l’ordinatio. Ed essa spetta ugualmente ai vescovi ed ai preti,

i quali sono compresi sotto la designazione del sacerdotium. Alla propagazione del sacrrdotium provvedono
i soli vescovi. Si formavano così due gradi (ordines
hierarchici) a cui se ne aggiungeva un terzo, il diaco-

nato, già. in uso nell‘antica chiesa e che risale alla Sacra
Scrittura. Da quest’ultimo si svolse il suddiaconato,
sopra il quale a partire dal secolo X si levava l’ordine
dei vescovi.
Requisiti dell’ordinazione sono il battesimo e il sesso

maschile. La mancanza di uno di tali requisiti rende
nulla, (invalida) una ordinazione, per quanto compiuta
ritas ct honor per ordinis conszssmn sanctiﬁcatus. Adeo _ubi
ecclesiastici ord-inis non est consessus, et offers ei tingun et
sacerdos es tibi salus. Sed ubi ires, ecclesia csi, licet laica —Vedi Hieronymus in Dist., 95, c. "5.

(5) Friedberg, op. cit., pag. 35-36.
(6) Hinschius, Diritto ecclesiastico, 5 200. — Friedberg, °P-

cit., gg ease-133.
(7) Sulla Confermazione vedi: Pellecchia, Confermazdme
canonica. in questa Raccolta; Janneus, Le Conﬁrmaiwm

Lille 1889; Hinschius, Dir. eccl., 5 201.
(8) Hallier, Dc sac-ris electionib ci ordinationib., Lutet1636; Marinus, Comment. de sac. cccl. ordinatione, Pam
1665; Friedberg, op. cit., % 51 e seg., ecc.
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con tutte le dovute formalità.. Le diaconesso dell‘an
infermi
chiesa, le quali venivano addette alla cura degli
o dei poveri e che ricevevano l 1mpos1z1one delle mani,
della
non appartengono affatto al clero nel senso tecnico
parola. Disposizioni ancora Sl contengono nel terzo hbro
delle « Constitutiones » per quel che concerne ] requi—
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il titolo speciale di asp! xaptonoith, ua! xetpotovrùv, nal.

uavòvmv exz).eauatmtîyv. C'è sotto questo rapporto ciò
che si appella nella Chiesa latina un Pontiﬁcale.
Com’è stato già osservato, il settimo libro non e altro

che la ALBJX'I'] xuplou ?.w'z 1®v Aaoato'lmv, che il suo falsilicatore raﬁ‘azzonò e aggiunse ai sei libri precedenti

siti dell’ordinazione, gli atti e gli elfeth (ll essa. Lordi-

come precetti apostolici, trasmessi per mezzo di Cle-

na'zionc è considerata come la formale comprobatzo,
mediante cui appare che una persona eletta dalla Chiesa

mente.

era eleggibile e quindi qualiﬁcata a coprire un deter_
.
minato ufficio in una commuta.

Grande discussione è sorta fra i critici circa l'età. e
la composizione primitiva della « Dottrina degli apo-

tuzione e la solenne presentazione in cospetto della

stoli » (l), e le relazioni tra questa, il Pastore d’Erma
e la lettera di Barnaba. A noi ora non spetta di entrare
in questo esame, perché esso involgerebbe tutta una
materia, che non ha nulla da vedere con la presente

comunità.

voce.

Questo concetto regna nei più antichi ordinamenti
ecclesiastici, i quali considerano l'ordinazione come [’ isti-

L’ordinazione è considerata come un atto non solamente liturgico ma anche del reggimento ecclesiastico

e per questo essa venne assegnata al sopranntendente.
Fin da quando essa fu introdotta nella Cinese primitiva
non attribuì nessun dono soprannaturale e nessun pcculiarc carattere. Fu solo in seguito che l’ ordinazione

venne assumendo un carattere spiccato nella costituzione ecclesiastica.

5. Il quarto libro delle « Costitutiones Apostolorum ){
prescrive delle misure relative agli orfani e ai poveri
in generale, e determina esattamente da quali persone

i vescovi possano accettare o no dei doni gratuiti. E
questa gia l'epoca in cui incominciano a colare nelle
mani della Chiesa tutti quei beni, che dovevano in seguito consolidarne la potenza anche di fronte e nei rapporti collo Stato. E pare logico che norme precise regolino un atto così importante qual è quello di ricevere
beni per donazione o per atto di ultima volontà.
il quinto libro (aepì paptùpmv) s'oecupa fino al dodicesimo capitolo dei martiri — che gli imperatori romani

incominciavano a creare colle loro sistematiche e violenti persecuzioni, — del rispetto che loro dovevasi dai
cristiani, dell‘obbligo e della maniera di venire loro in
aiuto, delle precauzioni da prendere per non esporli inu-

tilmente alle persecuzioni e per infondere d‘altra parte
nell‘animo dei volgarizzatori del cristianesimo quella
fede viva nel trionfo della propria causa, che fa sﬁdare
serenamente i pericoli e i rischi. A queste prescrizioni
si aggiunge un’istruzione intorno alla celebrazione dei
giorni di festa: quali il giorno della nascita del Signore,
i digiuni dei quaranta giorni, la Pasqua e la sua ottava,
l'Ascensione e la Pentecoste; più una istruzione sopra
la maniera di digiunare.
il sesto (ns,;i oxrpitwv) parla delle sètte eretiche ﬁno

al sedicesimo capitolo: e vi è fatta menzione dei principali eretici: Simone il Mago, Cerinto, Marco, Menandro,
Basilide, Saturnino, dei quali vi sono brevemente esposte

la storia e le dottrine e alle qualiè opposto l’insegnamento proprio degli apostoli. Viene in seguito un lungo
parallelo ha la legge mosaica e il cristianesimo. Insomma

questo sesto libro e più dommatico dei precedenti.
(i. il settimo libro e l‘ottavo sono dilferentissimi dagli
altri sei: essi abbracciano entrambi prescrizioni 0 for-

lnolc liturgiche: il settimo per frammenti in una maniera. incompleta e superﬁciale: l’ottavo al contrario
ollre una liturgia propriamente detta, completa, sotto

_… Sulla Dottrina degli Apostoli vedi: Bryennios, Anbu.fo
mv Embeza anocròlmv, Konstantin, 1883; Bonnet-Maury, La
doctrine des danze Apcîtres, Paris 1884; Sabatier, La (Iidache'
ou l‘enseignement des douze Apòtres, Paris; Chiappelli, La
dottrina deidodici Apostoli in Nuova Antologia, 1885, n. 53,
Pilg- 209 e seg. ; stesso, Studi di antica letteratura cristiana,

63. —— Dmnsro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

La arccx-i; è certo il più autentico esemplare del catechismo, della liturgia e della disciplina religiosa dell'età. dei Padri apostolici. Tutti gli antichi scrittori ecclesiastici, che, a larghi intervalli, citano la ALZGX1Ì, o si
riferiscono indirettamente ad essa, la rappresentano come
un testo di somma autorità, della quale si trasse partito
nelle posteriori compilazioni delle cosi dette « Costituzioni apostoliche » (èlatayat, òrz'toiCstg 6tBaoualtcn u'uv
anootciltov). Più tardi sotto il titolo (li uw:àveg exz7tecmtotmol
1:5w oìytuw duoatòlmv furono manipolati la Atòax1‘], la lettera di Barnaba e due più antichi lavori di diritto ecclesiastico, con l‘intento evidente di soppiantare e sostituire
la meam. Si voleva con ciò evitare la credenza che le
prescrizioni contenutevi fossero state compilate dagli
apostoli perchè è risaputo che, se le regole di morale
cristiana e le prescrizioni ecclesiastiche ebbero forza nella
prima costituzione della Chiesa, fu perché esse si l‘acevano risalire per il tramite degli apostoli al Signore.
Difatti la tradizione apostolica rappresenta la continua—
zione viva della parola del Signore e così fu che verso
la metà del Il secolo vennero compilate alcune norme
di morale cristiana, che ebbero carattere generale. La
Arcam è fra queste compilazioni la più importante dopo
la lettera ai Galati. Essa è la più esatta rappresenta—
zione delle tendenze della vita delle comunità. giudeocristiane dell‘età, precattolica. Il testo di questa l'onte fu

pubblicato la prima volta dal Bryennios nel 1883. Esso
fu rinvenuto in un codice proveniente da Gerusalemme,
ora a Costantinopoli nella biblioteca del Phanar.
Per quanto riguarda la data, dei critici chi la riconduce, come il Sabatier e il Langen, alla prima metà
del primo secolo; chi, come il Bryennios, l’Harnack, il

Maury alla metà. del secondo secolo. Comunque pare
oramai assodato chela Arbax'rì si formò in un modo molto
simile a questo. Due scritti di tendenze e d’intenti assai
diversi, l'uno composto non molto prima dell'anno 96,

probabilmente in Alessandria, l’altro forse in Antiochia
a non molta distanza di tempo furono riuniti non si sa
bene a quale epoca (ma forse intorno al lll secolo) in
un solo documento; non in modo però che la critica
storica possa discernere le due primitive scritture e il
lavoro di compilazione. Il titolo antico d‘uno dei due
scritti esprimente il suo contenuto doveva essere Boo òcol
(dune viac), o òtòazx'r'] 1:Gw òòuw, o qualche altro simile
a questi; più probabilmente il primo, perchè lo scrittore
delle dune vz'ac adopera l'espressione cream (Doctr., I, 3)
Tor. 1887; Funk, Doctriua XII Apostolorum, Tubing. 1887;
Maiocchi, La dottrina dei dodici Apostoli , Milano 1885 ;

Comba, Traduzione e continenti della dottrina dei dodici Apostoli in Rivista Cristiana, anno x…, nov.-dic. 1885; Lebanon,
Cristian. primit.. 1887, pag. 317.
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a indicare una sola parte della sua descrizione

quella

che espone il precetto dell’amore — talché difﬁcilmente
avrebbe potuto valere come titolo dell'intera scrittura:
e poi perchè Clemente Alessandrino non conosce questo
titolo del libro, che egli cita come « scrittura ». Quando
all‘antica descrizione delle due vie fu aggiunta la parte
rituale, tutto lo scritto che ne risultò fu compreso sotto

il titolo di « Dottrina degli apostoli », del quale si dovettero avere molte redazioni. Fra queste alcune più

recenti portavano distribuiti i precetti morali secondo
ciascuno dei dodici apostoli, e il titolo divenne quindi:
« Dottrina del Signore per i dodici apostoli ».

diamo nella An81;z_ﬁ solo una e forse non la. più M…,,
delle redazioni, che ebbero le « due vie » (4),
La “didachè ha gettato un nuovo fascio di luce nella
costituzione della Chiesa e sullo svolgimento del crisma.

nesimo. Essa rivela tutte le tendenze di quelle primitive
comunità. delle diverse parti dell'impero, fra cui con
diverse forme e diverso adattamento veniva. diffonde".
dosi il cristianesimo. La dz'dachè si divide in due pani;
nella prima parte, che va ﬁno al capitolo VII, si rac.
coglie la somma dei precetti morali (lell'evangeli0, di
consigli, di insegnamenti essenziali alla. vita cristiana,e
ad essa più propriamente si adatta l’antico titolo di
« Dottrina del Signore per i dodici apostoli ». La dottrina morale è esposta nella forma delle due vie della
vita e della morte: i precetti eheinsegnano la via della
vita sono raccolti nei due fondamentali: amare Iddio
creatore.e il prossimo come sè stesso e i modi di quest‘ul.
timo vengono determinati secondo il decalogo e secondo
il discorso di Cristo sul mente. La seconda parte è ppc.
priamente liturgica e disciplinare. Contiene cioè le prescrizioni concernenti il culto, le preghiere, i digiuni, la
missione e l’autorità. degli Apostoli, profeti c dottori e
in ultimo sopra la venuta ﬁnale di Cristo sulle uubi,suì
segni che la preannunziano e sulla resurrezione dei morti.

Discusso e anche il luogo d’origine, ma comunemente
si propende per l‘ Egitto.
Certamente lo scritto venne rimaneggiato per opera di
Atanasio… nel Eùvm7poc Bi'òacxou7ilag np'og novaCo'v‘tag (2).
Indubbiamente il primo che ha conosciuto questo testo
e Clemente alessandrino (circa. 190), il quale in un luogo
(Strom, ], 30, 100) nomina la AL50L7j] come una «scrittura », collo stesso rispetto col quale cita i « Proverbi »
dell’antico testamento. E in altri luoghi dello stesso
autore (Dc div. serv.,c. 20; Strom, v, 5, SI) si trova allusione alla Atòax'ip. Ad cssasi riferisce anche apertamente
Eusebio (Hist. Eccl., Il], 25), che nel suo celebre capitolo
sopra i libri canonici del nuovo testamento annovera la
Aicaxt fra i libri controversi o dubbi insieme col Pastore
d‘Erma, l'Apocalissi di Pietro e la lettera di Barnaba.
Circa 40 anni dopo il gran dottore d'Alessandria,
Atanasio (cirCa 367) ci attesta [Ep. fastalz's, 39) chela
Aièa.7j|, sebbene non accolta fra le scritture canoniche,
e‘a fra quelle prescritte dai Padri per l‘istruzione dei
catecumeni, insieme col libro della Sapienza e col l’astore d’Itrma. Intorno a quest’epoca l’anonimo iprobabilmente egizianol della Epitomc delle deﬁnizioni degli
Apostoli fece largo uso del testo nella sua strana compilazione; e forse nello stesso torno di tempo a cui appartiene la compilazione egiziana,'anche nella Siria,
secondo l’Harnaclt (3), il compilatore delle « Costituzioni
apostoliche » si giovò della nostra scrittura e nel vn libro
non fece che riprodurla toglìeudonc solo gli arcaismi e
modilicandone le forme della costituzione gerarchica.
Cosi veniva sostituita e soppiantata la didachè; dopo
la line del IV secolo non se ne trova più traccia nella
Chiesa greca ﬁno al secolo lX,quando Niceforo, patriarca
di Costantinopoli, enumerando le scritture sacre in uso
della Chiesa, fra le apocrifo del nuovo testamento cita
la « Dottrina degli apostoli » come composta di 200 versi,
la quale indicazione ha una evidente corrispondenza col
nostro testo, che consta precisamente di 203 versi.
Più tardi si perde affatto di vista. Zonara, scrittore
bizantino del secolo XII, afferma che la « Dottrina degli
apostoli » si identiﬁcava alle c.xstituzioni del PseudoClemente, che furono interdetto nel Concilio Trullano
(a. 692\, perchè interpolate dagli eretici. Molto meno
diﬁuso e conosciuto pare fosse in Occidente. In un frammento dello Pseudo Cipriano ,Dc Alcator., e. IV), scrittura del III secolo, si cita la « Doctrina apostolorum »,
e se ne riferiscono alcune proposizioni, che assai bene
rispondono allo scritto ora trovato. Più tardi Ruﬁno
d’Aquilea (secolo V‘, riproducendo quasi le parole (l’Atanasio (Ewpos. S'ymb. Apost., 236-381, cita una scrittura
col titolo di « Duae viae vel Judicium secundum Petrum ». Ora noi, come già. abbiamo osservato, posse—

l’acquistarsi dei beni terreni, i quali piuttosto debbono
essere in comune come i beni immortali. L’Ecclesiaierrema, in una parola, deve essere una preparazione dell’Ecclesia celeste.
7. L’ottavo libro, inline, offre una liturgia propriamente
detta in una maniera completa. Una breve introduzione
precede le norme sopra l’elezione e l’istituzione dei vc-

( I) Eichhorn, Atka-nasii rte vita ascetica testimonia, 1886.
(21 Migue, Bibl. P. gr., 28, 835 e nella Fides Nicaena (ibid.,
28, 1635).

(3) Texte und Untersuchungen, 2, B. I, 1884. p-18(4) Chiappelli. Studi rii antica letteratura cr1simna,
pag. 118 e seg.; Garﬁeld, in The Bibliotheca Sacra, 1886.100-

Ma le parti essenziali della vita cristiana sono ilcullo,
la dottrina, la costituzione gerarchica. Quindi è che la

prima… parte costituisce il contenuto che si dirige ai battezzandi, i quali debbono confessare e conoscere, in tutta
la sua estensione, la dottrina (e. vn, ] , che e una istituzione schiettamente morale senza alcuno elemento
dogmatico o simbolico.

Se qualche cosa di dogmatico c’è, trovasi nel culto,
cioè nella parte della scrittura che si dirige ai battezzati. nelle prescrizioni liturgiche del battesimo e della

cena eucaristica, nella esortazione ﬁnale. Malgrado ciò,
però si osserva una profonda unità fra le due parli.
Questo scritto sopratutto costituisce una unità organica
in quanto vuole essere un manuale evangelico e apo—
stolico'della vita cristiana e contiene tutti gli elementi

essenziali di essa. Il principio informatore e costitutivo
del testo è questo: che tutti gli atti, tutte le opere, tutta la
vita siano informati dallo spirito evangelico del Signore
(e. xv, 4). L‘idea che domina in tutte le scritture apostoliche, come anche in questa, e che la venuta (parousin) del Signore e prossima. 11 « Signore viene »,
ecco la parola. che corre da una comunità all’altra.
Questo grido di speranza e la conclusione della bella
preghiera eucaristica. (n. x, 6); ed esso determina l‘annunzio e la descrizione delle cose ﬁnali.
La via dei malvagi mena alla morte, cioè all'annul-

lamento, poichè solo i buoni risorgeranno. La via seguita dai buoni mena alla vita, cioè all’immortalità. nel
regno di Dio, nel quale sarà. santiﬁcato. la Chiesa. L’anime

dei fedeli si raccoglie tutto in questa solenne invocazione: « scenda la grazia e passi questo mondo ». Di qui

il concetto che niuno deve rivolgere l’animo suo nel—
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scovi: poi Viene la liturgia con la divisione conosciuta
della messa preparatoria, alla quale Ciascuno poteva as-

(= io ordino), ciò che ha fatto senza dubbio chiamare

sistere,e della celebrazione debsanto sacriﬁcio medeî

Questa distinzione permette di determinare la data
dell’apparizione delle costituzioni. I primi sei libri, esat-

simo. A questa parte si r1allacc1a laconsacraznone dei
preti, dei diaconi delle diaconesso, dei sottod1acom e.dei
lettori, ordinazioni perle quah e ugualmente prescritta

l'imposizione delle mani; inﬁne v1s1 trovano delle formale per la benedizione dell‘acqua battesunale e dell‘uno
santo, e, per chiudere, delle norme sopra Il rito del bat
tesimo, la celebrazione delle feste, Il tempo della preghiera, la preghiera stessa e Il culto dei morti.

8. Se si giudicano questi otto libri 111 vista del tempo
della loro apparizione e della loro redazmne, le diverse
parti, che essi comprendono, la ripetizione nel settimo
libro di ciò che di già. è stato detto nel precedente, la
forma generale e le contraddizioni medes1me (ll certe

idee e di certe norme provano che il tutto non puo appartenere ad un medesimo autore nè a una stessa epoca,
e che essi provengono da tre scritti differenti, a poco
..
a poco riuniti gli uni agli altri.

I primi sei libri formano la prima parte e la piu considerevole di questa opera, e il titolo sotto il quale Eu-

sebio e S. Atanasio ne parlano loro conviene perfettamente, giacchè essi proclamano ﬁn dal principio di non
comprendere che l’insegnamento di Cristo, trasmesso

dagli apostoli. Tutto ciò che segue è presentato come
la parola di Dio, vi si conserva da un libro all’altro il
tono didattico, e il sesto libro termina esortando i fedeli
a ricevere le parole di Dio e a restarvi affezionati. Questo
carattere si pronuncia ancora di più in ciò che S. Ata-

questo libro: GtatdEetg ':GW Anootéltov.

tamente comparati con le altre sorgenti dell’istoria ecclesiastica, presentano l’organizzazione della Chiesa tale
quale essa si era arrestata verso e dopo la metà del

terzo secolo. La disciplina ecclesiastica, la forma esteriore della liturgia e la. dommatica rispondono a quest’epoca. La redazione del settimo libro dev’essere stata
posteriore e in tutti i casi non deve appartenere che
al quarto secolo, come provano: 1" la redazione particolare del suo simbolo; 2° le differenti formole liturgiche
ch’essa comprende e che la Chiesa primitiva, lottante
contro il paganesimo, s’era fatto una legge di tenere
segrete. La loro pubblicazione suppone per conseguenza
un tempo in cui la Chiesa godeva già una certa pace.
Inﬁne la redazione dell‘ottavo libro, che comprende
un’esposizione completa di tutte le formole e di tutti
gli atti liturgici, deve appartenere a un’epoca ancora

più recente.
Non e possibile determinare in qual momento queste
tre parti furono riunite. Esse lo erano di già. al tempo
di S. Epifanio, dopo la metà del quarto secolo, essendochè questo padre cita l'insieme sotto il titolo di
ètataì€erg, ciò che egli non avrebbe potuto fare prima
della riunione dell’ottavo libro cogli altri sette.

Quanto inﬁne alla patria degli otto libri delle costi—
tuzioni, risulta da diversi punti ch’essi furono redatti in
Oriente, e precisamente in Siria, come è stato già. os-

nasio dice dell'uso che si fece ai suoi tempi di codesta servato.
didattica degli apostoli, che si lesse, come il Pastore
9. Resta ora a tenere breve parola dei Canones apostod‘Erma, in molte chiese cche si esplicò fra coloro che . lorum, che, come abbiamo detto, ebbero origine in Siria
abbracciavano il cristianesimo. In effetto questi sei libri nel IV secolo sotto forma di collezione di 50 (più tardi 85)
formano un manuale catechistico, abbracciantì tutto ciò
brevi massime giuridiche, e vennero poi nel VI secolo
che concerne l’organizzazione esteriore della Chiesa, la
aggiunte come ultimo capitolo all’ottavo libro delle (’anvita pubblica dei cristiani, l‘insegnamento generale,
stitutiones. Quanto alla loro redazione, essi hanno la
tanto che essi omettono tutto ciò che riguarda la parte forma dei canoni ordinari degli antichi concilii, dai quali
intima dei misteri cristiani.
in effetto la maggior parte sono testualmente tratti. Fu
Il settimo libro non può essere stato redatto dal me- Denys il Piccolo, che per il primo li fece conoscere, tradesimo autore che redasse i primi sei; esso ha una in- ducendoli in latino nella preghiera del vescovo Stefano
troduzione e una conclusione propria; esso si può dire
di Salone da una collezione di canoni greci, nella quale
un compendio della materia che e stata trattata negli
erano contenuti i canoni detti apostolici e aggiungendo
altri sei. Esso non ha di speciale chela collezione delle più tardi a questa collezione una raccolta simile di depreghiere e delle forme liturgiche, che furono, a ragion cretali dei papi
pensata, concesse nei primi; inﬁne esso si distingue
I canoni apostolici, che furono quelli che entrarono a
quanto allo stile e anche per certi punti dommatici perchè far parte dell'ottavo libro, si formarono per un processo
il simbolo ha un carattere antignostico nel sesto libro, tutto speciale. Gli apostoli, che si dedicavano alla con—
ha un carattere antisibiilino nel settimo.
versione delle plebi, comunicavano loro l’evangelio nelle
L’ottavo libro e, sotto tutti i rapporti, un’opera di- forme più semplici, non come un sistema, ma come una
stinta dagli altri sette lavori; ne sono una prova: 1° il serie di consigli salutari e di precetti morali, la. cui ossuo contenuto, giacchè esso non comprende nè insegna- servanza è la sola condizione per essere iniziati nella
menti dommatici, nè norme morali, nè trattazione di
nuova fede, ed essere ammessi al battesimo ed all'euca—
materia ecclesiastica in generale: esso si restringe al- ristia, che soli costituiscono il sistema rituale cristiano.
l'esposizione dei santi misteri (tà pocu-zi); 2“ il suo ﬁne,
Ora, questi precetti morali, questi consigli salutari, che
che è, non di dare una istruzione generale per tutti i
sono la più esatta e più diretta rappresentazione della
cristiani, ma di mostrare ciò che un vescovo deve dire vita e delle tendenze che si svolgevano nelle comunità
e fare nel compimento delle sue funzioni ufﬁciali; 3" so- giudeo-cristiane dell’età precattolica, venivano detti con
Pratutto la sua forma, giacchè mentre gli altri libri parola sintetica: canoni.
hanno la forma d’una lunga epistola degli apostoli, l’ulLa parola canone, già. adoperata nei tempi pagani
timo ha la forma d’un processo verbale d’un’assemblea nel senso di bacchetta diritta e quindi di bacchetta di
leEiislativa, nella quale un apostolo parla dopo l'altro misura, cioè di norma (l ), serve nell’epoca apostolica (2)
% decreta una legge con questa formola: Atuttioooual. ad indicare la verità cristiana quale regola di condotta

… Plinius, Hist. natura, 34, 8 (ed. Janus, Lips. 1860, 5,
43): Cama artiﬁces vocant lineamento artic ez eo pctentes

(2) Paul , Ad Gal, 6, 16: Kad. Boot np xavòw roùup oro:.xﬂaooot. Ved. Planck, De signiﬁcat. canonis in eccl. antig,

velut « lege quadam.
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e cosi anche la pura cristiana dottrina, a cui si debbono
informare la credenza e la vita (1).
l canoni apostolici furono tradotti prima della fine

del quinto secolo, come risulta dalla prefazione del manoscritto di Denys. In quest’epoca esisteva già una raccolta di canoni detti apostolici, oltre una grande collezione di decreti di conci iii generalmente adottati; infatti
il manoscritto di Denys comprende, oltre i 50 canoni
apostolici, 20 canoni del concilio di Nicea, 24 d'Anc1sa,
14 di Neo-Cesarea, 25 d‘Antiochia. 59 di Laodicea e 3 di

Costantinopoli. ai quali Denys aggiungeva i canoni di
Calcedonia, di Sardegna e 138 canoni d’Africa, tratti

\

Cristo; il canone 25 concernente il celibato; il canones
intorno alla festa di Pasqua; il canone 35 sopra i me-

tropolitani; il canone 38 relativo ai sinodi provincia“.
i canoni 74 e 75 sopra la tenuta dei concilii. Ve ne som;
ancora altri che sono più recenti: tali quelli, che con.
dannano la simonia, le violenze dei vescovi e di altri ecclesiastici, riehiamanti la storia del brigantaggio d’Efcso
e quelli in generale — che suppongono gli abusi e idelitti

contro il clero — che non poterono introdursi seuon do 0
le persecuzioni della Chiesa. L’ultimo (85) canone e ri.
marchevole in ciò che esso abbraccia il canone della
Bibbia. Questo canone mette nel numero dei libri sami

da un altro manoscritto. Circa 50 anni più tardi, Gio-

dapprima i libri tradizionali dell‘antico testamento, e,

vanni Scolastico, padre d’Antiochia, pubblicava un’altra

fra gli scritti del nuovo testamento, i quattro evangeli,
quattordici epistole di S. Paolo, due di S.Pietro, tre di
S. Giovanni, una di S. Giacomo e una di S. Giuda; dopo,
due epistole di Clemente e le costituz’oni, «che sono
state destinate da me, papa Clemente, ai vescovi in otto
libri », ma che a' causa del loro contenuto mistico non
si possono generalmente diffondere; inline gli atti degli
apostoli. Si vede che in questa numerazione mancal'Apo
calisso di S. Giovanni, ciò che e una indicazione certa del
tempo in cui questo canone poté essere redatto, giacchè

collezione di canoni (oùvta‘ruu. v.owòvwv) che comprendeva
all’incirca i medesimi canoni dei concilii d’Oriente e in

testa_i canoni apostolici, con questa differenza, che in
detta collezione erano 85 i canoni apostolici, mentre
erano 50 in quella di Denys, differenza che non può attribuirsi se non ai manoscritti consultati dai due collezionisti Essi redassero le due collezioni sotto il titolo:
« Regole ecclesiastiche dei santi apostoli, redatte da
Clemente, vescovo della Chiesa Romana. ». Denys e il

padre d’Antiochia giudicano differentemente dell’apo-

l‘Apocalisse fu generalmente riconosciuto come apostolico nei primi secoli: e solo in seguito esso perdette la

stolicitz‘t di questi canoni. Denys non li appella che:
« Canoni, che son detti degli apostoli», e aggiunge che
con molto dubbio crede alla loro origine apostolica;
mentre che Giovanni dice semplicemente: « Gli Apostoli
del Signore hanno dettato gli 85 canoni, redatti da
Clemente ».
La Chiesa medesima non giudicava differentemente:
anzi, mentre la Chiesa'greca riconosceva il valore apostolico irrefragabile degli 85 canoni degli apostoli nel
concilio di Trullano, un sinodo romano tenuto sotto il
papa Gelasio li dichiarava apocriﬁ. Si conoscono poco
in Gccidente. giacchè ciascun autore ecclesiastico della
Gallia, della Spagna e dell’Africa non ne parla; e anzi,
dopo Carlomagno, il quale il ricevette in dono da papa

sua autorità, tanto che ne S. Cirillo di Gerusalemme, nè
S. Gregorio, nè S. Crisostomo o Teodoro ne parlano affatto; solo S. Basile e S. Epifanio ne difendono l’apo—
stolicitz‘t
Tutto ciò basta“ a dimostrare che i canoni apostolici
non furono riuniti avanti la line del quarto secolo, sehbene prima di quest’epoca si possano essere fatte in diversi siti collezioni dei canoni apostolici, più ristrette di
quelle di cui noi teniamo discorso.
Per questa via si possono persino rintracciare le origini
da cui furono tratti questi canoni. Questi sono dapprima
le costituzioni medesime, dalle quali diversi canoni, come
i canoni ], 2, 17, 18, 27, 79, sono tratti testualmente,

Adriano e fece conoscere la prima collezione dionisiana

mentre che altri, se non parola per parola, derivano da

nell’impero franco, i dotti d’Occidente, specialmente lnomaro di Reims, contestarono la loro apostolicitù.
I canoni apostolici non ottennero generalmente l‘autorità d’una legge ecclesiastica che dopo il Decreto di
Graziano, nel quale essi sono frequentemente citati, es—

quelle almeno in quanto al loro senso; venti altri sono

tratti dai canoni d’Antiochia. Inﬁne si sono messi a contribuzione quelli di Neo-Cesarea, di Nicea, di Laodicea

e insieme quelli di Calcedonia; almeno 83 canoni apostolici sembrano appartenere a quelli di Calcedonia.

sendo stati adottati in Occidente come un codice ecclesiastico universale: il numero accolto fu quello di 50.
Quanto al loro contenuto, non ce n'è che un piccol numero che comprenda delle norme generali per tutti i
cristiani: la maggior parte concerne il clero in rapporto all'elezione, all’ordinazione, ai costumi, ai doveri,
agli obblighi come il battesimo, la messa, la comunione, la penitenza; le circoscrizioni ecclesiastiche, i si—
nodi, ecc. Si vede in conseguenza che la collezione di
questi canoni aveva sopratutto in vista la disciplina del
corpo ecclesiastico. Che se si comparano questi canoni

1‘ dicembre 1900.
ENRICO LONGAO.
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Sonnino.
I. Della costruzione e dei costruttori in geuerale(dal
n. 1 al n. 8).
Il. Modi giuridici di costruzione (dal n. 9 al n. 27).
III. Casi legali di risoluzione del contratto di costruzione
(del n. 28 al n. 34).

IV. La costruzione all’estero (dal n. 35 al n. 37).

e le diverse classi, alle quali essi si applicano, con i
tempi in cui queste classi appariscono successivamente
nella storia della Chiesa, si scorge che essi sono d'età
assai diverse. Vi hanno fra essi dei canoni che si possono
chiamare apostolici in questo senso, che il loro contenuto si trova, in effetto, negli scritti degli Apostoli, spocialmente nelle epistole di San Paolo; altri si avvicinano
a questi tempi apostolici o sono in generaletroppo antichi. Ma. ve ne sono anche parecchi che rimontano positivamente al tempo del concilio di Nicea: come il canone 60 contro coloro che negano la divinità di Gesù

CAPO I. — DELLA COSTRUZIONE E DEI COSTRUTTORI
IN GENERALE.
l. Preliminari. Atto commerciale. — 2. Cenni storici. — 3. Neces-

sità di regolare la capacità. giuridica dei costruttori. —'
4. Costruttori: Specie. — 5. Condizioni per le patenti
di ingc nere e di costruttore navale. — 6. Straniera—'

6 bis. ondizioni per i maestri d‘ascia. — 7. Conecssmm
di spiaggia. — 8. Veramente.
]. Della costruzione di nave trattano cumulativamente

il codice di commercio e il codice per la marina mercan-

(1) C.Nicnen., 325, 13, ed. Brune, :, 18 Conc. Antioch., 341, proof. Bruna, I, 80.
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tile; ma, mentre il primo si occupa delle modalità. del

nato; se, inﬁne, con le Costituzioni imperiali venne vie-

contratto di costruzmne fra le parti e rispetto ai term,

tato ogni traﬁico ai governatori di provincie, ciò in

e di taluni casi di risoluzione del contratto per cause
specialissimo, il secondo disciplina le elass1 der costrut

parte provenne dal timore della soverchia inﬂuenza che
potevano acquistare i senatori col cumulo di straordinarie ricchezze, in parte dalla tema di eccessi dal canto
dei governatori sul popolo (5). Ma, nonostante questo,
l'arte di costrurre navi continuò ad essere in onore, se
gli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano ingiuiigevano ai capi delle provincie di far visitare i materiali
impiegati nella costruzione delle navi, e ordinavano altresi che le navi si riparassero almeno una volta l’anno,
pena la decadenza dell’esenzione degli oneri pubblici, dei
quali i proprietari di navi godevano (6). A questo scopo
esisteva una magistratura incaricata di sopraintenderc
le costruzioni, quella. dei curatores ad constmenda.
navalia (7).
La proibizione di insegnare l’arte navale ai nemici

…i e detta le norme da osservarsi nei rapporti coll’Au.
.
toritzi marittima.
La legge commerciale reputa atto di commerc1ola
costruzione di nave (1). A questo proposito non Si e
ripetuta la parola impresa, usata in d\1vers1 numeri precedenti dello stesso art. 3, perche Sl e con ragione rite-

nuto che anche un solo fatto di costruzione avesse tale
importanza da costituire per sè atto di commercio. E
evidente, in primo luogo, lo scopo di lucro che e in essa

insito, in quanto ogni costruttore od armatore S] propone di servirsi della nave per le proprie speculazwm
commerciali, e di venderla o noleggiarla per trarne proﬁtto; inoltre le navi costituiscono uno degli strumenti
più efﬁcaci del commercio.

Il codice precedente portava a questo punto un’aggiunta. clie ora venne eliminata, l’aggiunta cioè d‘essere
atti di commercio le imprese di costruzioni di navi per
la navigazione interna od esterna ;e fu soppressa, perchè
vennero giudicate opportune le considerazioni, che in
sono alla Commissione, che preparò il codice del 1865,
eransi addotte proponendo la stessa soppressione, allora
non accettata; e, cioè, che quell'agginnta fosse inutile
e restrittiva del concetto legislativo, in quanto sembrasse
escludere senza motivo le navi destinate ad un uso diverso dalla navigazione, come, a cagion d'esempio, i
bastimenti destinati nei porti a magazzini (2).
Per quanto la legge non distingua, pare non siano da
ritenersi atti di commercio, nei riguardi del committente,

sopravvisse all’epoca romana, sotto l’evidente ispirazione
dell’antica legge, tenuta sempre in onore. Così, nel secolo decimosesto, lo Stracca scrive ancora: Nec tacendum est capite plectcndos esse qui hostes instruunt
in fabrz'candz's navibus (8). Così, gli statuti di Ancona (9)
e di Genova contenevano prescrizioni assai severe. A
Genova, dopo lo stesso 1602, chi voleva costrurre una
nave doveva procurarsi l’autorizzazione del Senato (10).
3. Neppur oggi, in cui il segreto di costruzione navale
vige solo per le navi dello Stato , e se ne intuisce il
perchè, la costruzione non rappresenta un ramo di industria interamente libera. In presenza degli interessi
grandissimi che la nave aduna in sè, l’autorità. non può
rimanersene in disparte, abbandonandone la costruzione

a chiunque si mostri desideroso di intraprenderla: essa

le costruzioni di navi da diporto: la presunzione della

è in obbligo di intervenire con leggi, che hanno sopra-

legge ccderebbe, in questo caso, di fronte alla diversità
della destinazione. Nei riguardi, invece, del costruttore,

tutto per iscopo di eccitare e mantenere salda la ﬁducia

l'atto continua ad essere di natura mercantile.
La costruzione rappresenta uno dei modi di acquisto
della proprietà. delle navi, insieme colla compra-vendita,
colla eredità, colla donazione, ecc.
2. Dalle antiche legislazioni pervenute frammentaria-

mente sino a noi, possiamo ricavare pochi dati intorno
la costruzione di nave. Sappiamo, per altro, che in Roma

un latino, il quale facesse costrurre una bella nave, di-

dei cittadini, dei commercianti, di tutti coloro che alle
navi commettono vita e beni.
Per legge comune ogni persona sui iuris ha la capa-

cità. giuridica di ediﬁcare case e altre opere di importanza notevole. Per legge d’eccezione, non ogni persona
è ritenuta capace giuridicamente di costrurre navi. La

ragione della diversità. di trattamento e ovvia. ll pericolo, che può provenire da un ediﬁcio mal costrutto, e

veniva cittadino romano, capace di ottenere impieghi

facilmente scongiurabile; e poi, di solito, circoscritto
entro una cerchia molto ristretta. il pericolo, invece. a

e dignità, e di potere liberamente testare e disporre dei

cui può dare causa un’imperfetta costruzione di nave,

suoi beni (3). Ancora in Roma, mentre si stìmolavano
i cittadini con particolari privilegi ad armare navi, si

ha un raggio d’azione vastissimo. La nave, in quanto è
fatta per la lotta cogli elementi, ha da essere d’una

proibiva, sotto pena di morte, d‘insegnare l’arte di co-

resistenza e d’una perfezione a tutta prova: la più piccola imperfezione potrebbe talora essere\motivo di conseguenze incalcolabili e senza rimedio. E, dunque, do-

strurre navi alle nazioni straniere, considerate come
nemiche (4). Cicerone, nell'orazione contro Verre, attesta
che i senatori facevano altre volte costrurre navi, per
aggiungere tosto che tale antica usanza più non esiste:
antiquae sunt istae leges ct mortuae. Se in seguito,
colla legge Claudia, non fu permesso ai senatori di avere
altre navi all’infuori di alcuni schiﬁ, necessari a trasportare in città. i frutti delle loro terre; se a questa
legge fu aggiunto rigore colla legge Emilia , la quale

proibì loro qualunque costruzione di nave, nonchè di diVenll'ne proprietari, sotto pena d'essere espulsi dal Se—

(1) Art. 3, n" 14, cod. comm.
@) Processi verbali della Commissione nominata con r" decreto 2 aprile 1865, verb. n. 24.
(3) Ulpiano, lust. tit. de latinis. ii. 6.

(4) Cod., L. 25, de poenis, ix, 47.

(5) _T‘1t. Liv., lib. 21… n. 63. L. 33, Dig.,de eacatt'one et e…rcusﬂione mnncrmn, L, 5.

veroso l’intervento della pubblica Autorità, mediante
norme che assicurino chela nave, costrutta da speciali

persone tecniche all’uopo autorizzate, presenterà il menomo possibile di rischio.
4. A questo ﬁne risponde l’istituzione dei costruttori
navali, di quella classe di persone, che offrono una
somma di garanzie, date dagli studi cui essi si dedicano
prima di conseguire il titolo e la patente che li abiliterit
all’esercizio della professione.

(6) Cod. Teod.. lib. x…, tit. iii, leg. xrv.
(7) L. 18, 5 10, Dig. (le immer. et honor-., i., 4.

(8) Dc navibus, pars ii, 5 24.

(9) Statuto 1397, ‘mi. 76.
(10) Pardessus, Collections, vol. iv, p. 518.
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Le persone autorizzate dalla legge a costrurre navi
sono: gli ingegneri, i costruttori propriamente detti, i
maestri d’ascia.
Gli ingegneri sono d’ una sola classe. I costruttori si
dividono in costruttori di prima e di seconda classe.
Esiste ancora una terza categoria, quella dei maestri

d’ascia.

'

Stabilisce l‘art. 25 codice marina mercantile: « Ninno
potrà costruire bastimenti di portata maggiore di cinquanta tonnellate, se non è munito di patente che lo
qualiﬁchi ingegnere navale o costruttore navale ».
Dunque, una prima differenza fra le varie categorie
di costruttori consiste nel diritto di fabbricare navi di
maggiore o minore portata, ossia di maggiore o minore
capacità.
Nel codice del 1865 gli ingegneri navali erano nominati appena nell‘art. 28. Il codice del 1883 riparò alla
semidimenticanza, facendone migliore menzione. anzi

assegnando loro il primo posto nella gerarchia dei costruttori, come si legge nella relazione ministeriale.
Spetta invero agli ingegneri esclusivamente il diritto di
intraprendere costruzioni di qualunque portata o dimensione, di qualsivoglia materia, in legno, in ferro,
miste, ecc. (I). Veramente l‘art. 26 cod. mar. merc. dice
solo che gli ingegneri navali possono costrurre bastimenti in ferro; ma siccome nel più si contiene il meno,
il dubbio che siano autorizzati alle sole costruzioni metalliche non e neppure possibile. Che poi la costruzione
in ferro sia giudicata di maggior momento della costruzione in legno, lo si rileva dal divieto fatto ai costruttori

navali, propriamente detti, di costrurre navi di ferro.
Si legge nella relazione ministeriale: « Abbiamo dichiarato che solo gli ingegneri possono costrurre navi di

peri costruttori in legno di prima e seconda classe, :.
maggior ragione deve esistere per chi sta all'ultimo
gradino della scala dei costruttori navali.
La legge discorre di tonnellate. si dovrà. intendere
tonnellate di peso o di volume? A nostro avviso, non

può trattarsi che di tonnellate di volume. Per quanto
il testo parli di portata, il che parrebbe accennare al
peso. è decisivo il rilievo che la tonnellata di volume
rappresenta la sola unità. di misura costante, perchè

quella di peso varia in ragione del diverso peso speciﬁco delle singole merci. A questa stregua il costruttore
di seconda, a cagion d’esempio, sarà in diritto di costrurre navi dotate d’una capacità interna di trecento

metri cubici, sebbene, all‘atto pratico, una stiva di cosirfatte dimensioni possa imbarcare più di trecento tonnellate di peso. In pratica, per determinare la reale
portata media delle navi, si aumenta d’una metà circa
la portata nominale data dalla capacità. di volume; cosi,
un bastimento di trecento tonnellate di staza: o di registro (con questi nomi si indica appunto nel gergo marinaresco la capacita di volume) potrà imbarcare in
media un carico di quattrocento cinquanta tonnellate,

di 1000 kg. ciascuna.
5. Per conseguire le patenti di ingegnere o di costruttore navale, si richiedono le seguenti condizioni:
a) avere raggiunto la maggiore età;
(7) non essere stato mai condannato a pena criminale per qualunque reato, e neppure a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita o frode,

ricettazione o favorita vendita di cose furtive, o per reato
contro la fede pubblica, od avere ottenuta la riabilitazione;
.
c) avere subito con buon esito un esame teorico-

ferro, perchè trattasi di opere che richiedono uno spe-

pratico secondo i programmi che saranno stabiliti per

ciale corso di studi, assai più elevato di quello che dcvono compiere i semplici costruttori ».
l costruttori in legno, che, come fu notato, sono di
prima e di seconda classe, hanno attribuzioni, circa la
portata delle navi costrueude, commisurate alla categoriaoclasse cui appartengono. Quindi dispone la legge
chei costruttori di prima possono fabbricare bastimenti di
qualunque portata; i costruttori di seconda non possono
costrurre bastimenti di portata superiore alle trecento
tonnellate (2).
La distinzione fra costruttori di prima e di seconda
classe esisteva già nel codice del l865: erano però mi-

ciascun grado 0 classe (3).
A schiarimento di questa parte, stralciamo dalla Relazione ministeriale le osservazioni che la riguardano.

nori i poteri riconosciuti ai costruttori di seconda, in
quanto non potevano costrurre navi eccedenti centocinquanta tonnellate di portata. La innovazione viene così

« Dobbiamo far notare, scrive il relatore, comeilprimo
disegno del codice, sia nello schema governativo del 1861,
sia in quello emendato dalla Commissione senatoria del
1864, dichiarasse incapaci d’otteuerc le patenti di costruttori i condannati per furto, truffa e falso; però l‘art. 27
del codice, quale fu pubblicato, pur mantenendo l'inca-

pacità. proveniente dei reati di truﬁ”a e falso, non fece
più menzione della condanna per furto. Siccome nelle
seguite discussioni non trovasi deliberata la soppressione
della parola furto, e suppouibile che sia stata tolta per
errore. E noi, convinti che la condanna per furto sia tra
i più gravi motivi di incapacità all’ufﬁcio di costruttore,

spiegata nella Relazione ministeriale: « Delle riforme so-

come lo è per quello di capitano e padrone, proponiamo

stanziali una è quella per cui si aumenterebbero le facoltà. ora concesse ai costruttori di seconda classe. Le
mutate condizioni del nostro traﬂico marittimo avendo
imposto la necessità. di elevare assai la portata dei bastimenti, è diminuita notevolmente la costruzione di navi
inferiori alle centocinquanta tonnellate. Afﬁnchè non
manchi lavoro ad im ceto ancor numeroso di arteﬁci,
e nulla ostando sotto l’aspetto tecnico, noi proponiamo

di aggiungerle.
« Ci parrebbe tuttavia conveniente che alle parole
furto, tru/fa, falso od altro reato contro la fedepubblica, si sostituisse qui ed in ogni altro luogo opportuno
del codice una formola, la quale, meglio riproducendo il
concetto che veramente ebbe il legislatore del 1865, coni-

di duplicare la portata dei bastimenti che i costruttori

quella pubblica ﬁducia che deve inspirare chi è rivestita}
dei gradi marittimi. Una locuzione analoga, in ordine ai

di seconda classe possono fabbricare».
I maestri d’ascia, ossia quegli arteﬁci capaci di costrurre navi non eccedenti tonnellate cinquanta, form ano
una categoria unica. Il divieto per essi delle costruzioni
in ferro non è ripetuto; ma, evidentemente, se esiste
(1) Art. 26 cod. mar. merc.

(2) Art. 27 id.

prenda tutti i reati i quali imprimono lÌl'l segno disonerevole sul condannato, e lo rendono perciò indegno_dl

delitti contro la proprietà, adopera. l’ultima legge sul
giurati all’art. 5.
« Abbiamo poi giudicato utile, anco per norma dell&
marineria , poco pratica di legislazione, di raiiinienial'e

(3) Art. 28 cod. mar. merc.
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in questo e in successivi articolianaloghi,come_in caso
di riabilitazione cess1 l’mcapac1ta ai gradi marittimi ».
lnvece, contrariamente al voto sopra espresso, il leaiSlatore del 1877 non credette buon sistema compen-
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e penale che l’aspirante alla patente non fu mai condannato alle pene che portano all’ incapacità. del grado di
costruttore e di ingegnere: nel caso che l’aspirante, stato

Îiim‘e in una sola formola i casi di incapacità di cui al-

condannato, abbia ottenuto la riabilitazione, egli dovrà
presentare copia autentica del decreto reale di riabili-

l‘art. 28: preferì articolarli separatamente uno per uno.
Del che veramente noi non sapremmo movergli censura,
perchè in tema di diritto eccez10nale una legge restrittiva tanto più è pratica e giusta, quanto meno lasma
all’arbitrio dell’interprete.
il citato art. 28 accenna a pene criminali e correzionali. Questa distinzione, armonizzante col sistema del co-

tazione ed un certiﬁcato del cancelliere della Corte che
pronunciò la sentenza di condanna, indicante la data in
cui la Corte stessa avrà dato lettura del decreto in pubblica udienza, a norma dell’art. 844 del codice di procedura penale; (1) bolletta di pagamento della tassa pel
conseguimento della patente. l certiﬁcati penali di cui
sopra non dovranno essere stati rilasciati da più di tre

dice penalc cessato, non corrisponde più col sistema del

mesi, altrimenti dovranno rinnovarsi.

codice penale attualmente in vigore. E quindi mestieri
ora, per comprendere la portata dell’articolo, porlo in
relazione con l’art. 20 delle disposizioni transitorie per
l'attuazione del codice attuale. Esso art. 20 è concepito
cosi: « In tutti i casi e per gli effetti pei quali le leggi,
i decreti, i regolamenti, i trattati e le convenzioni internazionali parlano di pene criminali ..... devono considerarsi come corrispondenti allepene criminali le pene
dell’ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uf-

6. Per il conseguimento dei gradi di ingegnere navale
e di costruttore navale, lo straniero è pareggiato al cit.
tadino (3). E questa una delle tante prove di liberalità.
accordate dal nostro legislatore a chi non e nazionale,

ﬁzi e quelle della reclusione e della detenzione per un
tempo non inferiore, nel minimo, ai tre anni. Ove però
si tratti di condanne, si considerano pene criminali l‘ergastolo, l’interdizione perpetua dai pubblici uflizi e la
reclusione e la detenzione per un tempo maggiore di
anni cinque ».
Lc patenti di ingegnere navale e di costruttore ua\'iliG sono accordate in nome del re dal Ministro della
marina (I).
Concorrono a completare questa parte del rilascio delle
patenti gli articoli del regolamento per il codice della
marina mercantile. E detto nell’art. 215 che compete la
patente d’ingegnere navale, previo l’adempimento delle
condizioni stabilite dai paragraﬁ (: e (7 dell’art. 28 del
codice: l' a coloro che furono laureati ingegneri navali
nella Scuola superiore navale, fondata in Genova con
regio decreto 25 giugno 1870; 2° agli ingegneri civili mec-

senza neanche pretendere la condizione della reciprocità.
imposta dalla maggioranza dei legislatori esteri. Nè il
favore della legge nostra si arresta qui. A tenore dell’art 80 del codice della marina mercantile, i costruttori
navali stranieri, i quali siano muniti di patente dal proprio Governo, potranno dal ministro della marina essere
autorizzati ad esercitare la loro industria nello Stato. Il
modo di ottenere questa autorizzazione e ancora designato dal regolamento. Gli ingegneri navali e costruttori navali stranieri, si legge nell'art. 22l,i quali chiedono d’essere ammessi a esercitare la loro professione
nello Stato, devono presentare alla competente Capitaneria: a) istanza diretta al Ministero della marina; I;) patente o diploma, od altro documento di abilitazione ottenuto dal proprio Governo; 0) atto di nascita per accertare
di trovarsi in eta maggiore; (1) dichiarazione del Ministero di grazia e giustizia e culti, da cui risulti non aver
commesso alcun reato nello Stato; e) certificato fatto

dalle Autorità, dei rispettivi paesi, e nelle forme ivi usate,
da cui consti non essere mai stato condannato a pena
criminale, oppure anche a pena inferiore per i reati
contemplati nell’art. 217, già ricordato.

canici e industriali laureati nelle Scuole d’applicazione

Segue l’art. 222, che dice essere ancora necessario il

per gli ingegneri, o nell’Istituto tecnico superiore di
Milano, i quali abbiano prestato con buon esito, presso
la Scuola superiore navale di Genova, un esame speciale

parere del Consiglio superiore di marina, prima di concedere l’esercizio della professione agli stranieri.
6 bis. I maestri d’ascia non potranno usare della facoltà
di costrurre barche ﬁno alla portata di50 tonnellate se non
provino: a) di avere raggiunta la maggior età; b) di
aver lavorato per 36 mesi almeno come allievi-maestri
d’ascia o maestri d’ascia; c) di possedere una dichiara
zione fatta da un ingegnere o costruttore navale, la quale
attesti la idoneità loro a costruire barche. Tale dichia—
razione, in quei compartimenti dove non siano ingegneri,
nè costruttori navali, potrà essere fatta dai maestri
d’ascia costruttori di barche. Quando consti di tutte le
condizioni sopra indicate, l’uﬁiziale di porto competente
dichiara nel foglio di ricognizione di cui è munito il
maestro d’ascia, che il medesimo è abilitato a costruire
barche ﬁno alla portata di 50 tonnellate, e fa una corrispondente annotazione nel registro in cui l’individuo
è iscritto (4).
Tenuto conto della poca entità. delle barche di portata

secondo il programma che S&l‘Ù. stabilito.
. Compete la patente di costruttore navale di prima e
seconda classe, previo l‘adempimento delle condizioni de-

terminate dai paragrafi (1 e b dell’art. 28 del codice, a
coloro i quali abbiano prestato con buon esito il prescritto esame teorico—pratico secondo i programmi sta-

biliti ed in conformità. di un particolare regolamento (2).
A questo effetto, presso gli istituti nautici del regno può
essere aggiunta alla sezione capitani la sezione costruttori
navali.

Segue ancora l’art. 217, il quale dispone che le proposte di conferimento dei gradi di ingegnere navale o
di costruttore navale di prima o di seconda classe, saranno fatte dalla Capitaneria del rispettivo compartimento, la quale dovrà trasmettere al Ministero della

marma i seguenti documenti regolarmente bollati, forniti, beninteso, dall’interessato: a) estratto della matricola dclla gente di mare della seconda categoria; (7) dip10ma di laurea. 0 certiﬁcato dell’esame subito, secondo

1 casi; e) certiﬁcato del casellario giudiziario, con l’atteStaz10ne del cancelliere del competente tribunale civile
(I) Art. 29 cod. mar. merc.
(2) Art. 216 reg. cod. mar. merc.

non superiore a tonnellate 50, la pretesa d’un esame teorico-pratico sarebbe stato un ostacolo quasi sempre in-

sormontabile per la maggioranza delle persone che si
dedicano a questa modestissima industria.
7. Per l’esercizio della costruzione, le concessioni dei

(3) Art. 220 rego]. cod. mar. merc.

(4) Art. 223 id.
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tratti di spiaggia ad uso di cantiere non possono farsi
che a costruttori navali o a Società. di costruzioni navali per un periodo di tempo non maggiore di 15 anni,
nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento. Sotto
il nome di costruttori per l’oggetto di cui sopra, si comprendono anche i maestri d’ascia (l) :'a più forte ragione
gli ingegneri navali.
Notasi infine che, nell’intento di evitare frodi alla legge,
il codice della marina mercanile commina la sospensione

dall’esercizio della professione a quel costruttore che
presta il suo nome ad altri, che non siano costruttori,
per dirigere la costruzione di navi (2). La sospensione
non potrà. mai essere minore di un mese, nè maggiore

di un anno. In questo tempo sono ritirate al condannato
le patenti o gli altri titoli del suo grado (3).
Anche i carpentieri e i calafati, della cui opera si vale
il costruttore, devono appartenere alla gente di mare
ed essere muniti di regolare foglio di ricognizione (4).
8. Compiuta la costruzione, l’imprenditore, sia ingeguere| sia costruttore propriamente detto o semplice
maestro d‘ascia, non può varare la nave senza il consenso di colui per conto del quale imprese la costruzione.
Naturalmente non avrà. mestieri del consenso d’alcuno,
ove la nave sia stata costrutta nel suo particolare interesse. In qualunque caso però, prima di procedere al
varamento, deve darne avviso all‘ufﬁcio di porto, ed eseguire la misurazione della capacità. della nave, cioè la
stazatura; senza di che la nave non potrebbe ottenere
l‘atto di nazionalità (5).
il costruttore, notificando il varamento all’Autorità.
marittima, deve depositare nell’ufﬁcio i documenti comprovanti il consenso delle persone per cui conto costrusse
la nave. In caso d’opposizione del proprietario o proprie-

tari, il varo non può effettuarsi che dietro conforme sentenza del tribunale. Prima che si operi il varamento,

il ricorso alle persone che lo sono diventa obbligatoria
Però devesi subito far presente, che il divieto non va
oltre la scelta del costruttore o dell’ingegnere; una volta
fatta la nomina, il committente e padrone di pmvve.
dere al resto come più gli talenta; così può fornire euli
stesso il materiale, oppure incaricarne il costruttore°o
anche limitare la costui opera alla pura e semplice in.
rezione e sorveglianza dei lavori.
Segue di qui che la» costruzione navale si può presen.
tare sotto difleren ti modi: [ ‘ il costruttore assume l’opera,
per proprio conto; 2" il costruttore assume la costru.
zione per conto del committente, il quale somministra
il materiale e la mano d’opera; 3“ il costruttore p….
mette di costruire e consegnare al committente una nave

pronta alla vela, in correspettivo d’una somma 0 prezzo
unico, fornendo esso il materiale e la mano d'opera,.

La costruzione in conto proprio fu molto usata in pag.
sato. Ne tratta con qualche diffusione in apposito capi.
tolo il (( Consolato del Mare », che, secondo e noto, spiegò
il suo impero nel Mediterraneo. Nel Mare del Nord, ove
ebbero vigore di preferenza le regole anseatiche, la costruzione a scopo di vendita era vietata in modo rigoroso. Si legge nello statuto di Danzica del 1457, che nessuno potrà costruire navi per-venderle. Chiunque vorrai.

costrurrc non potrai farlo che per sè e pei suoi cointeressati, pena un’ammenda di cento marchi (7). Moderna—
mente il codice italiano del 1865 e quello che ci governa
hanno invece adottato un sistema di libertà. 1 costruttori
possono costrurrc per conto proprio o per conto altrui;
unico loro obbligo e l’adempimento delle formalità. di
cui diremo in appresso.
Per altro oggigiorno non è tanto frequente il caso di

costruttori che intraprendono costruzioni per proprio
conto. In Inghilterra solamente, ove si costruiscono navi
su larga scala, e dato assistere allo spettacolo di cantitri

l’uffiziale di porto deve esigere la presentazione del certi-

sempre forniti di lavoro, si abbiano o no per il mo-

ﬁcato di staza (6).

mento commissioni da parte degli armatori nazionali ()
forestieri.

Comunque, noi esamineremo partitamente questi tre
Caro il. — Mom GIURIDICI DI cosrnuzwnn.

9. Capacità tecnica e capacità. legale. Purtizione dei modi di
costrurrc. — 10. Costruzione per conto del costruttore.
Formalità. Materiali altrui. — 11. Costruzione in conto di
altri senza fornitura di materiali e mano d'opera. Formalità. Proprietà. della nave in costruzione. Rischi. Sorveglianza. — 12. Costruzionein conto altrui à forfait. Prova
scritta. — 13. Cessioni. — 14. Trascrizione. —— 15. Conci—
liazione fra gli articoli 31 e 33 cod. m. m. e art. 481 cod.
comm. —-16. Preliminari della trascrizione. — 17. La trascrizione e i terzi. -— 18. Navi minori. — 19. Diritto di
proprietà. Rischi — 20. Fallimento del costruttore. —
21. Aumenti di prezzo. — 22. Figure. giuridica della costruzione à forfait. — 23. Rapporti degli operai col committente. — 24. Responsabilità. del costruttore per i vizi
della nave. Art. 1639 codice civile. Termine per agire. —
25. Costruzione sopra modelli del committente. — 26. Assistenze del registro. — 27. Accertamento dei vizi. Conseguenza.
9. Dal divieto per cui la costruzione non è libera a
tutti, ma è permessa solo a chi ha conseguito i gradi
di costruttore, deriva l’incapacità legale di coloro che
mancano del titolo, avessero pure in l‘atto la massima
capacità. tecnica; onde per i non autorizzati a costrurrc
(1) Art. 35 cod. mar. merc.

(2)
(3)
(4)
(5)

Art.
Art.
Art.
Art.

389 cod mar. merc.
257 cod. mar. merc.
224 regal.
32, 43 cod. mar. merc.

modi di costruzione, dicendo delle differenze che inter-

cedono fra l’uno e l’altro, così rispetto alla forma dell’atto come rispetto alla sostanza e ai loro effetti.
10. Costruzione per conto del costruttore. — ll costruttore, prima di cominciare la costruzione d’una nave,

deve farne dichiarazione all’ufﬁcio di porto del circondario, aggiungendo se la costruisce per conto proprio
o per conto altrui (8).

Tale dichiarazione deve constare da processo verbale
sottoscritto dal dichiarante e dall’ufﬁciale che lo riceve,
speciﬁcando: a) il nome, cognome e qualità del dichia«
rante; b) il tipo del bastimento che si vuole costrurrc
e le sue dimensioni; o) il cantiere in cui deve eseguirsi
la costruzione; d) il giorno in cui la costruzione avrà
cominciamento. Se il costruttore intraprende la costruzione per conto proprio, il processo verbale della dichiarazione sarà sottoposto al registro ed alla trascrizione
nel registro delle costruzioni, costituendo il titolo di
proprietà. (9).

In base alla dichiarazione di cui sopra, l’ufﬁciale di
porto che la riceve rilascia al costruttore un atto in
carta libera, per eseguire la costruzione secondo le dimensioni dichiarate (IO).
(6) Art 232 rego].
(7) Pardessus, Collections. iii, pag. 468.
(8) Art. 31 cod. mar. merc.

(9) Art. 226 regol.
(10) Art. 227 rego].
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La dichiarazione delle dimensioni, che'-dovrà, avere la
futura nave, è richiesta nello intento di impedire che il
costruttore di una classe inferiore ponga in cantiere una
nave di portata superiore a quella consenhtagh dal suo

grado. Sulle dichiarate dimensioni del bastimento, l’ufﬁciale di porto che riceve la dichiarazione fa il, calcolo
della portata presuntiva della nave da costrurs1: se venisse a risultare che il bastimento costruendo avrebbe
una portata superiore, a cagion d‘esempio, alle 300 ton-

nellate di staza legale, ed il costruttore fosse di seconda

scritta, e la dichiarazione sia fatta dal proprietario od
armatore in presenza del costruttore, il processo verbale
della dichiarazione sarà sottoposto al registro, ed alla
trascrizione nel registro ad hoc, costituendo pur esso il
titolo di proprietà. (5).
Quanto al rimanente, nulla è a ritenere mutato,
sempre in tema di formalità estrinseche.
in punto di sostanza, la cosa cambia. Anzitutto la costruzione, ossia l'atto che la riguarda, e bilaterale. 11
costruttore si obbliga di fabbricare una nave mediante
un correspettivo: il committente si obbliga di somministrare tutto l‘occorrente per l’opera. ll committente, in

clase, riﬁuterà, di ricevere la dichiarazione. 1 motivi
del riﬁuto risulteranno da un atto di cui ghinteressat1
potranno avere copia. Altrettanto Sl dovra_fare per le
navi che risultassero di una portata superiore alle 50
tonnellate di staza legale, se chi assume l’opera sia un
semplice maestro d’ascia ( l).
_
,

si rende pure proprietario della nave. grado grado che
l‘opera progredisce. Il costruttore non fa che locare i
suoi servigi. Quindi è che fra committente e costruttore

Il capitano di porto, quando venisse a conoscere di-

si stabiliscono rapporti giuridici di vera locazione d’opera,

rettamente per informazione degli ufllci dipendenti che
non sono state mantenute le dimensioni dichiarate, per

atermini dell’art. 1627, n" 1", cod. civ. Come conseguenza
di ciò, i rischi durante la costruzione sono a carico esclusivo del committente. A parte il principio generale res
peril domino, e testuale l’art. 1636 cod. civ.: « Nel caso
in cui l'artefice impieghi solamente il suo lavoro o l’industria, se la cosa viene a perire, l’artefice è obbligato
solo per la sua colpa ».
Tuttavia, prosegue l’art. successivo 1637, « se la. cosa
perisce, quantunque senza colpa dell’artetlce, prima che
l’opera sia consegnata e senza che il committente sia
in mora a verificarla, l‘ arteﬁce non ha più diritto di
pretendere la mercede, purché la cosa non sia perito.
per un vizio della materia ».
Non si creda però che, fornendosi il materiale dal committente, il costruttore sia in diritto di non controllare
il materiale: quando questo presentasse dei vizi rilevabili dall’uomo tecnico, egli dovrà. renderne edotto il
committente. Questo, che nel nostro diritto è una conse-

cui il bastimento in costruzione eccederebbe, una volta
costrutto, la portata consentita dalla legge al costruttore
di seconda classe o al maestro d’ascia, è autorizzato ad
opporsi alla prosecuzione dei lavori; e procederà. im—
mediatamente a giudizio contravvenzionale contro i
trasgressori, in applicazione dell‘art. 423 del codice di
marina mercantile. Se non ostante la fatta opposizione
si proseguissero i lavori, il capitano di porto ricorrerà
all'Autorità giudiziaria, afﬁnchè provveda alla immediata sospensione dell’opera (2).
La proprietà. della nave in costruzione spetta in questo
caso al costruttore: perciò sono a suo carico i rischi
tutti a cui la cosa si trova esposta. Gli operai, i forni—
tori del materiale potranno avere una ragione di credito verso il costruttore, ma nulla più.
Alcuni scrittori antichi si proposero il quesito: e. chi
appartenga la nave fabbricata con materiali di proprietà

altrui. Nel nostro diritto, per quanto manchi un testo
preciso in proposito, crediamo applicabile la disposizione
generale dell’art. 470 del codice civile, scritta sotto il
titolo dell’accessionc relativamente alle case mobili;
perchè è fuori dubbio che la mano d'opera nella costruzione d’una nave sorpassa di molto il valore della materia adoperata, e perchè la nave è dalla legge dichiarata espressamente un bene mobile (3).
Il. Costruzione in conto altrui senza fornitura. di
materiali e mano d’opera. — 11 costruttore mette a proﬁtto del committente la sua capacità. tecnica: quanto
al resto, provvede in tutto e per tutto il committente,
Riguardo a formalità, il costruttore deve pur qui
procedere alla dichiarazione di costruzione dinnanzi l‘ufficio di porto del circondario; ma, mentre nella prima.
Ipotesi sopra esaminata, egli e tenuto a dire che l’opera
Viene intrapresa nel suo particolare conto, in questo caso
dichiarerà invece che la nave va a costruirsi per conto
del committente, e ne declinerà. il nome. Altrimenti riprende vigore la presunzione di legge, che la costruzione
,Sl intenderà. cominciata per conto suo. 11 costruttore deve
inoltre presentare il con tratto.col committente, risultante
da atto pubblico o scrittura privata, autenticata da no-

…° (4) 0 riconosciuta in giudizio: il contratto, a cura
d_ell’iitllcio, verrà. poi trascritto nel registro delle costru210… a senso e per gli effetti dell‘art… 481 cod. comm.
Se per avventura manchi una regolare convenzione

(1) Art. 230 regol.

(2) Art. 231 regol.
(3) Art. 450 cod. comm.
(4) Art. 31 cod. mar. more
.

64:- —- Dmns'ro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

quanto acquista il materiale e ne diventa proprietario,

guenza dei principi generali, nel diritto austriaco costituisce un obbligo espresso della legge positiva: « Se il
conduttore ha somministrato una materia manifestamente inetta ad essere lavorata in modo conforme allo

scopo, sarà. responsabile del danno il locatore dell’opera
se per questo motivo il lavoro riesca difettoso, ed abbia
egli omesso di avvertirne il conduttore » (6). Ciò è perfettamente giusto. Il costruttore non può ritenersi autorizzato a disinteressarsi della scelta del materiale, pena
la sua personale responsabilità..
12. Costruzione in conto altrui con fornitura di materiale e mano d’opera. — il costruttore si obbliga di
dare una nave al committente pronta alla vela, armata
di tutto il necessario per il viaggio. E il cosidetto contratto a forfait. ll committente non assume nessun altro
obbligo all’infuori di quello del pagamento dellasomma

stabilita di comune accordo, alle scadenze preﬁsse.
Le formalità, rimpetto all’Amministrazione marittima,
sono ancora quelle degli art. 3] cod. per la marina mercantile e 226 regolamento.
Si hanno invece formalità maggiori fra le stesse parti

e rispetto ai terzi.
Fra le parti, l’art. 481 cod. comm. vuole anzitutto che
il contratto di costruzione risulti per iscritto. Già.il codice albertino prescriveva che i contratti perle costruzioni di nave fossero stipulati mediante scrittura, sotto
pena di nullità, avanti il console di marina del luogo in
cui si doveva costrurrc il bastimento (7). Il codice ita(5) Art. 226, capov" ultimo, regol.

(6) 5 1157 cod. civ. austriaco. (7) Art. 236 codice sardo.
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liano del 1865 esigeva la scrittura pur esso sotto pena
di nullità (l). Il codice italiano del 1883, soppressa la

comminatoria della nullità, riproduceva nel rimanente
il testo del codice precedente.
Le ragioni, che indussero il legislatore ad introdurre

nel nuovo codice la non lieve variante, si leggono nella
Relazione della Commissione ordinatrice:
« Allorché, nell’esame dei titoli dei contratti commerciali in generale, fu deliberato di conservare con lieve
modiﬁcazione la disposizione dell’art. 92 del codice vigente (1865), venivasi a sancire il principio che, mentre

negli affari civili l’uso della prova testimoniale e ristretta
entro certi limiti, le obbligazioni e le liberazioui commerciali p'ossono provarsi col mezzo di testimoni senza
alcuna limitazione, ogniqualvolta il libero criterio dell’autorità giudiziaria creda d'ammetterla.
« Nelle disposizioni del libro Il è quasi sempre prescritta, per i contratti relativi al commercio marittimo,
la prova scritta. A questa prescrizione talora è aggiunta
la clausola sotto pena di nullitd,e talora quell’aggiunta

esprime alcuna disposizione speciale sulla forma del cop.
tratto, il contratto stesso, i fatti e le condizioni che vi
si riferiscono devono potersi constatare nei modi cen.
sentiti dall’art. 92 del codice vigente, il quale, siccome

già fu avvertito, venne mantenuto dalla Commissione
con una modiﬁcazione lievissima.
« Applicando la deliberazione precedente all'art, 315

del codice del 1865, il quale stabilisce che i contratti
relativi alle costruzioni delle navi devono essere fatti
per iscritto sotto pena di nullità, e ritenuto che per tali
contratti la forma scritta può essere richiesta non per
la solennità dell‘atto, ma solo per la sua forza prohante

ne segue che la formola della prima parte dell‘art. 316
deve essere analogamente modiﬁcata» (2).
Così venne scritto l’art. 481 del codice imperante, in
una forma migliore, perchè più precisa, in confronto

della corrispondente disposizione del codice cessato. Fu.
rono omesse le parole: i patti relativi, le variazioni,
ritenendole una ripetizione pericolosa, esistendo le altre:

è omessa; sicchè può nascere il dubbio se la frase im-

i contratti e le modiﬁcazioni, che evidentemente comprendono le prime

perativa colla quale e ordinata la scrittura, importi
quella pena anche quando la legge non esprime la com-

alle modiﬁcazioni loro le dichiarazioni e cessioni di par-

minatoria della nullità., ovvero quali sieno in tal caso
le diverse conseguenze dell‘uso di una forma diversa.
« In termini più generali, si presenta all’esame il quesito, se per i contratti relativi al commercio marittimo,
convenga applicare la regola dell'art. 92 del codice ancora vigente 0 debbesi conservare l'obbligo della scrit-

tura, e, in questa seconda ipotesi, quali conseguenze debbano attribuirsi all’iuadempimento dell’obbligo stesso.
« Su tale proposito la Commissione considera che il
contratto e la scrittura sono due cose fra loro sostanzialmente distinte, quanto lo è il fatto giuridico dalla
prova con cui viene stabilito, quanto il contenente dal
contenuto, dacchè appunto la scrittura contiene la prova
delle convenzioni e dei fatti che sono stati consentiti.
Vi sono dei casi nei quali per gravi considerazioni la
legge ha dovuto richiedere la scrittura come solennità.
essenziale del contratto, e in quei casi non v’ha dubbio

che la mancanza del documento scritto deve portare la

13. L’art. 481 equipara ai contratti di costruzione ed
tecipazione iiclla proprietà. di una nave in costruzione.
Con ciò il codice attuale, come già. quello del 1865,
giunse ad eliminare una grave questione sul modo di
prova insorta imperando il codice albertino, che non
faceva. parole. delle dichiarazioni e cessioni relative alla
roprietzt della nave ancora in cantiere. Eppure accadeva di frequente che capitalisti si obbligassero di concorrere nella costruzione d’una nave in ragione d’uno
o più carati. Ma il l'atto giuridico non poteva qualiﬁcarsi vendita, perchè la disposizione relativa all‘alie
nazione delle navi riguardava, e riguarda tuttodi, le
navi già costrutto; non si poteva assimilare alla vendita o alla promessa di vendita, perchè il committente,
il quale associava altri nella costruzione, cedendo una
determinata porzione di nave, non era proprietario della
cosa ceduta. nel periodo della costruzione, epperò, nonostante l’apparenza dell’atto, non cedeva alcunchè di
sostanziale; tanto meno era da ritenerlo un contratto

nullità. della convenzione. Convien però andar molto
cauti per non ampliare di soverchio il numero di tali

di costruzione, perchè il costruttore, parte necessaria.,

casi, comprendendovi dei contratti nei quali ciò non è

mente il legislatore del 1865, seguito dipoi dal legisla-

imposto dalla più rigorosa necessità.
« Nei casi adunque nei quali non e strettamente necessario di far dipendere la validità del contratto dall’intervento della solennità. della scrittura, sarà. da omettersi la clausola sotto pena di nullità; e nei casi nei

tore del 1883. quando provvide a regolare questo punto:
e poichè le stesse ragioni, che avevano imposto l‘ado
zione della prova scritta per il contratto di costruzione
esistevano pel contratto di cessione di una quota di
nave in costruzione, dovevano persuadere della conve-

quali l’importanza del contratto richiede che il mede—

nienza di adottare in questo caso disposizioni identiche,

vi si manteneva sempre estraneo; onde operò saggia-

simo sia da sti pularsi per atto scritto, la relativa espressa omne infatti avveniva.
In corrispondenza a questa parte dell‘art. 481 cod.
ingiunzione dovrà. ritenersi diretta a regolare il mezzo
_ comm. esiste l‘art. 33 del codice per la marina mercandi prova e non la solennità. dell’atto.
'
« Da ciò deriva che, laddove la legge richiede espres- ' tile, cosi formolato: « Colui che dopo aver commessa la
costruzione d’una nave, intenda associare altri nella com:
samente l’atto scritto, la mancanza di esso non potrà
supplirsi fuorchè colle regole ordinarie della prova dei
missione, deve dichiarare all’Ullicio di porto i nuou
contratti, stabilite nel codice civile; e quando la legge
compartecipi, per atto pubblico o scrittura autenticata
prescrive le enunciazioni che devono essere contenute
da notaio o riconosciuta giudizialmente, prima di ciliedere l’atto di uazionalitàf Similmente colui che, dopo
nella scrittura, la mancanza di una o più di esse non
porterà. per sé sola e di diritto la nullità. o l’inefﬁcacia
aver impresa la costruzione per conto proprio, intendesse associare altri nella proprietà della nave in co
della scrittura, ma spetterà ai giudici competenti il decidere, se ciò che è detto nella scrittura basti alla chiara struzione, deve farne dichiarazione nel tempo e modo
intelligenza della volontà. delle parti ed alla constata- sopra indicati. In mancanza delle suddette dichiarazmnh
zione degli elementi essenziali dei contratti, e come la nave sarà. intestata rispettivamente al committente
possa supplirvisi nei limiti delle prove consentite dal
o al costruttore »
Al riguardo leggesi nella Relazione ministeriale: « A0cod. civ. Deriva, ﬁnalmente, che, laddove la legge non
,.,

(1) Art. 316.

(2) Verbale cw, n‘ 536-537.
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cade talvolta che l’armatore, il quale imprende la co-

e della trascrizione, se per effettuare questa trascrizione

ttruzione di un bastimento, si fa somministrare danaro

le parti dovranno provvedersi di atto pubblico o scrit—

colla promessa di interessare il sovventore nella proprietà della nave per un proporzwnato numero di carati: promessa che può essere verbale 0 constare da
scrittura privata non autenticata. E può avvenire che
al momento del varo quell’armatore faccia intestare a

sè la nave, nonostante i richiami del sovventore di danaro, perché, in mancanza di documenti, I'llﬁIClO di porto
non può erigersi giudice delle contestazioni, e non ha facoltà di accettare come prove soddisfacenti le lettere
private od altre scritture di cui non fosse autenticata
la firma. Colui che ha somministrato il danaro si trova
allora a non essere creditore, salva l’azione personale,
perchè, ha dato il danaro a ﬁne di associarsi alla costruzione e comproprietà della nave, enon essere proprietario perchè la nave non ('u a lui intestata » (l).
14. L’art. 481, pur esigendo la prova scritta fra le
parti, non la richiede per l’esistenza del negozio giuri—
dico. A differenza del contratto di arruolamento, ad
esempio, il quale deve risultare per iscritto sotto pena

di nullità, l’atto scritto nel contratto di costruzione è
richiesto soltanto per la prova di esso. Cosi, mentre
l’arruolamento non può esser provato con interrogatori,
nè con giuramento, nè con scritti come lettere, e neppure con una stipulazione privata, nonché con testimoni,
esigendosi l' atto pubblico a pena di nullità, il contratto
di costruzione invece può provarsi coi mezzi ordinari,
esclusa la sola prova tcstimoniale. Tuttavia, per il com-

binato disposto degli art. 53 cod. comm. e 1341 cod civ.,
la prova per testimoni è permessa nei casi di valore non
eccedente lire cinquecento.
L’art. 481. proseguendo, stabilisce ancora che i con—
tratti di costruzione non hanno effetto verso i terzi se
non‘sono trascritti nei registri dell’ufficio del compartimento marittimo in cui deve eseguirsi o e impresa la
costruzione. Con ciò si introduce qui il sistema della trascrizione vigente in materia immobiliare e' nella stessa
compra-vendita di nave e pegno navale. Per la nave
viaggiante, munita dell’atto di nazionalità. e immatricolata nel registro omonimo, tutti gli atti che importano trasferimento di proprietà. o di godimento, o sottopongono la nave a pegno od a cambio marittimo, non
hanno effetto verso i terzi che dal momento della trascrizione del contratto nell‘atto di nazionalità e con—
temporaneamente nel registro di matricola del compar—
timento a cui appartiene la nave. Ma la nave che si sta
costruendo manca dell’atto di nazionalità., manca pure
dell‘immatricolazionc nel libro del materiale nazionale,
perchè quello e questa non si concedono che a nave varata ed ultimata, dopo le pratiche legali della misurazione, ossia della staza (2). Finchè la nave e sul cantiere,
supplisce al bisogno di rendere pubblici i contratti il
registro di costruzione presso l’ufﬁcio del compartimento
marittimo dal quale dipende il cantiere.
15. A proposito degli articoli 31 e 33 del codice per la
marina mercantile e dell‘art. 481 codice di commercio,
l‘avv. Ascoli rileva una antinomia fra quelli e questo.
<< Quest’ultimo, scrive, si accontenta che i contratti per
le costruzioni navali, le modificazioni, revocazioni dei
medesimi, le dichiarazioni e cessioni di partecipazione,
debbano essere fatti per iscritto, e non abbiano effetto
verso i terzi se non siano trascritti. Ma a che vale che la
legge commerciale si accontenti d’uno scritto qualunque

tura privata autenticata da notaio o riconosciuta giudizialmente, come prescrivono gli art. 31 e 33 cod.m. m.? ».

Poi conchiude: « Vi ha dunque una assoluta incompatibilità fra il disposto degli articoli 31 e 33 cod. m. m. e

l'art. 481 cod. comm., in quanto riﬂette il modo di provare i contratti di costruzione, le modificazioni e revocazioni relative, le dichiarazioni e cessioni di partecipazione. Ma egli è certo che, stante cotesta incompatibilità,
le disposizioni contenute negli articoli 31 e 33 del codice

in. m., in quanto richiedono l’atto pubblico o la scrittura
privata autenticata o riconosciuta, dovranno ritenersi
implicitamente abrogate dalle nuove disposizioni del codice di commercio, e ciò in virtù del disposto dell’art. 3

delle disposizioni preliminari del codice civile. Per la
stessa ragione devonsi ritenere implicitamente e nella
stessa maniera modificate dal nuovo art. 481 le dispo—
sizioni correlative del regolamento 20 novembre 1879
(articoli 362-376 e 387) » (3).
Noi, a dire il vero, non ravvisiamo fra i detti articoli
l’antinomia rilevata dal chiaro commentatore.
A nostro avviso, l’incompatibilità è apparente, non
reale.

L’articolo 481 del codice di commercio disciplina la
prova del contratto di costruzione di fronte a due distinti
rapporti: il rapporto fra il costruttore e il committente,
il rapporto fra costoro c i terzi. Quanto al primo esige la
prova per iscritto, e, null'altro aggiungendo, si deve ritenere sufﬁciente l‘atto privato senza l'autenticazione notarile o il riconoscimento giudiziale; a maggiore ragione
non si potrebbe imporre l’atto pubblico. Quanto al secondo, la legge richiede ad substantiam la trascrizione,
fuori di cui i terzi hanno diritto di ritenere come inesistente i’atto sotto qualunque forma stipulato.
Ciò posto, le illazioni che ne deduciamo ci sembrano
chiare e inoppugnabili. Il contratto di costruzione, per
ciò che concerne i suoi effetti fra il costruttore e il committente, risulta provato in modo legale, e quindi ineecepibile le quante volte ha la sua giustificazione nella
scrittura privata pura e semplice. Il costruttore non sarebbe ammesso a obiettare al committente l’illegittimità della prova, solo perchè lo scritto portante le loro
ﬁrme manca dell’autenticazione notarile: essendo sua la
sottoscrizione, il contratto è perfezionato nel suo estrinseca, senz'uopo di altra formalità accessoria. Per parità
di trattamento, il committente che si attentasse di disconoscere il contratto non potrebbe farlo, essendo vincolato a riconoscerlo dalla propria ﬁrma apposta. all’atto
privato.
La scrittura privata basta adunque a stabilire il vincolo giuridico frai contraenti e a render eseguibili le
obbligazioni bilaterali che ne derivano. La legge, per
altro, nell’interesse del committente, prevede un'even-

tualità, quella cioè, che il costruttore, dopo l’impegno
preso di costrurrc una nave, venga meno all’impegno
stesso a danno del primo committente e a favore d’un
secondo committente: orbene, nel conﬂitto fra i commit-

tenti, avrà la prevalenza colui che per il primo ha trascritto il suo contratto. Senonchè per trascrivere e mestieri che l’atto privato sia munito dell'autenticazione
notarile: senza di ciò la scrittura privata non ha valore

per la trascrizione; l‘ufﬁcio di compartimento non trascrive che atti pubblici o scritture private autenticate o

\…

(1) Relazione ministeriale sull‘art. 33 cod. mar. merc.
(2) Art. 43 cod. mar. merc.

(3) Codice di comm. italiano commentato art. 481, n. 33;
Verona 1888, Tedeschi e Figlio.
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riconosciute in giudizio. Ma ciò dimostra che l'autentica!
zione e richiesta per la trascrizione, non per il contratto
fra il committente e il costruttore.
11sistema,d‘altronde,è comune ai contratti di compravendita, di pegno navale ed alle stesse convenzioni civili
in tema di immobili e di diritti reali. Gli articoli 483 e
. 485 cod. comm. ammettono la scrittura privata come

l'ammette l‘art. 481,sempre però nei riguardi fra le parti
contraenti; per rispetto ai terzi è ripetuto l’obbligo della
trascrizione analogamente. Gli articoli 1381-3812 del rego-

lamento per il codice di marina mercantile prescrivono
3 per la trascrizione dell‘atto di vendita o di pegno l’esibizione della scrittura privata autenticata. Che più?

L'art. 68 del regolamento per l'esecuzione del codice
di commercio in vigore prescrive testualmente: « Le clichiarazioni e i contratti aventi per oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle navi, come pure

i contratti di pegno e di cambio marittimo, ove siano
fatti per scrittura privata, non possono essere ricevuti

per la trascrizione nei registri marittimi se le sottoscrizioni non siano in essi autenticate da notaro o accertate
giudizialmente ».
L’art. 1314 cod. civ. esige ancora la scrittura privata
per le convenzioni in esso indicate, sempre, ben inteso,
afﬁnchè il contratto abbia vita tra le parti; anzi qui si
aggiunge, sotto pena di nullità., ossia di inesistenza Ma,
nondimeno, parlando della scrittura privata, tace quanto
all’autenticazione: ciò induce a ritenere che tra le parti
la semplice scrittura privata senza l’amminicolo della

autenticazione vale a porre in essere in modo perfetto il
negozio giuridico. L’art. 1935 stesso codice, trattando
della trascrizione, stabilisce che essa non può farsi se
non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura
privata: gli atti, però, si aggiunge, risultanti da scrit—
tura privata non possono essere trascritti se le sotto-

scrizioni dei contraenti non sono state autenticate da
notaio od accertate giudizialmente.

Dunque è tutto un sistema legislativo che viene applicato in materia di trascrizione. La nave, è vero, è un
bene mobile, ma d’un genere speciale, tanto che le si applica il sistema della trascrizione immobiliare e la si assoggetta al diritto di seguito a favore del creditore
contro il terzo acquirente.
Se quindi si ammettesse un’ incompatibilità. d'a le disposizioni scritte a riguardo della trascrizione della nave
in corso di costruzione, bisognerebbe ammettere eguale

incompatibilità. riguardo alle trascrizioni delle comprevendite, dei pegni navali e delle stesse convenzioni tra-

slative di diritti reali immobiliari. Ora, prima di accusare il legislatore di contraddittorietà. nei suoi precetti, e
dovere dell’interprete di tentare anzitutto la conciliazione dei testi in apparente conﬂitto. La legge non deve
essere esaminata alla stregua di talune disposizioni iso-

zione sta nella premessa. Non è punto vero che l’art. 31
faccia dipendere la prova fra le parti dalla Pl'eSenta.
zione dello scritto privato autenticato. L‘art. 31 renolni
rapporti trail costruttore e l’Autorità. marittimaîo 11
costruttore presenta l’atto pubblico, ovvero la scrittura
privata autenticata o giudizialmente riconosciuta, e allora la costruzione si ritiene impresa per conto della per.
sona che risulta dai documenti; o non presenta nulla e

in questo caso la costruzione si presume fatta per Conto
d’esse costruttore.
Riassumendo, pertanto, la conclusione è questa. Il com.
mittente che sta contento ad essere conosciuto come
tale dal solo costruttore, e garantito nel suo diritto Verso
costui colla sola scrittura privata. Se egli, oltreaciù

vuole essere considerato come committente erga omne;
e quindi godere dei beneﬁci che la legge commerciale accorda ai committenti, i cui titoli sono trascritti, ha l‘ai»
bligo di fare autenticare la privata scrittura; all’infuori

di tale formalità esso rimane un committente esposto ai
rischi di vedere il proprio diritto sopraffatto da quello
poziore d’altro committente, che avrà contrattato col
costruttore dopo di lui, ma che avrà. trascritto prima.
16. Per ottenere la'trascrizione, la parte interessata
deve farne domanda, anche verbale, all‘Autorità marit
tima competente, presentando copia autentica del con.
tratto se trattasi di atto pubblico, o l‘originale se si

tratta di scrittura privata. Se la scrittura privata fosse
depositata presso un notaio o presso un pubblico ar-

chivio, ne sarà. presentata una copia autentica.Le sot.
toscrizioni delle scritture private devono essere autenticate da notaio od accertate giudizialmente.
Le domande possono anche presentarsi all’Autorità,

marittima del luogo in cui deve eseguirsi la costruzione,
ed essa le trasmetterà, assieme agli atti relativi, all'ufﬁcio d.i porto che deve eseguire la trascrizione (l).
L’Autorità competente per la trascrizione e, a termini

dell’art. 481 cod. comm.. quella del compartimento ma—
rittimo nella cui giurisdizione trovasi il cantiere.
L’ufﬁcio di porto competente procede alla trascrizione
dell’atto sopra un registro espressamente a ciò destinato, e conserva il contratto o la scrittura assegnando
loro un numero d’ordine progressivo (2).
La trascrizione delle dichiarazioni e cessioni di partecipazioni nella proprietà. di un bastimento in costruzione per parte, sia del committente, sia del costruttore
che avesse imprese la. costruzione per proprio conto,
sarà fatta nello stesso registro di cui sopra dall‘Ufﬁcio
di porto dove è stato trascritto il contratto, fatta la di-

chiarazione di costruzione per conto proprio del costruttore, e saranno osservate le formalità. avanti stabilite (3).
Eguali formalità. e disposizioni sarebbero pure da osservarsi nel caso di costituzione di pegno sopra nave in
costruzione (4).

late, ma al lume di tutto il sistema. che informa queste e

17. La trascrizione nei rapporti coi terzi estranei al

altre disposizioni analoghe.
A tale concetto uniformando le indagini critiche, noi

contratto di costruzione fra committente e costruttore
e richiesta in modo assoluto, senza possibilità. d'equipollenti. In tanto un terzo e tenuto a riconoscere come
esistente rispetto a lui un dato contratto, in quanto egli
ne può aver notizia dal registro delle trascrizioni. Non

usiamo sperare che l’accusa di incompatibilità. e di antinomia non abbia più a sorgere.
Prevediamo però un obietto. L’art. 31 del codice per la
m. m. tratta dei rapporti fra costruttore e committente.
La nostra tesi parte dal concetto che fra le parti contraenti
basti la sola scrittura privata; invece l’art. 31, ora detto,

subordina la prova fra le stesse parti alla esibizione della
scrittura privata autenticata. Il punto debole dell’ecce(1) Art. 376regol.
(2) Art. 377 regal.

gli sarebbe opponibile la scienza che del contratto cgil
per avventura potesse derivare aliunde. L’unica scienza:

vincolativa per lui e la scienza legale, non quella di
fatto.
Circa alla nozione del terzo, poichè altrove se ne parla
(3) Art. 378 regol.
(4) Art. 379 regal.
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digusamente,noi qui ci limitiamo a dire tale colui, che,
non intervenuto nell’atto 0 contratto di costruzxone, ha
acquistato qualche diritto sulla nave, diritto assoluto o
f'razionario. quale sarebbe distrutto o menomato se il
contratto di costruzione avesse effetto a suo riguardo
nel giorno della stipulazione e non in quello in cui la
convenzione venne trascritta nel registro di costruz10ne
esistente presso il compartimento marittimo nella cui
sfera d'azione trovasi posto il cantiere. Con questo criterio sarà terzo il creditore del costruttore che ha proceduto al sequestro della nave in corso di lavorazione
prima della trascrizione del contratto intervenuto, sia
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L’art. 490 del codice di commercio fu introdotto nel
progetto ministeriale (art. 479) dopo le assennate osser-

vazioni della Camera di commercio di Venezia, la quale
rilevò essere necessario provvedere in qualche modo a
quelle navi che non sono destinate ad uscire dai porti,
dei laghi, dai ﬁumi, dai canali, ordinando la trascrizione

degli atti relativi in apposito registro presso l’Autorità.
del luogo cui appartengono.
L’adozione del suggerimento riusci facile in quanto si
aveva già il registro delle navi minori. L‘art. 900 del
regolamento per la marina mercantile dispone, che negli

ufﬁci di porto circondariali e dipendenti, ed anche nelle

pure anteriormente, fra committente e costruttore.
_
Il registro di costruzione è estensibile al pubblico, come

delegazioni di porto, sia tenuto un registro per iscrivervi
i battelli ed altri galleggianti, i quali si trovino nella

sono ostensibili i registri ipotecari.

circoscrizione territoriale del comune in cui e stabilito
l’ufﬁcio ed in quello delle delegazioni diporto designate

ls. L’obbligo della trascrizione e generale per ogni
sorta di nave. Dispone però l’art. 490 cod. comm. : « 1 contratti di costruzione, di alienazione e di pegno delle
navi minori, non destinate ad uscire dai porti, dalle rade,
dai ﬁumi, dai canali e dai laghi, ed altre non provvedute di atto di nazionalità., non hanno effetto verso i
terzi se non siano trascritti in un registro speciale presso

le Autorità. e nelle forme designate con regio decreto ».
Le altre navi non provvedute d’atto di nazionalità.
sono ancora i battelli e le barche che esercitano la pesca
costiera nello Stato (1).
.
ll regio decreto, cui accenna l’art. 490 cod. comm., è
poi quello che approvava il regolamento per l’esecuzione
del codice stesso. Nel capoverso dell’art. 68 del detto
regolamento si dice che gli atti aventi per oggetto i
battelli e gli altri galleggianti esenti dall’obbligo di essere provveduti dell’atto di nazionalità. possono essere
ricevuti per l’annotazione nel registro indicato nell’articolo 900 del regolamento per l’esecuzione del codice
per la marina mercantile, ancorchè le sottoscrizioni siano
in esse legalizzato soltanto dal sindaco.
Seguite. l‘art. 69: « Le navi e gli altri galleggianti
destinati esclusivamente alla navigazione dei laghi e dei
fiumi devono essere iscritti in un registro formato secondo l’annesso modello E nell’ufﬁcio a ciò destinato, e
in difetto, nell’ufﬁcio comunale del luogo in cui le navi
0 i galleggianti sono ordinariamente tenuti. Se questo
luogo viene mutato, l’ufﬁciale suddetto od il sindaco del
Comune dove esiste l‘iscrizione deve trasmettere una copia
della partita, con tutte le annotazioni in essa esistenti,
al sindaco del luogo della nuova stazione ».
E l‘art. 70: « Le dichiarazioni e i contratti aventi per
oggetto la costruzione, la proprietà o il godimento delle

navi e dei galleggianti designati nel capoverso dell’articolo 68 e nell'art. 69, ed ogni limitazione alla libera
disponibilità. di essi derivante da pegno o da altro vincolo, non hanno effetto rispetto ai terzi se gli atti che
li contengono non siano depositati, in originale o in
00pia autentica, nell’uﬁicio e annotati nei registri indicati negli articoli stessi.
« Le annotazioni devono essere immediatamente ese-

guite sotto la personale responsabilità dell‘ufﬁcio cui
spetta o del sindaco, e i documenti presentati in apP0ggio della domanda di annotazione devono essere
custoditi in un volume provveduto d‘elenco e rubrica

diabetica dei nomi dei proprietari o di altri aventi
diritto » (2).
—

dal capo del compartimento. L’iscrizione sarà determinata dal luogo in cui sono domiciliati i proprietari o da
quello dove ordinariamente stazionano i galleggianti.
Ciascun galleggiante sarà iscritto con un numero dipinto
a destra di prora o a sinistra di poppa.
19. Nella specie di costruzione che stiamo esaminando,
quella cioè nella quale il costruttore fornisce materiale
e mano d’opera, si domanda in chi risieda il diritto di
proprietà della nave durante i lavori.uLa indagine e connessa con un’altra, diretta a vedere quale è la figura
giuridica del contratto di costruzione. Cominciando dalla
prima ricorderemo, che nel diritto francese la giurisprudenza ritiene, in maggioranza, che proprietario è il costruttore; e in questo senso si può dire seguita dagli
scrittori (3).
In diritto italiano, l’art. 1635 cod. civ. pare non autorizzi il più piccolo dubbio, dimostrandosi nel senso uncora della proprietà. nel costruttore. Di vero l’articolo
citato dichiara, che somministrandosi la materia dall’arteﬁce la perdita della cosa prima della consegna rimane
a suo carico, anzichè del committente, a meno che questi
fosse in mora per riceverla. Comunque, la controversia
sorse, e più volte. La Corte d’appello di Genova, 21 novembre 1876, si pronunciava per la proprietà. nel costruttore, motivando eosi: « Se i materiali erano somministrati dal costruttore, se, come nel dubbio è a supporsi,
erano da lui acquistati in nome proprio, anche la piatta
(genere di barca a servizio dei porti per deposito di mercanzie), secondo i principi contenuti negli art. 1635, 1636,
1637 del codice civile, rimaneva ﬁno alla consegna in di
lui proprietà, e tale consegna non essendo mai avvenuta,
la piatta non usci mai dal di lui patrimonio » (4).
Nella dottrina il Vitalevi deﬁnisce la questione analogamente (5). A confermare il suo e nostro avviso contribuiscono ancora i motivi addotti dalla Commissione
che preparò il codice di commercio. Essa diceva nella
tornata del 19 dicembre- 1871: « O il costruttore im-

prende la costruzione per proprio conto nella speranza
di trovare poi un compratore, ovvero costruisce per

conto d‘un committente. In questo secondo caso però
chiedesi se la proprietà. della nave in costruzione appar-

tenga al committente o al costruttore. La risposta non
può essere dubbia, ed è dettata dai principi generali di
diritto civile, nel senso che, se il costruttore somministra,
oltrechè l’Opera e l’industria, anche i materiali, la nave
in costruzione e sua, e se perisce, la perdita e per di lui

\

(I) Art. 89 cod. mar. merc.

(2) R’ decreto 27 dicembre 1882, n. 1139.
(3) Desjardins, Droit comm. mar., 11. 62; Dufour, Droit

"“"-. tit. 2. n. 561; Cass. franc. 1870 (Journal du Palais, 1872,
Pag. 249); Corte di Rennes, 24 gennaio 1870 (Dalloz, Hecuez'l,

1871, 2, 140); 23 lugli01873 e 21 aprile 1874 (Journal dn
Palais, 1874, pag. 208, 991).
'
(4) Puppa e. Ravera (Giurispr. It., 1877, i, 2, 422).
(5) Degli appalti,vol. u, n. 48-50; Torino,Unione Tip.-Edit…
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conto. In caso contrario, la conseguenza è opposta. Trat- , In quel caso il committente per mezzo di procuratore
iundosi adunque di un punto già, deﬁnito dal diritto co- avrebbe acquistata la proprietà della cosa, perchè, come
scrisse il giureconsulto: si procurator rum mihi (imm-ic
mune, ogni dichiarazione nel codice di commercio è
ez mandato meo cique s:t tradita meo nomine, domi.
superflua ».
'
m'mn mihi adquiritur 2).
Né la ragione del decidere verrebbe a cambiare se,
« Mancando la circostanza che i materiali si fossero
come nella pratica accade, il committente pagasse degli
acquistati col preciso mandato e nel nome del commitacconti al costruttore. in questo caso, non si potrebbe
dire davvero che la proprietà si trasmette in parti pro- tente, mancando il concetto d’una proprietà del corn.
mittente cui il lavoro e imateriali accedano, ci semi;…
porzionali in misura corrispondente all'ammontare degli
palese che, stando al rigor dei principi, il trasferimento
acconti.
È vero che l‘art. 1638 cod. civ. stabilisce che la ve- di proprieta non può dirsi compito ﬁnchè la consegna
non sia intervenuta; e devesi ritenere il cottimista esriﬁca s’intende seguita,per le parti soddisfatte, quando
il committente paga l'arteﬁce precisamente in ragione sere proprietario non solo del materiale ﬁnchè non l'osso

del lavoro fatto. Main questa ipotesi della legge si tratta
di un lavoro divisibile in più parti : una strada, ad esempio,

costrutta a tronchi.
La nave invece non può scindersi nelle singole parti
che la compongono; non è lo scafo, non l‘alberatura, non
la prora o la poppa che ferma l‘obiettivo del contratto,
ma la nave considerata come un insieme di parti connesse necessariamente fra loro.0ra, se la nave costituisce

una res individua, bisogna pur che sia indivisibilel‘obbligazione di costrurla.
Per queste considerazioni la dottrina e la giurisprudenza si spinsero ﬁne a ritenere che,somministrandosi
delle somme in acconto di prezzo, all’unico scopo di abili-

tare il costruttore a pagare il materiale occorrente per
la nave, la proprietà continua ugualmente a risiedere
nel di lui capo.
« Imperoccluè, scrive il Vitalevi, quand’anche in effetto
dal lavoratore quelle somme siansi precisamente erogate

in quello speciﬁco acquisto, non ne segue ancora che la
cosa acquistata coi denari di un altro sia perciò solo del
sovventore della pecunia, essendo invece regola precisa
di diritto, che la proprietà della cosa acquistata col denaro di un altro non e già del sovventore, ma di chi in
suo nome ha. acquistato (1). Ora, salvo prova precisa
contraria, il costruttore si presume avere acquistati i
materiali per sè e nel suo nome, non già. in quello del
committente. Ciascuno infatti si presume stipulare per
sè e nel suo proprio interesse; e, d‘altronde, i rapporti fra
il costruttore e il committente non sono già quelli che
intercedono fra mandante e mandatario, ma quelli invece
nascenti da un contratto di locazione d’opera che partecipa ad un tempo del contratto di vendita. il costruttore
che addivieue all’acquisto dei materiali è presunto farlo
come mandatario in rem propriam, onde porsi in grado
di adempiere all‘obbligo che gli corre verso il datore
dell’opera.
« A distrurre questa presunzione e a dimostrare invece
che la proprietà. si acquistò ﬁno ab initio dal commit—
tente occorrerebbe provare: 1" che il pagamento di quelle
somme fatto dal committente era un vero mandato a
comprare la materia nel nome di esso; 2 che in fatto
l’arteﬁce ha comprato e ricevuto la materia non nel suo
nome, ma nel nome del committente. Allora solo potreb—
besi dire che il costruttore l’u mandatario speciale dell’appellante, e in tale qualità al suo mandante, anzichè
alla persona propria, acquisti il dominio. in una parola,
non basta allegare che il committente abbia conferito
il mandato al costruttore di comprare per nome e conte
di lui, datore d‘opera, ma che il costruttore ancora abbia
spiegato quel mandato nel mentre che operava l’acquisto.

(1) Art. 1128 cod. civ., leg 8, Cod. si quis alteri vel sibi.
(2) Leg. 13, Dig. de adguire-ndo rerum demin-"o.
(3) In nota alla sentenza della Corte d'appello di Genova, |
21 novembre 1876, Pu1mo c. Bonera (Giur.it., 1877, n, 422). 1

posto in opera, ma altresi delle parti di lavoro in cui
il materiale gia venne impiegato. Non sappiamo scorgere insomma un motivo giuridico plausibile per cui
debbasi ravvisare modiﬁcata, a riguardo delle navi, la
deﬁnizione della questione di proprieta quale in omaggio
al principio viene fornita dal diritto comune » (3).
ln questo senso sono pure le sentenze 21 novembre 1876

della Corte d’appello di Genova (4 ; 2 maggio 1867de11a
Cassazione di Napoli (5); 10 marzo 1872 della Cassazione
di Francia (6)
Si rileva di qui che i rischi della nave durante la costruzione seno a carico del costruttore: unico caso eccettuato e quello dell’art. 1635 Cod. civ., allerachèil committente e costituito legalmente in mora di ricevere la
nave. La nave prima d‘essere ricevuta dal committente
deve venire collaudata. il costruttore non potrebbe co-

stituire in mora il committente prima del collaudo.
20. Se la proprietà rimane nel costruttore ﬁne a questo
istante, nel caso di fallimento la nave va ad aumentare

l’attivo del costruttore fallito. ll committente non e cmmesso a rivendicarla, perchè manca di titolo, in quanto
l'azione di rivendica presuppone sempre nel rivendicante

il diritto dominicale. Ciò costituisce un serio pericolo per
il committente, che, come d‘ordinario avi/iene, anticipa
al costruttore una parte del prezzo convenuto perla costruzione ln vista di questo il committente avrà però
modo di coprirsi, stipulando a proprio favore una costituzione di pegno sulla nave in corso di costruzione. Non
fosse altro, egli si potrà presentare sotto veste di creditore privilegiato nella divisione dei beni del debitore:
in caso diverso,“ suo credito subirà. le sorti dei crediti
chirografari.
La Corte d’appello di Napoli, con sua sentenza 6 luglio 1800 in causa Vignolo centro Buonocore (7), decideva, invece, che spetta diri tto al committente il quale ha
pagato i lavori fatti, di reclamarli per sè, nello stato in cui
si trovano. La sentenza per altre era riprovate dalla Cassazione napoletana con quella succitata del:? maggio 1867,
colla seguente motivazione: <: Anche volendo seguire la

deﬁnizione d’appalto, se la Corte d’appello avesse usato
dell‘ordinaria sua saggezza, avrebbe osservato, che nel-

l’appalto in che l’arteﬁce impieghi non solo la sua industria, ma eziandio la materia, la cosa rimane tantu sua
proprietà sino alla consegna, che se frattanto perisca__e
suo danno esclusivamente —- art. 1634 cod. civ.; —— 0 610
perchè res domineperit. E anche quando l'arteﬁce nou
avesse impiegato che la sua industria e la materia gli
fosse stata somministrata dal committente, pure la consegna è tanto necessaria che, se la cosa perisca senza
sua colpa, l’arteﬁce perde ogni diritto alla mercede, meno
(4)
(5;
(6)
(7)

Giur. it., loc. cit.
Buonocore contro Vignolo (Giur. it., 1867, i, 317)Journal du Palais, 1872. 247.
Giur. it., 1866, il, 329.
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il solo caso che la cosa sia perita per difetto della materia. Del resto, per non vagare in inutili ipotesi, e da
tener forme che la materia. era pur somministrata dal
fabbricante Lucibello; non essendo possibile passare a pie'
pari sull’errore della Corte giudicatrice, di ravvisare la
materia somministrata dalla ditta solo perche ella do-

accettata contro il versamento a saldo di franchi 100 mila,
pagati al liquidatore per conto degli aventi diritto;
« Considerate che in queste condizionii fornitori privilegiati a tenere dell’art. 191 cod. comm. non dovevano
prendere verona misura conservativa per la salvaguardia

vera pagarne l’importo in rate. Le che facendo la Corte

« Considerato che non fa punto mestieri esaminare la
situazione fatta, dopo la consegna della nave, ai creditori privilegiati i quali intendono esperire il proprio di-

d‘appello scambiò il fatto in iui altro di sua creazione,

e violò la legge 8, Cod. si quis alteri vel sibi; impe-

dei propri diritti;

ritto di sequestro sopra la nave: per apprezzare i diritti
delle parti basta stabilire la natura giuridica del con tratto
in virtù del quale l’Amministrazione della marina pagava

rocchè,quande anche fosse constatato, ciò che punto non
si è avverato, che avesse Luccibelle impiegata l’anticipazione delle rate mensili in ceinpre della materia, non
doveva obliarsi il testo espresso della citata legge, della
quale e pregio riferire le parole: Qui aliena pecunia
comparat.non ei, cuius nummi fuerunt, sed sibi tam.
actionem cmp’i, quam. dominium, si ci fuM’ii tradita
possessia, quacrit. Quum itaquc de rebus communibus

& mani del liquidatore il saldo di franchi 100 mila;
« Considerato che e massima accolta da una costante
giurisprudenza, che la proprietà d‘una nave in costruzione {t forfait risiede in capo del costruttore sino alla
consegna, e che il pagamento di acconti non rende il

frati-ein 1i/ili'uelein tuum. quaedam comparasse conten-

committente proprietario di una parte di nave corrispon-

das (le tua pecunia hunc conveniendo facies consullius.
Nam in rem de rebus ab co comparatis contra eum
pelitio non competit » (1).

dente all’importo degli acconti sborsati;
« (Omissis) Considerato che inutilmente il liquidatore
obbietta che il diritto di proprietà. dello Stato sulla nave
in costruzione risulta dai piani segreti comunicati a
questo scopo, dal tipo particolare della nave, dalla sorveglianza a cui si sottoponevano i materiali da impiegarsi nell‘opera;
«Considerato altresi chele Stato, agaranzia degli anticipi, stipulaasuo favore un’ipotcca sulla nave, e che non

in eguale senso possiamo citare una recentissima sentenza della Corte d'appello di Rennes, 19 gennaio 1899

in causa Libaudiàrc Frères e Man/"ra centro Liquidateur Oriolle, a proposito della nave « Lansquenet »:

« La Corte, considerato che contro la sentenza del
Tribunale di commercio di Nantes venne interposto apv

pelle dai signori Libaudière e Manfra, costruttori meccanici, per quella parte di essa che ricusava di ammetterli
frai creditori privilegiati del fallimento del signor Oriollc
costruttore navale di Nantes;
« Considerato che a. seguito di regolare contratto del
23 marzo 1892 il signor Paolo Oriolle erasi obbligato
verso il Ministro della marina, stipulante a nome dello
Stato, di costrurrc una nave torpediniera a due eliche
« Le Lansquenet » per il prezzo di franchi 535,000, pagabili a rate nel corso dei lavori, al momento della consegna 0 alle spirare del termine di garanzia;
« Considerato che una somma di franchi 321,000 era
stata ritirata da Oriollc quando nel giorno 8 novembrc 1893 veniva amuiesse'al beneﬁcio della liquidazione giudizialc, che il signor Hubert, nominato liquidatere, era autorizzato a proseguire i lavori in corso ﬁno

a ultimazione della nave « Lansquenct » e a farne poi la
consegna all‘Amministrazione della marina; che il liqui-

datore, dopo avere speso oltre 139,000 franchi. riusciva

è possibile costituire un’ipeteca sopra una cosa propria;
« Attesochè inﬁne lo Stato si riserva la scelta, nel caso
di interruzioni dei lavori, di risolvere il contratto colla
restituzione degli acconti, oppure di farli proseguire sino
alla completa ultimazione: era questa clausola diverrebbe
inutile, qualora lo Stato fosse proprietarie . . . » (2).
identico al giudicato della Suprema Corte Napoletana
e della Corte Francese e l'insegnamento della dottrina (3),
accettato ancora dai compilatori del vigente codice di
commercio italiano. La Commissione del 1869 osservava:
« 0 il costruttore imprende la costruzione per proprio
conto nella speranza di trovare poi un compratore, ovvero costruisce per cento d’un committente. ln questo
secondo caso può chiedersi, se la proprietà della nave
in costruzione appartenga al committente od al costruttore. La risposta non può essere dubbia, ed è dettata
dai principi generali di diritto civile (Gajus, leg. 2, g ]
Dig. locati conducti, XIX, 2; leg. 20 e 65, Dig. dc contr.
ampi., XV111, 1; cod. civ., art. 1634, 1635). Trattandosi
adunque di un punto già deﬁnito dal diritto comune, ogni
dichiarazione nel codice di commercio è superflua ».
21. Quando il costruttore si assume l’impegno di co-

a far accettare la nave, e quindi incassava dallo Stato
una somma di franchi 100 mila a saldo;
«Considerato che Libaudière o Mantra sostengono che
l'art. 191 cod. comm. loro accorda un privilegio sulla
detta somma in correspettivo delle forniture fatte alla
nave; e che la domanda in questo senso venne respinta

a chiedere aumenti sotto verun motivo; non per il rincaro del materiale, non per quello della mano d’opera.

dal Tribunale, per il duplice motivo, che la somma fu

« Un imprenditore, statuisce l’art. 1640 cod. civ., che si

ritirata da Hubert, nella sua qualità., senza che alcuna
misura. conservativa di Libaudièrc intervenisse in con—
trarie, e che a seguito della consegna allo Stato, avendo
la nave fatto passaggio nel dominio di esso, non poteva
essere oggetto d’un sequestro, malgrado l‘art. 191 di cui

è incaricato per appalto di costruire un ediﬁcio in conformità d‘un disegno stabilito e concordato col committente, non può demandare alcun aumento del prezzo nè

col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d’opera o dei materiali, nè col pretesto che siansi fatte al

sopra;

disegno varianti ed aggiunte, se queste non sono state

strurrc una nave contro un prezzo unico,non è ammesso

« Considerato che gli appellanti si presentarono nel

approvato in iscritto e non se ne è convenuto il prezzo

fallimento il 6 dicembre 1893; che il loro credito fu ve-

cel committente ».
La disposizione non rappresenta una novità.. Già il Consolato del mare conteneva un precetto identico (4): il

riﬁcato il 22 dello stesso mese; che a termini della deciSieue ministeriale 17 giugno 1896 la consegna venne

(I) Giurispr It., 1867, 1, 317.

(2) li‘ussegua di dirittomarittimo,ﬂllﬂ° Il pag. 334(T°'i"°'
Umane 'l‘ip.-E
ditrice).
(3) M. V. Vitalevi, Degli appalti, vol. ii, il. 4850 (Torino

1876-77, Unione Tip. Ed.); Ascoli, Codice di commercio italiano commentato (Verona., D. Tedeschi e Figlio), Comm. nll‘art. 481, ii. 37; Dcsjurdin, Droit comm. mar., n. 62.
(4) Cap. 50.
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che prova come tanto oggi quanto in passato il legislatore senti la necessità di difendere il committente
contro le eventuali sorprese dell'intraprenditore. Impe—
rocchè nella costruzione d’una nave, egualmente che

nella costruzione di altre opere eseguite sopra un disegno concordato fra costruttore e committente, può
benissimo avvenire che il costruttore riesca a persuadere

il committente della opportunità. di alcuni emendamenti
da apportarsi al piano dei lavori, e che ultimata l‘opera si faccia a chiedere qualche aumento sul prezzo

stabilito all’inizio, basandosi sopra i cambiamenti del
primo progetto, inducenti, secondo il costruttore, un
nuovo contratto: donde contestazioni espese tutt'altro
che lievi per mettere ﬁne alla vertenza. Allo scopo di
eliminare un pericolo cosiffatto, si introdusse l’obbligo
pel costruttore di far risultare le varianti o le aggiunto
al progetto da un apposito atto scritto indicante ancora
il prezzo di esse; nel difetto di scrittura, l‘aumento di
prezzo non potrebbe essere richiesto utilmente, ancorachè
vi corrispondesse in fatto l‘aumento nell’opera. Ciò equivale a dire che la prova delle aggiunte o delle varianti

deve essere sempre scritta, e lo scritto deve emanare
dalle parti contraenti: perciò una perizia non sarebbe

mincia a sorgere dal cantiere, determinando ehi davanti
alla legge e di fronte ai terzi sarà considerato il pro.
prietario della chiglia e delle opere che su di essa si
erigono.
« Così, per tacere di altri casi, il costruttore non può
varare la nave senza il consenso del proprietario; deve
darne avviso all‘ufﬁcio di porto, depositando i documenti
comprovanti il consenso dei proprietari, od una sentenza
del Tribunale che autorizzi il varamento (art. 32, 43
cod. marina merc., 232 del regolamento al codice stesso),
« Ora, e mai possibile a pensarsi che un contratto,
uno nella sostanza, indivisibile nella sua medesimezza,

venga a costituirsi da due momenti consumativi, ante.
riore uno alla costruzione, contemporaneo l‘altro alla
consegna della nave? E se ciò non èpensabile, la vendita della nave quando si dirà. perfetta? Quando fu conchiusa, a lavoro non incominciato? o quando si è ricevuta in consegna, a lavoro perfettamente compiuto?
Le menzionate disposizioni del codice e del regolamento
ora citate escludono senz’altro questa seconda ipotesi:
adunque, se la prima è la sola vera, anche è da ammettere che la locazione d'opera e non la vendita fu
quella su cui le parti hanno convenuto, e che la som-

ammessa.

ministrazione della materia non fu contemplata come

Il medesimo concetto trova conferma nell’art. 481 del
cod. comm. 0 nel corrispondente art. 31 cod. mar. merc..
ove si legge che le modiﬁcazioni apportate al contratto
di costruzione devono, alla pari del contratto stesso,
essere stipulate per iscritto.
22. In ordine alla natura giuridica del contratto di
costruzione a forfait, e sempre accesa la disputa tendente a vedere se tale contratto rivesta i caratteri di
una vendita o non piuttosto d’una locazione d‘opera;
e il dissenso in proposito appare molto vivo cosi in dottrina come in giurisprudenza. Anzitutto ci piace riferire
i motivi d'una sentenza della Corte d’appello di Genova,

cosa a se stante, ma come materia da. trasformarsi in

la quale decise veramente in terminis, nella causa della
Ditta Ansaldo contro Come, 22 maggio 1895 (l).

« Assume la Ditta Ansaldo che vendita fu e non locazione d’opera quella che si è posta in essere fra le
parti, la convenzione relativa al veliero Avanti Savoia,
per ciò che essa non ha promesso soltanto la costruzione, ma si è obbligata anche a prestarvi i materiali
propri e quanto potesse occorrere a darla compiuta,
armata e pronta a salpare; e che, trattandosi di navi
a scafo di acciaio, il valore della materia e sempre vinto
dal lavoro.
« Certo è però che, se anche si versasse in tema di
vendita, la questione non potrebbe risolversi coi criteri
e con le istituzioni di diritto regolatrici dei contratti

di questo nome. In un subbietto giuridico di materia
navale, il rapporto contrattuale che si costituisce, nei

sensi e con le modalità. di quello di cui si contende,
deve necessariamente informarsi a quella specie di elementi che si inviscerano nella essenza e si esplicano nei
caratteri giuridici, che han per oggetto le navi.
«Cosi per l’art. 31 del codice della marina mercantile è disposto che i costruttori. prima. di cominciare la
costruzione d’una nave, devono farne dichiarazione all’ufﬁcio di porto del circondario, aggiungendo se la costruiscano per conto proprio o per conto altrui, e devono

in quest'ultimo caso presentare i contratti relativi risultanti da atto pubblico, o da scrittura privata auten-

ticata da notaio, o giudizialmente riconosciuta. E ciò
a precisare la proprietà. dal primo momento in cui co-

(1) Temi Genovese, vn, pag. 348.

una nave.
« Ed infatti la Ditta Ansaldo, e conchiudendo e ponendo materiale e mano alla esecuzione del suo contratto,
ha inteso di costruire la nave per conto del suo cammittente e di averne a suo tempo la pattuita mercede
non a ragione d’opera e non a ragione di materiali
consumati, ma nella ragione composta dell’opera, dei
materiali mediante l’opera trasformati edel numero
delle tonnellate lorde di registro, nella quale cosa eminentemente si racchiude il concetto del cottimo; del
cottimo si disse, che con frase moderna risponde al concetto antico della redenzione delle opere presso i romani, quando i padroni, a sottrarsi alle cure e ai rischi
di costruzione di una fabbrica o di una data lavorazione,

trasfondevano non solo il pericolo ma il carico di provvedere tutto il necessario alla fabbricazione della casa
ad una terza persona, ad essi non restando che quello
di corrispondere l‘importare di tutto il suo costo.
« Ed e questa la sintesi di tutto il lavorio scientiﬁco
in soggetta materia e che si concreta nel concetto che
quando in un dato rapporto giuridico si trovano di
fronte due elementi diversi, di cui uno assorbe e domina
l‘altro, la juris ratio impone di dare al rapporto che
ne emerge il nome determinato dell’elemento preponderante; elemento che già non si determina dal valore
del materiale, ma da ciò che effettivamente si vuole
che entri a far parte del nostro patrimonio;
che
non è una quantità. di legnami, di piastre metalliche,

di pennoni di vele e di cordami, sibbene e soltanto
l’ente che ne risultò: la nave, che solcando i mari,
onusta di merci, le trasporta dall’una all’altra piaga
del globo; la nave, della cui costruzione l’armatore non

ha richiesto il primo arteﬁce in cui si sia per avventura
incontrato, ma colui che gli avesse forniti tutti i desr
derati di competenza per scienza e per pratica nelle
costruzioni navali.
«La teorica propugnata dalla Ditta Ansaldo ebbe

certo nei giureconsulti e nei legislatori antichi i sum
fautori. Pomponio, Gaio e Giustiniano ne stanno in prova.
Paolo, invece, nella. leg. 22, 5 2, Dig. locati et eonductz.

vide nelle convenzioni della specie discettata una locazione d‘opera. Tra i moderni legislatori, lasciarono iuso
luta la questione i compilatori del codice francese 0
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dell'albertino, avendo essi ritenuto che ildeﬁnirla non
fosse che una declaratoria di pura dottrina, e punto
non avente la caratteristica di una disp0s1zmue leg1sla:
tiva; ma non e a dubitare che gli scrittori, 1 francesx

specialmente, inclinassero a vederv1 una vendita. In
Italia la giurisprudenza delle Corti e gli op1uc.ment1

degli scrittori reagirono; e questa stessa Corte, mal-
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corrente. Mancando adunque l'elemento prezzo, quale
nella vendita ha da essere, viene a mancare necessariamente il contratto di compra-vendita. Si hanno invece
gli estremi d’una locazione d’opera; ond’èatermini di essa,
che devono regolarsi i diritti delle parti contraenti ! 1 l ).

23. Gli arteﬁci assunti dal costruttore per la lavorazione della nave hanno per naturale debitoreil costrut-

grado qualche più recente sua opinione espressa nella
decisione invocata dalla Ditta Ansaldo, s’attenne a quella

tore stesso, per quanto riguarda il pagamento delle

che si tratti di una locazione d’opera ».

rispetto ad essi. Tuttavia il Consolato del mare esigeva
di già cheil committente, onde essere liberato di fronte
agli operai addetti alla costruzione della nave, li facesse
avvertiti che niun diritto poteva loro competere contro
di lui (12). Oggi l’art. 1645 cod. civ. dispone che i muratori, fabbri ed altri arteﬁci impiegati nella costruzione
d’un ediﬁcio o di altra opera. data in appalto, non hanno
azione contro il committente dei lavori se non ﬁno a
concorrenza. del debito che egli ha verso l’imprenditore
nel tempo in cui promuovono la loro azione.
Per identità. di rapporti il contenuto dell’articolo rife-

Le sentenze conformi, a cui sopra si accenna, sono:
Corte d‘appello di Genova, 19 luglio 1852, in causa (‘a-

stelli c. Westerman (l);31 dicembre 1855, in causa Morasso c. Cornale ed altri (2); — Corte d’appello di Napoli, 23 dicembre 1870, in causa Prefettura di Napoli e.
De Sida (3); — Corte d‘appello di Lucca, 11 agosto 1862,
in causa Santoni-Bicocchi (4); — Corte d’appello di Venezia, 8 aprile 1873, in causa Beretta e. Associazione
marittima (5).
ln dottrina le opinioni sono pure divise. Troplong (6) e
Delvincourt (7) ritengono che il contratto col quale il costruttore si obbliga a somministrare i materiali costi—
tuisce una vendita a termine. Zachariae tiene una via di

mezzo, in quanto inclina a credere che si abbia un contratto misto di locazione d’opera e di vendita (8). Pothier
èd‘avviso che si versi in un caso di locazione d’opera

pura e semplice, nonostante che il conduttore sia fornitore e insieme proprietario del materiale adoperato per
la nave (9).

Quest’ultima opinione è pur quella che professa la dot-

mercedi loro dovute; il committente a. rigore e un terzo

rito è applicabile indubbiamente nella costruzione di
nave. Esso poi fa agli arteﬁci una doppia concessione:
una di sostanza, dando al loro credito, sul prezzo d’appalto tuttora dovuto, la preferenza rimpetto agli altri creditori dell‘intraprenditore; e una di forma, accordando
loro un’azione diretta contro il committente senza bisogno della procedura di sequestro presso terzi. Siccome
però la preferenza non dura che ﬁno a quando il prezzo
e dovuto all’intraprenditore, così fu deciso non avere fondamento quell’azione diretta contro il committente se fu

trina italiana. Ogni vendita è costituita da due ele-

preceduta da una regolare cessione del credito dell’intre-

menti sostanziali, la cosa e il prezzo. Il prezzo dev’essere
fissato dalle parti; se non lo è, esse devono accordarsi sul
modo di ﬁssarlo in seguito. Ora, nella specie, le parti non
stabiliscono in contratto il prezzo del materiale; stabiliscono invece un prezzo unico, complessivo fra materiale e
mercede. Lo potranno stabilire dopo, seguendo le norme
degli art. 1451 cod. civ. e 60 cod. comm.? Nemmeno,
perchè a riguardo delle navi non esiste prezzo corrente;
e quanto alla determinazione da farsi degli arbitri, questi
evidentemente mancano di base per pronunciarsi, essendo che l'importo della mercede e talmente confuso

prenditore, salvo che vi sia dolo e che quindi sia il caso
di applicare l‘art. 1235 cod. civ. (13).

col costo della materia prima da non potersi valutare
disgiuntameute. Onde torna a proposito quanto scrive il
Troplong: «Quando in una convenzione si hanno due

elementi distinti, dei quali uno domina e assorbe l’altro,
èregola. attribuire alla convenzione la caratteristica e il
nome dell‘elemento preponderante »(10).1n fatto poi non è

contestabile la plusvalenza della lavorazione in confronto
del materiale greggio; il costo del materiale è un elemento accessorio, rispetto a cui la lavorazione rappresenta la parte principale. La Corte d’appello di Genova.
d_ecise essere regola generale che l’impresa della costruz1one d’una nave, qualora nulla siasi pattuito in contrario, abbracci non solo la costruzione propriamente
detta, ma pur anco le somministrazioni del materiale oc-

(l.)
(?)
(d)
14)

Giurispr. It., 1852, il, 686.
Id., 1855,11, 1017.
Id.,1871, H, 806.
Id., 1862, n, 435.

(5) Id., 1873,1|,239.
Locazione, n. 968.

(7) Cours de droit civil, …, pag. 272.
(3) Le droit civil francais, …, pag. 45.
(9) Locazione, n. 394.
65. — DIGESTO unum, Vol. VIII, parte 4'.

24. La proprietà della nave si acquista dal committente
nel momento della consegna e della accettazione. Da

questo istante cessa il rischio per il costruttore. Cesserà.
egualmente ogni responsabilità. rispetto ai vizio ai difetti
che si potessero riscontrare in seguito nella nave? In
tema di costruzione di nave la legge non provvede. Per

contro in tema di costruzioni immobiliari il codice civile
ha un testo il quale dispone: « se nel corso di dieci anni
dal giorno in cui fu compiuta la fabbricazione di un edi—
ﬁcio o di altra opera notabile, l‘uno o l’altra rovina
in tutto o in parte, 0 presenta evidente pericolo di ro-

vinare per difetto di costruzione o per vizio del suolo,
l’architetto e l’intraprenditore ne sono responsabili (14) ».
È esso applicabile alle navi ?

Gli scrittori all’unanimità. riconoscono che la responsabilità del costruttore sopravvive alla consegna della
nave. Ed e giusto. Come sarebbe possibile pareggiare la

nave ai mobili di poca o nessuna importanza e sempre
di facile veriﬁcazione? L’accettazione della nave esige
speciali cognizioni tecniche, vuole un esame diligente,
particolareggiato, che non può essere l’opera. d’una. semplice ispezione materiale. Inoltre la nave può nascondere

difetti di natura tale che non siano scopribili altrimenti

(10) Locazione. n. 968.

.

_

( ll) Sentenza 16 aprile 1877, in causa Cerruti contro F1.nanzc (Eco di giurzlspr., 1877, pag. 597).
(12) Cap. 52.
.
(13) Cass. Roma, 1° aprile 1885, Innocenti. e. Banca Popolare di Roma (Legge, 1885, il, 219); Appello Torino, 30 gennaio 1885, Capelli e Banca Subalpina (Monit. leggi, 1885,

. 55).
”€14, Art. 1639 cod. civ.

514

COSTRUZIONE DI NAVE

\'
che in navigazione, ossia quando essa e nel momento
della sua azione; e nemmeno sempre al principio del
viaggio, ma ancora dopo un certo periodo di tempo.
La maggioranza degli autori ritiene peraltro che la
responsabilità non sia da estendersi ﬁno a dieci anni dall‘accettazione. Questo termine fu osservato essere evidentemente troppo lungo a riguardo delle costruzioni
marittime; ma, dato il silenzio della legge, si ricorrerà
ai dettami dell‘equità; e l'azione in responsabilità. dovrà
essere promossa subito dopo il primo viaggio, senza
maggior ritardo. Tuttavia, se durante il viaggio il ca—
pitano approdasse in un porto intermedio per rilascio
forzato quando ha già. conosciuto il difetto, egli dovrebbe denunziarlo al console e annotarlo sul giornale

ne- minino, a corto andare, l’esistenza, e che quindi
l’architetto deve rispondere per tutto il tempo neces.
sario ad indurre la convinzione della sua sulidità, per,

fettamente riquadra e si attaglia aux btitimcnts de
mer comme aux btitiments inhe'rents au sol. Nel diritto
patrio niente vi ha che debba condurre a un diverso
opinamento. Infatti, per quanto sia vero chela teorica
moderna ha sconfessata la dottrina di Bartolo nella
leg. ea; diverso, e dello Stypmann nel suo Jus mari.

timum (cap. 111, parte IV, n. 199), assimilanti la nave
agli immobili e ritenendola, il secondo specialmente
come capace di feudo,- se, in altri termini, essa è uti

cumque amplissima, niente più che una cosa mobile
in sentenza del Voet sulla leg. 20, 5 4, Dig. quand m',-

di bordo. L‘emissione di queste formalità. potrebbe in

nessuno vorrà. negarne la qualiﬁca di cosa notabile, [;

certe circostanze determinare il giudice arespìngere la
domanda. Tale è, fra gli altri, l'avviso di Dufour (1) e
di Desjardins: quest‘ultimo chiama cosa assurda la responsabilità spinta sino al decennio [2).
Certo è però che universalmente si ritiene non essere
applicabili alle navi i termini brevissimi stabiliti per la
redibitoria in materia di cose mobili, sebbene la nave
sia dichiarata più volte essa stessa un bene mobile (3).
Per il termine di dieci anni desunto dall'art. 1639 ebbe

contendere che come tale vada compresa in quelle che

a pronunciarsi la Corte d’appello di Genova, il 30 gennaio 1894, in causa The Continental Lead and Iron
Company Limited contro Schiafﬁno.
Eccone i motivi: — « Qui il discorso porta ad esaminare
se all’azione dello Schiafﬁno osti oggimai la decadenza
pel decorso del termine, preﬁnito, quanto alle merci,

dall’articolo 70 cod. comm., e, quanto ai mobili, dall’articolo 1505 cod. civ. La Compagnia appellante obietta
all’avversario le due disposizioni, come se la portata
non ne fosse giuridicamente diversa; e la Corte, esaminando la questione nei due rispetti, sotto ai quali
la decadenza in parola. sarebbe incorsa, ritiene che
nessun danno ne può essere derivato alla domanda
dello Schiafﬁno.
« Certo le navi sono beni mobili: lo sappiamo dal-

l’articolo 419 cod. civ. e dall'art. 480 cod. comm. Non
per questo sono a comprendersi nella generica terminologia di merci, nel senso dell’art. 70 della legge commerciale. Esse hanno una classe, un nome, una personalità giuridica (?); sono il subietta d’un istituto sui

generis, vasto e complesso, che le merci propriamente
dette non hanno. Le navi:-e (cosi il Cresp, Cours da
droit maritime, annotato dal Laurin, cap. 111: Des navires), instrument habituel de commerce, fait lui-meme
l'objet d’un commerce très-important ; mais si un négociant avait disposé en faveur de quelqu'une de ses
marchandises, son navire ou ses navires y scraient-ils
compris?
« Non; rdpondait-on autre foi : « navis non venit ap» pellatione me;-cis licet sit mobilis ». Cosi il Mornac, da
cui la ragione qui espressa venne desunta, e cosi il
Valin e il Pardessus, seguaci della stessa opinione, che
è conforme all’ indole stessa delle cose.
« E non più esatto e il concetto dell‘appellante, quando
si fa ad invocare, per il sostegno della sua tesi, l’articolo 1505 cod. civ. Già. in diritto francese era risaputo
come la ragione dell’art. 1772 di quel codice civile, e
cioè, che un ediﬁzio può avere tutte le apparenze della
solidità. ed essere nonpertanto alfetto da vizi occulti, che

(1) Droit mar., n. 560.

l’art. 1639 cod. civ. patrio equipara agli ediﬁzi, all‘ef.
fetto di estendere ad anni dieci, dal giorno in cui furono compiuti, la esperibilità. dell'azione derivante dalla
loro rovina o dal pericolo di rovinare per difetto di
costruzione.
« La legge, è vero, non ha determinato in modo ….
sativo quali siano, oltre gli edilizi inerenti al suolo, le
opere notabili cui applicare il disposto dell’articolo om.
citato: il perchè e l’ importanza dell’opera in se, nella
sua specialità, nella difﬁcoltà che presenta, nel rilevante
suo costo, ciò di cui deve tenersi conto onde indurnela
notabilitd; ed è appunto per tutto questo che nella no.
motesia delle opere notabili va compresa anche la nave,
che,come gli edilizi, serve alla necessita del commercio,
e abitacolo di persone, strumento e fattore importantissimo dei commerci internazionali, e sarebbe un as.
surdo l’escluderla, imperocchè,compiuta, collaudata, registrato. e presa dall‘armatore in conscgna,la nave non

può ancora dirsi dotata delle volute qualità nautiche,
e non lo potrà. che dopo aver fatto esperimento di sè,
salpando per lidi spesso lontani, e dai quali non farà
ritorno che dopo un tempo assai più lungo di tre mesi
stabiliti per l’azione redibitoria relativa alle cose mobili dall’art. 1505 » (4).
A nostro avviso, contro l’applicazione letterale del-

l'articolo 1639 sta la natura singolare della disposizione.
L’art. 1639 vale per_gli immobili, non per la nave, che
è un bene mobile. E vero che la legge commerciale,
pur dichiarando la nave un mobile, la assoggetta poi,
per tutto ciò che concerne i diritti dei terzi, alle norme
che vigono per gli stabili, come la trascrizione. Se però
non si avesse. l‘art. 481 cod. comm., si potrebbero applicare di sana pianta alle navi gli articoli 1932e 1942

del cod. civ.? A nostro credere, no certo, perchè vi si
opporrebbe il principio di diritto, secondo cui le leggi
che formano eccezione alle regole generali, non si estendono oltre i casi in esse espressi (5): infatti nonèpossibile negare l’indole eccezionale di tutto l‘istituto della
trascrizione.
All’applicazione dell‘articolo 1639 in materia di navi
mal s’adatta altresì la lettera nonché lo spirito della
disposizione. Anzitutto l’articolo non riﬂette, come accerta la sua genesi storica e la sua dizione, che le opere
che hanno relazione col suolo e carattere prettamente
immobiliare. La parola ediﬁcio parve troppo ristretta;
e lo era, perchè, come risulta dalla etimologia aedcs,
comprende solo quelle private e pubbliche fabbriche che

(4) Giur. It.. 1894,1, 2, 339.

(2) Traité de droit commercial maritime, |, n. 61.

(3) Art. 480 cod. comm.; art. 419 cod. civ.

(5) Art. 4 disp. preliminari al cod. civ.
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contengono spazi interni in qualche guisa abitabili: siccome, adunque, non v‘era ragione per trattare sotto
questi aspetti un muraglione, un argine, un terrapieno,

un canale, diversamente da una casa, da un tempio o
da un teatro, si estese la disposizione alle altre opere
notabili, ma pur sempre a quelle suscettibili di rovi-

nare, e ciò, come dice l’articolo, tanto per difetti di costruzione, quanto per vizio del suolo: una nave naufruga, si sfascia, va a pwco,_manon rovina.
L‘art. 1639 si palesa inapplicabile alle nav1 anche per
un altro riguardo. Esso, colle parole: rovina e pericolo
di rovinare, si riferisce restrittivamente a quei vizi che
sono assolutamente incompatibili colla sussistenza ed in
tegrità della cosa, e molto più colt’uso cui è destinata.
La nave, invece, pur essendo difettosa, naviga, ossw.

adempie alla funzione che è della sua natura.
Comunque, a parte ciò, conveniamo noi pure sul punto
della inapplicabilità degli articoli 70 cod. comm. e 1505
cod. civ., come quelli che sono scritti per i mobili inlesi striato sensu, i cui difetti sono prontamente rilevabili, non per le navi, i cui vizi non possono essere

conosciuti che durante il viaggio.
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la rifusione dei danni, quando, costretto a cambiare la
fasciatura, denunciò la cosa al costruttore (2).
25. Colla sentenza sopra riferita la Corte genovese
decise ancora un punto gravissimo in diritto. Per essa

il costruttore di una nave, tenuto a garantirne la solidità e stabilità, non può trovare scusa, allegando di
avere eseguito i modelli scelti e provvisti dal commit—
tente. E cosi ragiona: « 11 costruttore non va prosciolto
dalla responsabilità inerente all'incarico che assume per
ciò che egli dimostri di essersi attenuto alle clausole
portate dal contratto col committente, obbligo suo massimo essendo di non sacriﬁcare, in grazia di esse, le re

gole ben più chiare ed importanti dell'arte. L‘osservanza del contratto e la deferenza sp'nta, anche oltre
il dovere, alle istruzioni ed ai capricci del proprietario,
corre, e non più che entro certi limiti, nelle costruzioni
degli ediﬁci fondati sul suolo, dei quali non si dirà sbagliato em eo quod non sit amnino perfectum, omnibusque numer-is absolutum ad artis excellentium Ben
altro si richiede dal costruttore di navi, di cui l’onestà.
e la capacità. è intesa a dare alla sua opera quelle condizioni di soliditit e di attitudine che si indirizzano alla

A rigore quindi manca un testo espresso da applisalvezza delle persone e delle cose ad essa affidate,
quando solcherà le onde e dovrà vincerne i cimenti. È
care. Ma, qualora una controversia non si possa deciquindi necessario che egli si comporti come chi sa di
dere con una precisa disposizione, dice la legge geneale che si deve avere riguardo alle disposizioni che , dovere molto al proprietario, moltissimo al pubblico, di
regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso
cui l‘interesse e ben più prestante e deve pel notato
rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondoi principi rispetto prevalere » (3).
generali di diritto (1). Ora, sopra abbiamo già. escluso
La decisione assoluta come e, per quanto poggia sull'interesse pubblico, maggiormente tutelabile dell’inteil sistema di interpretazione analogica, non consentendolo
la natura singolare del caso in cui si versa. Non resta
resse privato, non si rivela meno ardita. 11 costruttore
adunque che attenersi ai principi generali.
d'una nave non cessa d’essere im locatore di opera nei
A tale stregua non può non apparire accettabile l'opisuoi particolari rapporti col committente, e quando
nione di coloro che riconoscono competere un’azione al
siasi fedelmente attenuto agli ordini ricevuti dal comcommittente dopo la consegna a lui fatta della nave,
mittente, ha nel confronto con questi esaurito ogni inper un‘implicita garanzia che il costruttore e tenuto a.
carico, e potrebbe alla domanda di responsabilità. represtare anche dopo il collaudo.
plicare con una eccezione personale, che il danno deriva
La domanda di garanzia non sarà esperibile dopo il
non da imperizia sua, ma. dalla volontà e fatto del
ricevimento della nave, per quella parte di essa che e
committente.
controllabile all’atto, ostandovi una tacita rinunzia, dc11 costruttore risponderà. della navigabilità della nave
sunta dal fatto che il committente, essendo in diritto
quando egli sia lasciato libero nella scelta del tipo e
di reclamare e potendo farlo, non ha reclamato. Si im- del modello, e quindi sia tenuto non solo a prestare la
magini una nave armata a tre alberi, mentre invece
propria perizia in ordine all’esecuzione del lavoro, ma
il contratto ne portava quattro. L‘armatore riceve la
anche a prestarla in ordine al tipo e modello della nave,
nave senza proteste e ne sborsa l’ultimo prezzo. Col riperchè, assumendo la costruzione su queste basi, egli
cevimento della cosa e col pagamento senza deduzioni deve garantire che il tipo sarà atto a conseguire lo
sul prezzo contrattato, il committente si preclude la via.
scopo preﬁssosi dal committente. Ma la cosa corre ben
a domandare in seguito anche il menomo indennizzo
diversamente allorché il costruttore deve avere per
per quella causa. Al contrario, la nave ha il difetto di
guida i modelli presentati dal committente: in questo
non essere governabile che con una quantità di zavorra
caso il costruttore dovrebbe rispondere solo della bontà.
superiore alla normale: e questo un vizio che non e dei materiali impiegati nella costruzione e della esecuscopribile in porto, bensì in navigazione; e non già con zione diligente degli ordini ricevuti, ma non dei modelli
Ogni tempo, ma più con venti forti che con venti dee dell’esito più o meno buono che gli stessi sono per
boli. Quanto tempo avrà l‘armatore per rivalersene
avere. Si concede tutt‘ al più che possa alle volte incontro il costruttore? Secondo noi, e impossibile lissarlo
combere al costruttore il dovere di avvertire il coma priori. Spetterà. al prudente arbitrio del giudice di
mittente della probabilità che la nave costrutta sopra
determinarlo caso per caso.
un disegno da questi fornito non riesca. come egli dein deciso, ad esempio, che un costruttore era in ob- sidera; ma solo nell’ipotesi che il modello presentato

bligo di rispondere anche dopo il decorso di un anno
0. più. Si trattava dell’eccezionale deterioramento della
lasciatura metallica applicata alla parte esterna, subaequea della nave. La fasciatura non era durata che

quattordici mesi, durante i quali l‘armatore non aveva
sporto reclamo; nonostante egli fu ammesso a chiedere

(1) Art. 3 disp. preliminari al cod. civ.

pa(2)2îgîte d‘Aix, 2 gennaio 1875 (Recua'l Marscill., 1875, i,
g-

.

sia addirittura errato in modo evidente e palmare, non
quando il modello, a giudizio dei pratici, offre dati sufﬁcienti da lasciare presumere che la nave sara esente
da vizi che ne compromettino le qualità essenziali, come
la navigabilità.
La stessa Corte di Genova, nella sentenza 1" marzo
(3) App. Genova, 30 gennaio 1894, The Continean Lomi
and Iron Company Limited c. Schiafﬁno (Giur. It., 1894,

| |, 2, 339).
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lano e Ditta Fratelli Cadenaccio, ebbe a statuire che

1889, in causa Bregante, Picasso ed altri contro Bel-

ispettori dei registri e se ne consegua la stabilita Classilieazione, al postutto, però, questa condizione si con-

quando è commessa all’arteﬁce la costruzione di un‘o-

suma col raggiungimento del suo ﬁne, che è ordinato

pera (in ispecie una caldaia) di tipo nuovo e secondo

a sussidiare le norme contenute nei codici e nellcleggi
delle marine mercantili, per lo scopo della sicurezza delle
cose e delle persone da affidarsi ai bastimenti e non
dei rapporti diretti fra gli armatori e i costruttori.
« Quello che il committente non ha potuto non pro-

un disegno fornito dal committente, l’unica responsa—

bilità. clie può colpire l‘arteﬁce è quella di avere eseguito
l‘opera con cattivi materiali, o di non averla costrutta
a seconda del disegno, e inoltre che non e l’arteﬁce obbligato a correggere i difetti del disegno, quando questo
fu eseguito per conto del committente da un tecnico di
professione (l).
26. La circostanza che la nave venne costrutta col-

l’assistenza degli ufﬁciali del registro indicato nel contratto, e inoltre il fatto che la nave consegui nel registro stesso la classiﬁcazione massima, non basterebbero
in concreto ad esimere il costruttore dalle responsabilità per i vizi che si riscontrassero successivamente nella

nave.
Il caso si presentò ancora alla decisione della Corte
d'appello di Genova, e fu risoluto nel senso ora detto.
Si legge nella sentenza: « E evidente che la costruzione
del veliero con l’assistenza degli uilìziali e con la classiﬁcazione massima non costituivano la ﬁnalità. obiettiva, ne erano certo una modalità., e se vuolsi anche
una ﬁnalità. prossima e relativa, da valere come uno
dei mezzi voluti dagli assicuratori nella determinazione

delle condizioni di assicurazione della nave e del carico
nei viaggi che la nave avesse intrapresi. L‘obiettivo
però del committente, quello sul quale posava il con-

senso delle parti, e che ne era il momento consuma-

porsi fu lo avere, con la fornitura dei materiali e con…
prestazione dell’opera del costruttore, la cosa unica e indivisibile, la cosa intera e compiuta, la cosa rispondente
in qualità e portata al disegno convenuto, alla spesa,e
al costo di essa, che è quanto dire opus consummalum et
perfectmn. Vi è un acid che può sfuggire agli ispettori

dei registri per quanto esatti osservatori dei regolamenti;
che non si rivela sempre alle prime osservazioni ed ai
primi sperimenti della nave; che si appalesa in date eir.
costanze di mare e di vento, che può anche sfuggire al-

l’armatore e non essere avvertito che nel corso dei viaggi
e nelle vicende dei carichi; ma che non deve sfuggire
alla responsabilità, del costruttore nonostante la conseguita classiﬁcazione della nave. se dal relativo difetto ne
conseguiti un danno valutabile, certo, continuo nel committente, e se ridondi in deﬁcienza di portata e di stabilità, qual si dee presumere voluta dai contraenti. Edi
questo quid che si presenta come un vizio redibitorio,
l’armatore potrà. chiedere il ristoro, perchè la classiﬁca-

zione del bastimento non potè rendernelo avvertito » (2).
27. Come si proveranno i vizii della nave? Con
tutti i mezzi probatori ammessi dalla legge, e in particolare con perizia e con testimoni congiuntamente o separatamente secondo le circostanze. Nella sentenza gli
riferita (3) si discusse ancora se agli incombenti di prova

tivo, non poté concretarsi che sulla cosa dedotta in contratto, e cioè di avere dalla ditta costruttrice un veliero
ﬁnito, completo nell’armamento e nei suoi accessori, atto
ad intraprendere e a sostenere viaggi di lungo corso,
a sopportare nei limiti della sua capienza contrattuale

testimoniale e peritica non debba antecedere quello della
produzione del libro nautico: e fu deciso che no, sia in

i pesi di qualunque specie, di cui le commerciali esigenze

base alla nota legge ad emibmdum, sia perchè manca

avessero portato ad onerarlo, per cavarne gli emolu-

nel codice una disposizione tassativa che l'autorizzi.l

menti corrispettivi, i quali non sono mai pieni, nè sicuri,

testi poi da indursi potranno essere gli stessi uomini dell'equipaggio, per quanto i marinai siano alla dipendenza
dell’armatore. La parte contro cui i testimoni deporranno sarà. in diritto di addurli a sospetto, giovandosi
di quelle emergenze di fatto che dimostrino l’interesse
loro a testiiieare più nell’un senso che nell'altro; ma non
si hanno motivi per dichiarare incapace di deporre in
giudizio tutta una categoria di persone.
La responsabilità. potrebbe sussistere anche quando
nell’atto della consegna della nave l’armatore sottoscrivesse una clausola di esclusione della garanzia, perchè

se il bastimento nello scafo, nella forma, nelle dimensioni, nell’armonia tecnica delle parti e dello insieme,
nella stabilità. e nell'attitudine a viaggiare con carichi
speciﬁci, proporzionali alla capienza contrattuale, non

risponda alle norme di costruzione e di pratica dettate
dalla scienza navale, che sono i coefﬁcienti della sua
perfezione.
« La classiﬁcazione dei registri del Lloyd, del Veritas
e di altrettali istituti, approvati anche ed eretti in enti
giuridici dagli Stati ﬁorenti pei loro commerci marittimi, è la testimonianza autentica ed il suggello d’un
fatto compiuto nella sua ﬁnalità. relativa, e sta. ad accer—
tare che nella costruzione della nave si sono adoperate
le qualità. dei materiali ed osservate le dimensioni stabi—
lite, che ne sono acconci il fasciame e le velature, e
quant’altro è richiesto, perchè si possano dire adempiute
le prescrizioni regolamentari dei registri, e perciò venne
in uso che gli agenti di questi vegliassero la qualità e
l'andamento dei lavori, e che non fosse licenziata la nave
al varamento se non dopo la visita scrupolosa e severa
delle sue parti esterne e della sua ossatura. Se questo
uso introdotto a tutta prima fra i registri e gli inte-

ressati si è tradotto nelle convenzioni fra i costruttori
e gli armatori, i quali, di regola, vi mettono la clausola
che la nave sia costrutto. sotto la sorveglianza degli

(1) Temi Genovese, ], 210.
(2) Sentenza 22 ma io 1895, in causa Come e. Ditta Gio.
Ansaldo e C'. (Temi mese, in, 343).

la convenzione di non-garanzia suppone che la visita
praticata alla nave abbia fatto conoscere il suo vero
stato. All'incontro una visita può anche non metterea

nudo tutti i difetti onde la nave è affetta; può riserbare
delle sorprese. Cosi la clausola non avrà mai un valore
assoluto (4).

Una volta accertati i difetti, appartiene al committente
il diritto di riﬁutare la nave, se ancora non l’ha ricevuta.,

o di ritornarla al costruttore se la tradizione avesse avuto
già. luogo: ma tanto nell’una quanto nell’altra ipotesi èdi
tutto rigore che il difetto sia tale da rendere la nave in-

compatibile colla sua destinazione contrattuale. Il committente, ad esempio, ha ordinato al costruttore una nave
che vuole adibire alla navigazione fluviale. Per questi
generi di viaggi, soliti a farsi in acque poco profondo,

(8) V. nota. 3 a pag. preced.
(4) Desjardins, op. cit., I, n. 63.
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è mestieri avere una nave di poco pescaggio. Il committente ﬁssa al costruttore, che accetta, la clausola che la

leggi 2-7 del Digesto, de locatis commissis, cioè che la
condizione risolutiva e sempre sottintesa nei contratti

nave non debba avere più di sei piedi di pescaggio col
suo pieno carico. Costrutta lanave e gettata in acqua,

bilaterali pel caso in cui una delle parti non soddisfaccia

dopo avere imbarcato il suo pieno carico, s1 v1ene a conoscere che il grado della nnmersmne non fu osservato:
1.1 nave immerge più del convenuto. In questo caso l’armatore ha indiscutibilmente il diritto di abbandonare la

neve al costruttore, perclp'a la clausola da lui opposta al
contratto ne costituisce la condizione sine qua non. Al
contrario la nave è riuscita perfetta in tutto, tranne che
in un punto: non è riuscita quanto a stabilità.; deve imbarcare una quantità. di zavorra maggiore d’assai della

quantità normale, per potere tener il mare con qualunque

alla sua obbligazione ».
In risposta veniva osservato dal dep. Pasquali: « V’è

disparità. di trattamento, dice l'onor. Nocito: anche il
costruttore dovrebbe poter sciogliere il contratto. Do-

vrebbe poterlo sciogliere! Ma quando siamo a spiegare
la cosa, io veggo I‘egregio collega che si arresta. È di—
versa la condizione del costruttore da quella del com-

mittente. ll costruttore deve portar nel suo lavoro perizia ed onestà; ed alla perizia ed onestà. del costruttore
sono afﬁdati non i capitali soli del committente, ma i
capitali di tanti cittadini, i quali afﬁderanno più tardi

tempo. Qui l’armatore non sarebbe autorizzato ad abban-

la loro merce a quella nave; gli sono afﬁdate le vite di

donare la nave: avrebbe solo una ragione di danni per
I‘imperfezione onde la nave è affetta. La liquidazione

tanti che su quella nave cercheranno di essere trasportati in lidi lontani. Ed è giusto che ﬁno dal principio si
metta il committente nella condizione d' impedire che, per
un fatto d'imperizia, per un fatto di frode del costrut-

dell’indennità è devoluta naturalmente al giudizio di

tecnici, i soli competenti a determinarne la giusta

l’abbandono al costruttore e la ritenzione della nave ac-

tore, si possa danneggiare la nave.
« Più ancora che del materiale interesse del committente in questo caso bisogna tener conto d'un altro grande

compagnata da un’equa indennità? A noi pare di si, per

interesse, quello cioè concernente averi e vite di molti

misura.

Nel primo caso avrà. l’armatore il diritto di scelta fra

la ragione semplicissima che nel più si contiene il meno.

cittadini, e quindi non trovo ragione per ammettere che

questa disposizione legislativa sia meritevole di critica.
CAPO III. — CASI LEGALI DI msor.uzmus
DEL CONTRATTO DI cosrnuuonn.
28. Enumerazione dei casi di risoluzione. Committente e co—
struttore. Diverso trattamento. Motivi. — 29. lmperizia
del costruttore. — 30. Frode. — 31. Morte. Eﬁ'ettî. Ipotesi di più costruttori. — 32. Impedimenti del costruttore.
Caso fortuito e forza maggiore. —— 33. Scioglimento del
contratto per volontà del committente. -— 34. Decesso del
committente.
28. In deroga al principio generale, che i contratti 1egalmente formati hanno forza di legge per coloro che li
hanno fatti (i), il legislatore attribuisce al committente
la facoltà straordinaria di sciogliere il contratto stipu-

lato col costruttore, quando concorrano specialissime
circostanze. Naturalmente i casi di scioglimento sono tas-

sativi, epperò non se ne potrebbero aggiungere altri a
quelli autorizzati dalla legge.

Del resto qual’è la parte di correspettività di diritti che
manca al costruttore? II costruttore per caSi di forza
maggiore potrà sciogliere il contratto. Ma, dicesi in contrario, se per avventura non gli sono ibrniti i fondi dal
committente, se per avventura. il materiale cheil committente gli doveva dare non glielo ha dato, egli non

potrà. sciogliere il contratto! Intendiamoci: la forza maggiore sarà regolata non soltanto dalla legge civile, ma

anche dallo stesso contratto. Quando il costruttore, nel
contratto che farà, stabilisca che egli non potrà andare
innanzi nella costruzione se i pagamenti non gli saranno
fatti a tempo debito, poichè egli difetta di capitali per
proseguire, non solamente potrà. invocare la legge ge-

nerale per l‘insoddisfacimento del patto contrattuale,
ma anche più per l’inadempienza di questo patto speciale. Se il committente si è obbligato a fornire la materia prima colla quale il costruttore poi fabbricherà la

nave, è naturale che quando egli manchi di sommini-

Questi casi sono, per il committente, la manifesta impe-

strarla, il costruttore metterà innanzi il caso di forza

rizia,la frode, la morte del costruttore: per il costruttore, il fortuito e la forza maggiore (2). Inoltre la legge

maggiore, avendo egli promesso di costruire la nave se
aveva quella materia prima; facendogli questa difetto,

cognmerciale dichiara essere pure applicabile l’art. 1641
co . cw.
A tutta prima il trattamento fatto al costruttore
sembra meno favorevole di quello fatto al committente.

e chiaro che non la potrà. più costrurrc: egli si esonera
dal contratto e di più avrà. diritto a tutti gli indennizzi
che di ragione. Per conseguenza sembra a me che la legge

Invero, discutendosi il codice vigente nella tornata del
25 gennaio 1882 della Camera. dei deputati, il Nocito
osservava: « La condizione del costruttore e del com-

risolutiva di cui nelle leggi romane, diano una guarentigia sufﬁciente al costruttore, il quale non può, nei rapporti col committente, trovarsi in quegli stessi rapporti
nei quali si trova il committente col costruttore ».
29. Adunque il committente può in primo luogo sciogliere il contratto per imperizia dell’arteilce. Questi deve
spondcre peritiam artis: ove col fatto dimostri di non

mittente sono a questo riguardo assolutamente diverse.
Il costruttore non può sciogliere il contratto se non
per causa di forza maggiore. Invece il committente può
scogliere il contratto per imperizia e frode del costrut-

generale, l’art. 1165 cod. civ. e le norme della condizione

tore. Perchè questa differenza tra le due parti con-

avere la perizia che dal grado marittimo a lui conferito

traenti? La frode non può essere pure da parte del com-

materiali di costruzione? Da qualunque lato si guardi la
questione, non mi pare adunque rispettato pel costrut-

si ha diritto d’attendere, non può lagnarsi se il committente recede dai patti secolui stipulati. Per accertare la
imperizia, sarà. indispensabile la visita della nave allo
stato come si trova nel tempo in cui il committente
domanda lo scioglimento, visita a cui dovrà. procedere
la persona tecnica nominata dal giudice dinanzi a cui

i°P° il principio stabilito dall’art. 1165 cod. civ. e dalle

pende l’istanza.

mittente e a danno del costruttorb? Perchè il costruttore

“P" Potrebbe far risolvere il contratto se il committente
ritarda le rate dei pagamenti ed indugia nel fornire i

(1) Art. 1123 cod. civ.

(2) Art. 482 cod. comm.
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L'imperizia, causa della risoluzione del contratto, deve
essere manifesta. Con questo aggettivo la legge intende
riferirsi a quella ignoranza dell‘arte di costrurrc che fa—
cilmente si può rilevare dal semplice esame di quel tanto
dell’opera che è già compiuto. Così la si avrà quando, a

dire del Vidari, non si possa ragionevolmente attendersi
dal costruttore una nave capace di soddisfare a tutte
le condizioni del contratto ed agli scopi che, o espressamente ìndicat-i o notoriamente conosciuti, il committente intende conseguire: epperò,se anche la nave rispon-

desse alle condizioni generali di idoneità. alla navigazione,

ma non soddisfacesse a quegli scopi speciali, 10 scioglimento del contratto sarebbe sempre di pieno diritto (i).
In questo senso citiamo ancora la sen tenza 6 marzo 1891

della Corte d’appello di Torino, sede di rinvio, nella causa
Ncgrotto c. Ansaldo. Negrotto chiedeva la risoluzione di
un contratto di costruzione di alcune navi-goletta commesse ad Ansaldo, perchè le navi fra altro non erano
della dimensione pattuita.
« L’atto Bisagno 3 settembre 1889 (così la Corte) in
modo assoluto stabilisce che le navi dovevano essere della
portata non minore di seicento tonnellate. Non è d’uopo
dimostrare come codesta condizione sia di essenza, e che,
quando venisse stabilito che le attuali dimensioni delle
golette siano tali da non poter arrivare al minimum
della portata voluta, non si potrebbe discutere che la
ditta Ansaldo non avrebbe colla medesima soddisfatto
la sua obbligazione » (2).
30. Altra causa di scioglimento èla frode del costrut—
tore. La frode e il prodotto del dolo. Ogniqualvolta l’ar-

teﬁce non costruisce in buona fede, ma con arti o espedienti più o meno abili tenta ingannare con danno il
committente, costui può domandare la risoluzione del
contratto. Frans omnia rumpit. Vi sarebbe frode nel caso
in cui, per es., il costruttore applicasse dei ﬁnti perni in
tutti i punti della ossatura della nave, ove l’arte non
meno che i regolamenti del registro esigono una pernagione effettiva trapassante da lato a lato.
Così nel caso d‘imperizia come in quello di frode, il
committente, sciogliendo il contratto, non dovrà. corri-

spondere nessuna indennità. al costruttore: sarà. anzi il
costruttore che dovrà. tenere indenne il committente;
perchè la frode è una conseguenza del dolo malo e la
imperizia coincide colla colpa (imperitz'a culpae adnumeratur), fonti entrambe di danni.
31. Il contratto di costruzione navale si scioglie colla

morte del costruttore.

nave a chi presenta garanzie personali di abilità tecnica—
onde la persona e tutto; se questa cessa di esistere il
rapporto contrattuale resta troncato. Diciamo troncato

perchè, se il lavoro è gia a buon punto, il committente'
ha obbligo di ritirarlo e pagarlo. Ciò si deduce dall'ap.
ticolo 1643 cod. civ., opportunamente richiamato dal codice di commercio (4). Dispone l’art. 1643: << 11 00mmittente e però tenuto a pagare agli credi, in proporzione

del prezzo ﬁssato dalla convenzione, l’importare deila.
vori fatti e dei materiali preparati, allorchè tali lavori
o materiali possono essergli utili ».
Veramente da taluno si censurò questa disposizione
osservando che è ingiusto privare gli eredi del corrif
spettiva dell’opera fornita dal loro autore, e di ricusare

loro il rimborso del prezzo dei materiali, quando i lavori o i materiali non fossero utili al committente. Ma,
torna agevole rispondere che, se venisse altrimenti di.
sposto, dopo tutto si farebbero ricadere le conseguenze
d’un caso fortuito, la morte, su una persona diversa da
quella che ne è colpita. 11 committente, stipulando il
contratto di costruzione, si proponeva uno scopo, che
la morte dell’artetice rende impossibile: per quale ra—
gione lo si potrebbe costringere a ritirare e pagare dei
materiali inutili per lui, a compensare un lavoro che

non gli fu e non gli è di nessun proﬁtto? Si noti anzi
che il committente viene a subire già la sua parte di
danno, colla perdita del tempo e dei vantaggi che dalla
costruzione si riprometteva; perchè accrescerlo. ancora
quando di nulla egli è colpevole?
L'utilità del lavoro fatto e dei materiali impiegati
nella costruzione o preparati per essere messi a posto,

per gli effetti dell’art. 1043 dovrà valutarsi in relazione
allo scopo che il committente intese conseguire colcontratto, ossia alla nave: non potrebbero gli eredi del
costruttore dimostrare che il materiale è utilizzabile
per un diverso uso.

ll sistema adottato dal nostro legislatore impedisce il
risorgere della questione, agitata da scrittori antichic
anche moderni, che la morte non scioglie il contratto
di costruzione nel caso di somministrazione per parte
del costruttore dei materiali occorrenti per l’opera da
lui assunta. Anche opinando che un contratto di tale
natura induca vendita, sebbene sopra vedemmo che no,
il dubbio solo non e neanche possibile difronte al testo
che non distingue: anzi l’ipotesi dell'art. 1643 cod. civ.,
richiamato dal 482 cod. comm., suppone in fatto la
somministrazione dei materiali per parte del costruttore. Sc il legislatore avesse voluto riferirsi solamente
al caso in cui il materiale è provvisto dal committente,
si sarebbe spiegato con frasi di questo genere: l'im«
parlare dei lavori fatti per allestire il materiale, e
non, l’importarc dei materiali.
Discutendosi il codice di commercio vigente, la Camera
di commercio di Venezia rilevava un inconveniente a prc

Nell'antica giurisprudenza si distingueva fra opere che
possono compiersi da chicchessia, e opere che richiedono
una speciale capacità: per le prime il contratto durava
oltre la morte dell’arteﬁce; per le seconde si ammetteva
lo scioglimento di diritto. Una distinzione di questa fatta
si rinviene sempre nel codice civile austriaco (31.
Con maggiore criterio pratico il codice italiano, onde
posito dell'ultimo capoverso dell’art. 482 (Ascoli, op. sopra
evitare liti tutt’altro che brevi, abbandonò la distinzione
cit., art. 482, n.55). Essa osservava: « Si può far fabbricare
pericolosa e accordò in ogni caso lo scioglimento dc jure.
una casa sul proprio fondo, e qualora l'architetto mum Sl
Il che è giusto e ragionevole. L’arteﬁce è scelto dal compuò rivolgere ad un’altra persona perla continuazione delmittente in considerazione unicamente delle sue persol’opera. Un meccanismo qualunque, che non sia ancora
nali qualità. e delle sue particolari attitudini. Rude volte
ﬁnito alla morte dell’artcﬁce, potrà essere compiuto da un
discende per li rami l'umana probitate. Gli eredi sottentrano sempre nei beni, non sempre nell’intelligenza, . altro arteﬁce, dacchè ne è impossibile il trasporto. Ma un
bastimento che trovasi in costruzione in un cantiere.
sapere, onestà del loro autore. Allo stesso modo che si
commette un quadro a un pittore, per la sua capacità. | di cui non è proprietario l'armatore, il quale non voglia
e solamente per questa, si afﬁda la costruzione d’una. ’ o non possa farlo continuare dagli eredi del costruttore

(1) Diritto marittimo italiano, vol. 1, n. 37.

(3) 51162.

(2) Temi Genovese, …, 154.

(4) Art. 482, ult. capov”.
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’4_,____
non si potrà. trasportare che demolemlolo. Ed è inutile
il dire quanto danno ciò produrrebbe all’armatore stesso,
che per farlo incominciare ha dovuto spendere grandi
somme, alle quali dovrebbe poi aggiungere il costo della
demolizione. Giudica perciò che sia necessario una mo' diﬂcazione nel senso di permettere al committente di
continuare la costruzione per opera propria e di altra
persona nel tempo determinato dal contratto. ltd ag-

giunge che, mentre non sarebbe logico che la legge obbligasse gli eredi del defunto costruttore a continuare
il bastimento in corso di lavoro, se ciò non credano di

loro utilità, non sarebbe neppure naturale che il committente dovessc soffrire danni o in causa della demolizione, o per essere costretto, afﬁne di scongiurare conseguenze peggiori, ad allidare agli eredi stessi la continuazione dell’opera, anche senza avere in essi la
necessaria fiducia. Ritiene quindi indispensabile la modificazione proposta; uè teme che ad essa si possa obbietlare, che il cantiere, su cui è in costruzione il basti-

mento, potrebbc essere per avventura di proprietà. di
un terzo e che la morte del costruttore, ove si risolvesse
il contratto d’aflittanza, porrebbe il committente dinanzi
all’ostacolo di un'altra eventuale opposizione, perchè

anche questo inconveniente sarebbe tolto qualora la
legge disponesse, che il cantiere dopo la morte del costruttore debba essere lasciato in aﬁittanza al committente peril tempo necessario al compimento del lavoro».
Ma le riprodotte osservazioni restarono senza eco nei
lavori legislativi; e quindi l’inconveniente lamentato può
sempre verificarsi in pratica.

ll costruttore di solito e rappresentato da una persona siugola: qualora i costruttori siano più, la morte
d'uno di essi non sospendersi la continuazione dell’opera,

a meno che risulti evidente l'intenzione del committente
di valersi del lavoro cumulativo dei costruttori. Comunque nel dubbio si dovrà. propendere più per la
continuazione del contratto, che per la sua risoluzione.
:12. Le cause che danno diritto al costruttore di far
dichiarare risolto il contratto sono il caso fortuito e la
forza maggiore.
E nota la deﬁnizione del fortuito data da Vinnio:
omne quod Itumzmo capite praevz'cleri non potest, nut
cui girar-riso non potest resisti. L’avvenimento riunirà
queste condizioni: a) deve essere impreveduto; b) deve
essere tale da non potersi evitare. La forza maggiore
e costituita da tutti gli avvenimenti che dipendono da

una causa estranea e non imputabile alla persona che
la allega. Come si scorge di leggeri, e ben intimo il rap—
porto che intercede fra la forza maggiore eil caso for-

tuito,impcrocchè questo da luogo indubbiamenteaquella;
11 fortuito è il motivo determinante la forza maggiore:

seconda indennità rappresentata dal guadagno che gliene
sarebbe venuto se avesse condotto l’opera a termine;
insomma il costruttore e indennizzato sotto il duplice
rapporto del lucro cessante e del danno emergente. Per
il che questo modo di sciogliere il contratto da parte
del committente meglio che una risoluzione può dirsi
un’esecuzione, nei rapporti col costruttore, in quanto
pur facendo appena una parte di ciò che avrebbe dovuto fare, riceve per contro tutto quello che avrebbe
conseguito mediante il compimento dell’opera. La ragione della legge è adunque chiaramente informata al
principio di diritto quod mihi prodcst et tibi non 'nocet
facile «st concrdendum. Colui che ha data la commis-

sione può alle volte essere rimasto vittima di improvvise perdite, che abbiano diminuito di molto la sua fortuna; può, anche indipendentemente da ciò, pentirsi
della decisione presa: perchè costringerlo a perseverare
in un‘opera che non può più condurre a termine o non
gli interessa più di continuare? Garantiti i diritti del
costruttore, la legge giustamente facilita. al committente la via di escire dagli imbarazzi nei quali per avventura si trovasse.
EH. La morte del committente non ha influenza sulle
sorti delle convenzioni in genere. Gli eredi ricevono il
patrimonio nello stato in cui lo laseia il loro autore;
le obbligazioni da costui assunte sono opponibili ai successori, che sono i continuatori della persona giuridica
del defunto: niun dubbio quindi che la costruzione debba
continuare come se il committente fosse ancora vive,
i debiti suoi essendo debiti degli eredi. Va da sè che
il diritto di revocare il contratto a tenore dell’art. 1641
cod. civ. spetta eziandio ai successori del committente.
ligualmente spetterebbe loro il diritto di revoca nei
casi di frode o di imperizia del costruttore.

Caro IV. — La COSTRUZIONE ALL'ESTERO.
35. Sistemi nei principali Stati marittimi. — 36. Diritto francese. — 37. Diritto e giurisprudenza inglesi.
35. La costruzione delle navi presso i principali Stati
marittimi rappresenta un‘industria libera, nel senso che
può essere esercitata da ogni cittadino. Non è seguito
il sistema delle patenti pei costruttori, adottato dal diritto marittimo italiano: questo sistema di lasciare libera la costruzione delle navi ebbe pure fra noi isuoi
difensori, quando nel 1864 il Senato discusse il progetto
del codice per la marina mercantile. Il sistema della
libertà vigeva, prima d’allora, in Toscana.
Nell'lnghilterra e negli Stati Uniti,del Nord-America
la materia non forma neppure oggetto di disposizioni

l‘uno e la causa, l'altro e l‘effetto. Del resto valgono qui

legali: ivi e in cuore la massima libertà industriale.

lPrincipi del diritto comune.

Nullameno non mancano i competenti, i quali si fanno
a reclamare pubblicamente la necessità di assoggettare

ass. La legge commerciale da ultimo concede facoltà.
al committente di sciogliere il contratto a termini del-

i costruttori navali ad un serio esame. Altrettanto av-

lart. 1641 coil. civ., concepito cosi: « Il committente può

viene in Francia.
Patentati sono i costruttori in Svezia. Sono liberi in

sciogliere a suo arbitrio l’accordo dell’appalto, quan-

È‘}“Qlle sia già cominciato il lavoro, tenendo indenne
lUnprend1tore di tutte le spese, di tutti i lavori e di
tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale imPresa». Come si scorge, se il contratto è risolvibile a
sempl1ce richiesta del committente, lo è in condizioni tali
Ch? in sostanza egli viene 'a dare spontaneamente quanto
alhnc1rca sarebbe stato costretto a sborsare nel caso

Finlandia, il cui codice, pubblicato il 9 giugno 1873, dichiara espressamente la costruzione delle navi essere

un’industria libera.
In alcuni Stati sono ammesse a fare parte del na-

viglio nazionale solo le navi di costruzione nazionale.
Da una pubblicazione del Ministero di commercio francese, che vide la luce nel 1874, si rileva che la costru-

di risoluzione dipendente da colpa: infatti quale prezzo
dello scioglimento il costruttore ha diritto,d’avere una
D_Pima indennità. corrispondente alla somma delle spese

in Grecia; nazionale, salvo rare eccezioni, in Portogallo,
negli Stati Uniti, nel Messico, e nazionale o straniera,

Eli? sostenute e all’importo del lavoro già. eseguito, una

sotto determinate condizioni, nel Brasile; indistinta-

zione deve essere puramente e semplicemente nazionale
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mente, nazionale o straniera, in Inghilterra, in Austria,
in Italia, nel Belgio, in Danimarca, nella Spagna, nella
Norvegia, nei Paesi Bassi, in Germania, in Russia, in
Svezia, nell’Argentina, nel Chili, in Haiti, nel Perù, nel
Salvador, nell‘Uruguay e nel Venezuela. In Francia la
nazionalizzazioue delle navi costrutte all’estero è pure
ammessa, a condizione, per altro, che i proprietari paghino un diritto, che, a seguito della legge 19 maggio

1866, è stabilito in due franchi per ogni tonnellata di
registro (l).
36, In diritto francese, come abbiamo accennato di
già. alla sfuggita, è comune opinione fra gli scrittori,
seguiti dalla giurisprudenza, che nella costruzione d
forfaiti rapporti che intercedono fra costruttore e committente siano quelli di una vera compra-vendita. Secondo essi non si tratta d’una locazione d’opera, come
invece ritengono la dottrina e la giurisprudenza italiana.
Desjardins osserva al riguardo, essere inutile seguire
Dufour nella sua lunga dimostrazione d’una teoria tanto
certa. Tuttavia la vendita viene considerata come subordinata alla condizione che la nave sarà. costrutta, e resta
sospesa insino all’avveramento di tale condizione. I pagamenti di acconti non modiﬁcano punto lo stato giuridico

dei rapporti, nè attribuiscono proporzionahnente la proprietà. della nave al committente. il progetto dell’agosto
1867, in riforma del libro 11 del codice tuttora vigente,
ben lungi dal fare innovazioni, stabiliva all’articolo 223:
« Le navire en construction appartient'au constructeur
on a l’armateur, suivant les distinctions établies par les
articles 1788 e 1789 du code Napoleon », i quali rispondono esattamente agli articoli 1635 e 1636 del codice
civile italiano. Da ultimo, il relatore della legge 10 dicembre 1874, per meglio chiarire i beneﬁzi dell‘ipoteca
navale, diceva, che la nave essendo proprietà del costruttore sino alla consegna, ne deriva un serio peri—
colo per gli anticipi fatti dal committente in omaggio
all’uso: contro questo pericolo l‘ipoteca sarà. un preservativo efﬁcacissimo.
Ritenuto che la costruzione d forfait induce una ven-

dita, la stessa deve risultare da scrittura alla pari della
vendita stessa, secondo il tenore dell’articolo 125 co-

dice commerciale.

tuttavia continua sempre ad essere invocata e appli.
cata (to be an authority) nei casi analoghi. in eguale
circostanza il committente, durante la costruzione, non

avrebbe potuto cedere ad altri maggiori diritti di quelli
che esso possedeva, non avrebbe, cioè, avuto potere di
trasferire a un terzo quella proprietà di cui egli mede '
simo non era peranco investito.
Si riscontrano, però, numerose eccezioni alla regola.

In un caso fu deciso che la stessa tradizione della
nave al committente non induceva in lui il diritto di
proprietario. E il caso Miles c. Dawson. Un costruttore
aveva spedita la nave al proprio committente, in Africa
il quale l’aveva rispedita in Inghilterra con un carico,
di ritorno. Volle combinazione o proposito che il costruttore,prima di spedire la nave dal Regno Unito per
l’Africa, la registrasse sotto il proprio nome e non ri.
mettesse al destinatario il titolo di vendita, the billof
sale. Il fallimento del committente, veriﬁcatosi nolfrat
tempo, non riuscì, malgrado la tradizione della cosa.,a
far prevalere le proprie ragioni sulla nave contro il

costruttore, che invocò il suo diritto di proprietà.
Accanto a ciò le Corti inglesi non ricusano di ammettere eziandio che il costruttore, in via di eccezione
ai rigorosi principi di diritto, possa, mediante espresse

clausole, investire il committente del diritto di proprietà
d’una frazione di nave, corrispondente all‘ammontare

degli anticipi sborsati, come nella causa Baker c. Gray.
Lo decisero persino in un caso dove l‘insieme delle circostanze lasciava presumere che tale fosse appunto la
intenzione delle parti, per quanto non si avesse una

particolare clausola in quel senso. Maclachlan ricorda
a tale proposito un giudizio, in cui il committente fu
ammesso a godere di una specie di pegno sulla navea
garanzia dei suoi anticipi, per il fatto che egli era anche
proprietario del cantiere nel quale era impostata la
nave-in costruzione.
Nell’aﬁare Woods e. Russel la Corte riconobbe per
proprietario il committente, perché egli aveva ricevuto
dal costruttore il certiﬁcato che lo abilitava a registrare
la nave in suo nome.
Neli’aﬁ’are Woods c. Bell il prezzo era pagabile a
rate; il bastimento era costrutto colla sorveglianza di

E ammessa l’azione contro il costruttore dopo la con- un agente dell’armatore. Durante i lavori il costruttore,
richiesto dal committente, aveva dipinto il costui nome
segna della nave al committente per i difetti che può
sopra la chiglia; in più occasioni aveva riconosciuto
presentare (2).
come proprietario della nave il committente. La Corte
37. In diritto inglese i giureconsulti collocano la coda questo insieme di cose dedusse che la proprietà. erasi
struzione al primo posto fra i modi d’acquisto della
trasferita nel committente in ragione ed a misura delproprietà. delle navi (acquisition by construction).
Si riconosce comunemente, in via. d'interpretazione , l’avanzare dei lavori (as she advanced in her progress
towards completion). In eguale senso si possono citare
d’una legge votata durante il regno di Giorgio 1V, che
il contratto di costruzione deve essere formato per atto altri casi, come quello Simpson e. The Creditors of Duncafmon, risoluto ancora a favore del committente contro
scritto.
i creditori del costruttore fallito, sempre però più in
Maclachlan esamina il caso degli acconti corrisposti
dal committente al costruttore durante il tempo dei la- omaggio alle clausole particolari della convenzione, che
in deroga ai principi di diritto vigenti in materia.
vori e a misura del progredire dell’opera La proprietà.,
Gli accessori della nave, quali gli attrezziesimiliin:
scrive egli, deve prima facie risiedere in capo del coclusi nel contratto di costruzione, ma ancora separati
struttore sino al compimento e alla consegna della nave,
o quanto meno sino al giorno in cui esso si è posto in dalla nave alla data del fallimento del costruttore, non
grado di consegnarla. Nella causa Mucklow c. Maugles si ritengono venuti nel dominio del committente, eccetto
che abbiano formato oggetto d’una consegna, eseguita:
un costruttore aveva terminata la nave conforme alla
indipendentemente dal corpo della nave.
_
legge del contratto, aveva ricevuto l’importo del prezzo
Nel caso Woods e. Bell fu giudicato che certi lavori
e per giunta aveva anche dipinto a poppa il nome del
in ferro, come le ordinate giacenti sul cantiere in tt—
committente: nonostante tutto questo, la proprietà ven'ne
aggiudicata ai creditori del fallimento di esso costrut- tesa d‘essere collocate a posto, non spettavano al committente, sibbene portatore d‘un contratto che gli dava
tore. La massima, e vero, non fu esente da censure:
\

(1) Desjardins, op. cit., vol. I, n. 47, con nota.

(2) Dcsìardins, op. cit., vol. I, n. 59 e seg.
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‘ ‘ ie are i ezzi mano mano che erano pre—
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4. Transizione alla storia. — 5. In diritto romano vi furono delle limitazioni al diritto di proprietà., che non pos-

ti 1).
. .
.
p?.}!i‘iaduiique canone fondamentale del diritto inglese che
la proprietà d‘una nave in costruzione, e tosto che è
costruita, si trasferisce dal costruttore nel committente,

sono qualiﬁcarsi come servitù legali. — 6. Dell‘ambitus e

detto più precisamente compratore, mediante regolare
atto di vendita, registrato in suo nome. The property
in a British ship is transferred by bill of sale to be
signed by the person who is registered owner. Cosi
comincia 1’0lioer's Shipping Law Manual.
1titoli d’acquisto sono trascritti nell’ordine di presentazione alla Custom House, che rilascia un certiﬁcato, detto « di registro », per valersene nelle occor'
renze della navigazione.
il trasferimento della nave fra costruttore e commit-

tente si opera così nella stessa guisa e forma in_ uso
peri contratti di compra-vendita di nave ordinaria.
15 dicembre 1900.
FORTUNATO Scumr-‘Fm0.
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TITOLO I. — Concetto generale, storia
e partizione della materia.

1. Dei limiti della proprietà in generale. — 2. Delle costru-

del paries communis. — 7. Degli angoli sporgenti. —
8. Dello limitazioni introdotte a scopo di culto o di sicurezza pubblica. — 9. Della regola ateniese delle distanze.
— 10. Delle piantagioni, dei rami e delle radici. — 11. Del
diritto di entrare nel fondo altrui per raccogliere i frutti
del proprio albero — 12. Del diritto di reeidere le vene
d’acqua.— l3. Delle distanze legali nel diritto intermedio.
— 14. Legislazione contemporanea comparata, e cenno
speciale del nuovo codice civile germanico in rapporto con
le leggi dei singoli Stati della Confederazione.
]. Lo svolgimento di questa voce si riannoda al concetto della proprietà, cioè alla facoltà. competente a
ciascuno di servirsi di una cosa, di ricavarne tutti i prodotti, tutta la possibile utilità, di modificarla e persino
di distruggerla. Quest’idea astratta della proprietà. non
basta per renderne completa la nozione; giacchè un di-

ritto, qualunque esso sia, non può esistere in concreto,
non può realizzarsi e non può farsi valere se non nei
rapporti da uomo ad uomo (2); ed è chiaro che, cosi
considerato, il diritto di proprietà. non può consistere
sempre 0 tutto nella facoltà positiva di azione, ma deve
anche consistere, per necessità sociale, di una parte negativa o di inazione. Quest'inerzia, che talvolta costituisce
un obbligo di non fare e tal’altra implica il dovere giuridico di agire in una determinata maniera e non altrimenti, consiste nel rispettare l’azione legittima del proprietario sull’oggetto che gli appartiene e nell’astcnersi
dal recarvi ostacolo o turbamento.
Queste ed altre considerazioni d’indole giuridico-sociale

han dato luogo alla teoria dei limiti della proprietà, limiti che sogliono essere tanto più numerosi per quanto

più intensa e la vita sociale. Le grandi opere pubbliche,
le misure di sanità e le esigenze igieniche, i lavori campestri, le regole architettoniche di staticae di euritmia,

le materie inﬁammabili sempre più numerose e più pericolose e via via sono le sorgenti più copiose di sifiatte
limitazioni, alle quali vanno aggiunte quelle che si riferiscono esclusivamente al bisogno di evitare conflitti ha

due proprietari vicini o contigui La prima categoria di
limitazioni interessa la generalità. dei cittadini, e quindi
e di ordine e d’interesse pubblico. La seconda mira allo

scopo di ﬁssare le regole di buon vicinato ed è di ordine
e d'interesse privato. Vedremo in seguito quanta importanza pratica abbia questa distinzione fondamentale per
la risoluzione di alcuni gravi dubbi.
2. È chiaro che le costruzioni, gli scavamenti e le
piantagioni in tanto formano oggetto di particolari
sanzioni legislative in quanto sono soggette a norme restrittive desunte dalla duplice categoria di limitazioni
testè accennate. Tanto è ciò vero, che d’ordinario queste
sanzioni fanno parte, nei codici moderni, delle cosidette
servitù legali. E poiché questa classiﬁcazione, adottata
eziandio da alcuni scrittori di diritto civile, importa che
alle coslruzioni, agli scavamenti ed alle piantagioni, di
cui stiamo per occuparci, sieno applicabili tutti i prin-

cipî che regolano la materia delle servitù, crediamo che
sia necessario di procedere alla seguente indagine preliminare: le servitù legali sono vere servitù?
3. Uno dei primi a sollevare questo dubbio fu il Cae-

210111. degli scavamenti e delle piantagioni in particolare.
-— 3. Errones loro classiﬁcazione fra. le servitù legali. —

polla, il quale lo decise in senso negativo. Sed ubi quis

.“) Maclnchlan, A treatise on the law of merchant ship-

(2) L. v. Stein, Handbuch der Verwaltungsiehre, Erster
Theil, Stuttgart 1888, pag. 356 e 357.

Pm93- L°I{df&. 3“ edizione, 1880, pag. 2 e seg., ove si trovano
Pure le decisioni riferite nel testo.

66. -— Drossro Intuuo. Vol. VIII, parte 4'.

nihil concedit aut permittit aliquid in suo, regulariter
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non est ser-oitus... sicut est in agri natura, quae est
semper inferior-em superiori servire (i). Razionalmente

parlando, infatti, ripugna di considerare come servitù ciò
che è nella natura. delle cose e che non è effetto diuna.
eccezione alla. regola generale della libertà. dei fondi:
contraria quippe sunt libertas et ser-vitus.
L’antico diritto consuetudinario francese non perpetrò

siffatta confusione, e Pothier non si occupò di parecchie
servitù cosidette legali se non in appendice al suo Contrat de société, chiamandole quasi-contratti di vicinanza. Altrettanto avrebbero fatto molti scrittori francesi di questo secolo,se non avessero trovata. pregiudicato.
la cosa dal codice napoleonico, il quale, dandone l’esempio
a tutti gli Stati moderni, che nei loro codici, in questa

materia, lo imitarono, tratta di queste restrizioni sociali
del diritto di proprietà. sotto la rubrica delle servitù.
Ciò nonostante, questi scrittori, fra. cui principalmente
il Demolombe :2), furono d’accordo nel sostenere che,
quando il legislatore, per rendere possibile il contemporanco godimento del diritto di proprietà a più persone,
prescrive certe regole dettate dal bisogno di rendere
proﬁcuo questo godimento o di rispettare precetti igienici o di dare all’interesse pubblico quello. prevalenza
che gli spetta, in questi ed in simili casi non si può dire
che aumenti i diritti di uno e diminuisce. quelli di un
altro, e quindi non si può parlare di vera. e propria servitù. Se cosi fosse, si dovrebbe stabilire un‘indennità. a
favore del proprietario del preteso fondo serviente: in—
vece e noto che queste limitazioni, siano esse dettate
nell'interesse pubblico, o lo siano nell’interesse privato,
non danno mai luogo ad indennità, salvo quando abbiano
per effetto la cessione obbligatoria. di una striscia di terreno, come nel caso previsto dall‘ art. 571, princ., del
nostro codice civile.
Gli stessi criteri sono stati seguiti dai principali scrittori italiani, i quali ritengono che le servitù legali in
generale, ma. più specialmente quelle di distanza, sieno
limitazioni reciproche imposte all’esercizio del diritto di
proprietà. vicine o contigue perchè non ne segua vicendevole nocumento (3). Non si può quindi dire che vi sia
un fondo serviente ed un fondo dominante, ma si deve
ritenere che trattisi di mezzi di transazione sanzionati
dal legislatore per conciliare interessi opposti (4).
4. Messo così in chiara luce il concetto della materia
(1) Caepolla, Tractatus dc scroitutibus, etc., parte I, Do
sero. urb.praed., cap. xxv, n. 2.
(2) Traité des seroitudcs, vol. 1, n. 8. — V. Marcadé, Explication théorique, etc., vol. 11, n. 581 bis. Per chi desideri un
più ampio svolgimento della. differenza tra le limitazioni della
proprietà e le servitù, rimandiamo ai n' 5 a 8. 133 e 140 della
voce Servitù [Parte generale), nonchè ai ni 13 a 18 della voce
Servitù prediall.
(3) Paciﬁci-Nlazzoni, Cod. cio. it. commentato, vol. n, pag. 3.
— Chironi, Istit. di dir. cio. ital., vol. 1, 5 151, p. 234, Torino,
Bocca, 1888.
(4) La giurisprudenza della Cassazione di Roma si è svolta
in questo ordine di idee. Citiamo per tutte le magistrali sentenze del 24 giugno 1884, Mattioni c. Itomitelli (Legge, 1885,
i, 188) e del di 8 gennaio 1884, Comune di Roma e. Torlonia
(Legge, 1884, I, 181). Nella prima si legge:
« Per quanto si dia il nome di servitù legali alle varie prescrizioni introdotte dalla legge nei rapporti fra le proprietà dei
vicini, tuttavia, appunto perchè emanano dalla legge, nell'interesse reciproco ed eguale di tutte le proprietà, non hanno il carattere di vera. e propria. servitù, come quelle costituite per
fatto dell‘uomo, il cui eﬁ'etto è invece di derogare alla legge
apportando modiﬁcazione all'esercizio dei diritti, che questa
attribuisce ai proprietari. Non è vero che il diritto di proprietà
includa assolutamente il concetto d’arbitrio illimitato. Cotesto
diritto è determinato dalle leggi, ed è perciò nelle leggi che

che dobbiamo trattare, diamone un breve cenno storico
cominciando dal diritto romano, che e il principio neces:
sario di tutte le teorie di diritto privato, e tralasciando
le epoche più antiche perchè non ci offrono nè dati sicuri
nè utili insegnamenti (5'.
5. Dal fatto che servitutern non ea natura est, ut

aliquid faciat quis… sed ut aliquid patiatur aut mm
faciat (6-, deriva che a. torto i commentatori del diritto
romano han designato col nome di servitù legali diverse

restrizioni imposte dalla legge all’esercizio del diritto di
proprietà (7). Se dunque non esiste nel diritto romano
un “vero sistema di servitù legali, bisogna. contentarsi…

accennare a. quelle poche limitazioni che han più diretta
attinenza, col nostro soggetto.
6. a) lu primo luogo si presenta l‘obbligo di lasciare
un ambitus o intercapedo di due piedi e mezzo tra due
case e di cinque piedi fra. due fondi coltivati. Quest'ob.
bligo risale alla legge delle dodici tavole, la quale pare
abbia escluso dall’usucapione questo Spazio intermedio B|.
L'ambitus e deﬁnito da. Varrone 19) con le parole se.
guenti: ambitus est quod circumeundo tenitur; nam
ambitus circuit/is, ab eoque XII Tabularum interprete;

ambitus parictis circuitum esse describunt. A quanto
pare, l’ambitus e istituzione che rimonta ai primissimi
secoli di Roma, e consisteva in uno spazio di rispetto
che doveva. circondare tutte le case primitive c capanne
della città, non, come taluno ha creduto, per ragioni
sacre, ma per ragioni puramente sanitarie ed edilizie,
altamente sentite in un periodo in cui i progressi tecnici
non avevano ancora trovato modo di utilizzare bene

tutti gli spazi e di valersi di quel paries communis che
si può dire il naturale successore dell’ambitus. Nondimeno, fra quello e questo non vi e incompatibilità, po-

tendo all'istessa epoca esistere entrambi; e cosi dobbiamo
ritenere che sia stato, se vogliamo attribuire alla frase
legitimum spatium adoperata da Papirio Giusto(lO) eda
quella di legitimum modum adoperata da Pomponio…)
un signiﬁcato analogo a quello comunemente assegnato

alla parola. ambitus . 12).
7. (7) Se il muro del nostro vicino oenlrem facit sulla
nostra casa o sul nostro fondo, dobbiamo tollerare questa
involontaria. usurpazione, purchè quest’angolo saliente
non sporge più di mezzo piede (13).
8. e) Oltre al divieto di seppellire i morti in città(ll),
bisogna ricercare ﬁn dove i suoi limiti si estendono..... Risulta
da ciò chc le leggi, le quali restringono od assegnano norme
all‘esercizio del diritto di proprietà, sono disposizioni regolatrici
della proprietà e non costitutrici di una servitù ».
. _ .

Cfr., nello stesso senso, Laurent, Principes de droit cimi,
Bruxelles et Paris 1878, vu, n. 171.
.
(5) Gli antichi Germani, per porgere un esempio, fabbricavano le loro città non in nostrum more…, connexz's et colmeren’tibus aediﬁcii's, ma con'ca.se isolate ed a distanza notevole,
sia per preservarle degli incendi, sia per imperizia. nel costruire.
— Cfr. Tacito, Germania, cap. 16.
(6) L. 15, 5 I, Dig. de servitutibus, vm, l.
(7) Ch. Maynz, Cours dc droit remain, 4…" édition, Bruxelles 1876, 5 95. n. 3, eﬁ 124.
(8) Maynz 1. c , 5 110 B.
(9) De lingua latina, v, 22.

(10) l.. 14, Dig. de serv. pracd. urb., v…, 2.
(Il) 11. 3, 5 l, Dig. de mortuo inferendo, nr, 8.
. _ _
(12) Quanto alla misura, allo scopo, alla condizione glufldlm

del suolo consacrato all'ambitus ed ai mezzi legali per i…"
lario, v. B. Brogi, L’ « ambitus » c il « parics communis m
nella Rivista it. per le scienze giurid., iv, p. 161 e 363.
(13) L. 17 pr., Dig. si scroitus uiadicetur, et:., vm, 5.

(14) L. 3, 5 5, Dig. de sep.violato, xuvu, 12, e Cost.12.c°dde religiosis, etc., 111, 44.
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vi erano anche delle distanze da osservare nell'interesse
del culto e della sicurezzapubbhca; al qual proposito
son molto chiare le seguenti parole di Cicerone (l): Duce
…;;tpraelerea leges de sepulchrzs : guar-um altera przvatorum aediﬁeiis, altera zp.ns sepulchrzs cavet. Nam
quod rogum bustumve nouura oetat prop1us seragmta
pe(i€S acliz’ci aedes alienas mvzto domato. mcendzum veretur acerbum. Quod autem. forum, ld est oeqt-ib-ulum
sepulchî‘l', bustumve usueapz vetat, tuetur jus sepulclzrorum.
_

9, d) Ma, per quanto riguarda direttamente le costruzioni, gli scavamenti e lo piantagioni, è caratteristico il
frammento (2) in cui Gaio riporta una legge che si dice

l'osso stata data da Solone ad Atene e di cui troviamo
ancora traccie negli art. 575 e 582 del nostro codice
civile. Questa continuità. di vigore, conservata senza al-

cuna soluzione ed attraverso tanti secoli ad una norma
giuridica cosii‘iatta, le imprime un carattere speciale di
necessittle di evidente utilità, che rammenta ed in certo
modo giustiﬁca la qualiﬁca di servitù necessarie da quelcuno (3) data alle restrizioni delle proprietà consigliate
dalla vicinanza {4'.
10. e) Viene ora la volta delle piantagioni. Oltre alle
distanze prescritte dal celebre frammento di Gaio or ora
citato, il diritto romano distingueva, come distingue l‘articolo 582 del cod. civ. italiano, i rami dalle radici. Se

gli alberi spandevano i loro rami sulla casa del vicino
e se non erano recisi dal padrone dei medesimi, poteva
il padrone della casa svellerli egli stesso e ritenerli per
sè. Eguale facoltà spettava all’usui‘ruttuario, quia et
ipsius interest arborem islam non impendcrc. Se poi
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radicibus vicini arbor aletur, tamen eius est, in cuius
fundo erige eius fuerz't (7|.
li. il vicinato fece nascere il diritto nel proprietario

dell'albero di entrare tertio quoque die nel fondo del
vicino per raccogliere i frutti cadutivi (8).
12. Finalmente, per illustrare con la parte storica l'ar-

ticolo 578 del nostro cod. civ., del quale ci occuperemo
a sua volta, conviene riassumere in poche parole il sistema adottato dal diritto romano riguardo alla ricerca

delle vene d’acqua.
Per diritto romano la massima quisque rei suae moderator atque arbiter (9) non subiva alcuna eccezione
per le acque che il proprietario di un fondo avesse voluto ricercare nelle viscere dello stesso per poscia inca—
nalarla: aquam quaerere et invenlam ducere (10). Un
tale diritto non veniva meno pel caso in cui, scavando
un proprietario nel proprio fondo, venisse ad incidere le
vene del fondo altrui, purchè ciò si facesse non con l‘a-

nimo di nuocere al vicino, ma per migliorare il proprio
terreno, e purchè non vi l’osso già. una servitù precostituita. (11). Non era quindi tenuto a rivalsa di danni
colui che, aprendo un pozzo nella propria casa, avesse

tagliato le vene del pozzo altrui, o sottratta l’acqua del
vicino, perchè chi uso. del proprio diritto neminem Zaedit.
In questi casi il vicino perdeva un vantaggio di cui godeva per occasione e non per diritto «12.-, eper potersi
questo commodum ear occasione tramutare in commodum ea: jure occorreva una regolare costituzione di
servitù, in virtù della quale il proprietario di un fondo
si obbligasse di non ricercarvi acqua per nondiminuire
l’acqua esistente nel fondo del vicino (13).

pendevano sopra un fondo rustico, non poteva il pa-

Adunque gli interessi industriali ed agricoli, sotto l'im—

drone del fondo svellerli come i primi, ma poteva sol-

pero del diritto romano classico, non ebbero la forza di

tanto recidere i rami che sorpassavano l'altezza di quin-

farne piegare le rigide regole che governavano la proprietà piena, assoluta ed illimitata, cd occorsero molti

dici piedi, ne umbra arboris vicino praedio noceret.(5).
il vicino però non poteva mai, secondo Pomponio (6 ,
tagliare le radici prolungatesi nel suo fondo, poiché, si

(l) De legibus, n, 24

— Cfr. anche L. 3 pr., Dig. de

nnortuo inferendo, etc., 11,8.

(2) L. 13, Dig. ﬁnium regundorum, x,]. Per la sua speciale importanza nc trascriviamo la parte saliente: Si quis
sepem ad alienum praedium ﬁxerit, infoderitque terminum
ne eacedilo: si maceriam, ptdem relinquito: si vero domum,
pedes duos: si sepulchrum aut scrobem foderc't. quantum

profunditatis habucrz'nt. tantum spatii reli-nqnito (cfr. articolo 575 del codice civ. ital.): si puteum, passus lalitudinem:
at vero aleam (cfr. art. 582 del suddetto codice), aut ﬁcum, ab
alieno ad novem pedes piantato: cacteras arbores, ad pedes
qumque.
M(3) Lepage, Lois des britimcuts, voi. i, p. 14, Paris 1847,

arescq.
_(4) Anche Zenone (Cost. 12, Dc aediﬁciis privatis,vm, 10)
si occupò di questa materia. prescrivendo che i nuovi edilizi
ﬂop fossero eretti a distanza inferiore ai dodici piedi da quelli
d.ei.vicini, e portando tale distanza a cento piedi quando i viCll'Il avessero la vista del mare (V. la voce Denuncia di nuova

secoli prima che questa rigidezza si piegasse ad esigenze
di diverso genere.

enim mecum, jus mihi non esse protcclum habere, agere: nec
esse aequum, damnum me pat-i, recisis a te mez's tignis. Aliud
est dicendum ex rescripto imperatoris Severi, qui ei, per cuius
domum trajectus erat aquueductus ciira servitutem. rescripsit,
jure suo posse eum intercidere : et mento ,- interest enim, quod
hic in suo protexit, ille in alieno fecit. A primo aspetto parrebbe che, secondo Ulpiano, il vicino avesse il diritto di tagliare
tutto ciò che s‘insinna nel prnprio fondo, e quindi anche le radici, contrariamente alla dottrina insegnata da Pomponio nel
frammento citato alla precedente nota. Confermerebbe il dubbio
dell’antinomia il corollario che trasse Bartolo dalle parole di
Ulpiano, dicendo: Non possum mea auctoritate tollere quod
supra meam pendct, sed quod in meo est. Ma il dubbio si
dilegua quando si consideri che il caso posto da Ulpiano riguarda un'opera manufatta,e quindi voluta scientemente,'donde
il diritto del vicino di distruggerla di sua autorità, mentre il

caso posto da Pomponio riﬂette delle radici cresciute all'insaputa del proprietario dell'albero, donde l'obbligo del vicino di
limitarsi ad esercitare l'azione che la legge gli concede, cioè

opera e di danno temuto, n. 20). Per quanto poi concerne

l'interdetto di cui alla Cost. 1, De interdictis, vui, 1.

la distanza da osservarsi nella costruzione di case in prossimità
di fondi coltivati, consulta anche la Cost. 71 nelle Novelle delllmperatore Leone

(8) Die. de glande legenda, xuu, 28, e fr. 236, 5 1, de verb.
sign., L,16 : « glandis » appellatione « omnis fruetus » continetur. — Cfr. fr. 9,5 1, ad exhibendum, x, 4
(9) Cod., Cost. 21, mandati nel contra, w, 35.

(5) L. 1.5 8, Dig. de urb. caed., …li, 27.
(6) l.. 6. 5 2, Dig. erb. furt. caes.. xx.vxx, 7.
(10) L. 21,
(7) Quest‘obbligo di non tagliare di propria autorità. le ra- ' rust.. v…, 3.
‘ÌICI dell'albero del vicino pare, una non è in contraddizione col
|}. 29,51, ad legem Aquiliam, ix, 2, in cui Ulpiano, netta"É°Pte P°gaudo la differenza fra ciò che sporge sul fondo del
"Gino e ciò che s'insinua nel fondo stesso, dice: Si protectum

W'l‘m. quodsupra rlomum tuam nullo jure ha bebam,recidisses,
Posse me team» damni injuria agere, Proculus scribit: debuisti

Dig. si sero. oimi., vm, 5 ; L. 10, desero.praed.

(11) L. 1, 55 12 e 21, Dig. de aqua eta. pl. arc., xxxix, 3,
e L. 24. 5 12, de damno inf., etc., xxxix. 2: si tamen tam.

alte fodiam in meo, ut paries tuus stare non passat, damni
inferti stipulatio committetur.

(12) L. 2, Die. de riuis. XLHI, 21.
\l3) L. 15 pr., Dig de serviti., v…, 1.
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Detto quanto basta per diritto romano, vediamo che
cosa avvenne dall’epoca dei barbari in poi il).
.

iii. Le limitazioni alla proprietà. furono molte e grav1
sotto l‘impero del diritto barbarico, clreTic0110sceva nel
principe un dominio eminente su tutti i fondi compre51
nell’ambito del proprio territorio. Questo principio, che
diede occasione a dotte dispute dottrinarie (2), fece sorgere l’istituzione delle regalie, di cui quelle sulle acque,
sui boschi, sulle miniere e sui pascoli passarono poscia
in favore dei signori feudali, perdendo il carattere originario, desunto da una falsa teoria di diritto pubblico,
ed assumendo forma ed essenza di diritti privati. Come
tali, infatti, gli antichi divieti passarono ai Comuni, dai
quali però furono in parte abrogati, ed in parte modiﬁcati nella forma e nello scopo, essendosi disciplinati

con nuove regole ed essendosi preso di mira soltanto
l’interesse pubblico per quanto riguarda l'agricoltura,
l’industria e l’igiene (3). Cosi si spiega che negli statuti delle città italiane si leggono prescrizioni varie e
molteplici sull'esercizio del diritto di proprietà, prescrizioni che hanno una grande analogia con quelle del
droit coutumier francese e che sono appunto quelle a

cui i codici moderni, principalmente in materia di distanze fra costruzioni ed in materia di scavamenti e
piantagioni, alludono nella frequente frase « salvi gli usi
ed i regolamenti locali ».
In generale, però, il regolamento delle servitù, sia
nelle legislazioni statutarie, sia nelle posteriori, fu intieramente lasciato al diritto romano, il quale rimase in
vigore in tutte quelle parti che eran compatibili con lo
stato della nuova civiltà. (4). Non bisogna per altro dimenticare che in alcune regioni d’Italia l’interesse di
avere una buona irrigazione a scopo agricolo diede occasione a molte leggi speciali, alle quali basta di accennare.
Ricca è la legislazione milanese, per es., di disposizioni
che regolano le distanze fra i vari canali d’irrigazione,

e fra un fontanile e le sponde dell’altrui fondo; ed anzi,
il bisogno di agevolare la prosperità agricola indusse
molte città del milanese a ﬁssare distanze uniformi, ciò
che fu deliberato nel trattato di Ostiglia. Anche in Piemonte furono promulgate importanti leggi a questo riguardo; e tutte queste leggi e tutti i regolamenti furono poscia trasi'usi nei vari codici civili, ﬁnchè si arrivò
al nostro, che, ispirandosi ai concetti fondamentali in
questa materia esposti dal Romagnosi, si l’ondò sul principio, già. da noi accennato, che « la proprietà privata
quanto più procede l’incivilimento, tanto più viene con-

proprietario che avesse voluto fare nel suo fondo dei
lavori suscettibili di nuocere al muro comune o del vi.
cino (6), ed è appunto a queste disposizioni che si at…“.
buisce l'origine dell’art. 674 del codice napoleonico,…)
obbliga colui il quale voglia procedere a determinati

lavori di scavamento o di costruzione «a laisser la distance préserite par les réglements et usages particuliers
sur cet objet, on a faire les ouvrages prescrits par les
mèmes règlements (7) et usages pour éviter de nuire

au vors1n ».
Di questa disposizione era traduzione letterale l'arti.
colo 595 delle leggi civili del regno delle Due Sicilie
dalle quali, per quanto riguarda le piantagioni, ﬁxpr0vi
veduto cogli art. 592e 593, secondoi quali non era per
messo di piantare alberi di alto fusto se non alla dista…
prescritta dai regolamenti particolari o dalle usanze del

paese costanti e ricevute, ed in mancanza degli uni e
delle altre, alla distanza di palmi sette e mezzo dalla
linea di separazione di due fondi, per gli alberi dialto
fusto, e di palmi due per gli altri alberi e per le siepi vive.
Il vicino, inoltre, poteva tagliare le radici che s‘insinuavano nel proprio suolo, e poteva esigere che gli alberi
e le siepi piantate ad una distanza minore fossero estir
pate, e che fossero tagliati i rami che si pretendevano
sul proprio fondo (8).

Disposizioni da queste non dissimili contenevausi negli
art. 559, 564, 565 e 567 a 572 del codice civ. estense,
negli art. 591 a 593 e 597 a 606 del codice civ. albertino, ed inﬁne negli art. 522, 523, 525 e 566 del codice
civ. parmense.

14. Tutte le legislazioni moderne si sono occupate di
questo cosidette servitù legali dipendenti dalla vicinanza

o dalla contiguità di due o più fondi, ed il codice civ. di
Zurigo negli art. 573 a 620 (diritto di vicinanza) si occupa
uonsoltanto delle distanze da osservarsi e delle opere
intermedie da eseguirsi, ma eziandio del procedimento di
seguirsi da ciascun proprietario per invocare la protezione dell’Autorità, locale se il vicino fa uso della sua

proprietà. in modo da nuocere alla salute degli uomini
o del bestiame. Soltanto la legislazione inglese, infor-

mata a principi troppo individualistici, è, in questo tema,
dominata dalla massima che il proprietario possa fare
nel suo fondo tutto ciò che vuole, purchè non miri direttamente a danneggiare il vicino,e di conseguenzaé
la meno ricca in fatto di limitazioni dipendenti dalla

vicinanza, nè stabilisce distanza alcuna per le costruzioni, gli scavamenti e le piantagioni. Del rimanente.

temperata dai riguardi di comune utilità » (5).

tutti gli altri codici se ne occupano, sempre al duplice

Come in Italia, cosi in Francia si ebbero nel suo droit
eoutumier parecchi esempi di precauzioni imposte al

intento di non pregiudicare l‘igiene e la sicurezza dei
vicini, e sempre prescrivendo l'osservanza di alcune di-

(1) A complemento di questi cenni si veda la voce Servitù
(Parte generale), n. 19.
(2) Una di queste dispute ebbe luogo fra icelebri giureconsulti Bulgaro e Martino. A questo proposito ecco che cosa raccontano gli storici. Bulgaro, richiesto da Federico Barbarossa
se questi potesse giuridicamente ritenersi dominus mundi, gli
rispose negativamente, quod non erat dominus, quantum ad
proprietatem. Martino, più cortese, o più cortigiano, gli rispose
afi‘ermativamente, e l'imperatore gli regalò il suo cavallo. Al—
loro Bulgaro esclamò: Amisi equum, quia dirci aequum, quod
non erat aequum. — V. L. Stein. Innere Verwaltungslehre
(die Entu‘dhrung), Stuttgart 1868, pag. 168.
(3) Molte di queste limitazioni legali al diritto di proprietà.,
introdotte degli statuti delle città. italiane, si possono leggere
alla citata voce Servltù (Parte generale), ai 92 e 93. — Confronta anche Bus-atti, Dell'origiue delle servitù legali e naturali (Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. xr,
pag. 1 a 29).

(4) La materia delle servitù prediali non si trova disciplinato
nemmeno nelle leggi germaniche, che in molte parti d’italia
furono in vigore insieme al diritto romano.
(5) Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, ai 229
e 230, pag. 408 e 409, Torino, Un. Tip.-Ed., 1890. '

(6) Cont. de Paris, art. 188, 192 e 217; de Normandie, articoli 612-614 ; Niveruais, tit. Des maisons et servit., art. 11-13.
(7) Uno di questi regolamenti, quello del 26 gennaio 1672,
tra le altre disposizioni, proibiva ( de faire porter les àtres .qu ,
cheminées sur poutres et solives, et de faire passer a_ucun bois

dans les tuyaux ». Dal che si deduce la premura dimostra}a
sempre dei legislatori di evitare gl'incendi, uno degli scopi prlll'
cipali delle disposizioni legislative di cui ci occupiamo.

(8) Vedi Morra. Le servitù prcdiali esposte secondo le
leggi civili, pag. 133 a 146, Napoli, Nobile, 1850.
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stanze e la costruzione di alcune opere intermedie, delle
quali ultime ci occuperemo più dettagliatamente nel
_ . . _
.
titolo seguente.

Ecco l’indicazione delle d1spos1zmn1 in parola:
Cod. civ.
ld.
ld.
ld

ital., art. 570 a 582;
frane., art. 671, 672 e 674;
sass., 55 345 e seg.;
neerl., art. 692 a 705 e 713 e 714;

ld.

port.. art. 2317 a 2327 e art. 2388;

Id.
Id.
Id.

Rep. Argeut , art. 2611 a 2660;
del Messico, art. 1121 a 1134;
dell’Uruguay, art 574 a 581;

ld.

del Guatemala, art. 1266 a 1279;
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ed i rami non sieno di nocumento all’uso del fondo in
cui quelle si insinuano e questi si protendono (4). Inﬁne
l’art. 911 sanziona il principio che i frutti che cadano
da un albero e da un arbusto sul fondo vicino sono considerati come frutti di quest’ultimo, salvo il caso in cui
esso non sia destinato a pubblico uso. Ma tutte queste
disposizioni trovano un grave correttivo nell’art. 124
della legge d'introduzione, secondo cui restano in vigore
le disposizioni delle leggi degli Stati, che sottopongono,

a vantaggio dei vicini, la proprietà degl'immobili ad
ulteriori restrizioni; il che equivale a dire che codeste
leggi speciali, non altrimenti di quanto altrove avviene
per i regolamenti e per gli usi locali, sono sempree di
preferenza applicabili quando impong"ano maggiori limitazioni, mentre invece se mancano, 0 se prescrivono
minori distanze, non sono più applicabili e son sostituiti
dal codice civile, che è legge normale e generale. Da

Id.
del Chili, art. 873 a 880;
ld.
egiziano, art. 63 (1);
Legge 27 maggio 1887 per gli Stati scandinavi (2).
Dall‘insieme di tutte le ricordate disposizioni legislative emerge che i moderni legislatori, non meno e forse
più degli antichi, tengono molto conto delle esigenze
sociali, della pubblica incolumità. e di quant’altro si ri—
ferisca al pieno godimento della proprietà dei vicini,
prescrivendo per lo più il rispetto delle distanze stabilite dai regolamenti e dagli usi locali, e stabilendo delle
misure minime da osservarsi quando manchino o quando
non si vogliano lasciare in vigore quei regolamenti e

Notevole è poi la disposizione contenuta nell’art. 911
dianzi riassunto, e ciò non soltanto perchè con ardimento grande introduce una regola nuova che taglia
corto a tutte le possibili controversie (continn. 77), ma

quegli usi.

anche perchè ci si presenta come disposizione eccezio-

Anche il nuovo codice civile germanico, promulgato
il 18 agosto 1896 per entrare in vigore il 1° gennaio
1900, contiene alcune disposizioni speciali relative alle
distanze da osservarsi nelle costruzioni, negli scavamenti
e nelle piantagioni; ma esso non ha esaurito la materia,‘
in quanto che, limitandosi a dettare alcune norme ge.
nerali, ha lasciato alle legislazioni dei singoli Stati un
gran numero di disposizioni di dettaglio. Infatti, l‘articolo 906 vieta in modo assoluto l’immisione nel fondo
altrui di gaz di qualunque specie mediante un tubo spe-

nale in confronto dello stesso codice civile germanico,
che all‘art. 867 stabilisce il seguente principio:
« Si une chose sortie du pouvoir du possesseur a passé
sur un fonds possédé par un autre, ce dernier doit en
permettre la recherche et 1’enlèvement, pour autant
que dans l’intervalle la chose ne soit pas devenue l’objet
d’une prise de possession. Le possesseur du fonds peut
exiger la réparation du dommage résultant de la recherche et de 1’enlèvement. Si un dommage est a prévoir, il peut refuser l'autorisation jusqu‘à ce qu'on lui

ciale, ma non la vieta se avviene per fatto naturale e

ait donné des sùretés; ce refus n‘est- pas recevable lorsq u‘il

senza grace inconveniente per il vicino. L’art. 907 confe-

y a peril en la demeure ».
Del resto, non dobbiamo tacere che il diritto ai frutti
che cadono o che pendono sul fondo del vicino, oggetto
di tante controversie in Francia e di tanti dubbi in 1talia,_
è stato ﬁnora ben determinato nei vari Stati della Germania, le cui varie leggi hanno stabilito con precisione
la proporzione dei frutti caduti o pendenti sul fondo
del vicino che spettano a quest’ultimo. Nel primo caso
egli 11 può raccogliere (Recht dex Heberfalls), nel se—
condo li può staccare dall’albero (Recht des Hebcrhangs).
Questo duplice diritto ha assunto però forme ed ha
avuto limiti diversi nei vari Stati. E così, nella Sassonia

risce al proprietario di un fondo il diritto di impedire
che nei fondi vicini s‘impiantino costruzioni o stabili—
menti non permessi, e permessi sotto determinate condizioni, dalle leggi dei singoli Stati (3). L’art. 909 vuole
che gli scavamenti sieno fatti in modo da assicurare la
stabilità dei fondi vicini. L’art. 910 stabilisce che il proprietario possa tagliare nel suo fondo e tenere per se
le radici di un albero o di un arbusto del fondo vicino,
e che possa fare altrettanto dei rami che su quello si

protendano, allorché il primo abbia fissato al proprietario del fondo vicino un congruo termine per levarli e
questi non abbia ottemperato alla fattagli ingiunzione;
ma questa doppia facoltà vien meno quando le radici

questo punto di vista si può dire perciò che l'uniﬁcazione
legislativa in Germania non è totale e completa, quantunque la stessa mendo. si trovi anche nella maggior

parte dei codici civili di molte altre moderne nazioni

il proprietario del suolo può impadronirsi di tutti i frutti
che cadono dagli alberi del vicino sul proprio fondo, ma

.… «Le ofﬁcine, pozzi, macchine a. vapore. ecc, ed ogni stabil1mento nocivo ai vicini devono essere costruiti alle distanze
e nelle condizioni prescritte dai regolamenti ».
(21 Vedi Ann. (le législ. étrang., anno 1888, pagina 712.
Questa legge speciale contiene delle disposizioni sulla restrizione-del diritto di proprietà per ragioni di vicinato. All‘art. 1
stabilisce che sono dovute delle indennità. pei danni provenienti

(4) Questa ed altre disposizioni del nuovo codice civile germanico provano che esso è largamente ispirato a concetti sociali e che attua frequentemente la massima: quod tibi non

da scavamenti. All‘art. 12 dice che nessuno, senza il consenso

nocet et alteri prodesi est f:ciendum. Qui basti soltanto ram-

el vicino o senza titolo particolare, può fare una installazione

mentare che, mentre l‘art. 905 consacra il principio, comune a
tutte le legislazioni moderne, che il proprietario del suolo ha
diritto a tutto ciò che sta al disopra e al disotto della relativa
superﬁcie, tosto soggiunge: « Néanmoins le propriétaire ne
peut s‘opposer à. ce qui se fait à une telle hauteur on à. une
telle profondear qu‘il n’a aucun intc'rét à l'empécher ». —
Cfr. la voce Espropriazionc per causa di pubblica utilità,
n. 20.

0 un deposito o impiantare uno stabilimento industriale cagionautouu incomodo straordinario; ed all'art. 13 soggiunge che

cul“! “ quale voglia ciò fare, deve, seguendo un procedimento
apecmle, provocare un arbitramento per far ﬁssare le distanze
& osservare.

,(3) Cfr. Landrecht, 1, 8, ss 125, 129, 131, 133 e 174, e l‘edizione francese del Code civil allemand et lois d’inti'oduction,

traduits et annotés par 0. De Meulenaere, Paris, Marescq. 1897.
— La traduzione italiana di questo codice e stata pubblicata
dall'1ln. Tip.-Ed. di Torino.
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non ha il diritto di staccarli, anche quando i rami sorpassino la linea di conﬁne fra le due proprietà, mentre
il proprietario dell'albero non può, in quest’ultimo caso.

entrare nel fondo del vicino, senza il consenso di lui,
per staccare i frutti pendenti (art. 363) (I).
A completamento delle nozioni di legislazione compa-

rata sull‘argomento in discorso, del quale vedremo a
suo tempo la grande importanza, aggiungiamo che per il

codice di Zurigo il proprietario del suolo ha anzitutto
la facoltà. di obbligare il vicino a tagliare i rami che
oltrepassino la linea di conﬁne; e se non usa di questa
facoltà, ha diritto a tutti i frutti caduti o pendenti
(art. 590 e 591), e che, inoltre, per il codice rurale del
cantone di Vaud (art. 54). il vicino ha diritto a tutte
le foglie che cadono naturalmente sul proprio fondo dai
rami che vi si protendono; ma i frutti son divisi in parti

eguali fra i due proprietari.

impone al proprietario, che voglia procedere in suo
alla esecuzione di alcune opere, di seguire certe regole

dettate dall'arte «pour éviter l‘accident qui semiti,
craindre si on négligeait les précautions nécessaires »_
Secondo il nostro avviso, questa ricerca d‘interesse
puramente dottrinario, deve collegarsi con un‘indagine
estremamente pratica, alla quale bisogna dare la ….
cedenza. E quest’indagine consiste nel vedere quali disPosizioni sieno fatte nell’interesse pubblico e quali nel
solo interesse del vicino; giacchè nel primo caso l’im.
resse delle parti non può prevalere all‘interesse pubblico,
alle prescrizioni di legge non si può derogare neanche
col concorso della volontà. degli interessati, esse si deb.
bono osservare anche quando il muro su cui si vogliano
appoggiare delle opere nuove sia di esclusiva proprietà
del costruttore, ed inﬁne la prescrizione non si può mai
opporre; mentre, quando la disposizione e d’interesse

privato, tutto dipende dal volere degli interessati, i fondi
TITOLO ll. — Legislazione comuneCsro I. —— GENERALITÀ.
15. Natura e fondamento giuridico delle disposizioni legislative
concernenti le costruzioni, gli scavamenti e le piantagioni.
— 16. Interesse pubblico ed interesse privato. — 17. Dove
comincino gli obblighi di vicinanza. — 18. Teoria della
prevenzione. — 19. Le obbligazioni di vicinato considerate
come oneri reali. Azioni che ne derivano.

15. Prima d’intraprendere l’esame dettagliato delle
disposizioni di legge comune, bisogna stabilirne con precisione la natura ed il fondamento giuridico.

Quanto alla prima, rimandiamo al precedente 11. 3,
in cui abbiamo fatto eco alla prevalente dottrina, la
quale non vorrebbe che queste limitazioni all’esercizio
della proprietà. fossero annoverate fra le servitù e come
tali qualiﬁcate (2). Ma dal punto di vista pratico e posi—

tivo dobbiamo pur troppo riconoscere'che le vigenti leggi
hanno incluso tra le servitù le disposizioni a ciò relative e le han chiamate servitù legali insieme a tante
altre dettate da cause analoghe ed informate agli stessi
scopi; sicchè non possiamo fare a meno di dire col
Ricci (3) che tutte queste disposizioni, avendo, come le
servitù, il carattere di limitare il diritto di proprietà,
sono d’interpretazione restrittiva.
Quanto poi al fondamento giuridico di cosilfatte restrizioni, vi è chi ritiene (4) che esso sia lo stesso su cui
riposa la disposizione della colpa aquiliana (art. 1151 e

seg. cod. civ. it.), con la differenza che mentre con questi

dei quali sieno vicino o contigui, ed il diritto privato
comune è applicabile in tutte le sue manifestazioni.
16. Da questa distinzione fondamentale, alla impor-

tanza della quale fu accennato ﬁn dal principio (n. 1),
e della quale ci occuperemo anche in seguito (n. 46),
scaturisce che il l'andamento giuridico delle disposizioni
legislative relative alle costruzioni, agli scavamenti ed
alle piantagioni varia secondo che trattisi di una servitù appartenente alla prima od alla seconda delle accennate categorie. lnfatti, quando trattasi di una'servitù imposta dalla legge nell‘interesse della pubblica
incolumità, quali sono in generale tutte quelle che risultano da leggi speciali, da regolamenti, e da qualche
disposizione del codice civile, come quelle che mirano
a prevenire gli incendi ed a tutelare la pubblica sanità,
il suo fondamento giuridico coincide con la sua giustiﬁcazione, che trovasi nella nota ed eterna massima:
salus pubblica suprema Zew est. Quando invece trattasi,
come nella quasi totalità. delle servitù legali sancite nel
codice civile, di disposizioni concernenti interessi privati,
come, p. e., quelle che tendono a preservare il muro del
vicino dal danno proveniente dal deposito di materie

corrosive o da una vicina stalla, l’obbligo delle distanze
o della costruzione di opere intermedie deriva dal di.
ritto reale reciproco che la legge ha costituito e che ha
qualiﬁcato come servitù fra fondi corftigui; onde le distanze son da osservarsi anche se si potesse provare
che non vi sarebbe alcun danno a non rispettarle. In

tal caso questo limitazioni, come oserva un nostro scrittore (6), dipendono dai rapporti di contiguitàodi vicinato tra fondi appartenenti a proprietari differenti fra

articoli si vuole indennizzare un danneggiato per un fatto
già. avvenuto e con una misura repressiva, con quelle

i quali si è stabilita ope legis una servitù reciproca.

altre disposizioni, invece, si vorrebbe con misure pre-

vedere quale sia la linea di separazione fra ciò che il
proprietario di un fondo può fare nel suo e ciò che non
può fare per rispetto al diritto del vicino. Le opinioni
espresse a questo proposito dai principali scrittori dl

ventive evitare un danno.
Non manca, invece, chi, come il Lepage (5), paragona
queste leggi di vicinato ad un quasi-contratto, il quale

(I) Osserviamo, quanto alla possibilità. di acquistare un diritto sui frutti altrui, che l’antico diritto germanico considerava
i frutti non tanto come accessori del fondo, quanto come ricompensa. del lavoro dell‘uomo (Sachsenspicgel, n, 46, 5 l ; Schwabenspiege’, 129). Partendo da questo concetto, esso ne attribuiva la proprietà, anche prima della separazione, a colui che
col suo lavoro ne aveva facilitata la produzione. « Chi ha seminato, hail diritto di mietere », diceva, un antico adagio; di
guisa che poteva. accadere che i frutti fossero raccolti da chi
non era più proprietario o usufruttuario del fondo. Nel diritto
moderno tutto ciò e cambiato, e le disposizioni del nuovissimo
codice civile germanico (citato art. 911) sono in aperta con-

17. Un'altra indagine d‘indole generica consiste nel

traddizione con le tradizioni storiche. — Cfr. Ernest Lehr,

Ele’ments de droit civil germanique, Paris, Plon, 1875, n.80,
a . 105.
_
p %2) Per esempio, tutte le disposizioni relative agli edilizi, al
muri, alle siepi ed ai fossi comuni dovrebbero rientrare nel h-

tolo della comunione.
(3) Corso teorico pratico di diritto civ., vol. ll, n. 283. T°“
rino, Un. Tip.-Ed., seconda edizione, 1885.
(4) Demolombe, Traité des servitudes, vol. 1, n. 514.
(5) Lois des bàtiments, vol. |, pag. 122.
,

(6) F. S. Bianchi, Corso di codice civ. ital., Torin0. Um°"°
Tip —Ed., 1895, vol. ix, parte I', n. 117, pag. 1130 e seg. '
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diritto civile sono varie (1); ma prevale ed è più ragio-

nevole quella che risale ai principi stabiliti a questo [‘lguardo dal diritto romano, secondo il quale Bl puo fare
'tutto ciò che non tocca Il Vicino ne direttamente, ne
indirettamente: in suo, alii, hactenus facere licet, quatenus nihil in alieno immitlat (2). Quindi, voi, mio vi-

cino, potete privarmi della vista alzando il vostro ed1ﬁzio e dell’acqua scavando nel vostro suolo, senza che
io abbia diritto a lagnarmi. Ma, se il vostro lavoro manda

da me molto fumo, o esalazioni o inﬁltrazioni moleste
o nocive, se sostanze corrosive depositate troppo vicino
al mio muro lo deteriorano, se, scavando troppo presso
al mio muro od al mio terreno, cagionate il pericolo
della caduta di quello () del franamento di questo, con
ciò solo mi date il diritto di oppormi al vostro fatto.
E si è appunto per evitare numerose contestazioni,
facili a sorgere tra vicini, che il legislatore, con una presunzione che non ammette prova contraria, a determinato quali distanze si debbano sempre in questi casi
osservare, quali opere intermedie si debbano costruire,
quando manchino regolamenti o usi che abbiano già

provveduto alla bisogna.
18. Connessa con la teoria che precede e quella detta
della prevenzione, che trova applicazione in alcune i pctesi della nostra tesi. Tale prevenzione, che in sostanza
corrisponde al'prior in tempore, potior in jure, consiste
nel diritto di agire in conformità. di legge, escludendo
dall‘uso di tale facoltà il vicino che non l’abbia esercitata in precedenza. Trattasi, in tal caso, di due facoltà.
di forza eguale in conﬂitto fra di loro ﬁnchè non sono

esercitate. Quando uno dei vicini per primo la esercita,
cessa il conﬂitto e sorge il diritto acquisito in virtù della
teoria della prevenzione. Così nasce un nuovo stato di
fatto, che crea una nuova situazione giuridica, cangia
radicalmente i rapporti preesistenti fra i proprietari
dei fondi vicini o contigui e crea a favore di uno di essi
un diri-tto acquisito a cui corrisponde necessariamente

un obbligo giuridico a carico dell’altro proprietario.
Un chiaro e manifesto esempio di ciò ci e porto dagli

art. 570 e 571 del cod. civ. ital., in virtù dei quali la
facoltà. di costruire un muro sul conﬁne e comune ed
eguale in ambo i contigui proprietari; ma, quando uno
di essi ha già. usato di tale facoltà., non soltanto l'altro
non può Fare altrettanto, ma è obbligato, se vuol co—

struire anche lui un muro, a lasciare una distanza di
tre metri, e il suo diritto si limita a domandare la comunione del muro, del quale non può valersi che con
l‘osservanza delle varie condizioni imposte dalla legge
stessa.
19. Tutte le obbligazioni di vicinato, di cui discorreremo partitamente nei capi seguenti, sono imposte ai
proprietari dei fondi vicini o contigui appunto perché
proprietari degli stessi. Trattasi quindi di oneri reali
(servitù legali), ai quali il proprietario del fondo vicino
si può sottrarre coll’abbandono del fondo stesso: Labro
autem, dice Ulpiano (3), hanc servitutem non hominem.
debere, sed rem; denique licere domino rem derelinQuero. Ecco quindi un’applicazione di grande importanza pratica del sistema adottato dai moderni legislatori, che comprende questi obblighi di vicinato nel
novero delle servitù; ed è unicamente da questo punto di
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vista che bisogna collocarsi per trovare la vera ragione
di questo sistema., che altrimenti sembrerebbe arbitrario
e in disarmonia con la struttura. organica della teoria
delle servitù, alla quale rimandiamo per tutto ciò che
qui si omette (4).

Soltanto stimiamo utile avvertire, soprattutto per
quanto riguarda l‘esercizio delle azioni possessorio, a
cui dànno frequentemente occasione le servitù prediali
di qualsiasi natura, che non sempre lo stato dei luoghi
e tale da autorizzare a ritenere di essersi già. costituita

una servitù, la quale in tanto esiste in quanto riveli la
volontà. del proprietario del fondo dominante di far cosa
che diminuisca il diritto del suo vicino. Questo concetto

tr'ova una evidente applicazione in fatto di pretendimento di rami, a proposito dei quali giova riportare il
seguente brano di una notevole sentenza della Cassa.zione romana:

« ll protendimento dei rami degli alberi in un fondo
vicino, costituendo un aliquid projectum, non emissum
in alienum, rappresenta l’esercizio del diritto di proprietà, e non induce necessariamente il concetto diuna
servitù che s’intenda stabilire a danno del vicino. Questo
concetto allora soltanto può ammettersi ed acquistare
giuridica certezza quando, sopravvenuti i reclami dello
stesso vicino, il mantenimento dei rami prenda ﬁgura
di aperta resistenza e si risolva in opposizione contro
il diritto del proprietario del fondo, cui la novella servitù si vuole imporre » (5).
Inﬁne, è utile notare eziandio che le obbligazioni di
vicinato danno luogo ad azioni reali immobiliari, e quindi
di competenza del tribunale del luogo in cui son situati
gli immobili a cui le azioni stesse si riferiscono (6).
CAPO II. — DELLE COSTRUZIONI.
@ l. — Delle costruzioni in generale.

20. Caratteri dei limiti delle costruzioni. —— ZI. Chi possa elevare delle costruzioni. — 22. Che cosa si debba intendere
per costruzioni. — 23. Quando si posso. chiedere la comunione del muro prossimo al proprio fondo. — 24. Come si
misuri la distanza e quando questa si debba osservare. —
25. Del diritto di acquistare la comunione del muro e lo
spazio intermedio fra il proprio fondo e quello del vicino.
Delle relative indennità. — 26. Casi in cui questo diritto
vien meno. — 27. Seguito: altri casi di eccezione sono gli
edilizi destinati ad uso pubblico, quelli conﬁnanti con le
vie pubbliche e le costruzioni sotterranee. — 28. Esame
di alcuni dubbi sollevati in casi speciali.

20. La prima ricerca da fare nello studio giuridico
delle costruzioni e di determinare con precisione quali
sieno le opere che possano come tali considerarsi, agli
effetti delle prescrizioni legislative sulle distanze da os-

servarsi. Ora, risalendo alle cause generatrici di queste
prescrizioni, e rammentando che esse sono state sempre
dettate per scopi igienici e di sicurezza (interesse pubblico), oppure per garantire l‘indennità-della proprietà.
dei vicini (interesse privato), possiamo stabilire che i
caratteri delle costruzioni, di cui si discorre, sono la
stabilità, la vicinanza o l’aderenza con la proprietà.
altrui, e la possibilità, presunta o evidente, di nuocere

ai ﬁni suddetti.

\—

(1) Sono riassunto nella citata. opera del Bianchi, vol. lx,
parte I‘, l. cit.
i2l L- 8. 5 5, Dig. si servitus vindicetur, v…, 5.

(3) L. 6, 5 2. cod. tit.
, (4) « Il carattere generale della servitù lo troviamo almeno
"‘ questo, che l‘esercizio della proprietà viene ristretto a comodo

e vantaggio di un’altra proprietà.. e corrisponde alla deﬁnizione
recataci dall'art. 531 » (Borsari. Commento al codice civile italiano, Torino, Un. Tip.-Ed.. 1874. vol. 11, pag. 636)“.
(5) Cass. Roma, 2 maggio 1894. Santuccione c. De Laurentiis (Corte Suprema, 1894, n. 115).
(6) Laurent, op. cit., vu, n. 174.
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Il primo di questi tre caratteri e, nella pratica, il più

l'art. 572, stabilisce in linea di eccezione i casi in cui

difﬁcile a constatarsi, e questa difﬁcoltà e stata feconda
di dubbi, da parte degli scrittori, e di sentenze opposte

tali distanze non debbano essere osservate, e non pm,,
assolutamente del caso suddetto, per cui per la nota

da parte dei magistrati.
Certo, dal punto di vista tecnico, non è difficile di defluire in che possa consistere una costruzione; ma, dal
punto di vista giuridico, il concetto ne è alquanto più
limitato, non potendosi qualiﬁcare come cost-ruzioni né
gli ediﬁzi vecchi e diruti che si vogliano ricostruire nell’identico sito (I), nè le macerie o muri a secco, che sogliono far le veci delle siepi, che non hanno fondazioni
e che non possono essere atti a sostenere un innalzamento qualsiasi 0 l’appoggio di opere murarie (2). _
Meno difﬁcile è il determinare quando un fondo sia
vicino ad un altro, mentre il fatto dell’aderenza o della
contiguità. può essere constatato da chiunque.
In generale, è noto che una delle condizioni necessarie

massima ubi voluit dimit, ubi noluit tacuit, si può
concludere che il legislatore, nel caso stesso, ha voluto

per l’esistenza e l’esercizio delle servitù e appunto la
vicinanza (3), e la legge, trattando delle distanze da osservarsi nelle nuove costruzioni, parla sempre di vicini,
mentre, trattando dei pozzi, delle cisterne e delle fosse
parla di proprietà. contigue.
Questa. diversa locuzione non deve far credere, come
una volta fu deciso, che la disposizione contenuta nell’art. 571 del cod. civ., contenga una inesattezza di linguaggio e che perciò quella non sia applicabile quando
fra i due fondi sia interposta una striscia di terreno
appartenente ad un terzo (4). Invece fa d'uopo ritenere
che, volendo il legislatore fare sempre osservare una
determinata distanza fra due costruzioni, per corrispondere a ﬁni d’interesse generale, abbia voluto includere
nella sua sanzione anche il caso, per quanto raro, in
cui due fondi, già. abbastanza fra loro vicini, sieno divisi
da una stretta zona di terreno appartenente ad un terzo.
« Se le distanze... non dovessero osservarsi quando fra
le due proprietà. interceda una proprietà. di un terzo
della larghezza minore di tre metri, si veriﬁcherebbe
ciò che la legge ha voluto evitare, ed ha espressamente
proibito, vale a dire due fabbricati vicini fra i quali non
intercede la distanza di tre metri... Inoltre, la legge, nel(1) Cassaz. Firenze, 15 giugno 1885, Zani c. Store!»
(Giur It., 1886, |, 1, 35).
(2) Cassaz. Napoli, 27 novembre 1885, Manzari c. Traversa (Legge, 1886, il, 16). Maceries, dice il Caepolla citato
in questa sentenza, dicitur paries sive murus de lapidibus
sine memento et proprie jua:ta vulgare dicilur murus siccus.
Invece « la parola muro dinota quella parte della fabbrica composta di sassi e mattoni connessi con calcina l'uno sopra l‘altro
ordinatamente... eil codice civile quando usa la parola nnn-o
accenna sempre a muro fabbricato con calce o altro cemento ».
(3) Nec..... jus posse in alieno esse, nisi fundum vrcmunr
habent (fr. 5, 5 I, Dig. de serv. praed. rust., v…, 3). Le servitù
urbane non si possono costituire si aedes tantum distent ut
prospici non possint (fr. 38 e39, Dig.de serv. praed. urb.,vr | l , 2).
(4) Cassaz. Roma, 14 giugno 1877, Degli Abbati e. Congregazione di carità di Montefalco (Foro Ital., 1877, i, 1292),
confermando sentenza dell’app. Perugia, 7 luglio 1876 (Legge,
1877, 1, 35).
(5) Bufalini, Le leggi del fabbricare, vol. vr, p. 12, n. 920,
Milano, 1895, Hoepli.
(6) Cassaz. Firenze, 12 giugno 1876, Albrizzi c. Sardegna
(Temi Ven.,1877, 246, e Foro Ital., 1876, 1,1339),0011f61‘-

mando la sentenza dell'app. Venezia, 4 agosto 1875 (Annali
1875. n, 499); Cassaz. Palermo, 14 agosto 1875, Fradella c.
Cognata (Id., 1876, I, 15); Trib. Pavia, 20 novembre 1880,
Lavezzi e. Bazzi (Mon. trib , 1881, 17). Conforme Soldati,
Sull‘art. 572 del codice civile ( Giur. Ital., 1891, W, 525). Conviene però notare che, quando manchi la contiguità, non si
può domandare la. comunione del muro, perchè questa facoltà,
concessa dall‘art. 570, si riferisce e5pressamente alle norme del- |

che il regolamento delle distanze venga scrupolosamente
osservato. Nè varrebbe il dire, che, avendo la legge nel
citato art. 572 eccettuato il caso in cui fra le due p….
prietà. interceda una via pubblica, debbasi per analogia
estendere l’eccezione anche al caso in cui vi interceda
un pezzo di terreno o viottolo di un terzo. L’analogia
non esiste, perché i motivi che consigliarono il legisla.
tore ad ammettere l’eccezione in quel caso, non militano

per l’altro. Infatti, quando fra le due proprietà esiste
una pubblica via, ragioni di pubblico ornato e di facile
accesso su di essa hanno dovuto necessariamente consigliare il legislatore a stabilire l‘eccezione. D‘altro lato
una via pubblica più facilmente permette la circolazione
dell’aria; viene frequentemente pulita e può essere age.
volmente sorvegliata per garantire la pubblica sicu…
rezza; e queste ragioni diminuiscono grandemente, se

non tolgono del tutto gli inconvenienti che la legge ha
voluto evitare e che invece esisterebbero nel caso in
esame » (5).

Si è per queste ragioni che prevale giustamente l’opinione che la parola vicino, adoperata nell’art. 571 del
cod. civ., non equivalga a contiguo, e che quindi la distanza ivi voluta si debba osservare anche quando fra
due fondi vicini sia interposta una striscia di terreno
appartenente ad un terzo proprietario (6).
Inﬁne, la possibilità di nuocere al vicino è la carat-

teristica principale di queste limitazioni o proibizionio
servitù legali di distanza che dir si vogliano. Tale possibilità e per lo più (7) presunta in quanto la legge
stessa, o un locale regolamento, preﬁgge delle distanze
tra costruzioni, che debbono osservarsi in ogni caso,e
senza che si possa esser ammessi a provare che, sop-

primendo o diminuendo le distanze stesse, il vicino non
venga ad averne alcun danno (8). Questa presunzioneè
quindi juris et dejure (9). Ma il danno si può veritil'art. 556, che vuole appunto la contiguità. — Cfr. Cass. Firenze,
19 marzo 1888, Del Fabro c. Zongaro (Legge, 1888, 1,582].
(7) Diciamo per lo più e non sempre, a causa delle eccezioni
introdotte dalla stessa legge (art. 572 cod. civ. it ), e delle quali
ci occuperemo fra poco.
(8) Cassaz. Firenze, 20 dicembre 1883, Ferrini c. Restelli
(Legge, 1884, |, 371) Per meglio ribadire il concetto da noi
espresso, crediamo utile di riportare le considerazioni che leggonsi a tal proposito in questa sentenza:
« Che, in diritto, l’estremo di un danno reale è presentaneo,
perchè le opere di cui specialmente tratta l’articolo 573 sieno
costruite alla distanza di un metro dal conﬁne del muro divisorio, non sia nè espresso, nè presupposto nell‘articolo anzidette;
« Che la corrispondente disposizione di legge, concepita

com‘è in termini tassativi ed incondizionati, induce a. credere
che, tra il più o meno, nelle varietà dei casi e delle ragioni
d'igiene o di altro che la determinarono, siasi voluto con asso'
luto e generale criterio indeclìnabilmente stabilire un mimmo
come norma generale di una misura legale;
« Che a conferma di ciò, valga per mente all'eccezione the
la regola ribadisce, prevista nel medesimo articolo e stabilita,
non per recedere da quel minimo, ma per ampliarlo, ognora che
occorresse al vicino di avere una distanza anche maggiore. In
questo caso, solamente, si vuole assicurato l‘estremo di un danno

che, non ostante l’osservanza. di un metro di distanza dal couﬁne del muro divisorio, potesse tuttavia averne il vicino, e 60“‘
seguentemente sia chiaro che, ove si pretenda una distanza maggiore,.non possa. ciò essenzialmente ottenersi lhc dietro la \mostrazinne del danno ».
(9) Art. 1350 del codice civile.
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care ! in alcuni casi, anche quando sieno stato rispettate | servitù di luce, di prospetto o di altius mm tollendi a
le distanze legali; ed in tali casi il danneggiato può : favore dell’ediﬁzio di cui la nuova costruzione fa parte,
chiedere al magistrato che sieno fissate maggiori di- giacchè, pur tacendo che l'esistenza della servitù renderà sempre possibile l’esperimento di un’azione diretta
stanze ed eseguite le opere occorrenti per riparare e
. ad impedire che sia diminuito il diritto ad essa inerente,
mantenere riparata la proprieta del vicino (1).
la comunione del muro si può chiedere anche allo scopo
21. La prima regola che ci si presenta mi fatto di
di appoggiarvi un camino, di farvi crescere delle piante
costruzioni (: quella per cui ognuno-può fabbricare una
casa, ed anche un semplice muro di cinta, sul “?“.“ rampicanti. o per il solopiacere di essere comproprietario
del muro (8).
della sua proprieta (2). Questa. regola, che sr puo dire
Però, il solo fatto di essere comproprietario del muro
un’applicazione del principio sanc1to anche nell’artidivisorio non sempre da diritto di appoggiarvi una co—
colo 447 del nostro cod. civ., SI deve mettere in rapstruzione e di erigerla ad un’altezza superiore a quella
porto con la di5posizione dell’art. 450 dello stesso codice,
del muro stesso. Quindi, se al di là. di questo muro cosecondo il quale e legalmente possibile che le costruzioni
mune esiste già. un ediﬁzio alla distanza minore di tre
sieno fatte da un terzo che non sia proprietario del termetri, il vicino comproprietario del muro non può vareno su cui innalza tali costruzioni. E quindi lecito di
lersi di questo per erigere un fabbricato, ma deve sempre
affermare che la casa, od il muro di cinta, di cui parosservare una distanza complessiva di tre metri dal l'abliamo, possa esser fabbricata anche da un terzo, sia che
possegga animo domi-ni o a titolo precario, e sia che bricato del vicino (9). Ciò perchè la legge vuole che, in
ogni caso, fra due costruzioni, e vi deve essere continuità,
nutre buona o mala fede (3) Quindi l’affittuario, il creoppure una via ed uno spazio di tre metri (10).
ditore anticretico, l‘usufruttario e a maggiore ragione
« La legge, disse la Cassazione di Palermo in sentenza
l'enﬁteuta, possono, nei rapporti col vicino, costruire
del 3 novembre 1887 (il), se da un lato ha voluto ga;
come a loro talenta; ma debbono poi regolare i loro
rapporti col proprietario del fondo su cui hanno elevato rantire la proprietà e provvedere pure all’ornato, stale costruzioni per decidere se c fluo a qual punto pos- ' bilendo delle norme che regolino il modo di fabbricare
sono essere rimborsati del valore di questi migliora- per gli edilizi, per le abitazioni, facilitandone la costruzione, ha, dall’altro lato, provveduto che ci sia modo di
menti (4).
22. Le case ed i muri di cinta non sono le sole co- evitare la contiguità di questi edilizi, di lasciare tra
struzioni che si possono fare sul confine. La ragione che l’una e l’altra edificazione uno spazio, che ha creduto
bastevole all’oggetto, anche per vedute di pubblica
ha dettato la disposizione dell art. 570 (cod. civ. it.) ed
igiene, per facilitare la circolazione dell’aria, dare magiprecedenti legislativi ci persuadono che ci troviamo
giore facilità a fruire della luce, evitare gli sconci posdi fronte ad una di quelle frasi dimostrative che esemsibili della contiguità delle abitazioni, gli inconvenienti
pliflcauo, non apportano od introducono eccezioni. E
di una comunione troppo accentuata; d’onde la dispo—
però un magazzino, un granaio, un ﬁenile, un qualsiasi
sizione dell’art. 571. D'oude la distinzione, che scaturisce
ediﬁzio si può costruire 'sul conﬁne del proprio fondo,
purchè non si tratti degli ediﬁzi insalubri o pericolosi spontanea dal complesso delle sue disposizioni, per la
che formano oggetto dell’art. 574 e di alcune leggi spe- quale non è da confondere il muro inserviente ad un
ciali e regolamenti locali (5).
ediﬁzio e che non disti dall’ediﬁzio per la distanza precisata dal detto articolo, dal muro che dista per quello
23. Una volta costruito il muro od altro ediﬁcio qualunque sul confine, nasce nel vicino il diritto di chiedere spazio dall’altrui proprietà. e che non fa parte di un
ediﬁzio, che non serve esclusivamente che ad assicurare
la comunione, in tutto od in parte, del muro prospiciente
il conﬁne di due proprietà., non altrimenti che farebbe
sul suo fondo (6), diritto che, per evitare intercapedini
una siepe, od un fossato.
strette, inutili, antigieniche ed antiestetiche, non meno
« Allora la legge, prescrivendo le servitù che essa
che per non porgere facile occasione ad incendi, si (:
impone per la situazione dei luoghi, asservisce la prosaggiamente esteso al caso in cui non si costruisca sul
conﬁne e non si lasci almeno la distanza di un metro prietà del vicino ad una servitù, come l’altro ha assere mezzo (7).
vito la sua in favore della proprietà dello stesso vicino;
Questa comunione si può chiedere ed ottenere anche e, comune o no, il muro, e, se pure non comune, non
quando il fondo di colui che la chiede sia soggetto alla inibendogli la facoltà. di acquistare la comunione, gli

(I) Art. 573, in ﬁne, del citato codice.
Inutile di ricordare che non si può parlare di difetto di distanze, se tale difetto, in materia d'ordine meramente privato,

muro, il valore del suolo che verrebbe da lui occupato, salvo che
il proprietario del suolo preferisca di estendere contemporaneamente il suo ediﬁzio ﬁno al conﬁne.

è il frutto di un preventivo accordo intervenuto fra le parti.

« Non volendo il vicino proﬁttare di tale facoltà, deve fabbri-

—— In questo senso: Cass. Palermo, 19 settembre 1895,
Rocca e. La Loggia (Foro Sic., 1895, 466).
(2) Art. 570 cod. civ. it.: « Chi vuol fabbricare una casa, ed
un muro anche solo di cinta, può farlo sul conﬁne della sua
proprietà, salva sempre la facoltà al vicino di rendere il muro
comune a norma dell‘art. 556 ».
(3) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. ], n. 174. e Demolombe,
op. cit., vol. x, n. 693.

care in modo che vi sia la distanza di tre metri dal muro dell‘altro.
« Lo stesso ha luogo in tutti gli altri casi in cui la fabbrica
del vicino si trovi distante meno di tre metri dal conﬁne.
e Si reputa nuova fabbrica anche il semplice alzameuto di
una casa o di un muro giù sussistente ».
'
(8) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. II, n 403, pag. 266, e gli
.
autori francesi ivi citati in nota.

(4) Da questo diritto di rimborso è escluso l‘usufruttuario:

art.}95 del cod. civ. it.
(a) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. u, n. 542, p. 352(6) Art 556 cod. civ. it.

(7l Art. 57l cod. civ. it.: « Quand'anche non si fabbrichi
Sulconﬁme, se

non si lascia la distanza almeno di un metro e
'{Nìzzall vicino può chiedere la comunione del muro e fabbricare

sm contro il medesimo pagando, oltre il valore della metà
del

67. — Dronero manno, Vol. VIII, parte 4'.

(9) App. Milano, 22 dicembre 1893, Ferrandi c. Mer-egallz
(Mon. trib., 1894, 190) ; App. Ancona, 13 settembre 1893, Saccani e. D‘Antoni (Mon. giur., Bologna, 1894, 11).

(10) Art. 571 cod. civ. it. — Cfr. App. Napoli, 16 marzo
1887, Tenore c. [nem-nato (Legge, 1887, n, 275) ; Cassaz.
Torino, 29 maggio 1883, Conti c. Patronc(Giur. It., 1883,
l 1, 692).
, (ll) Gorrao e. Spadafora (Legge, 1888, n, 267).
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nega però il diritto di invertire la destinazione della [ dovesse reputarsi nuova fabbrica all’effetto di quel dicosa comune, di alterare lo stato delle cose... Allora il
vieto, si è. dato cura il legislatore italiano di dichiarare
vicino, sul limite della cui proprietà esiste il muro,non
espressamente l'aﬁ‘ermativa nell‘ultimo alinea dell‘anipuò sullo stesso ediﬁcare, appoggiare un ediﬁzio; ma, colo 571 » (2).
se vuole ediﬁcare, deve lasciare lo spazio stesso tra il
Inﬁne, si è obiettato in senso contrario che, se, esilimite segnato dal muro che l’altro vicino ha lasciato.
stendo un muro già. comune, si dovesse lasciare uno
spazio, che, aggiunto all’altro esistente fra il muro ed
E questa, se pur si vuole, una limitazione del diritto di
il preesistente ediﬁzio del vicino, fermasse i tre metri
proprietà, ma una limitazione che la legge ha voluto,
ha stabilito, regolando il godimento della stessa prodalla legge sempre ed in ogni caso voluti, si andrebbe
prietà., stabilendo una servitù reciproca tra esse proIncontro all' inconveniente di avere due intereapgdini
prietà., perchè conﬁnanti; chè, se non fosse questo il
di un metro e mezzo ognuna.,Ma, oltre che Puddu…
suo intendimento, la disposizione dell’articolo 571 sarebbe
un inconveniente, non vale a risolvere l’argomento,.èaa
un non senso, non si tratterebbe che di una inammisnotare, come fece la Cassazione di Roma nell’or citata
sibile antinomia, nella quale non poteva incorrere il
sentenza, che « sarà sempre minore sconcio l’esistenza
di due intercapedini costituite da un basso muro di
legislatore ».
Contro questa opinione, la quale sostiene che fra due
cinta, che l'esistenza di una sola intercapedine formata
ediﬁzî debba. sempre intercedere lo spazio di tre metri, da. due alti ediﬁzi » (3).
anche quando preesista in mezzo ad essi un muro diviAd ogni modo, l'esistenza di un muro divisorio comune
sorio, comune o non comune, si è anche sostenuto che,
non impedisce che il secondo proprietario (diciamo
« quando, tra due proprietari conﬁnanti, il secondo a
secondo nell’ordine di costruzione degli edilizi retrostanti
costrurre trova sul conﬁne un muro appartenente al
al muro) « possa eziandio, spingendo ﬁno al muro cuvicino, ha diritto di acquistarne la mediauza e di apmune una specie di corpo avanzato della nuova fabpoggiarvi la sua costruzione, nonostante che al di là.
brica, il quale aderisca compiutamente al muro stesso
di questo muro trovisi altra fabbrica del vicino a die non si elevi a maggior altezza di quella. che il muro
stanza minore di tre metri » (l).
aveva, osservare la distanza di metri tre per il corpo
Ma una più recente giurisprudenza e venuta accredella nuova fabbrica -— cui egli potrà «lare l‘elevazione
ditando l’altra opinione, che esclude la possibilità. giuridica
a lui meglio visa — soltanto dal muro perimetrale della
dell’esistenza di un‘intercapedine minore di tre metri.
fabbrica del vicino interna al conﬁne » (4). Questa solu« Si deve, infatti, distinguere fra il diritto di acquistare
zione, infatti, non soltanto non trova inciampo nelle
la comunione del muro vicino e quello d’ innalzare il
varie disposizioni legislative da noi precedentemente
muro medesimo, combinando e contemperando insieme citate, ma concilia benissimo l'interesse reciproco dei
la facoltà, concessa dagli articoli 553 e 556, col divieto
vicini e l’interesse pubblico, rende possibile la costruespresso nell’articolo 571 del codice civile. ll vicino conzione parziale di un edilizio ﬁn dove arriva il muro
ﬁnante può bensì, in ogni caso, rendere comune il muro, comune, e rispetta l’intercapcdine di tre metri, che,
sia di ediﬁcio che di semplice cinta, costrutto sulla linea
come abbiamo osservato, deve in ogni caso esistere per
di conﬁne e a distanza minore di un metro e mezzo,
ragioni di igiene e di estetica, e forse anche di sicued appoggiarvi la propria fabbrica, mediante i dovuti
rezza pubblica, fondata principalmente nell’ interest
compensi; ma non può innalzarlo se non quando fra
sociale di prevenire incendi.
detto muro ed altro ediﬁzio del vicino interceda la di2 l. La distanza si misura dalle due superﬁcie esterne
stanza di tre metri, salvo chei due edilizi vengano ad di ciascun muro, in un punto qualunque se i muri sono

appoggiarsi l’uno sull’altro… E vero che l‘articolo 553

paralleli, e ntl punto in cui più si avvicinano se sono

dichiara in termini generali ed assoluti che ogni com-

convergenti. Se le costruzioni hanno forma di scarpata,

proprietario può alzare il muro comune,e l’articolo 556

la distanza si misura egualmente dai punti più vicini.

accorda la facoltà. al proprietario di un fondo contiguo ' cioè dal punto in cui sorgono da terra. Se inline vi sono
ad un muro di renderlo comune in tutto od in parte
delle sporgenze o degli angoli salienti, si tiene conto
alle condizioni ivi espresse; ma, d’altro lato, l’art. 571
anche di essi (5). Fra queste sporgenze però non sono
compresi i tetti, giacchè le grande e le cornici sono
vuole, per ragioni di igiene e di sicurezza facili a comaccessori naturali e necessari dei muri, che non valgono
prendersi, che un vicino non possa fabbricare verso
l’altro se non appoggiandosi all’ediﬁzio esistente, ove ne
a spostare le distanze legali (6).
La distanza di tre metri fra due costruzioni si deve
sia il caso, o tenendosi alla distanza di tre metri. E
sempre osservare, anche quando si voglia sopraelevare
poiché poteva. insorgere il dubbio se il semplice innaluna casa preesistente a distanza minore. In questo caso
zamento di una casa o di un muro già sussistente

(I) App. Genova, 28 febbraio 1885, Gianardz' c. Mazzachiodi (Foro Ital., 1885, i, 482), confermata dalla Cassazione
di Torino, 7 giugno 1886 (Legge. 1887, i, 121). Questa opinione non ha avuto fortuna, e non la merita; giacchè, « se
è vero che l‘art. 553 cod. civ. concede genericamente ad ogni
comproprietario la facoltà di innalzare il muro comune, è vero
altresì che non la concede in ogni caso, e che l'art. 571. con
una disposizione restrittiva e di jus sz'ngulare, limita la facoltà
anzidette, espressamente aﬁ‘ermando nell‘ultimo alinea che si
reputa nuova fabbrica anche il semplice alzamento di una
casa o di un muro già suss:stente, e nei due alinea precedenti
disponendo che per le nuove fabbriche debbono osservarsi determinate distanze legali dalle preesistenti costruzioni del vi—
cino » (Gino Barzaghi. Nota a sentenza della Cassazione di
Roma: Giur. It., 1895, l, 1, 342).

(2) Cass. Roma, 13 settembre 1894, D’Antoni e. Sacco…
(Foro Ital, 1895, I, 7).
_

(3) Nelle stesso senso della Cassazione di Roma., si consulti:
Cass. Na oli, 18 novembre 1889, Amodio c. Acquaviva
(Legge, 1 90, n, 192), dove è detto: «Senza dubbio l’art. 55_3

sanzionaìn termini generali ed assoluti che ogni compropnetuno
possa alzare il muro comune; ma codesta si recisa sanzione non
può non porsi in armonia con le disposizioni dei capovers1 del-

l‘art. 571, senza di che tali capoversi rimarrebbero lettera
morta ».

(4) Citata Nota del Borzaghi, cc]. 348.
(5) Arg. art. 576 e 589 cod. civ. it. -— V. Demolombe. °P'
cit., Xl, 522.

(6) App. Palermo, 8 giugno 1894, Lo Monaco e. Todaro
(Circ. Giur., 1894, 267).
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si vuole, e con ragione, che la costruzione si debba ricomiuciare dalle fondamenta, osservando dalla base alla
sommità di essa la distanza suddetta (l). .

L‘ultimo capoverso dell’articolo 57! autorizza questa
interpretazione, alla quale Sl giunge pure cons1derando
.
.
lo spirito generale di queste d1sposmom.
.L’argomento testuale per me dec131vo, dice il Pa-

ciﬁci-Mazzoni, e che viene considerato ancora l‘alzameuto
diun muro sussistente, e per verita quest’alzamento non
può farsi alla distanza legale, se non rimuovendo allo

‘ '
stesso tempo la base.
«Nulla poi mostra. che il legislatore abbia voluto distinguere l’alzamento dell'ediﬁcio da quello del muro: anz1,
di fronte al testo ogni distinzione sarebbe illegale. Non
mancano poi i motivi, per i quali si debba cos1 decidere.,
quand’anche il testo sembri poco decisivo; 1mperocche
la nuova legge, fatta., se non nella pienezza dei tempi,
al certo in tempi abbastanza avanzati, deve aver preso
sommamente a cuore la pubblica igiene, la quale sa
Dio quanto si avvantaggi dalla libera circolazione dell‘aria e dall’abbondanza della luce nelle abitazioni. Ora

l'alzamento di un ediﬁzio, benchè fatto alla distanza di
tre metri, diminuisce necessariamente l‘aria e la luce
nelle parti inferiori, mentre, al contrario, col costrin-

gere chi vuole alzare a ricominciare la l'abbr1ca, si
ripara alle improvvido c perniciose vicinanze degli edilizi costruiti in passato » (2).
25. Un vicino può chiedere la comunione del muro in
due casi: 1“ quando questo sia costruito sul conﬁne;
2“ quando non sia stato costruito sul conﬁnee non sia
stata lasciata la distanza almeno di un metro e mezzo.
Ciò risulta dalle combinate disposizioni degli art. 556,
570 e 571, della prima delle quali ci occupiamo sol-

tanto in quanto ha un necessario rapporto col nostro
argomento.
Queste disposizioni sanciscono una specie di espropriazione forzata, dettata dal bisogno di non moltiplicare
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vrebbe precedere l’occupazione del terreno e l’uso del
muro. Ma se invece quest’occupazione e quest'uso precedessero il pagamento, e stato giudicato che il magistrato non potrebbe ordinare la demolizione dei lavori

eseguiti, ma dovrebbe limitarsi a condannare chi ha
fabbricato a fare l’acquisto della metà del muro e della
striscia di terreno, preﬁggendogli all’uopo un congruo
termine .(3). E questa decisione ci sembra improntata
ad un sentimento di giustizia, giacchè, dato che l’altro

vicino non potesse sottrarsi all’obbligo di cedere ciò che
già è. stato occupato, sarebbe poco opportuno ordinare
il ripristino di uno stato di cose destinato a sparire a
volontà dello stesso costruttore. Soltanto resterebbe a
vedersi se la precipitazione di quest’ultimo avesse cagionato dei danni all’espropriato; e, se cosi fosse, tali
danni dovrebbero anche essere indennizzati.
26. Il carattere di espropriazione forzata, odioso anche
quando 'ci sia di mezzo un interesse pubblico di prim’ordine, lo diventa a mille doppi allorquando l’interesse

pubblico è molto problematico, come nel caso in cui il
vicino voglia occupare la striscia di terreno intermedio.
Messi, quindi, di fronte gli interessi di due vicini che con—

tendono per l‘acquisto di una zona di terreno contigua
ad entrambi, la legge non poteva esitare a dare la pre—
ferenza al proprietario primitivo, a condizione però che
egli estendesse contemporaneamente il suo ediﬁzio sino
al conﬁne (4). Qui non ha più luogo il beneﬁcio della
prevenzione già. da noi esposto (n. 18), ma prevale il
principio del rispetto alla proprietà..
Ma qui è sorto un dubbio. La legge nell’or citata disposizione dice che non si può chiedere la comunione
del muro se « il proprietario del suolo preferisca. di estendere contemporaneamente il suo ediﬁzio sino al con—

ﬁne», e qualche autore crede che sotto la voce « ediﬁzio »
il legislatore abbia voluto comprendere le vere e pro-

priccio nascesse anche nella persona del nuovo costruttore che non volesse acquistare la comunione del muro,
la legge, per motivi igienici ed edilizi, non gli permet-

prie costruzioni, e non anche i semplici muri di cinta.
« La legge, dice il Borsari (5), si esprime colla più grande
precisione, e nei termini più risoluti —- estendere contemporaneamente l’ediﬁzz'o sino al conﬁne. In un ordinamento di natura materiale, la forma e tutto, e la ragione consiste, per cosi dire, nella forma; e tanto più
deve osservarsi, quando il sostituirvi un modo diverso
conduce a conseguenze che si vollero evitare. Astrattamente e anche materialmente parlando, non si può im-

terebbe di fabbricare se non alla solita distanza di tre

pedire a un proprietario di tirare un muro sul conﬁne a

metri.
Adunque, oltre il caso tipico della comunione del muro
divisorio rafﬁgurato dall’art. 556, vi è anche il caso in
cui il muro sia costruito alquanto lungi dal conﬁne, ma
non a debita distanza. In tal caso, che rientra nell’ambito del nostro discorso, perchè e una conseguenza diretta
dell'inosservauza delle distanze legali. in tal caso, si diceva, il vicino può fabbricare contro il muro, pagandone
la metà. del valore, appunto perché diventa comune, e
pagando inoltre il valore del suolo che verrebbe da lui
occupato.
In via ordinaria, il pagamento di queste indennità,
Che rappresentano il prezzo di un‘espropriazione, do-

un metro, e a pochi palmi di distanza dalla propria casa,
chiudendosi quella poca striscia di terra. Egli dunque
può farlo, ma dal momento che il vicino vuol portare

enti senza. necessità., dell’opportunità. di vincere la resi—
stenza di un vicino capriccioso e dalla convenienza di
temperare due opposti interessi mediante norme legi—

slative atte ad evitar piati e conﬂitti. E quando il ca-

ad atto la sua nuova fabbricazione, esso ediﬁcante può
superare il breve intervallo interposto, attaccandosi addirittura al muro dell'ediﬁcio. Altrimenti ogni proprietario potrebbe eludere la legge, facendo un muricciuolo

qualunque sul conﬁne e. pochi passi dalla. sua casa, e
dipenderebbe da lui il conservare l’intercapedine odiosa.
alla legge, o inabilitare il vicino ad esercitare il diritto

di comunione, costringendolo a rimanere alla distanza
di tre metri dal conﬁne ».
Altri, invece, è d’opinione che la frase « estendere il

\

(l) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. II, pag 357, n. 554. — In

più che la contraria dottrina distruggerebbe senza plausibile

Senîplcontmrio si veda Ricci, Corsa teorico—pratico, ecc., vol. u,

motivo un diritto, che io ho già quesito per aver posto in

n. :.
.2) Il Ricci. testè citato, combatte questa opinione con le

essere un fatto sotto l'impero di una legge che me ne dava.
facoltà».

seguenti osservazioni:

«Nelle ipotesi supposte la nuova fabbrica non è la parte
unter-rore della mia casa, bensì la posteriore; dunque la distanza

legale deve veriﬁcarsi tra questa e la casa del vicino. non già.
tral'ediﬁcio vicino e la parte anteriore del mio. Avvertasi di

(3) Cass. Torino, 12 ottobre 1887, Tellarini c. Gianazei
(Giur. It.,1888, ], 1, 216].
(4) Art. 571 pr. cod. civ. it.
(5) Op. cit., vol. 11, pag. 629.
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suo ediﬁzio » comprenda eziandio i semplici muri di
cinta (l), e questa opinione, con la. quale si adotta. una
larga interpretazione della legge è da noi preferita, sia
perchè la ragione della legge l‘assiste,sia perchè siamo
in tema di servitù legali e quindi dobbiamo interpretare la legge in favore del gravato, sia inﬁne perché
il legislatore (confr. n. 22) non è stato molto rigido nell'adoperare le parole costruzioni, muri, ediﬁzi, ecc.,
sicché è lecito ritenere che anche in questo caso abbia
voluto adoperare una parola generica, non una che esprimesse un concetto speciﬁco.

27. Tutte queste disposizioni non si applicano agli edilizi destinati all‘uso pubblico, come quelli inservienti al
culto divino (2), le carceri, gli arsenali, le caserme, le
fortezze, i palazzi ad uso dei Ministeri, del Parlamento,
delle prefetture, dei tribunali e dei palazzi comunali,
le stazioni ferroviarie e le loro « dipendenze necessarie
relative, costituenti un sol tutto per la loro ubicazione,
per il loro scopo,e per la proprietà con l’ente stradale
ferroviario, comecchè destinato ad attivare ed a garan-

tire la facilita, sicurezza e regolarità. del pubblico servizio ed uso medesimo » (3), ed in generale tutti quelli
ediﬁci che procurano un‘utilità pubblica, senza distinguere se appartengano allo Stato o ad un comune, se
sieno di uso gratuito o non, se siano accessibili a tutti
o ad alcune-determinate classi di cittadini. « La gratuità., l‘universalità, e la non interruzione dell’uso bastano, anche isolatamente, ad attribuire ad un edilizio la
destinazione ad uso pubblico. In conseguenza è da considerarsi tale anche un mattatoio comunale » (4). Dicasi
altrettanto dei palazzi regi e delle loro dipendenze di

28. Si è proposto da taluno il dubbio se la (Ilsposi.

zione dell’art. 571 del nostro codice civile, in quanto da
diritto di rendere comune il muro costrutto allieta…
minore di un metro e mezzo, sia applicabile anche a
quelle costruzioni che furono erette sotto l’impero di
leggi che non contenevano una disposizione eguale. Quan.
tunque a prima vista la risposta negativa sembri conforme al principio della non retroattività della logge(]3)

pure e da ritenersi più esatta la contraria opinione,,
Trattasi, invero, di una disposizione di interesse generale, la quale colpisce le proprietà. nello stato in cui le
trova, assoggettandole ad una restrizione reputata ne-

cessaria per ﬁni di ordine superiore, dinanzi ai quali
debbono tacere i particolari interessi dei singoli proprie.
tarì._D’altronde, la locuzione del codice è generale ed
assoluta, fa espressa menzione dei muri e delle case già
sussistenti, e mostra in modo non dubbio la precisa intenzione del legislatore di volere per lo avvenire evitare
in ogni caso che si creino fra costruzioni vicine delle
intercapedini minori di tre metri. Inﬁne, non è scevra
d’importanza la considerazione che in fatto di servitù
legali non vi sono diritti quesiti, e però la nuova legge,
che le istituisce, spiega ittico il suo vigore senza vizio
di retroattività (14).
Un altro dubbio si è allacciato alla mente di un nostro
scrittore, il quale lo ha risoluto nel senso che, quando

si chiede. la comunione del muro di cui alla prima parte
dell’art. 571 cod. civ., quando cioè si venga ad occupare
anche una zona di terreno del vicino, si debba anche

ediﬁcare, senza di che non si avrebbe azione per chie—
dere la comunione del muro (l5). Quantunque, nella pra-

carattere monumentale (5)

tica, tale comunione non si chieda che per ediﬁcare, pure

Quest’eccezione cessa quando si tratti di beni patrimoniali dello Stato, delle provincie o del Comune non
adibiti ad uso pubblico (6),
Inﬁne, queste disposizioni alle distanze relative non si
applicano nemmeno alle costruzioni conlinanti con le
vie (7) o strade pubbliche (8), giacchè per queste provvedono i regolamenti edilizi locali ;9), come non si ap-

ci sia permesso di non accogliere l’opinione del Ricci in
modo assoluto e senza alcuna riserva. Certo, se la domanda non avesse altro scopo che quello di compiere
un’espropriazione a carico del vicino, il magistrato non
potrebbe accoglierla perchè destituita di legittimo inte—
resse. Ma, se questa domanda tende a sopprimere uno
sconcio edilizio od un pericolo igienico, non ci pare che
possa essere respinta sol perchè chi l’avanza non si obbliga ad ediﬁcare appoggiando al muro del vicino.Già
abbiamo visto (11. 23) che la comunione del muro si può
chiedere per motivi diversi, anche estranei al proposito
di costruire; e se ciò che a questo proposito abbiamo
detto non è completamente applicabile al caso dell'ar-

plicano né ai muri di sostegno di cui si occupa l’art. 560
del nostro codice civile (10), in quanto, beninteso, non
sieno anche muri di cinta, né al caso in cui un nuovo

muro sia fabbricato in direzione normale o perpendicolare ad un muro preesistente (Il), nè, per mancanza di
scopo, alle costruzioni sotterranee (12).

(I) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., voi. il, n. 551, p. 354.
(2) Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in 1 talia, 2‘ ediz.
Torino, Fratelli Bocce, 1892-94, vol. 11, n 294; App. Casale,
17 marzo 1884, Mazza c. Confraternita del Carmine (Logge,
1885, i, 97). Si noti però che lo Scaduto sostiene che le chiese

(8) « La giurisprudenza è costante nel ritenere che allorquando fra due fondi scorra una via pubblica, se l'uno dei
proprietari ha fabbricato aderentemeute alla medesima, possa

l'altro fabbricare sull'estremo limite opposto, sebbene tra i due
fabbricati non interceda lo spazio di tre metri »: App. Torino,

non possono ritenersi come beni demaniali, quantunque di uso

11 un'aggio 1888, Torello c. [teda(Giur., Tori110,1888,493).

pubblico, ad eccezione di quelle dichiarate monumenti nazionali, e erciò speciﬁcatamente elencate frai beni demaniali.
(3) ass. Torino, 24-gennsio 1884, Coccorda e. Ministero
dei Lavori Pubblici (Legge, 1884, i, 371).
(4) Cass. Torino, 17 dicembre 1891, Comunc di Novara
e. Paccagnino (Foro Ital., 1892, 1, 689), con dotte. nota. del
Giorgi.
(5) Giorgi, La dottrina delle persone giuridichc e dei
corpi morali, vol. (I, n.'109, Firenze 1891, Cammelli.
(6) Art. 572: « Le disposizioni dei due articoli precedenti
non sono applicabili agli ediﬁzi indicati nel capoverso dell’arti-

—— Cfr. Soldati, Sull‘art. 57.2 del codice civile (Giur. Ital.,
1891,1v, 525).
(9) V. la voce Edilizia, n. 72.
(10) Cass. Torino, 6 dicembre 1886, Sala 0. Vicini (Legge..

colo 556, nè si muri conﬁnanti colle piazze e colle vie o strade

pubbliche, pei quali debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti
particolari che li riguardano >>.
(7) Fra queste vie sono comprese le vicinali, soggette all‘uso
pubblico: Cassaz. Torino, 3 luglio 1882, Rosazzo c. Rosazzo.
(Annali, 1882, i, 248).

1887, i, 225); ld. id. 11 giugno 1885, Ruzeto c. Olivari
(Legge, 1885, n, 514).
(l ]) Cass. Toi-inn, 23 ottobre 1882, Valenzano c. Gianazzo

(Giur. Ital., 1883, i, 1, 108).
(12) Ricci, Corso teorico-pratico, ecc., vol. u, n. 422.
(13) Art. 2 delle Disposizioni preliminari al cod. civ. ital.

(14) Paciﬁci-Mazzoni, o. c., vol. 11, n. 552; Ricci, o. c., vol.u_.
n. 424; Bufalini, La pratica delle servitù prediali, vol. 11,11. 91 l,
pag. 7, Milano, Hoepli. 1895; Appello Milano, 20 aprile 1886.
Banca Popolare e. Corti (Mon. trib., 1886, 658); Id. lil-.

18 giugno 1886, Valsecchi c. Jacini (Legge, 1886.11.522l(15) Ricci, Corso teorico-pratico di diritto civile, 2' edizione.
Torino 1885, vol. 11, n. 418.
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ticolo 571, per lo meno bisogna riconoscere che vi è

grande analogia di situazione, e che,_fatta la eccezione
del caso in cui la domanda rivesta il carattere di pn
capriccio o di un sopruso, nel qual caso spetta al giu-

dice di fatto di applicare la massnna malztzis non. est
indulgcndum, in tutto il resto non si puo non accogliere
la domanda stessa quando non coristi che essa s1a diretta
al solo e vero scopo di ediﬁcare. D’altronde, anche pra-

ticamente, l’opinione del Ricci non ci sembra attuabile;
perchè la costruzione non può aver luogo che dopo l’acquisto, e dopo di questo l’acquirente non puo essere
obbligato nè a costruire, ne a restituire il terreno acquistato. Che se anche fosse costretto a restituirlo, cio non
gli precluderebbe l’adito ad avanzare una nuova domanda d'acquisto, creando c051 una situazione incerta,

che il legislatore non ha voluto permettere e che nessun
magistrato potrebbe sanzionare, quando però sia dimostrato almeno l'utile igienico od almeno il vantaggio
estetico derivante dall‘accoglimento della domanda.
Inﬁne, si può dubitare se le disposizioni contenute negli
art. 570 e 57l del cod. civ. italiano sieno applicabili sol-

tanto quando la nuova costruzione sorga di ttonte alla
preesistente. e se lo sieno eziandio quando la tocchi perpendicolarmente all'estremo suo limite. Ma e stato già
deciso che questa seconda ipotesi non rientra nel divieto
di cui nei citati articoli; « e ciò per la ragione che in
tale condizione non viene imposta alcuna servitù sul

muro preesistente, nè si nuoce alla sua solidità, come
pure essendo risaputo che il legislatore cogli articoli
suindicati si e proposto di andare incontro agli inconvenienti ed ai pericoli per la igiene e la pubblica sicurezza che ne derivano per le intercapedini, il che è impossibile che si verifichi quando un muro viene ad annodarsi
ed altro preesistente di ﬁanco ed in senso perpendicolare» (1). Resta però sempre beninteso che chi costruisce
nel proprio fondo un muro in direzione perpendicolare
all‘ediﬁcio del vicino, per tutta la superficie lambita

deve acquistare la comunione del muro divisorio, altrimenti il nuovo muro deve demolirsi lino alla distanza
di tre metri dalla proprietà del vicino (2).
5 2. — Di alcune costruzioni particolari.
29. Disposizioni speciali della legge per alcune costruzioni particolari. — 30. Pozzi. — 31. Maggiori distanze possibili
enuove opere da prescriversi in caso di riconosciuto bi—
sogno. — 32. Caso in cui la costruzione di un pozzo

obblighi il proprietario a risarcire dei danni al vicino. —

(I) App Genova, 9 marzo 1895, Romairone c. Nasturzio

(Giur. It., 1895, i, 2, 335). —— Nello stesso senso, vedi Cass.
Torino, 23 ottobre 1882. Valenzano c. Gianazzo (Giur. It.,
1333. I. 1, 107); App. Casale, 24 gennaio 1881, Chiomba c.
Zannoletti(Giur. Casal, 1881, 151).
(2) App. Brescia. 15 novembre 1875, Bertarelli 0. Man—

delli (Foro Ital., 1876, I, 578).
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33. Cisterne, pozzi neri, fosse di latrina o di concime e
relativi tubi di immissione o di scarico. — 34. Se e quando
le prescrizioni contenute nell'art. 573 del codice civile, e

relative alle predette costruzioni particolari, si debbano o
si possano estendere a casi analoghi. ——35. Camini e focolari: caso in cui il condomino voglia costruire un camino
nella grossezza del muro comune. —— 36. Caso in cui il vicino voglia costruire un camino col focolare nella grossezza
del muro proprio. — 37. Caso in cui voglia appoggiarsi
un camino ed il relativo focolare al muro proprio 0 comune.

—— 38. Forni e fucine. — 39. Fornelli. —— 40. Stalle. —
41. Magazzini di sale e di altre materie corrosive. —
42. Macchine ed altre simili costruzioni.

29. Dopo di avere esposto i principi generali che governano ogni specie di costruzioni, conviene discendere
a maggiori dettagli e parlare di alcune speciali costruzioni per le quali le leggi o le consuetudini esigono di—
stanze o precauzioni determinate, allo scopo di proteg—
gere 0 la proprietà del vicino o l‘interesse pubblico.
Per queste costruzioni speciali il legislatore italiano
ha dettato due apposite disposizioni (3), che hanno fra
loro tre differenze caratteristiche. Nella prima, infatti,
si fa riferimento a reyolamenti locali, che nella gran
maggioranza dei casi sono opera delle Amministrazioni
comunali, mentre nella seconda si accenna a regolamenti,
cosi semplicemente indicati, d’ordinario emanati dal potere amministrativo centrale. Inoltre, nella prima disposizione si parla di un muro altrui, od anche comune,
mentre nella seconda s‘introduce una inibizione applicata persino al muro proprio. Inﬁne, la. prima disposizione stabilisce a priori delle distanze, suscettibili di
aumento, mentre la seconda si riferisce esclusivamente
ai regolamenti o, in loro mancanza, alle disposizioni
dell’Autorità giudiziaria.
Astrazion fatta da queste dilierenze, è chiaro e certo
che entrambe le citate disposizioni non hanno carattere
edilizio o di abbellimento, ma sono dettate dal proposito di evitare, prevenendoli, i danni e talvolta anche
la distruzione degli edilizi per effetto di soverchia vicinanza o di difetto di opere precauzionali nella costruzione di alcune opere pericolose, delle quali conviene
discorrere particolarmente. Inoltre, codeste disposizioni

si applicano alle nuove costruzioni, ma non già. a quelle
preesistenti al nostro codice civile (4); laonde è stato a
ragione ritenuto non potersi pretendere che un antico
tubo di latrina ed un pozzo nero sieno allontanati dal
muro comune per essere collocati alle distanze prescritto
dall’art. 573 del detto codice (5). inline, anche queste

tubi, e sarà sempre computata dal conﬁne al punto più vicino
del perimetro esterno del tubo.
.
« Qualora, osservate queste distanze, ne derivasse tuttavia
danno al vicino, saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite
le opere occorrenti per riparare e mantenere riparata la proprietà. del vicino ).
Art. 574. — « Chi vuol fabbricare contro un muro comune o

(3) Art. 573 codice civ. — « Chi vuole aprire un pozzo di

divisorio, ancorchè proprio, camini, forni. fucine, stalle. magaz-

acqqa viva, una cisterna. un pozzo nero ed una fossa di latrina
0 di concime presso un muro altrui od anche comune, dove,

zini di sale o di materie atte a danneggiarlo, ovvero stabilire
in vicinanza della proprietà altrui macchine messe in moto dal
vapore od altri manufatti, per cui siavi pericolo d‘incendio o
di scoppio o di esalazioni nocive, deve eseguire le opere e man-

quando non sia altrimenti disposto dai regolamenti locali, osservarela distanza di due metri tra il conﬁne colla contigua
Pf°pnetà ed il punto più vicino del perimetro interno del muro
el pozzo d‘acqua vivo, della cisterna, del pozzo nero o della

tenere le distanze che, secondo i casi, sieno stabilite dai rego-

fossa di latrina o di concime.

lamenti, e, in loro mancanza, dall‘autorità giudiziaria, afﬁne di
evitare ogni danno al vicino ».

5<Quanto ai tubi di latrina, di acquaio o di acqua cadente
Bitetti, ovvero ascendente per mezzo di tromba o di qualsi"°glln macchina, deve la distanza essere almeno di un metro

(Legge. 1888, n, 561 ).

da conﬁne.
«Egnale distanza sarà. osservata per le diramazioni di essi

(4) Trib. Sarzana. 20 settembre 1888, Cozzani c. Meroni

(5) App. Genova, 27 luglio 1895, Tocca. c. Ìt[osti (Giurista, 1895, 312).

534

COSTRUZIONl, SCAVAMENTI, PIANTAGlON'I

disposizioni hanno per iscopo precipuo l'interesse pubblico, laonde la loro inosservanza non da luogo a pre-

scrizione, nè le parti possono altrimenti convenire. Sarebbe quindi inammissibile l’acquisto per aceessione o
incorporazione di una latrina o luogo immondo a distanza
minore di quella stabilita dalla legge (I'.

30. Pozzi. — [pozzi rappresentano una delle costruzioni speciali di primaria importanza,sia per la frequenza

con cui vi si ricorre, sia per le conseguenze che essi pos—
sono arrecare a danno delle vicine proprietà. Sotto la.
generica espressione di pezzi si sogliono comprendere
i pozzi di acqua viva, e bianchi, le cisterne, i pozzi neri
e fosse di latrine e le fosse di concime.

Chi vuole aprire un pozzo d‘acqua viva deve osservare ciò che dispongono i regolamenti locali (2). in mancanza di regolamenti, deve oservarsi la distanza di due

metri fra il conﬁne con la contigua proprietà. ed il punto

manufatto dannoso potrà essere condannato a con…
buirc alle riparazioni e ricostruzioni nella quantità maggiore che fosse riconosciuto rendersi necessaria per la
esistenza di essi manufatti, dei quali egli solo risente 11
comodo, come appunto si verifica quando uno dei proprietari abbia alzato il muro comune, e il maggior peso
renda necessarie riparazioni maggiori e più frequenti » (4),
EH. Poichè però il principio fondamentale che regola,
questa materia è di evitare ai vicini un incomodoolm
danno permanente, la legge prescrive che se, nonostante

la osservanza della prescritta distanza, il vicino riceve
danno, « saranno stabilite maggiori distanze ed eseguite
le opere occorrenti per riparare e mantenere ripara…
la proprietà. del vicino » (5).
Siﬁatte nuove opere consistono per lo più nella costruzione di un contro-muro, il quale deve essere più pm.
fondo dell‘inno fondo del pozzo, deve raggiungere il li—
vello del suolo e dev’essere abbastanza ampio per evitare
l’inﬁltrazione delle materie liquide, scopo precipuo per
cui tali nuove opere sono richieste. In caso di bisogno,
si può dall’Autorità. giudiziaria prescrivere che questo

più vicino del perimetro interno del muro del pozzo
medesimo. Questa. regola non ha bisogno d'illustrazione
alcuna e naturalmente si applica ai pozzi da aprirsi
presso il muro altrui. non già a quelli aperti presso il
muro proprio; sicchè, quando quest’ultimo diventasse
comune, sia pure in seguito ad espropriazione forzata,
il vicino non avrebbe dirilto di esigere che il pozzo fosse

e le modalità tecniche della costruzione devono essere
lasciato al giudizio dei periti.

distrutto e portato alla distanza legale (3). « L’acquisto

Pertanto, potendo accadere che il muro diventi co-

contro-muro sia circolare come il pozzo. Il suo spessore

mune dopo l’escavazione del pozzo, e che in seguitoil
volontario e l’alienazione forzata della comproprietà del
muro non e in sostanza che una compra e vendita; ora
vicino costruisca cantine o altri simili manufatti suscet
tibili di essere danneggiati dalle infiltrazioni provenienti
niuno può pretendere di comprare e niuno essere obbligato di vendere una cosa in uno stato, in una condidal pozzo, la prudenza consiglia di eseguire in ogni caso
zione e qualità. diversa da quella in cui esiste nel moe lin dal principio le opere di sicurezza dianzi accennate, in modo da non essere poscia obbligati ad inconmento del contratto; e qui tanto più, se si considera
trare spese maggiori od a rimborsare il vicino dell‘amche il proprietario non cede la comunione volontariamontare dei danni da lui subiti. Del resto, è noto che
mente, ma per forza fattagli dalla legge. Ora, il muro
le inﬁltrazioni potrebbero nuocere anche al genere di
esiste nello stato, nella condizione e qualità di ricevere
cultura praticata nel fondo contiguo; quindi, anche a
danno dal pozzo, dalla cisterna o fosso, che bono jure
prescindere dall’ipotesi delle costruzioni, ed anche non
il proprietario ha scavato a ridosso di detto muro. E
volendo ritenere applicabile il precetto delle distanze al
contro questa ragione s’infrange l‘argomento tratto dalla
caso in cui il muro non sia nè comune, nè altrui, resta
imputabile impre\isione del caso che il vicino avesse
voluto fare l‘acquisto della comunione, chè di nulla può ' sempre aperto il campo al possibile danno, che darebbe
diritto a ripetere un‘indennità. Le misure di precauzione
rimproverarsi chi usò del suo diritto. Il proprietario del
pozzo (se potesse essere obbligato a distruggerlo o a
non saranno dunque mai superﬂue.
32. lndipcndentemente dal duplice obbligo di osservare
spostarlo), oltre a solfrire la spropriazione forzosa, dole distanze e di eseguire le opere di protezione riconovrebbe sostenere tutta la spesa della distruzione dell’opera e della ricostruzione a legale distanza, spesa che sciate necessarie tutte le volte che si procede alla esca—
può facilmente assorbire tutto il prezzo della vendita vazione di un pozzo, se durante tale escavazione ed a
causa dello stesso si producono delle lesioni nel fabbridella comunione, e forse anche esigere un’aggiunta, ed
avrebbe gravato il fondo di una servitù di cui prima cato del vicino, il proprietario del pozzo è obbligato ad
indenn-izzare adeguatamente quello del fabbricato (artiera libero... Ma, si replicherà.: il vicino divenuto comcolo 1151 cod. civ. it.), salvo al primo il diritto di rivalsa
proprietario dovrà. soggiacere ai danni che possono dericontro il costruttore ai sensi e nei limiti prescritti dalvare al muro ccmune da tali manufatti? Rispondiamo, in
primo luogo, che l’acquisto della comunione e volontario,
l’articolo 1639 del citato codice.
’lnfatti, « la legge, per prevenire appunto il pericolo
e perciò volontario e l’assoggettamento a tali danni; in
che una proprietà. esorbiti a danno di un’altra., negli
secondo luogo, dello stato del muro, delle riparazioni
articoli 573 e 574 ha dettato all’uopo norme sulle dimaggiori e ricostruzioni più sollecito, che la vicinanza
di quei manufatti potrà rendere necessarie, sarà tenuto
stanze da osservare e sulle opere da eseguire; e per
conto senza meno nel ﬁssare il valore da pagarsi per raggiungere più agevolmente il suo intento si e riportata ai regolamenti locali e generali, secondo i casi, ed
l’acquisto, e perciò saranno almeno in parte compensate
ha voluto che le distanze da essa prescritte, riescend0
dalla mitezza di tal prezzo; inﬁne, il proprietario del
(1) Cass. Napoli. 10 gennaio 1884, Monaco e. Orlando
(Legge, l884, il, 338).
(2) Cod. civ., art. 573. Si noti che presso di noi, per aprire

un pezzo non occorre alcun permesso preventivo; ma se trattasi di pozzi destinati ad uso pubblico i regolamenti edilizi possono dettare delle norme di precauzione.
(3) Cass. Torino, 11 maggio 1883, Gai—Salomone c. Siccardi (Giur. It., 1888, i, 1, 625).
(4) Paciﬁci-Mazzoni.op. e vol. citati, ni 581 a 583. — Adotta.

lo stesso parere il Borsari (op. cit., voi. 11, pag. 641). il quale a
questo proposito così conchiude: « Il vicino non ha che EDB
mera facoltà. di acquistare e un diritto in potenza che non
vincola in alcun modo il proprietario del muro (che potrgbbﬂ
anche demolirlo), sino al momento in cui si reca ad esercmp »;
— Conforme anche Bufalini, La pratica delle servitùpretllﬂlh
vol. 11, n. 994, pag. 123.
(5) Art. 573, capov° ultimo.
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insufﬁcienti, potessero essere aumentate, e ﬁnalmente,
in difetto di regolamenti, si è rimessa ai provvedimenti
da emanarsi dall‘Autorità giudiziaria. Ma se la legge
presumo che questo complesso di tÌlSPOSlZIOQl-nel piu
gran numero dei casi basti ad eliminare il pericolo che
si propone di prevenire, quando la presunz10ne s1a smentita dal fatto, e, non ostante la osservanza delle disposizioni stesse, il vicino rimanga danneggiato, non gli
preclude la via ad ottenere il msarc1mento dei danno,
scopo della legge ripetutamente espresso nei citati articoli essendo quello di riparare e mantenere riparata
la proprietà del vicino, di evitare ogni danno al vicino...
.E coloro stessi che professano la più rigida interpretazione delle disposizioni di legge in esame (art. 1151
cod. civ.) non lo spingono sino ai casi nei quali l’autore
del danno, senza nuocere ai suoi diritti legittimi, potrebbe
evitarlo togliendo un ostacolo od eseguendo una riparazione, perchè riconoscono che in tale caso il danno

non deriverebbe più dalla necessità dell’industria, ma da
imperizia. caparbia, ossia colpa del vicino »(1).
inﬁne, tanto le disposizioni dell’art. 573, quanto quelle
dell‘art. 574 «importano ed anzi costituiscono altrettante obbligazioni per i proprietari dei fondi, le quali derivano (art. 1097 cod. civ.) direttamente dalla legge.
Ora, l’inadempimento di queste obbligazioni, derivanti
dalla legge, deve necessariamente produrre l'effetto por-

tato dall’altro articolo 1218 cod. civile, per riguardo alle
obbligazioni tutte quante del pari, ossia l’obbligo di risarcimento del danno; e ciò senza distinzione di epoche,
e senza condizioni, tanto meno quella della proposizione
della relativa domanda in giudizio formale, poichè la
legge non distingue, e non esige che preceda giudiziale
domanda » (2). D’onde la conseguenza che il risarcimento
del danno e dovuto sin dal momento in cui l’inconve-

niente si e veriﬁcato, e non soltanto dall’epoca della
domanda giudiziale.
33. Tutte le regole stabilito per le escavazioni dei
pozzi d‘acqua viva sono esattamente applicabili alle cisterne, ai pezzi neri ed alle fosse di latrina o di concime, salve quelle maggiori precauzioni richieste dall'arte quando in prossimità. dei pozzi neri e delle fosse
di latrina scorra un’acqua potabile che potrebbe facilmente esserne inquinata (3). Soltanto e opportuno notare
che i pozzi neri sono recipienti privi d'aria destinati a
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seuso equipararsi ad un muro di conﬁne altrui, e che

la distanza di due metri difﬁcilmente potrà, essere sufﬁciente a prevenire i danni che potrebbe risentirne la
proprietà. del vicino, si ritiene per lo meno prudente
di far ﬁssare la distanza dall’Autorità. giudiziaria (4).
Ma quando si tratti di tubi di latrina, di acquaio o
di acqua cadente dai tetti, ovvero ascendente per mezzo

di tromba e di qualsivoglia macchina, non che di diramazione di essi tubi, che sono opere complementari
delle cisterne, pozzi, fosse e simili, allora la distanza e

ridotta ad un metro. Giova per altro, al riguardo di
siﬁ‘atte opere complementari, fare le seguenti avvertenze:
(1) Quando non esista fossa di latrina, in cui i tubi

conducano le materie di scarico, ma invece essi si prolunghino sino ad uno smaltitoio comune e quivi le sca-

richino, in tal caso deve essere osservata la distanza
legale lungo tutto il percorso, benchè sotterraneo. Vale
la stessa norma pei tubi di un acquaio e per quelli che
non iscarichino le acque piovane in una cisterna, ma le
conducano in uno scaricatore comune (5);
b) Codesti tubi, ascendenti o discendenti che sieno,

possono senza dubbio essere aderenti al muro appartenente esclusivamente al proprietario dell’ediﬁzio cui servono. Ma se il muro fosse comune col fondo vicino, anche

quando quest’ultimo consistesse in un nudo terreno, i
tubi non potrebbero essere stabiliti che nell’interno dell'ediﬁzio e alla distanza di un metro dalla faccia interna
del muro comune. Di più, se al di la del muro dell'ediﬁcio vi sia uno spazio appartenente al proprietario dell‘edicio stesso, e oltre questo spazio vi sia un muro
comune, o proprio del vicino, il proprietario dell’ediﬁcio,
che volesse costruire od impiantare detti tubi a qualche
distanza dal suo muro, dovrebbe parimenti tenerli lontani un metro dal muro comune o proprio del vicino (6).
Tutto ciò, ad ogni modo, deve essere conciliato con le
disposizioni relative ai muri comuni, contenute negli
art. 551 e seguenti del codice civile, e quindi le opere
di cui ci occupiamo protrebbero essere appoggiate al
muro comune con l’osservanza delle cautele ﬁssate dalle
accennate disposizioni di legge. Non sarebbe dunque
vietato di immettere nel muro comune delle morse di
pietra, o delle aste di ferro per sorreggere i tubi, o di

appoggiarvi im contromnro destinato a sostegno dei

ricevere le materie di rigetto, mentre le fosse di latrina

tubi stessi. Del pari, si deve tener conto di quanto di-

servono per dar passaggio a queste materie e talvolta
sono anche scoperte.
La distanza da osservarsi per queste opere e sempre
di due metri dal muro altrui o dal comune. Quando però

spone l'art. 675 dello stesso codice civile, secondo il

uno dei due vicini, proprietari di fondi aperti, e quindi
nell‘assenza di un muro, abbia presso il conﬁne un pozzo,
una cisterna, una fosse., e l’altro voglia fare altrettanto
nel proprio fondo, è. dubbio se quest’ultimo debba osser-

vare la distanza di due metri, oppure se la distanza da
osservarsi debba essere stabilita dall’Autorità. giudiziaria.
Considerato, però, che il muro del pozzo, della cisterna,

della fossa di latrina o di concime non può in alcun
(l) Cass. Torino. 81 dicembre 1881, Peyrcmo c. Marthese (Legge, 1882, i, 554). — A questo punto crediamo opportuno ricordare con Demolombe (Traité des serv., I, n. 523),
0.116 non è mai escluso il diritto del danneggiato di far demolire
l‘opera costruita se non fosse possibile di evitare per l’avvenire
inconveniente veriﬁcatosi.

(2) Cass. Torino, 11 luglio 1895, Vogel c. Tessitore (Foro

It. 1895,1. 1043).
(3) Queste maggiori precauzioni sono state in ogni tempo
osservate. A questo proposito il Lepage (op. cit., vol. 1, po-

quale ciascun partecipante può servirsi delle cose comuni
secondo la loro destinazione; d’onde la conseguenza logica

che possano stabilirsi rasente il muro comune, ed anche
internarsi nel medesimo quei tubi di latta, di ferro, o
di piombo, che comunemente si usano tanto per racco-

gliere e smaltire l'acqua cadente dai tetti, quanto per
fare ascendere negli appartamenti quella dei serbatoi,

imperocchè tale uso del muro non è contrario alla destinazione del medesimo, non è nocivo all’interesse della
comunione, e non impedisce agli altri partecipanti di
servirsi del muro secondo i loro diritti. E ciò intendiamo
gina 136)rammenta che nella Coutume de Paris (art. 191),
tra una fossa di latrina ed un pozzo d'acqua viva era prescritta ‘
la costruzione di un muro di quattro piedi, cioè dello spessore
massimo richiesto in simili opere.
(4) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., Delle servitù legali, n. 566,
pag. 365; Bufalini. op. cit., vol. VI, pag. 123, n. 995. Il primo
aggiunge che debba seguirsi la stessa prudente opinione in

riguardo alle cantine, grotte ed altre costruzioni sotterranee.
(5) PaciﬁciMazzoni. op. e vol. cit., pag. 366, n. 568.
(6) Paciﬁci-Mazzoni, cp. 6 vol. cit., pag. 367, n. 569.
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di tromba, o altra macchina, non che dei tubi di gaz (I).
34. Importa ora di esaminare se e quando le disposizioni di legge di cui ci occupiamo possano estendersi
a casi simili, o, in altri termini, se l‘obbligo delle di—

voluto attribuire effetti diversi a cause simili e perchè
è noto che la legge provvede per la generalità dei casi
e non può prevederli tutti; ma poiché l'applicare questa
analogia dev'esser lasciata all’apprezzamento che il mi,.
gistrato deve fare delle circostanze di l'atto, non si p…,

stanze e delle opere precauzionali sia limitato alle sole

mai raccomandare abbastanza che in questa materia,

costruzioni espressamente menzionate nell’art. 573 del
cod. civile, o se per anaiogia si possa estendere ad altre

ceda con la massima circospezione e non si abbiano per

eziandio dei tubi dell’acqua ascendente senza il soccorso

costruzioni che, per la loro natura o per l’uso cui sono
destinate, possano recare ai vicini gli stessi danni che
il legislatore presume poter derivare dai pozzi, dalle
cisterne e dalle fosse.

Da una parte si potrebbe sostenere che, trattandosi
di limitazioni al diritto di proprietà, le disposizioni di
legge si debbano interpretare ristrettivamente ed applicare ai soli casi in quelle speciﬁcatamente previsti in
modo tassativo. Sul fondamento di questa opinione è
stato perciò deciso che una vasca,o serbatoio d‘acqua,
destinata a servire di abbeveraggio e di lavatoio pubblico, non possa rientrare nel novero delle opere previste dall’art. 573, nè possa equipararsi per analogia
alla cisterna ivi menzionata, ben diversa essendo la con-

dizione di una semplice vasca che posi sulla superﬁcie
del suolo i2-.
Ma la opinione più comune e più accettabile e quella
che ritiene essere dimostrativa, non già tassativa, la
enunciazione delle opere contenuta nel ripetuto art. 573,
e che quindi, concorrendo per altre "opere le medesime
circostanze, si debbano usare le stesse precauzioni. Perciò

è stato giudicato che la disposizione in parola sia applicabile anche alle vasche che, per speciali circostanze di
fatto, rechino danno alla proprietà. del vicino (3), e che
l’obbligo della distanza ivi stabilito debba estendersi
anche al caso in cui- voglia aprirsi una fossa da conciapelli presso un muro altrui (4).
Questa seconda opinione ha anche un maggior numero
di [autori nella dottrina (5); laonde giustamente il Demolombe (6) crede che lo scopo del legislatore, consistente
nel prevenire dei gravi inconvenienti, sia una ragione
sufﬁciente per autorizzare un’interpretazìone estensiva
di analogia, ed invoca a sostegno della sua opinione la
legge 19 pr., Dig., de serv. praed. urb., VIII, 2, che cosi
si esprime: si talis sit asus tepidari, ut ADSIDUUM
HUMOREM habent, e! id NOCEA’I.‘ uomo, posse prohiberi
eum (7). Noi accogliamo questa opinione come principio, perchè non si può supporre che il legislatore abbia

in cui la proprietà deve subire una limitazione, si pro-’
accertati se non quegl’inconvenienti che risaltano lumi.
nosamente agli occhi del magistrato stesso, o che sieno
dichiarati tali da una perizia degna di fede.

35. Camini e focolari. — Di queste due costruzioni bi.
sogna parlare congiuntamente, perchè non si può im.
maginare un camino senza il focolare, che è lo spazio

su cui si accende il combustibile.
Contro il muro appartenente esclusivamente al vicino
è chiaro che non si potrebbe appoggiare un camino,
come non si potrebbe addossare alcun’altra costruzione
che avesse il carattere della stabilità e della perma-

nenza. Perchè adunque sia lecito di appoggiare un camino ed un focolare ad un muro, occorre che questo
sia almeno comune ai due proprietari contigui, o che
sia tutto di proprietà di chi vuol costruire. Ad ogni
modo, occorre studiare quali sieno le condizioni dalle
leggi richieste all'uopo, distinguendo due ipotesi l'ondamentali, cioè, quella in cui il condomino voglia costruire

un camino nella grossezza del muro comune; quella
in cui un vicino voglia costruirlo nella grossezza del
proprio muro, oppure voglia semplicemente appoggiarlo
al muro proprio 0 comune.
La prima ipotesi ha una breve storia, che bisogna
ricordare per chiarir meglio l‘argomento. Lepage (8)
dice che le consuetudini di alcune città. francesi, Parigi
compresa, « ne permettaient pas à. un des copropriétaires
d‘un mur mitoyen d’y faire le moindre enfoncement
sans le consentement du voisin », mentre altre consue
tudini « autorisaieut celui des deux voisins, qui, le premier, construisait des cheminées, a les encastrer dans
la moitié de l’épaisseur du mur mitoyen», facendo
così una strana applicazione del principio prior in tempore, potior in jure. Ma la prima consuetudine diventò
legge generale (art. 662 del cod. napol.) e pervenne ﬁno
a. noi coll’art. 557 del nostro cod. civ., sotto l’impero del
quale è stato deciso che un condomino non può, senza
il consenso degli altri condomini, costruire un camme
nella grossezza del muro comune (9), ma che, una volta

ma ancora dell’art. 574, che con una locuzione più chiara degli

(1) Paciﬁci-Mazzoni, cp. e vol. cit., pag. 368, n. 371. Per le
stesse ragioni questo autore ammette qualche temperamento
anche in riguardo ai tubi di latrina, quando non l'amore fatti di
semplice muro, ma di terra cotta e ferro, ed anche di mattoni
e pietra, resa impermeabile con cemento idraulico.
(2) App. Torino, 30 aprile 1880, Comune di Salbertrand c.
Bonnet (Giur., Torino, 1880, 345).
(3) App. Firenze, 25 febbraio 1886, Mieli e. Barker (Bufalini, op. cit., vol. VI, p. 165, n. 1064).
(4) App. Venezia, 31 luglio 1888, Cagli c. Nigris (Temi
Ven., 1888, 466)
(5) Pardessus, op. cit., n. 199. — Bufalini, cp. e vol. cit.,
p. 120, ii 989.
(6) Traité des servitudes, vol. I, n.520.
(7) Cfr. nello stesso senso la legge 17, 5 2, Dig. si serv. vind.,

articoli 595 leggi civili abolite e 674 codice civile francese,
presa dall’articolo 594 codice albertino, invece di presso al
muro, dice che: « chi vuole fabbricare contro un muro comune
» o divisorio, ancorchè proprio, camini, forni, fucina-stalle, ma:
» gozzini... ovvero stabilire in vicinanza della proprieta altrui
» macchine... per cui siavi pericolo d‘incendio, di scoppioo di
» esalazioni nocive, deve eseguire le opere... ». Ora, se gli atti
permessi al comproprietario sul muro comune sono tutti quelli
che non limitano il diritto dell‘altro comproprietario a fare altrettanto anche nel suo interesse, se il camino e compreso tra
le costruzioni contemplate dal codice civile nel paragrafo Delle
distanze e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni... per il pericolo del Fuoco e danno delle case contigue. _°
se l‘incavo nel muro comune ad uso di camino verrebbe a_ dl:

V…, 5.

minuire il diritto dell’altro comproprietario, impedendogli di

(8) Op. cit., voi. i, pag 147 e 148.
(9) Cass. Napoli, l'I dicembre 1886, Seccia. e. Di Paola
(Legge, 1887, i, 555).
Questa. decisione è giustiﬁcata dalle seguenti considerazioni:
« Che gli incavi nella grossezza del muro comune, contemplati degli articoli 551 e 557, non siano quelli ad uso di camino,
risulta manifesto non solo dal dettato di tali articoli, nel primo
dei quali si parla di appoggio di un camino al muro comune,

aprire un simile incavo senza scemare la solidità. del muro
stesso, costituirebbe in suo pregiudizio una serv1tù funti un-

mittendi, e gli sarebbe indubitatamente nocivo, ritener Sl debba
che... possa solo costruirsi il camino contro un muro comune 0
divisorio, ancorchè proprio, vale dire fuori tale muro, con le
precauzioni dal citato articolo indicate, non già con incavo
nella. grossezza del muro ».
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__...
costruito, non si ha il diritto di cbiederne la distruzione
se è provato che non nuoce al v1emo (l).
.
.
La seconda è quella ipotesi che comprende Il maggior
numero di casi e si riferisce più direttamente al nostro

argomento disciplinato dall’art. 574 del nostro cod. cw.
Esso, come abbiamo accennato, s1 scinde in due sotto—

ipotesi, che sono le seguenti: .

.

36. Casa in cui il momo voglza COSTRUIRE un camma
cal focolare nella grossezza del PROPRIO muro. ._ Se

il muro sia tutto di proprietà di colui che vuole meastrarvi un camino, e indubitato che nessuno può impedirglielo, quando ciò non sia per nuocere al vicino, o
quando sieno state prese tutte le precauzioni suggerite
dall’arte e prescritte dall’Autorità. giudiz1aria. Ma sem
muito il vicino acquista la comunione del muro, alcuni
ritengono che questi possa obbligare il primo a trasportare il camino al di fuori della grossezza del muro stesso,
per la ragione che il costruttore doveva, al momento
di costruire, prevedere la possibilità. dell’acquisto della
comunione del muro da parte del vicino e non doveva
quindi esporsi all‘eventualità. di essere obbligato al trasporto del camino (2). Noi però riteniamo più fondata
l’opinione contraria (3), che non vede nel costruttore l'ob-

bligo di trasportare il camino fuori del muro dopo che
di questo si è dal vicino acquistata la comunione, a patto
però che quegli faccia le opere ritenute necessarie perchè

l‘opera non riesca di danno a quest’ultimo. Con questa
nostra opinione, poco o nulla discussa dagli scrittori moderni, si fa un’applicazione analogica dell‘art. 557 del

nostro cod. civ., il quale ha voluto conciliare gli interessi
di ambo i vicini ed escludere la possibilità. di un riﬁuto
arbitrario o di un capriccio ingiustificato.
Se poi, in seguito ad una divisione ereditaria, si trovi
un camino incastrato in un muro diventato comune in
seguito alla divisione stessa, il vicino non può pretendere che sia rimosso, e ciò sia perchè si ha nel fatto
una delle tante applicazioni pratiche della destinazione

del padre di famiglia, sia perchè si deve ritenere che
questa servitù sia stata scorta e tenuta in calcolo all’atto

della divisione. Siccome però il pericolo dell‘incendio può
continuare a sussistere ed è di suprema importanza e
di pubblico interesse che sia evitato, cosi il vicino hail
diritto di fare a sue spese tutte le opere precauzionali
richieste dall’arte, ed il proprietario del camino ha l’obbligo di prestare la. pazienza per l’incomodo che dalla
esecuzione di queste Opere gli potrebbe derivare. Questo
stato di diritto continua a sussistere anche quando il
muro comune. fra i condividenti si debba ricostruire per

vetustà o per altre ragioni (4).
Se poi i periti architetti giudicassero difettosa o pericolosa la esistenza o la ricostruzione di un muro col ca.Inmo ricavato nella sua grossezza, il giudice potrebbe
ordinare l'esecuzione di opere di sicurezza od anche la

del danno che verrebbe a sopportare per effetto di questa
nuova condizione di cose.
37. Casa in cui voglia APPOGGIARSI un camino ed
il relativo focolare al muro PROPRIO 0 COMUNE. — In
questa ipotesi rientra la più gran parte dei casi pratici.
La nostra legge, a questo proposito, toglie qualsiasi dif-

ferenza fra il caso in cui il muro sia proprio e quello
in cui sia comune (5), perchè, trattandosi di provvedi-

menti diretti ad evitare incendî, l’interesse pubblico
prende il sopravvento e vieta di scendere a siffatto distinzioni. Nel caso in ipotesi, adunque, vige sempre il
duplice obbligo di eseguire le opere e di mantenere le
distanze che sieno stabilite dai regolamenti locali. Quando
manca il regolamento, è l’Autorità. giudiziaria che deve

stabilire, secondo i casi, la natura delle opere e la di—
stanza. Trattandosi di un camino, e naturale che non
sarà. mai necessario di prescrivere delle distanze, né sarà
sempre necessario di prescrivere delle opere intermedie
di sicurezza, il tutto dipendendo dalla consistenza e grossezza del muro, dall’ampiezza e dall’uso che si vuol fare
del camino e da un’inﬁnità di circostanze di fatto non
determinabili a priori. « La ragione di ordinare distanze

ed opere è esclusivamente quella di prevenire ogni
danno » (6); laonde, quando non vi sia un regolamento
locale che prescrive. quelle 0 queste o entrambe, l’Auto-

rità. giudiziaria, libera nei suoi apprezzamenti, potrebbe
anche dispensare il proprietario del camino dal fare

qualsiasi opera, purchè fosse convinta della inutilità. di
questa.
38. Forni e fucine. — Anche qui si applicano, come
pei camini, i seguenti principî:

a) i regolamenti locali vanno osservati fedelmente,
ineccepibilmente, invariabilmente;
17) dove non esistono regolamenti, provvede caso

per caso e secondo i bisogni l’Autorità. giudiziaria;
e) intento supremo della legge e quello di evitare
il danno del vicino o dei vicini, provenienti da un facile
incendio;
d) il godimento della proprietà. privata è perciò
limitato da ragioni d’interesse pubblico relative e mediato, interesse che si esplica nel vantaggio immediato
del vicino, il quale fonda la sua azione sulla disposizione

di legge ed ha diritto di essere convenientemente garantito in quanto certat de damno citando.
Relativamente alle disposizioni che l’Autorità. giudidiziaria e in simili casi chiamata a dare, basti accennare che d’ordinario si suol prescrivere la costruzione
di un contro—muro refrattario, e, quando le circostanze
di fatto lo impongano, l‘obbligo di lasciare uno spazio
tra il muro comune o divisorio ed il contromuro. Quando

però tacciano i regolamenti locali e quando il muro, oltre
ad essere di esclusiva proprietà. del costruttore, abbia tale
spessore da garantire il vicino da qualunque danno, l’Au-

costruzione di un camino esterno al muro comune, in-

torità. giudiziaria ha facoltà. di dispensare il costruttore

denmzzando il proprietario del camino dell’incomodo e

medesimo dall’obbligo di eseguire delle opere speciali (7).

… «_Vero che. per l‘articolo 557 codice civile, il vicino non cessari, afﬁnchè le opere non riescano di danno, e nel solo caso
può applicare ed appoggiare al muro comune alcuna opera. nuova che questo non possa essere ev1tato, sarebbe impedito di msnsenza il consenso dell‘altro comproprietario, ma non può de- ' darlo ad effetto »: App. Venezia, 15 marzo 1888, Colacchz'ni
durslche, nel difetto di tale consenso, si dovesse ordinare la c. Papafaoa (Giur. It., 1888, 11, 486).
demolmone sia del rialzo del muro, sia della falda di tetto...
(2) Lepage, op. cit., vol. 1, pag. 150 @ seg.
Il consenso richiesto dal detto articolo non toglie nè menoma
(3) Bufalini, op. cit., vol. VI, pag. 140, n. 1017, e gli autori
& facoltà al comproprietario di eseguire le opere ivi accennate,
da lui citati.
maè duetto soltanto a prevenire ed evitare questioni di danno
(4) Ar . art. 663, in ﬁne, cod. civ. it.
0 e. le opere potessero arrecare; tanto è vero che l‘articolo me(5) 00%. civ. it., art. 574, in principio.
( 6) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., n. 589.
Emmo, le case di riﬁuto, non impone diverso obbligo all'istesso
°°“P'°Pnetario, se non quello di fare determinare i mezzi no-

68- — Dronero mamme, Vol. VIII, porte 4‘.

(7) Demolombe, op. cit., vol. 1, n. 523.
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39. Se poi trattisi non già. di un vero form), ma di
un fornello, bisogna fare una necessaria distinzione. Se
trattasi di un fornello impiantato per l’esercizio di un
mestiere per cui il fuoco sia intenso e continuo, il vi-

speciali norme si contravviene, è all’Autorità. ammini"

sti-ativa che spetta di elevare un verbale di cont….
venzione perchè ognuno si renda ossequente a, quelle
disposizioni regolamentari; ma ciò non importa che un

cino può richiedere che sieno prese le debite precauzioni.

privato, quando si senta offeso nei propri diritti,om

Ma non può dirsi altrettanto pei fornelli delle case private destinati per l’uso della cucina domestica,poichè,
in tal caso, il pericolo d’incendio o non esiste o è molto
lontano, e cessante ratione legis, cessat et lea: ipsa. Se
però le pareti fossero di legno, o se militassero altre
gravi ed evidenti circostanze atte a far presumere la
attualità od anche la possibilità del pericolo, la ragion
della legge risorgercbbe, e con quella risorgerebbe in
tutto il suo vigore la disposizione della legge stessa.
« In tal caso si fa un contromuro di mattoni della lunghezza del fornello e di altezza conveniente, oppure si
rimpiazza, in questa parte, la parete di legno con una
costruzione in mattoni od in pietra lavorata. ll contromuro dovrebbe pure essere isolato, se il fuoco fosse
considerevole » (I).
40. Stalle. — Sotto il nome generico di stalla si comprende qualsiasi ambiente destinato a ricoverare bestie
di qualunque genere, le quali possono a causa degli
escrementi danneggiare la proprietà. del vicino od emanare cattive esalazioni. Inoltre, vi son compresi tantoi
locali in cui il letame si lascia ﬁno ad un certo grado
di fermentazione, quanto quelli che si nettano tutti i
giorni (2), in ambo i casi veriﬁcandosi quegli inconvenienti 0 quel pericolo di danni alle persone ed alle case
dei vicini, che la legge e premurosa di prevenire. 1 porcili, gli ovili, le stalle dei vetturini, le scuderie dei ricchi,
i serrain delle bestie feroci son tutti locali compresi
nella denominazione di stalla e soggetti alle prescrizioni
dei regolamenti locali o, in mancanza di essi, alle decisioni dell’Autorità. giudiziaria.
L’opera da farsi, quando sia prescritta dal regolamento o riconosciuta necessaria dal magistrato, con
siste per lo più in un contromuro contiguo al muro divisorio, alto quanto la mangiatoia e profondo quanto
basti perchè gli scoli della stalla non arrivino per inﬁltrazione ﬁno al muro comune o non penetrino nel fondo
del vicino.

lestato nel paciﬁco godimento della propria cosa, non
possa adire il magistrato ordinario per ottenere giu-

lndipendentemente dalle norme di diritto civile, che

stizia. A parte la contravvenzione, di fronte alle dispo.
sizioni regolamentari del Comune, evvi l‘offesa al diritto

privato, e l‘azione in g_rudizio è data appunto per gara“.
tire ad ognuno l‘esercizio e il paciﬁco godimento del
proprio diritto » (3).
Del resto, tutto ciò che abbiamo detto circai camini

ed i forni è applicabile alle stalle.
41. Magazzini di sale e di a’trc materie corrosive.—
Le materie ammucchiate in un magazzino possono danneggiare il vicino, sia per la spinta che esercitano contro
il muro divisorio, sia per l’umidità che possono comunicargli, sia per le esalazioni cattive, sia inline perla
corrosione che possono produrre nel muro comune.
Sotto i due primi aspetti il nostro cod. civ. ha una
disposizione speciale, l‘art. 558, che vieta di ammucchiarc
contro un muro com-une letame, legnami, terra od altre
materie senza prendere le precauzioni necessarie (4)af«

ﬁnchè tali mucchi non possano nuocere con l’umidità,
o con la spinta, o con la soverchia elevazione od in
qualunque altro modo. Questa disposizione è ben diversa
da quella contenuta nell‘art. 574 e relativa ai due ultimi
aspetti suindicati, ed è bene mettere in rilievo questa
differenza per non generare equivoci.

La disposizione dell’art. 558 riguarda esclusivamente
il muro comune ed è d’interesse privato. Essa è permessiva sub modo, e non già. proibitiva, e si limita a
garantire la solidità e l’integrità. del muro comune.
La disposizione dell'art. 574, invece, riguarda qualunque muro, proprio 0 comune, che sia fabbricato sul
conﬁne, e d’interesse pubblico, è proibitiva sub candi—
tione, cioè a condizione che non esistano regolamenti
locali e che non si veriﬁchi nè si possa verificare alcun
danno, ed è intesa a garantire la salute e la proprietà

del vicino.
Le varie conseguenze giuridiche risultanti da tali esi
profonde differenze saranno messe in rilievo fra poco
(v. 11. 46). Qui basti accennare che le norme giada noi

regolano le distanze relative alle stalle, possono anche
aver vigore dei regolamenti municipali locali, l’inosservanza dei quali può dar luogo ad una contravvenzione.

magazzini di sale e di altre materie corrosive, cioè

Non si deve però credere che l‘esistenza di un tal regolamento e la possibilità di elevare una contravvenzione,

principio del presente numero. Le altre due ipotesi

in fatto di stalle, escludano l’applicazione delle regole
di diritto civile sulle distanze, o la competenza dell’Auto-

rità. giudiziaria ad ordinare la reintegrazione del diritto
privato manomesso. « Un regolar‘nento municipale, che
detta delle norme in ordine al modo di mantenere le

stalle perchè non riescano di pregiudizio alla pubblica.

dettate pei camini sono tutte applicabili eziandio ai
a quelli che rientrano nelle due ultime ipotesi fatte in
sono governate dalle regole relative ai muri ed edilizi
comuni e trovano perciò più ampio svolgimento lll
opportuna sede.
.

42. Macchine ed altri simili manufatti. — il nome di
macchine non deve trarre nell‘errore di credere che esse
non facciano parte delle diverse costruzioni speciali di

salute, non e tale da fare eccezione alle leggi comuni,

cui ci occupiamo nel presente paragrafo. Si pensi che

nè di immutare l‘ordine giurisdizionale. Quando a quelle

intendiamo di alludere non già alle locomobili o ad altre

(1) Bufalini, o. c., vol. vr, p. 141, n. 1020.

(2) Paciﬁci—Mazzoni, o. c., n. 595.
(3) Cass. Roma, Sezioni unite, 10 gennaio 1894,Damone
0. Di Mucci (Corte Suprema, 1894, 1, 47).
(4) La giurisprudenza vuole che colui che ammucchia, chia.mato a render conto del suo operato, provi di aver prese le
richieste precauzioni: Cass. Firenze, 23 novembre 1880, Creati

e. Nozzoli (Giur It.,1881, I, l, 81). « Il proprietario del
muro comune, leggesi in questa sentenza, il quale dii opera
al fatto vietato di ammucchiare contro il medesimo materie, che
la legge presuppone abbiano attitudine a produrre nocumento,

come è costituito nell‘obbligo di prendere le precauzioni neces
sarie afﬁnchè l'ammucchiamcnto non possa nuocere, cosi trovasi gravato dell‘onere di dimostrare con prova positiva dover
preso quelle precauzioni, quando l‘altro comproprietario 111sorga contro il di lui operato, e lo accusi come illecito: enon
ha ragione di volerlo costringere alla prova negativa che le precauzioni non fossero prese, perchè avendo esso la sua listen;

zione fondata nel divieto della legge, è liberato dal canc0_dl
ogni prova, e quello che pretende legittimare l'nmmuccle

mento deve giustiﬁcare che adempi le prescrizioni della legll°
proibente ».
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macchine suscettibili di essere facilmente trasportate da
quah
un luogo all‘altro, ma unicamente a quelle ﬁsse, le

han sempre bisogno di opere murarie atte a mantenerle
in funzione in un determinato luogo. Si e per questo che
anche il nostro codice cmle (art. 574) parla, 1ns1eme ai
camini, forni e simili, di macclnne_messe in moto dal
vapore e di altri manufatti per _cui_ siavi pericolo dm-

s 3. -— Regole comuni a tutte le costruzioni.
43. Regole e dubbi comuni a tutte le costruzioni. — 44. Sanzione delle norme legislative. — 45. Portata di queste
norme. — 46. Efﬁcacia della prescrizione e dei patti privati. —- 47. Costruzioni di vòlte. — 48. Dislivello dei
fondi contigui. — 49. Azioni sorgenti delle costruzioni

eseguite a danno dei vicini. Danni risarcibili.

cendio o di scoppio o di csalazwm nocive, e li sotto—
mette alle prescrizioni dei locali regolamenti od a. quelle

che caso per caso potrebbe dettare l’Autorità g_iudiZiaria.
Mentre però tutte le altre costruzioni speciali sono sog-

getto a sitiatte prescrizioni nel solo casoun cui s1 vogliano appoggiare ad un muro comune o d1v1sorm, anche
proprio, le macchine vi sono soggette anchequando si
vogliano impiantare in vicinanza della proprieta altrui,
sieno esse urbane, sieno rurali.
Per quanto concerne la legislazione italiana è necessario di ricordare a questo punto le disposizioni introdotte dalla legge sulla pubblica sicurezza del 30 giugno

l889, n. 6l44, la quale negli art. 32 a 36 ha disciplinato
in modo chiaro e preciso il modo di funzionare delle 1nilustrie insalubri e pericolose. Di questa legge speciale,
rimandiamo la trattazione al titolo lll, capo II, della
presente voce (I). Qui osserveremo in via generica che

se, per principio, l’esercizio del diritto di proprietà deve
rimanere subordinato alla condizione di non eagionar
danno alla proprietà. altrui con diminuzioné}patrimoniale, in fatto di macchine non possono considerarsi
come esercizio abusivo della proprietà. quei fatti che

43. Sotto questo paragrafo ci proponiamo di chiarire
dei dubbi, di accennare ad alcune questioni e di esporre
alcuni principi comuni a tutte le costruzioni contemplate
nei due paragraﬁ precedenti.
4“. La prima e più naturale ricerca consiste nel ve-

dere quale sia la sanzione legale di tutte le disposizioni
da noi passate in rassegna. Ora, e principio inconcusso
di diritto che, quand’anche le leggi ed i regolamenti nulla

disponessero a proposito di una costruzione nuova che
portasse nocumento od incomodo al vicino, questi sa-

rebbe sempre nel diritto di reclamare dinanzi alla competente Autorità giudiziaria per farsi attribuire una
somma a titolo di danni (3), cioè per ottenere un’indennità,

tanto per il danno materiale quanto per il danno morale
o di Opinione, corrispondente al deprezzamento del va-

lore venale o locativo che il suo fondo verrebbe a subire.
Questa soluzione è legale anche nei casi seguenti:
a) quando sia intervenuta una permissione da parte

dell’Autorità amministrativa (4) e non vi sia stata opposizione da parte del vicino minacciato di un danno even-

producono lievi inconvenienti risultanti dalle necessità.

tuale; giacchè quella concessione non potrebbe nuocere
al terzo nel suo interesse privato, che ha base nel diritto

o dagli usi ordinari della vita e non eccedenti la misura
degli incomodi inseparabili dalla vicinanza. « Questo temperamento e infatti indispensabile nella convivenza sociale; e la sua inevitabile necessità. si manifesta eviden-

trebbe signiﬁcare acquiescenza perpetua;
b) quando il costruttore siasi attenuto alle prescrizioni degli usi, dei regolamenti o delle leggi (6 ;

tissima nelle maggiori città, e più specialmente nei centri

di- proprietà 5), e questo silenzio momentaneo non po-

e) quando trattisi di stabilimenti non soggetti ad

d'industria manifatturiera, dove un’applicazione più rigorosa del principio che vieta ogni cosa da cui possa

alcuna norma preventiva di polizia;

derivare lesione alla proprietà altrui, renderebbe impos-

stabilimenti industriali.
Per altro, questi principi generali vanno intesi con
discrezione. Quando, infatti, trattasi di inconvenienti di
lieve importanza o transitori, che non paralizzano nè

sibile l’esistenza stessa delle grandi agglomerazioni di
popolazione e di quegli opiﬁ_zî che pur somministrano
agli abitanti stessi i mezzi occorrenti per soddisfare i
bisogni della vita. Sono sacriﬁzî imposti ai proprietari
delle case ed a coloro che le abitano, ma giustiﬁcati
dalle esigenze del bene comune, e compensati inoltre,
per coloro stessi che li subiscono, dai servizi che sono

loro offerti e dei quali abbisognano. A giustiﬁcare però
il predetto temperamento, che importa in sostanza una
derogazione iiin ordinari diritti della proprietà. privata,
e necessario il concorso di due condizioni: 1" che ciò che
costituirebbe generalmente un esercizio abusivo della
proprietà risulti giustiﬁcato nella specie dalle necessità
0 dagli usi ordinari della vita; 2° che non ecceda la mi-

sura delle incomodità. inseparabili dal vicinato » (2).

(1) V.n.105.

d) quando la questione delle indennità. verta fra due

diminuiscono durevolmente l’esercizio del diritto di proprietà., come nell‘esempio classico del diritto romano, il
fumum non gravem (7), l’azione per danni non sarebbe
ammissibile. Invece, non si potrebbe non ammetterla se
si trattasse di un inconveniente grave, duraturo e tale

da portare una vera diminuzione dell’esercizio del diritto
di proprietà., o se scemasse il valore venale o locativo
del fondo del vicino propter emigrationem inquilino—

rum (8), o se inﬁne si trattasse di atti eseguiti unicamente animo iniuriandi (9). Ma ciò che veramente

caratterizza uno stabilimento od una costruzione come
pericolosa o insalubre è il pericolo permanente, die

néanmoins il résulte un préjndîce pour le voisin des constructions faites légalement. le voisin iésé aura—til une action?

(2) Bianchi, Corso di codice civile italiano, vol. ix, parte 1,
pag. 1150.
« I‘_Iel conﬂitto fra l‘industria e la proprietà, dice il Laurent
(°E- °.lt" vol. vx, n.145), non è ammissibile che il diritto di proi"!°ta renda l‘industria impossibile: i proprietari sarebbero i
Pflm‘l.a sofi‘rirne. Ms. d'altra parte neppure è da ammettersi
chel-industria rende. le città. inabitabili, trasformandole in fo—
polari di infezioni maleﬁche; e gli industriali stessi sono i più
interessati {\ che vi sieno grandi centri di popolazione, poichè
lx1èchetrovano spaccio le loro mercanzia Dovendo coesistere
!lndiistna con la proprietà. è necessario che esse si accomodino

consulti anche Saredo, Della responsabilità civile dei pro-

“‘ E…“ da rendere possibile la vita comune ).

pnl-tari di sùrbilimenti insalubri e pericolosi (Archivio giu-

(3) « Si les règlements et usages ont été observés, et si

L‘afﬁrmative n'est pas douteuse » : Laurent, Principes dedroit

civil, vol. vm, n. 81.

(4) App. Milano, 26 luglio 1877,Sa1a c. Vannoni (Legge,
1878, 1. 249).
(5) Demolombe, op. cit., vol. II, n' 654 a 657.
(6) Lepage, op. cit., vol. 1, pag. 124.
(7) Fr. 8, 5 6, Dig. si serv. vinti., v…, 5.

(8) Fr. 28, Dig. de dum. inﬁ, xxxxx. 2.
(9) Domat, Lois civ., liv. 1, tit. xu, sect. I…, n. 10. — Si

ridico, vol. lll, pag. 42 e seg.).
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dauemde Bedrohung, come si esprime lo Stein (l), e per ' consulto che la pose soggiunse subito: si tamen tam
conseguenza questa circostanza si presenta come con- alte fadiam in meo, utparies tuus stare nonpossit, damni“
dizione essenziale per potere esercitare l’azione d’inden- infecti stipulatio committetur (5). Infine è anche Pogola
generalmente accolta, che non si possa agire contro il
uizzo di cui ci occupiamo. Tutti i dettagli e la misura
dell’indennità. sono materia di l‘atto o risultanze delle vicino che abbia distornato l’acqua ne sibi noceat, quan.
indagini eseguite dall’Autorità. giudiziaria chiamata a
tunque ciò facendo abbia nociuio al vicino (0); ma accanto a questa regola si deve sempre collocare la masdecidere.
Ciò che più importa stabilire è che le prescrizioni delle sima: neque malitiis inclulgemlum est (7).
Dalle quali premesse chiaro si scorge che la dottrina
leggi e dei regolamenti abbiano una sanzione, e questa
non può ammettere e non ammette la possibilità. di cotrovasi appunto nell’obbligo dell’indennità, dovuta tanto
nel caso in cui il danno sia dovuto esclusivamente al struzioni insalubri, pericolose o dannose se non in quanto
sieno tutelati i diritti dei terzi. L'interesse pubblico ed
l‘atto positivo (culpa in faciendo) dell’uomo (2) e tanto se
l’opera danneggi il muro, quanto se danneggi qualsiasi
il privato vogliono essere sempre rispettati. ll legisla.
tore, quindi, in questa materia può sempliﬁcare, ma non
altra proprietà. del vicino (3).
Non abbiamo bisogno, poi, di dire, che, indipendente- ﬁssare delle categorie determinato di costruzioni, esclu.
dendo dalla sua doverosa protezione quello che non seppe
mente dalla sanzione degli indennizzi, le distanze e le
o non poté prevedere.
opere intermedie stabilite dalle leggi o ﬁssate dal magiMettendoci poi dal punto di vista pratico dobbiamo
strato, vanno sempre osservate od eseguite, quando la
riconoscere che, nonostante qualche giudicato con.
parte interessata non vi rinunzi e quando non si tratti
trario (8), la direzione, la genesi e lo scopo dell’art. 574
di disposizioni di ordine e d’interesse generale, la esecuzione delle quali sia aﬁ'idata ai rappresentanti del ci autorizzano a ritenere che la disposizione in esso contenuta e dimostrativa e non tassativa, e che quindiè
potere esecutivo.
applicabile anche ad altri casi analoghi a quelli ivi indi45. Una seconda ricerca, della precedente non meno
importante, consiste nel vedere se tutte le costruzioni cati, come sarebbero quello di un macello, la vicinanza
speciali, da noi esaminate nel paragrafo precedente,
del quale danneggiasse i vicini per le esalazioni nosieno le sole che possano dar luogo all‘obbligo di osser- cive (9), quello di una concia di pellami impiantata nel
vare una distanza, di costruire un’opera intermedia o
fondo contiguo, se emanasse esalazioni intollerabili (10)
di pagare un’indennità, oppure se queste conseguenze
e quello del rumore insopportabile prodotto dall'impianto
giuridiche sieno applicabili a materie simili ed a casi di una macchina a vapore, o del fumo che emanasse
da un l‘umaiuolo non abbastanza alto, quantunque nei
analoghi. Questa indagine vuol esser fatta dal punto di
limiti del regolamento edilizio (] l).
vista puramente teorico e dal punto di vista positivo o
46. Altra questione da csaminarsi consiste nel vedere
pratico.
Considerata questa ricerca dal primo lato, ci si pre- se la prescrizione trentennaria possa dispensare dagli
senta spontanea la considerazione che ognuno hail diritto obblighi dianzi accennati‘e se il patto privato intervenuto tra vicini possa neutralizzarne gli elfetti. A questo
di migliorare o di modiﬁcare in un modo qualunque ciò
proposito ci basterà di ri l'erìrci a quanto abbiamo esposto
che forma oggetto della sua proprietà esclusiva; ma
sic quem meliorem «gr-um suum facere (debet), ne vi- nel 11. 16, per conchiudere che la prescrizione e eﬁicace
cini deteriorem facial (4). Parimenti, è lecito ad ognuno soltanto in quelle disposizioni che riguardano esclusivamente l’interesse privato e che il patto privato non può
di scavare nel proprio terreno per ricercarvi una vena
derogare alle prescrizioni d’interesse pubblico. I prind’acqua, anche a costo di tagliare quella del suo vicino;
ma anche questa regola vuol essere intesa con discer- cipî generali di diritto e le varie circostanze di fatto
nimento ed applicata con discrezione; laonde il giure- potranno dare al magistrato un criterio abbastanza si(1) Ven Stein, Handbuch der Verwaltungslchre, parte rr,
. 721.
p (2) Art. 1151 cod. civ. it. — Cass. Napoli, 17 gennaio 1888,
Rea c. De Falco (Giur. It., 1888. i. 1, 507); App. Bologna,
27 giugno 1885, Dcllamore c. Tontim' (Legge, 1886, i, 156).
Oltre alla rifazione dei danni, si può anche ottenere la. rimozione o la. soppressione degli stabilimenti in cui s‘eserciti
un’industria insalubre o pericolosa. Questo diritto. legittimato
qualche volta dalla giurisprudenza (App. Milano, citata e. nota 4
pag. prec.), è ora sancito dall‘art. 34 della legge sulla pubblica
sicurezza, di cui ci occuperemo nel titolo III.
(3) App. Casale, 29 gennaio 1886, Ricci e. Panizza (Legge,
1886, 11, 275).

(4) Fr. 1. 5 4, Dig. de il. et a. pl. arc., un:, 3.
(5) Fr. 24, 5 12, Dig. de dum. inf., xxxix, 2.
(6) Fr. 2, 5 9, Dig. de G. et a. pl. are., xxxix, 3.

(7) Fr. 38. Dig. de rei vind., vr, 1. — Questo punto coincide
con la teoria dell‘emulazione. dottamente svolta. dal prof. Scialoia
nell’Enciclopedia giuridica italiana, v. Aemulatio, e nel Foro
Italiano, 1878, i, 481. Ein sostiene che questa teoria sia senza
tradizione, senza base giuridica e senza sanzione legislativa;
ma l’ummette in via eccezionale per quanto concerne il regime
delle acque, l‘esercizio delle servitù legali ed i rapporti derivanti da] condominio. — Professano la stessa opinione l‘AtzeriVacca (Sulla dottrina degli atti ad emulazione, Cagliari
1880) ed il Cogliolo (Filosoﬁa del diritto privato, 2“’ ediz.,
Firenze, Barbera, pag. 237). — Questa opinione però non è

incontrastata, giacchè tutti coloro che attribuiscono alla proprietù un carattere ed un‘importanza sociale sono per forza di
logica conseguenze. obbligati a sostenere che il legislatore vieti
tutto ciò che sibi nulla… aﬁ‘erat utilitatem et alteri damnuni causut. — N è questa teoria. di carattere socialistico,è
recente, giacché il Witzmann (De jure vicinitatis, n. 9 e seg.,

Helmestadt 1587), ﬁn da‘ suoi tempi, sostenne che il diritto
di ediﬁcare ﬁno al cielo è limitato dal caso in cdi ciò voglia
farsi ad alterius aemulationem, quippe in aediﬁcando illa
semper abcsse debet, o che si e nel caso della. vera emula-

zione quando vicinus hoc agit ut principaliter noceat vicino,
nullo habito respectu utilitatis aut necessitatis propriae.
(8) La Corte d‘appello di Torino, 21 novembre 1887, Ber-

tagna c. Canuto (Giur., Torino, 1888, 61) giudicò che un
vicino non possa. nè chiedere la rimozione di una macchina rumorosa, nò avanzare domanda per risarcimento di danni.
(9) App. Lucca, 2l luglio 1887, Benetti c. Macchi (Giur.
It., 1887, ii, 487); Cass. Napoli, 15 marzo 1883, Pierri 0Pennella (Giur. It., 1883, i, 1, 299).
(10) Cass. Firenze, 10 novembre 1887, De Tosi c. Pacchi
(Legge, 1888, i, 10).

(Il) Cass. Torino, 5 settembre 1889, Quartara c. Bigli-"…
(Legge, 1890, I, 665). Se la canna fumaria, poi. deve sopraeleversi per non arrecar danno al vicino, la relativa spesa deve
essere supportata dal proprietario dell‘opiﬁcio: App. Palermo.

20 luglio 1894, Straccagnolo c. Panzera (Ri/Z giur., 1895. 51)-
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euro per distinguere ciò che si attiene al privato inte—

dettate dal citato art. 557. Se, inﬁne, il muro fosse di

resse da ciò che concerne l’ordine pubbhco. Del resto,

proprietà esclusiva del costruttore, il vicino avrebbe
sempre il diritto di far constatare se e ﬁno a qual punto
le spinte laterali possano costituire per lui o per la sua
proprietà. un pericolo permanente, per fare eventualmente ordinare, a spese del costruttore medesimo, l'esecuzione delle opere suggerite dai tecnici e fondate sulle
seguenti considerazioni. "
Un arco turba sempre le condizioni statiche dei muri
a cui si appoggia; ma, mentre un arco a tutto sesto
gravita quasi totalmente in senso verticale, e quindi sui
piedritti, un arco scemo, al contrario, gravita tanto più
in senso orizzontale per quanto più corta e la corda che
lo sottende. D’onde consegue che in questo secondo caso
si determina una spinta laterale che richiede nei muri
destinati a sostenerla una resistenza proporzionata alla
spinta stessa. Di qui gli obblighi di costruire dei muri
di rinforzo proporzionati alla spinta.

per noi italiani le disposizioni della legge di pubblica
sicurezza (n. 42) sono abbastanza chiare per evitare a
questo proposito qualsiasi equivoco, Solamente a mi
preme di aggiungere che la distinz1one, da nor posta

come fondamento dl questa teoria speciale, ha in suo
sostegno i nomi di Demolombe (l), di Laurent (2), di
Aubry e Rau (3), di Lepage (4), di Borsari (5), e del Paciﬁci-Mazzoni (6), ed ha il suffragio di alcuni collegi

giudiziari l7)-

.

.

‘

lnline avvertiamo che l’azxone personale per risarcimento pecuniarie non si sottrae alla prescrizione, la
quale nelle azioni personali decorre dal momento della
loro nascita. Ora « l‘obbligazione del risarcimento, nella
specialità. della materia di cui trattiamo, non si forma
al momento in cui sorge la fabbrica, lo stabilimento od
altra opera da cui deriva il danno alla cosa altrui, ma

al momento nel quale il danno effettivamente si avvera,
il che può avvenire anche solo più tardi. Dunque non
èche dal momento in cui siasi veriﬁcato quel danno
specifico di cui si chiede il risarcimento, che può decorrere la prescrizione estintiva della corrispondente azione.
Trattandosi poi di danni dipendenti da fatti per indole
loro continuativa, all’azione in risarcimento potrebbe
essere opposta la prescrizione estintiva per tutti i danni
veriﬁcatisi anteriormente al trentennio, risalendo dal
giorno della promessa azione » (8).
47. Manca nel nostro codice civile una disposizione
che obblighi a date prescrizioni chi voglia costruire una

vòlta da cantina o altra simile da appoggiare al muro
comune, contro il quale eserciterà senza dubbio una
certa presaione laterale, che pochi muri divisori saranno
in grado di sostenere. Verificandosi un caso simile, dovrebbe applicarsi, per ragione di evidente analogia, la

disposizione dell’art. 557 in quanto vuole o il consenso
del vicino condomino, o l’esecuzione di opere riconosciute
necessarie per non danneggiare i diritti di quest’ultimo.
Che se poi il muro fosse di esclusiva proprietà del
vicino, sarebbe necessario di chiedere prima la comu—
nione del muro, e poscia di uniformarsi alle prescrizioni

(l) Cours dc droit civil, vol. X], 11. 515.
(2) Principes de droit civ., Bruxelles et Paris 1878, vol. vm,
11. 25 e 26. — Opportunamente questo scrittore osserva:
« …La renonciation aux mesures de précaution prescrites pour

certaines constructions n’est valablc que lorsqu'il s‘agit d'inléréts privés; l'un des voisins permettrnit vainement à. son
voisin de construire un four ou une fosse d’aisance sans observrr les ròglements, il peut bien renoncer à ce qui est étain

en su faveur, mais il ne peut renoncer à ce qui est établi dans
l‘intérét de la société. Un ne preserit pas davantage contre
l‘intérèt général: la raison juridique est la méme. La prescription implique une renonciation; elle ne se concoit donc pas
quand l‘intérèt de la société exige que l‘on prenne certaines

mesures, nécessaires pour garantit la vie ou la santé des
hommes ».
.
(3) Cours dc droit civil, @… edit., voi. li, 5 198, pag. 218.
. (4) Op. cit., vol. I, p. 359. — Ci piace di tradurre la conclu-

sionea cui arriva il Lepage: « Sotto pretesto che un vicino
II?!) ha reclamato per trent‘anni, non si potrebbe negargli il

diritto di prendere le precauzioni occorrenti per evitare i danni
che potrebbe occasionare l'esercizio di una fucina o d‘un forno ».
(5) Comm. del cod. civ. it. all’art. 574. vol. 11, p. 642.

(6) Op. cit., voi. i], n. 599.
(7) Casa Torino, 23 dicembre 1889, Repetto c. Poggio
(Legge, 1890, I, 374); Cass. Napoli, 10 gennaio 1884. MoMco e. Orlando (Legge, 1884, il, 838).
( dttcsoehe. leggesî nella prima di queste sentenze, anche
l'avvnsata sotto quest‘ultimo aspetto, la tesi sostenuta dal Re-

Quando però una vòlta si voglia addossare ad un
muro divisorio che dalla parte opposta sostenga, nella
stessa direzione, un’altra vòlta eguale, non v’è bisogno
di muro di rinforzo, perchè in tal caso la spinta sarebbe
contro-bilanciata dalla contro-spinta.
Dicasi altrettanto delle cosidette vòlte a crociera, che
formano quattro lunette riunite per il vertice ed hanno
due spigoli che s’incrociano. Per queste vòlte basta la
costruzione, ai quattro angoli, di altrettanti pilastri che
sostengano tutto il peso, evitando qualsiasi spinta.
Inline, quando, dietro il muro, a cui si vuole appoggiare l’arco, esiste un terrapieno, sarà questione di fatto
il vedere se la spinta delle terre possa compensare
quella dell’arco; ma sarà sempre prudente, per evitare
col tempo danni e responsabilità, di costruire un muro

di rinforzo (9).
48. Queste ultime considerazioni ci conducono a dare
delle spiegazioni circa l’ipotesi che forma l’oggetto dell’art. 560 del nostro cod. civile, secondo il quale il muro
che, nelle città. e nei sobborghi, divide due fondi siti a
diverso livello dev’essere considerato come muro di so-

stegno ﬁno al livello del fondo superiore e come muro
di cinta da quel livello in su, ﬁno all'altezza determi-

petto, essa tuttavia non potrebbe venire accolta, giacchè per
quanto diuturno fosse il di lui possesso sul forno, tale possesso
non ginngerebbe mai a togliere e menomare il diritto che l'articolo 574 assicura alla Poggio di pretendere la rimozione del
forno, o almeno l‘eseguimento delle opere necessarie ad evitare
i danni dell‘incendio, del calore e del fumo; è chiaro infatti
che l‘accordato diritto sorge ogniqualvolta i danni si producono,
oppure a ragione si temono.
« Ed è chiaro del pari che nessun trascorso di tempo, e
quindi neanche l'invocata prescrizione trentennale può ostare
all'esperimento di quel diritto medesimo, ìmperocchè sia pure
ovvio che, se da un canto l‘art. 574 tutela l'interesse privato,
dall'altro si attiene all‘interesse pubblico, essendo cosa d'interesse pubblico quella. di allontanare il pericolo degli incendi,
dello scoppio di macchine e delle esalazioni nocive.
« Qnest‘obbligo, imposto dalla legge per ragioni di pubblico
interesse, leggesi nella seconda delle suaceennate sentenze, non
può unquemai trasgredirsi dai privati, imperocchè il pubblico
interesse non è materia di proprietà, nè essi per convenzione '
possono oﬁenderlo. Laonde non v‘ha nè fatto che il tempo ra- :
tiﬁchi, nò contratto che la legge rispetti tra privati, il quale [
violi una legge fatta per pubblico interessi:. E. l‘uno e l’altra
si hanno a reputate tolleranza, se per avventura esistano, che
debbono cessare quando alcuno reclami l‘esatto adempimento
della legge ».
(8) Bianchi, op. e voi. cit., pag. 1240.
(9) Lepage, op. cit., vol. 1, pag. 163 e seg.
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nata dai regolamenti particolari, o ﬁno a tre metri

giorno in cui si è intrapreso il fatto, per effetto del

quale si è in seguito verificato il danno, bensi dal giorno
muro inferiore si presume costruita a proﬁtto del fondo i in cui il danno e realmente avvenuto (5).
Quando però l’azione per danni sia esercitata insieme
superiore perchè non scoscenda o dilami, e perciò la rea quella diretta ad ottenere l’osservanza delle distanze
lativa spesa deve esser messa a carico del proprietario
legali, ahora, diventapedissequa ed accessgria di quedel fondo stesso (I).
st’iiltimà_della_quale perciò deve seguire la c—oi1Èenza
Facendo pertanto l’ipotesi in cui il livello di uno di

(art. 559 cod. civ. it.). In conseguenza, la porzione del

questi fondi sia stato sopraelevato per il l'atto volontario
di uno dei proprietari contigui, è chiaro che dev’esser
a carico di quest’ultimo la spesa occorrente per rinforzare il muro tanto quanto si riconosce indispensabile
perchè sostenga la maggiore spinta. Se invece il nuovo
dislivello dipende anche dal fatto volontario del proprietario che abbia fatto delle escavazioni nel suo fondo,
la maggiore spesa necessaria per rinforzare il muro e
per eseguirvi una sottofondazione, riconosciuta inevitabile, è anche a carico di questo proprietario innovatore.
D'onde si desume, che, la regola posta dall’art. 560 vale
soltanto per le situazioni naturali dei fondi, non già.
per quelle create dalla volontà dei proprietari dei fondi
contigui.
49. Chiuderemo questo paragrafo con poche parole
relative all’azione da esercitarsi a tutela dei diritti, di
cui abbiamo delineata l‘essenza e l’estensione.
Emerge da quanto abbiamo finora detto che codesti
diritti si riassumono in due grandi categorie: nella facoltà di far osservare le distanze o di fare eseguire le
opere intermedie prescritte dai regolamenti, dalla legge

comune o dal magistrato, ed in quella di chiedere il
pagamento di una somma a titolo di danni.
Idiritti compresi nella prima categoria generano
un’azione reale immobiliare che si deve proporre davanti l’autorità. giudiziaria del luogo ove è posto l’immobile (art. 93 del cod. di proc. civ. ital.) (2), e che si
può far valere dal proprietario, dall’entiteuta e, generalmente, da tutti coloro che, avendo un diritto reale
sull’immobile esposto al danno, hanno anche interesse
(art. 36 del cod. di pr. citato) a vederne rispettata la
integrità.
1 diritti compresi nella seconda categoria generano
un‘azione personale, quella appunto di cui si occupa
l’art. 82, n" 1, del citato cod. di proc. civ. e che << com—
prende ogni danno di qualunque natura ed importanza,
anche il minor valore di una proprietà per cangiamenti operati fuori di essa » (3). Quest’azione può

e"le fasi. Sicchè, se, istituite entrambe compet€ﬁteﬁenm
e‘ cumulativamente innanzi al pretore, questi riconosce
con una prima sentenze! l’esistenza del danno e dichiara
che il convenuto è obbligato di risarcirlo nella misura
da determinarsi, la posteriore domanda per la liquida.
zione di siffatti danni rientra nella competenza del pretore stesso, senza limitazione di tempo (6), giacchè al

precetto legislativo che limita questo tempo si e già
ubbidito col primo atto introduttivo del giudizio, del
quale il secondo si deve considerare come una neces.
saria continuazione o come un complemento. Inoltre, nel
già. citato articolo del codice di procedura civile «è
bensi stabilito che l‘azione principale sia proposta entro
l’anno dal l'atto che vi diede origine, ma non è punto
determinato che cessi la competenza speciale per l'azione
accessoria, quando l’interessato indugi a coltivarle oltre
un termine prefinito » (7). inline, « questo separato giu-

dizio è pur sempre un’appendice del giudizio possessorio,
e la domanda dei danni mantiene il suo carattere accessorio e di complemento; ond‘è che deve ancora svolgersi in primo grado avanti il pretore, qualunque sia la
somma reclamata » (8).
Ad ogni modo, si tenga presente quanto abbiamo già
esposto al n. 44, e cioè che non sono risarcibili tuttii
danni o incomodi derivanti dalla vicinanza di uno stabilimento industriale, dovendosi tollerare tutti quelli che,
secondo gli usi dei luoghi e la specialità delle industrie,
sono a considerarsi come inconvenienti ordinari inevi-

tabili e dipendenti dalle condizioni di vicinato (9). Così,
non può considerarsi come un esercizio abusivo del di-

ritto di proprietà lo stabilire scuderie o rimesse nei
pianterreni dei palazzi e caseggiati (10). Ma il decidere
se i danni temuti o ricevuti sieno nei limiti degli usi
comuni o li eccedono dev’essere lasciato al sovrano apprezzamento del giudice di fatto.

Gare 111. — Doom SCAVAMENTI.

quindi sperimentarsi anche dal conduttore del fondo soggetto al danno (4), e ﬁno alla concorrenza di lire cento

si può far valere dinanzi al conciliatore alle condizioni
stabilite dall‘ art. 10, n° 3, della legge 16 giugno 1892,
n. 261, sui conciliatori. Oltre le lire cento si può far valere innanzi al pretore per qualunque valore, purchè

proposta entro l‘anno dal fatto che vi diede origine. Ma
quest’anno, a differenza di quanto è prescritto per la
denunzia di nuova opera, non comincia a decorrere dal

(1) App. Genova, 24 marzo 1884, Razeto c. Olivari (Legge,
1884, I. 635), confermata dalla Cass. di Torino, 11 giugno
1885 (Legge, 1885, n, 514). — A questo proposito e stato
anche deciso che la comunione del muro può essere chiesta
eziandio « quando si tratti di un muro a scarpa e di sostegno
del terreno del vicino, purchè sia in pari tempo di cinta e divi-

sorio, nonostante divieti di costruzione stabiliti dal locale regolamento comunale d‘igiene »: Cass. Napoli, 2 settembre
1895, Piscitelii e. Spina (chge, 1895, 11, 725).
(2) App. Casale, 13 luglio 1883, Poggi c. Ceppi (Giur.

Casal, 1883, 338).
-3) Cass. Torino, 7 maggio 1887, Comune di Oviglio c.
Costa (Legge, 1887,11, 189).

50. Delle distanze da osservarsi negli scavamenti. —— 51. Delle
precauzioni da prendersi. — 52. Le precauzioni sono obbligatorie per tutti. —— 53. Come si misurino le distanze
e quando si debbano osservare. — 54. Norme speciali
per le acque inservienti ad usi agricoli o industriali. —
55. Estensione di tali norme e loro applicazione a casi
’ pratici. — 56. Condizioni necessarie per l’applicabilità di
queste norme, e caratteri differenziali di queste uit-ime in
confronto diquelle prescritte per gli scavamenti deicansh

(4) Cass. Torino, 17 luglio 1889, Mazzini e. Parodi (Legge.

1889, n. 589).
. .
(5) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile M
liano, 4“ ed. Torino 1892, vol. 1, n. 325 in nota.
(6) Cass. Torino, 14 aprile 1887, Consorzio di Lonato}.

Naviglio Grande Bresciano (Legge, 1887, n, 477); 9 EP…"
1890, Lagomarsino c. Bisso (Giur. It., 1890, 1,1. 441)(7) Citata sentenza 14 aprile 1887 della Cass. di Torino.
(8) Citata sentenza 9 aprile 1890 della Cass. di Torino.

(9) Cass. Torino, 31 dicembre 1881, Pcyrana c. Marchese
(chge, 1882, I, 554).

.

(10) Trib. Genova, 18 maggio 1875, Issel c. Carpanetz (Lf-’W‘?-

1875,1, 715).
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citata dal conduttore. — 6_0. Può essere esercitata contro

vicinanza al muro, non che la esiguità. di quest’ultimo,
o l’una e l’altra cosa insieme possono suggerire la necessità dell’esecuzione di opere precauzionali, da cui non

lo Stato, le provincie ed i ( fomuni.

potrebbe esimersi colui che procede alle escavazioni.

ordinari. —- 57. Sanzione preventiva. — 58. Sanzione re-

rcssiva. — 59. L'azione a. CIÒ relativa può essere eser-

51. La sola osservanza delle distanze non basta ad

50. Anche nel procedersi ad opere di escavazioni è

evitare delle frane, che potrebbero estendere i loro el'-

necessario di osservare alcune distanze per non occasionare dei franamenti nel fondo del vicino o per non scalzare le fondamenta di un prossimo ediﬁzio. La scienza
e l‘esperienza hanno insegnato che per raggiungere
questo scopo e necessaer che la distanza dal conﬁne al

fetti fino alla proprietà del vicino. È rarissimo che le
escavazioni abbiano luogo per tutta la loro estensione

punto più vicino del c1gho del cavo sia almeno eguale
alla profondità del cavo stesso; ma la dove la natura
del terreno o quella delle opere circostanti richiedano
maggiori distanze, queste debbono essere ﬁssate dai regolamenti locali, che per l'art. 126, n“ 6, della nostra
legge comunale e provinciale debbono essere emanati a
cura dei consigli comunali. Queste distanze regolamentari possono adunque essere maggiori della distanza
risultante da quella che Romagnosi (l) chiama la regola

ateniese (che cioè tanta sia la distanza quanta e la profondità del cavo) (2), ma non possono essere minori di
questa regola. La disposizione dell’art. 575 (3) del nostro
cod. civ. e molto chiara a questo riguardo, e però dobbiamo ritenere erroneo, o per lo meno male espresso
l‘avviso di uno scrittore italiano, il quale a questo proposito ha detto che: « la distanza da osservarsi e quella
che viene determinata dai regolamenti locali, e in
mancanza di questi, una distanza eguale alla profondità
del l'osso » (4).
Questa distanza si deve osservare sempre, senza riguardo né alla natura del terreno, né al tempo per cui
il cavo deve rimanere aperto, nè allo scopo a cui mira.
Appunto in vista della generalità. e della indeclìnabilitir
di questa norma è stato giudicato che essa deve osser—
varsi anche quando il l‘osso non sia destinato a ricevere
acque di scolo (5), e che la sola violazione di tale di-

stanza presuppone un danno (6). Diversamente da quanto
abbiamo detto a proposito delle costruzioni, nein scavamenti l’osservanza delle distanze e di rigore, e nessuno può sottrarsi a quest’obbligo sotto pretesto che il
danno temuto sia (l’impossibile effettuazione, o che, invece di osservare la distanza legale, si sieno prese delle
precauzioni atte a scongiurare qualsiasi danno. Questo
ultimo pretesto diventa una scusa legittima in un solo
caso, quando cioè il fosso o canale sia scavato in vicinanza di un muro comune, poiché in questo solo caso
la legge (art. 577 cod. civ. it.) permette che non sia
rispettata la prescritta distanza, purchè sieno in quella
vece eseguite tutte le opere atte ad impedire ogni
danno (7). Questa sola eccezione si giustiﬁca subito, osservando che il muro comune, sia divisorie e d’ altra

natura, e sempre tale opera da impedire frane e scoseendimenti da un lato mentre si scava dal lato opposto.
Mit l’eccezione stessa ha un limite non determinabile a
priori; poichè la profondità dello scavo o la sua estrema

'(l) Della condotta delle acque, Firenze 1844, vol. :, pagina 622.

’

(2) Si legga la nota al n. 9 per comprendere perchè questa
regola sia detta ateniese.
(3) « Non si possono scavare fossi 0 canali, se non osserVunrlo una distanza dal conﬁne del fondo altrui, eguale alla
101_‘0 profondità, salve le maggiori distanze che fossero determinate dei regolamenti locali ».
(4) Ifaciﬁci-Mazzoni. op. cit., vol. n, n. 603.

>

(,S) Cass. Napoli, 17 aprile 1886, Bcllofauo & Ferrara
(Gm-. It., 1886, :, 1, 267).

sopra un solido banco di roccia, in cui le frane non sono
possibili. Poichè però la legge deve prevedere e prov-

vedere per l’id quod plerumque accidit, ha disposto
(art. 576 del cod. civ. it.) che la sponda dei fossi dal
lato della proprietà del vicino sia inclinata a tutta scarpa,
o che per lo meno sia munita di opere di sostegno. La

sponda opposta non è soggetta a questa prescrizione
perchè le frane che possono veriﬁcarvisi non interessano il vicino. Esse però interessano l’ordine pubblico in
quanto possono esser causa di danni alle persone dei

lavoranti, e da questo punto di vista ricorre l’applicazione di norme penali o di polizia che non è questo il
luogo d’invocare (8). Comunque, e uso generale ed e
buon consiglio dell’arte di preferire alla scarpa le opere
di sostegno, le quali consistono in tavole addossate alle
sponde verticali e tenuto fortemente a posto con robusti
pali orizzontali e trasversali.
Intanto, può sorgere il dubbio se le opere di sostegno
sieno tali da garantire contro qualsiasi danno il fondo

del proprietario vicino con cui chi fa le escavazioni ha
di comune il muro. Questo dubbio non può essere dissipato che dalla competente Autorità, giudiziaria, la quale
ha anche il diritto di determinare quali sieno le opere
veramente atte ad allontanare qualunque pericolo, ciò
che, in queste materie, costituisce sempre il supremo
intento del legislatore Nelle more di questo giudizio il

proprietario del muro comune ha senza dubbio il diritto
d’impedire che i lavori di escavazione sieno proseguiti,
valendosi dell’azione di denunzia di nuova opera, purchè
provi le tre circostanze su cui quest’azione è l'ondata,
cioè: il possesso del diritto o dell‘oggetto cui si teme
possa derivare il danno, l’opera intrapresa nell’anno e
non ultimata, e la possibilità. del danno (9).
52. La generalità. e l’indeclinabilità di tutte le norme
ﬁnora ricordate imprimono loro un carattere obbiettivo,
e perciò tale da renderlo obbligatorie a tutte le persone,
ﬁsiche e morali, che vogliano procedere a delle escava—
zioni nei fondi propri. Ciò si deduce dalla farmela imperative e generica con cui tali norme sono dettate (10),
dal principio, dominante in questa materia, che è d’indole
preventiva e che si riassume nel noto aforismo melius
est intacta iura serrare, quam vulneratae causac
remedium quaerere, e ﬁnalmente dalla considerazione
che la sanzione di queste disposizioni legislative trovasi
nella responsabilità. per colpa Aquiliana (art. 1151 codice
civile italiano), che è d'indole generale e che raggiunge
tutti. Da ciò si desume che anche i Comuni, nel proce-

dere a scavi nelle strade urbane, sono obbligati a rispet
(6) Cass. Napoli, 3 luglio 1884, Bello/”atto 0. Ferrara
(Legge, 1884, n, 481).

(7) « Se il fosse e canale viene scavato in vicinanza di un
muro conmne,non è necessaria la. suddetta distanza, ma devono

farsi tutte le opere atte ad impedire ogni danno ».
(8) Art. 483 del cod. pen. it.
(9) Cass. Torino, 28 gennaio 1876, De Paoli e. Comune di

Sale (Mon. trib., xvn, 315).

(10) Art. 575 a 577 del cod. civ. it. — Le espressioni ivi adoperate non si possono e devono sono forme imperative.
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tare le distanze e ad eseguire tutte le opere di precau- | la maggiore o minore permeabilità. dei terreni stessizione richieste dalle circostanze, senza di che non potrebbero esimersi dall’obbligo di rimborsare i danni cagionati
ai privati per avere con quei lavori scalzate le fondamenta delle case vicine (l) o prodotto altri guasti non

dipendenti esclusivamente da vetustà. o da vizio di costruzione delle case stesse.
53. La distanza, dedotta dalla regola ateniese o stabilita dai regolamenti locali, si misura dal conﬁne al
ciglio della sponda più vicina. Ma se il confine e costituito da un l‘osso comune, la distanza si mis1u‘a dal ciglio
di questo al ciglio del cavo; e se e costituito da una
strada privata ma comune o soggetta a servitù di passaggio, la distanza si misura dal ciglio della sponda del
cavo al margine o lembo esteriore della strada più vicina
al cavo stesso (2).
Questa norma legislativa si applica a tutti i fossi 0
canali scavati allo scopo di farvi scorrere un’acqua più
o meno pura e chiara, ma che non contenga elementi
corrodenti o materie inquinanti; onde il Caepolla ne
discorre riferendola ad una escavazione siccandorum
agrorum causa facto, vel quando est facta pro
animalibus potandis , vel panni.: lavandis (3). Ma
quando invece si tratti di un canale destinato a servire
di veicolo & materie immonde o corrodenti, deve applicarsi per analogia il primo alinea dell’art. 473, che
prescrive una distanza non minore di un metro dal conﬁne, salve le maggiori distanze ritenute necessarie in
casi eccezionali (4).
Inoltre, questa norma non vale nè quando si tratti di

una buca momentanea fatta per dissotterrare o per sotterrare qualche oggetto, né quando si tratti di buche
aperte per altri scopi speciali ai quali la legge provvede
espressamente, come quando si vogliano scavare pozzi,
aprire cisterne, ediﬁcare muri, piantare alberi e simili.
inﬁne, la norma stessa è d’ordine meramente privato,
e quindi il vicino può non tener conto della distanza
stabilita a suo vantaggio; ma restano sempre salvi i
provvedimenti prescritti dalle leggi penali o di polizia
per evitare danni alle persone o per punire coloro che,

anche per semplice imperizia, se ne dimostrino autori o
coadiutori.

54. I principi e le norme legislative ﬁn qui esposte vaio
gono per evitare frammenti e, in generale, danni di qua-

lunque specie ai fondi vicini; e però non sempre sufﬁcienti quando si voglia evitare l’inﬁltrazione o la perdita
dell’acqua. E noto che questa s’insinua attraverso i terreni più o meno facilmente ed abbondantemente secondo

d‘onde la conseguenza che essa può, nonostante che siano,
state rispettate le distanze legali, o penetrare dal nu…
l‘osso nel fondo vicino, oppure essere distratta da que—
st’ultimo a beneﬁcio del nuovo fosso. Anche ciò costi.
tuisce per il vicino un danno, che il legislatore deve pre.
venire, prescrivendo le opportune cautele.
Un tempo sorse il dubbio se questo caso fosse Stato
compreso nelle famose ipotesi del (‘r. l3, ﬁn. reg. da. noi

riportato in nota al n'“ 9, ed il Pecchio credette che
questo dubbio non poteva non risolversi in senso adermativo. Ma il Romagnosi (5) ha già. dimostrato trion.
falmente il contrario, e dopo di lui il dubbio nonèpiù
risorto; anzi tutti gli scrittori sono stati unanimi nel
dire che il caso speciale da noi accennato, che nella pra,tica poi si risolve in molte sottospecie, sia stato trascurato dai legislatori. Ciò peraltro non vuol dire che
nello stesso diritto romano, che per tanti secoli fu il
diritto comune, non si trovi il mezzo necessario per garantire il vicino in linea preventiva contro qualsiad
danno futuro (damuum nondum factum), poiché, come
bene osservò a suo tempo il Romagnosi, « tutto il titolo
da damno infecto tende a questa prevenzione». Resta

però sempre vero che una disposizione legislativa adhoc,
qual’è quella contenuta nell‘art. 578 del nostro cod. civ.
è propria dei tempi moderni. Infatti, quest‘articolo, insieme ai corrispondenti art. 602 del cod. civ. albertino

ed al 569 dell’estense,- è desunto dall’art. 55 della legge
20 aprile 1804 per il Lombardo-Veneto (6_ e dall’art. 12
del regolamento 20 maggio 1806 per le irrigazioni ed
uso delle acque per opilizi, emanato dal primo regno
d’Italia. Quando fu discusso il progetto del nostro codice
i‘ll sollevata la questione, se in tema di canali, capi ed
aste di acqua si dovesse tornare all’antico sistema di
una distanza ﬁssa, prendendo per criterio regolatorola
differenza di livello fra i due fondi vicini. Ma fu osservato giustamente che la diversa natura del sottosuolo

suol dare delle sorprese incredibili e che perciò il solo
criterio della distanza non era mezzo sufﬁciente per
raggiungere lo scopo agricolo ed industriale cui si mi-

rava. Cosi fu accolta e sancita questa provvida dispo
sizione, che tende a conciliare il rispetto dovuto al diritto
di proprietà. col favore dovuto all'agricoltura ed all‘industria, che sono le due mammelle di ogni nazione.
L'analisi di questa disposizione ci obbliga a riconc
scere che essa e una esplicita eccezione al principio

posto nell’art. 440, e secondo il quale non vi e limite
alcuno nella facoltà di ricercare nel proprio fondo una

(I) Cass. Roma, 8 gennaio 1884, Comune di Roma o. Tor-

« ..... È vietato l‘escavare e aprir sorgenti 0 teste di fon-

lonia (Annali, 1884,1, 124).
(2) Art. 576 del cod. civ. it.: « La distanza si misura del
ciglio della. sponda dei fossi 0 canali più vicina al detto conﬁne.
Questa. sponda deve inoltre essere inclinata a tutta scarpa, e,
in mancanza di scarpa, essere munita di opere di sostegno.

tanili, condotti, cavi; come pure l'approi'ondim e ampliare

« Ove il conﬁne del fondo altrui si trovi in un fosso comune,

ovvero in una strada privata, ma comune o soggetta a servitù
di passaggio, la distanza si misura dal ciglio anzidette al ciglio
della sponda del fosso comune, ovvero al margine o lembo esteriore della strada più vicino al nuovo l'osso o canale, ferme le
disposizioni relative alle scarpe »
(3) Caepolla, op. cit., cap. Lxxx, n. 3.
(4) Paciﬁci-Marzoni, op. cit., vol. n, pag. 388, n. 610; Borsari, op. cit., vol. 11, pag. 644.
(5) Op. cit., lib. Il, capo I], 56, pag. 624.
(6) Quell’art. 55 si esprimeva così:

escavazioni o sorgenti attualmente esistenti in vicinanza al.
ﬁumi e canali, entro la distanza nella quale, a giudizn) dei
periti, possono nuocere ai ﬁumi, e canali, o loro ripari ».
Invece, il nostro articolo 578 si esprime nel modo seguente:
« Quegli che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od aste

di fonte, canali od acquedotti, oppure scavarne, profondarne
od allargarne il letto, aumentarne o diminuirne il pcnd10,°
variarne la forma, deve, oltre le distanze sopra stabilite, osservare quelle maggiori distanze ed eseguire quelle opere che
sieno necessarie per non nuocere agli altrui fondi, sorgenti,
capi od aste di fonte, canali 0 acquedotti preesistenti e destr
nati all‘irrigazione dei beni od al giro di ediﬁzi.
…
( Sorgendo contestazioni fra. i due proprietari, l'Autorltﬁ

( Tali condotti debbono condur-si per quella parte del fondo

giudiziaria deve conciliare nel modo più eqnoi riguardi dovuti ai diritti di proprietà, ai maggiori vantaggi shape—“180110
derivare all’agricoltura ed all‘industria dall‘uso :; cui 1ch11a
è destinata o vuolsi destinare, assegnando, ove sia du°P°v

per cui,_a giudizio dei periti, si rechi il minore pregiudizio
al proprietario, salva sempre la comode derivazione delle acque.

all‘uno od all‘altro dei proprietari quelle indennità. che loro
possono essere dovuto ».
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sorgente, anche quando ciò diminuisca l’acqua delfondo
inferiore ( I). Però, appunto in grazia di questa eccez1one,
codesta facoltà. subisce una notevole limitazione allorquando il cavo di ricerca si muti in cavo ladro, quando
cioè la nuova sorgente venga a sottrarre le acque della
sorgente preesistente e ad offendere il diritto sulla me-

desima acquistato da colui che precedentemente spese
in manufatti delle somme ingenti (2). In altri termini,

questa disposizione non vieta la ricerca d’acqua nel proprio fondo; ma, per evitare il possibile danno al fondo
del vicino e la sottrazione dell'acqua di cui quest’ultimo
gode o può godere, prescrive che la ricerca possa farsi
osservate distanze maggiori delle ordinarie e comuni e
da determinarsi dall’autorità giudiziaria. « Il beneﬁzio
delle acque, dice un nostro scrittore, deve distribuirsi
in modo che la concorrenza e la gara non sia d’impedimento e di danno, tenendo conto di ogni legittimo
elemento di diritto e di ogni esigenza di fatto, di ogni
rapporto di convenienza, che ne modiﬁca il rigore assoluto..... Cosi, dove non arriva la disposizione della legge,
è per arrivare la provvidenza del magistrato informata
dalla singolarità. dei casi » (3).

Nè poi e a temersi che l'Autorità giudiziaria possa
abusare di tale facoltà.
« Per verità, prescriversi ai tribunali che, decidendo
una controversia, la quale dipende da fatti e da circostanze, i tribunali debbano tener conto di tali fatti e circostanze, non e aﬁidarei diritti delle parti al semplice
arbitrio del giudice, ma solo cedere ad una necessità. sovente insuperabile, oude sia loro resa piena giustizia per
quanto le umane forze lo permettono; tanto meno può
dirsi che la legge si afﬁdi al mero arbitrio dei tribunali,
quando essa determina i fatti e le circostanze che devono valutarsi ele conseguenze giuridiche che ne derivano » (4).
Quando dunque si vogliano aprire sorgenti, stabilire
capi ed aste di fonte o canali,oppure scavarne, approfondirne il letto, aumentarne o diminuirne il pendio o
variarne la forma, anzitutto e necessario di osservare
la già esposta regola ateniese circa la distanza, regola

la quale ha il precipuo scopo di evitare dei franamenti.
Ma quando le accidentalità. dei luoghi non assicurano
le parti da danni e perdita di acqua, e quando concorrono le circostanze di cui diremo fra poco (n. 56),
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si può agevolmente dedurre dalla stessa'forma generale
adoperata dai legislatori.
Tenuto quindi il debito conto e delle ragioni di su-

premo interesse pubblico che l’hanno suggerita, e della
necessità di raggiungere il voluto intento, si può con
ragione sostenere:
a) che le acque che si vogliono proteggere comprendono anche quelle destinate agli usi pubblici (7);
b) che questa disposizione si deve applicare qua-

lunque “sia la distanza fra i due fondi (8);
c) che essa si deve applicare tanto ai canali sco-

perti, quanto ai canali sotterranei (9);

_

d) che l'articolo 578 ha profondamente modiﬁcato
il fr. 26, de damno infecto, etc, xxx1x, 2: si in vicino
tuo agro, cunicolo vel fossa aquam meam avnces, quam—

vis... aquam mihi abducas, tamen actionem mihi non
competere, — nonchè il fr. I, 5 12, de aqua, et aquae

pluviae arccndae, xxxur, 3: cum ea qui, in suo fodicns,

vicini fontem avertit, nihil posse agi. E ciò perchè il.
nuovo legislatore volle favorire l’agricoltura e l’industria
nel pubblico interesse e per il migliore progresso della

proprietà. e dell’industria. «E questa utile modiﬁca fu
apportata prima nel codice albertino, a garanzia di
coloro che hanno impiegato immense fatiche ed ingenti
capitali, e per altre considerazioni di pubblico bene.....
Questo articolo si addice in tutti i casi in cui il vicino
può ricevere pregiudizio alla sorgente, la cui acqua ha
destinato a pro dell’agricoltura e dell’industria, né e
giuridico credere che questo articolo debba interpretarsi restrittivamente, poichè limita il diritto di proprietà.. Il legislatore in materia di acqua non guarda
solo l’interesse del proprietario, ma anche considera,
con molta giustizia, I‘ interesse dell’agricoltura e dell’industria, favorendo del pari i diritti di coloro che
primi furono a trarre utile dall’acqua... Per quest'articolo il magistrato è chiamato qual arbitro conciliatore
a disporre il conveniente, tenendo a guida la legge, i

reciproci interessi, le condizioni di fatto, la precedenza
dei lavori. Nè per far questo il legislatore ha voluto
che l’opera, eseguita nel proprio fondo e che pregiudica
la sorgente del vicino, avesse lo scopo unico di arricchire chi la esegue a danno altrui,che si abbia, in altri
termini, l’animo lucrandi causa; questo la legge non
ha sanzionato » (IO);

allora l’Autorità. giudiziaria e chiamata a provvedere

e) che il divieto di praticare escavazioni dannose si

caso per caso, secondo la varia natura. e qualità del
terreno, facendo eseguire le opere opportune per non
nuocere agli altri fondi, capi (5) ed aste di fonte, sorgenti, canali od acquedotti preesistenti e destinati alla
irrigazione dei beni ed al giro di ediﬁzi (6).
55. Ciò premesso, e chiaro quanto sia ampia. la pertata di questa disposizione eccezionale, come del resto

estende a tutti i proprietari, e comprende tutti i casi

(1) Cass. Napoli, 9 luglio 1887, Quaglieita c. Zazzerins
(Giur. It., 1887, l, I, 698).
(2) Id., 23 febbraio'1889, The Naples Water Cy. c. Urcinol: (Legge, 1889, n, 385).
(3) Borsari, op. cit., vol. 11, pag. 646 e 652.
. (4) Dalla Relazione senatoria al progetto del cod. civ. ita.-

l"…°u n. 189 (in Gienzana, Codice civile, Torino, Unione Tip.Ed.. 1887).
,(5) Caput aquae illud est unde aqua nascitur: fr. 1, 5 8,
‘E'- de aqua quot., mu, 20.

(6) App. Napoli, 25 aprile. 1873, Correale c. Galdieri (Giur.
“" l373. “. 301). confermata da Cass. Napoli, 7 novembre

1876 (Legge, 1877, x, 173).
(7) Cass. Palermo, 11 giugno 1885, Gioco °- Magri (FOTO
It.. 1886, |, 228).
69. — Dress-ro ITALIANO, Vol. VIII. parte 4'.

in cui per mezzo di nuove opere di escavazione si muti
una preesistente condizione di cose, inferendesi danno
a coloro che prima abbiano utilizzato le acque,a qualunque distanza si trovino i loro fondi (1 1), sia per effetto
di emungimenti, sia per effetto di assorbimento, sia per
la deviazione delle acque supe:iormente praticata (12),

(8) Cass. Torino, 30 dicembre 1893, Giarri c. Fabbricotti
(Fora It., 1893, |, 318); Cass. Roma, Il maggio 1878, Comune di Frascati c. Pallavicini (Legge, 1878, i, 741).
(9) Cass. Roma, citata nella nota precedente.
(10) Cass. Palermo, 30 gennaio 1892, Salvati e. Ministero dei
Lavori Pubblici (Legge, 1892, n, 268). — V. anche la lettera e che segue, e nota che l'applicazione dell'art. 578 cod. civ.
non può importare nè la condanna a danni e interessi, nè .
quella di restituzione dei frutti percetti dall'acqua durante le
more del giudizio. — V. in questo senso Scaduto, Teoria
dei danni e dei frutti, sua inapplicabilità nei casi previsti
dall‘art. 578 cod. civ., Palermo 1894, Virzì.
(Il) Cass. Torino, 16 marzo 1883, Groppello e. Comune di
Viguzzolo (Legge, 1883, n, 301).
(12) Cass. Torino, 20 luglio 1878, Comune di Rivalta c. Società dell‘acqua pata-bile (Legge, 1878, i, 602).

546

COSTRUZIONI, SCAVAMENTI, PIANTAGIONI

sia per la recisione delle vene che alimentavano una
prietario vicino. Ma, poichè in questo caso vi ha molto
meno dell’interesse generale, la legge, contenta ad unicg
sorgente già utilizzata (1);
f) che, inﬁne, questa disposizione si deve intendere . regolamento, non profonde, come nell’altro caso, tante
cure e tante riserve. La distinzione ègià. bene spiccata
applicabile anche al caso in cui si voglia aumentare il
in quelle parole dell’articolo 578: canali 0 acquedotti
volume d’acqua preesistente (2), poichè questo aumento
destinati alla irrigazione dei beni o al giro degli edidi volume importa aumento di pressione e quindi magﬁzi. Un canale di scolo, come un rive naturale, utile
gior possibilità. e facilità. d'inﬁltramenti.
certamente a molti usi della vita, ma che non cinteso,
56. Volendo era dichiarare il concetto del legislatore,
diremo che noi ci troviamo di fronte a una speciale
non e destinato ad uno di quegli ufﬁci in servigio del.
l’agricoltura e dell’industria, non gode di quel favore,
.imitazione dell‘esercizio del diritto di proprietà., la quale
ha luogo quando si veriﬁcano due condizioni: che i lavori
e, diremo cosi, di quei privilegi che può vantare un'opera,
eseguiti dal proprietario nel suo fondo si riferiscano al
diretta a quello scopo. Un corso naturale può essere
rinvenimento, al passaggio o all'aumento dell’acqua
impiegato in utilità. agricola e commerciale, ed allora
da lui cercata o posseduta; e' che ciò danneggi le acque
è come se questa intenzione avesse presieduto alla sua
formazione originale » (5).
già esistenti nei fondi vicini e destinati a scopi agrari
ed industriali.
57. La sanzione di questa disposizione ha un carat« E necessario, scrive il Ricci (3), porre ben mente
tere speciale. La legge parte dal presupposto che le
al veriﬁcarsi di queste due condizioni, onde non dare
parti interessate vadano d'accordo sulle maggiori diall’articolo 578 un’interpretazione che non è stata nelstanze da osservarsi e sulle opere speciali da esel’intendimento del legislatore. Se il lavoro, quindi, che
guirsi per prevenire i danni temuti. Ma quando ciò
io faccio nel mio fondo, non è diretto al rinvenimento
non sia possibile, la legge stessa deferisce all‘Autorità
delle acque, ma trattisi, puta caso, di escavare le fongiudiziaria la facoltà. di conciliare gli opposti interessi
damenta per costruire un ediﬁcio, non e nella specie
della proprietà. individuale fondiaria @ dell’impresa agriapplicabile l‘articolo 578, ed i proprietari vicini non
cola ed industriale, che, soprattutto ai nostri tempi, si
hanno verso di me alcun diritto, quantunque i miei lavale delle acque come una forza ﬁsica quasi gratuita di
vori abbiano deviato le acque che ﬁnivano nei setteprimo ordine. Il criterio di questa conciliazione deve fondarsi sul concetto che l’acqua gici destinata a scopi agriposti loro fondi. Parimenti,se lo scavo un pozzo od una
coli od industriali non può e non deve subire alterazioni
sorgente, e da questo lavoro restino diminuite le acque

di un pozzo vicino destinato ad uso personale, non si _ che ne facciano diminuire la potenzialità. dinamica e il
fa luogo alla limitazione dell’articolo citato.perchè non

sono in gioco gli interessi dell’agricoltura e quelli del—
l’industria ».
E tanto più è da per mente a siﬁ"atte due condizioni,
in quanto che, senza il loro concorso, si ricadrebbe nella
disposizione più generica dell’articolo 575, rimpetto al
quale l’articolo 578 rappresenta una specie singolare e
distinta. « La disposizione dell'articolo 578, ripeteremo
col Borsari (4), ha una ragion d’essere profondamente
distinta da quella dell’articolo 575. Bisogna guardarsi
dal confonderle. Motivo comune e quello di rispettare
le opere esistenti, e l’ingiunzione di mantenere nella
costruzione dei nuovi canali una certa distanza muove

dallo stesso principio di non renderci incomodi al pro-

(1) App. Genova, 18 luglio 1893, Rapallo c. Gaggero(Foro
It., 1893,1, 33 .
Si noti che è stato deciso e ritenuto che l‘art. 576 vieti gli
emungimenti dannosi ai fondi vicini, ma non la. resecazione
delle vene acquee, che ogni proprietario può fare nel proprio
fondo in base all’art. 440 del codice civile: Cassaz. Torino,
9 luglio 1891, Ministeri delle Finanze e della Guerra e. Consorzio di Benevagienna (Legge. 189l, n, 337). — Nello stesso
senso, vedi alla voce Acque private, n. 756 a 791. Nondimeno
vi è chi ammette che sia pure proibito di resecare queste
vene se l‘acqua, già scoperta in altro fondo, fu utilizzata a
scopi industriali ed agricoli, considerandosi questo fatto
come un diritto legittimamente acquistato (V. Cassazione Torino, 30 dicembre 1893, Garrè c. Fabbricotti: Legge, 1894,
i, 438). In conseguenze. ed in conformità di che è stato anche
deciso, che se alcune abbia fatto eseguire nel suo fondo scavi
0 gallerie, non per aprire sorgenti, stabilire capi di aste. e
aste di fonte, canali ed acquedotti per destinare le acque a
scopi agricoli e industriali, ma allo scopo di esercitare una
miniera. ed abbia perciò tagliate le vene che alimentavano la
sorgente del vicino, non gli deve indennità di sorta (App. Pnlermo, 22 febbraio 1895, De Falco c. Fcrruggia: Foro Sic.,
1895, 139). — V. in proposito un’ampia Nota di C. F. anba
alla sentenza della Corte d‘appello di Genova, citata al principio della presente nota.

valore economico, mentre se trattasi di acqua gili csi—
stente, ma non ancora adibita a quein usi, la conciliazione e più possibile e può essere permesso al magistrato
di imporre al proprietario di quest’acqua un lieve sacriﬁcio cl1e valga a salvaguardare almeno in parte i diritti
del vicino.
Ma il più delle volte non e possibile di imporre una
conciliazione senza imporre in pari tempo un sacriﬁcio a.
danno di uno ed a pro dell’altro proprietario. Questo
sacriﬁcio deve essere equamente misurato ed indennizzato, e questo elemento dell’indennizzo da allora alla

sentenza del giudice il vero carattere dell'espropriazione
per causa di pubblica utilità, che tanto per il contenuto,
quanto per la forma, dal campo del diritto amministra--

(2) « L‘obbligo di osservare maggiori distanze ed eseguire
opportune opere incombe, tanto se trattisi di aprire sorgenti
e_stabilire capi ed aste di fonte. canali ed acquedotti nuovi,
quanto di modiﬁcare i preesistenti. come scavare, profondare ed
allargare il loro letto, aumentarne o diminuirne il pendio _o
variarne la forma.. Credo poi che per analogia possano assimilarsi a queste modificazioni l‘immissione costante di un maggiore’volume d‘acqua nel canale, ncorescendosi la forza d‘1_n-.
ﬁltrazione, o la diminuzione pavimento costante dell'ordinario,

facilitandosi la sottrazione dell'acq ua altrui, con l'abbassamento
del livello della'propria » (I’aclﬁci-Mazzoni. op. cit., vol. n,
pag. 394, n. 615).
,
(3) Op. cit., vol. u, pag. 361, al n. 302.
(4) Op. e vol. cit., pag. 652.
'
(5) V. anche Traina, La, servitù legale sulle acque. Pillermo 1873, Pedone-Lauriel. — A pag. 187 si legge: « La mag"
gior servitù di cui favella l‘art. 578, non si esige che a riguardo
del servizio speciale a cui fossero state indette le acque dell&
vicina derivazione. Allora una veduta anche speciale muove la
legge, quella di favorire sempre più l‘interesse, l‘economia e

la funzione delle acque; è allora che, compresa da questo punto
di vista la eccezionale disposizione racchiusa. nel testo, essa Sl
rinvii-ne in armonia. a tutte le norme speciali e diversacli]e
compongono il codice delle servitù delle acque agrarie principalmente ».
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tivo trasmigra, in via eccezionale, in quello del diritto
.
civile.

58. Fin qui abbiamo contemplato la parte preventiva
della sanzione. Vediamone ora la parte repressiva._lìssa

non forma oggetto di disposizione speciale nei codici mo:
demi, e quindi, nel caso di veriﬁcatas1 trasgress1one del
già esposti precetti, il trasgressore sarebbe responsabile
di tutti i danni occasionati dal fatto suo, e dovrebbe es-

sere condannato non soltanto alla restituzione dell’acqua
che si fosse insinuata nel suo canale, ma eziandio al pagamento di un‘indennità. Speciale a favore del vicino per
la perduta fruttiﬁcazione (I), ed in generale per tutti [
lucri cessanti e danni emergenti riconosciuti come conse-
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basti considerare che i rapporti generati dalla costru—
zione di un'opera pubblica sono governati da una legge
speciale, quella del 25 giugno 1865 (5), la quale esclude
l’applicazione di un principio generale introdotto in una
legge organica e fondamentale qual‘è il codice civile (6).

Ora, quella legge speciale stabilisce (art. 46) che si debba
un’indennità. ai proprietari dei fondi colpiti permanentemente dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto
a causa della esecuzione dell’opera di pubblica utilità.;
e però i proprietari dell'acqua in tutto o in parte di-

strutta non possono fondare le loro pretese sulle dispo-

il suo fondo (art. 543 «letto),e ciò e importante di notare,

sizioni di diritto comune, ma esclusivamente su questa
disposizione di diritto speciale, che non nega il diritto
ad un’indennità. Per ottenere quest’ultima, sulla quale
non hanno influenza alcuna i provvedimenti e procedi—
menti amministrativi, si può esperire un'azione giudiziaria affatto indipendente dalla procedura di espropriazione (1); ma si e pur sempre in obbligo di provare la
esistenza, l’entità e la permanenza del danno, giacchè
gl'incomodi ed i disagi transitori non sono suscettibili

giacchè in questi due ultimi easil’autorità. giudiziaria

d‘indennizzo (8).

guenze immediate del suo fatto.

.

.

Inoltre, il carattere speciale della disposimone di legge
di cui ci occupiamo è tale da far distinguere nettamente
l'azione di danno, che ne può essere una conseguenza,
dai casi in cui il vicino riceva danno alla propria sor-

gente (art. 545 cod. civ. it.) od all’acqua che attraversa

non potrebbe arrogarsi la facoltà, di giudicare ea: bono et

aequo ed in via conciliativa (2).
59. Le opere di escavazioni, eseguite senza le precau-

CAPO IV. — DELLE PIANTAGIONI.

zioni richieste per non danneggiare le acque dei vicini.
costituiscono molestie con vie di fatto, che il locatore

61. Delle piantagioni in generale. — 62. Disposizioni fondamentali del codice civile italiano — 63. Le distanze legali possono dal giudice essere aumentate, ma non diminuite. — 64. Esse si debbono osservare anche per gli
alberi nati naturalmente. — 65. Diritti acquisiti a distanze
maggiori o minori. —— 66. Caso speciale in cui la prescrizione non si opera.. — 67. Esame di diritto transitorio.
— 68-69. Casi in cui le distanze non sono obbligatorie. —

non e tenuto a garantire al conduttore, e che perciò
danno a questi il diritto di esperire le azioni che sarebbero spettate al proprietario qualora non avesse ceduto
ad altri il godimento del suo fondo (3). Fra queste azioni
èsenza dubbio compresa la denuncia di nuova opera
(v. 11. 51); ma quando questa non si usi, o quando non
possa usarsi per essere stata già portata a compimento
l’opera contro cui si vuol reclamare, non si può negare
al conduttore, come, a nostro avviso, non si potrebbe
negarla al locatore, l'esercizio dell’azione possessoria per
ricevuta turbativa di possesso (4).

70. Come si misurino queste distanze — 71. Rami, radici

e rampolli. — 72. Procedimento giudiziario pel taglio dei
rami. — 73. Norme speciali per gli ulivi. — 74. 11 diritto
di tenere alberi a distanza minore della legale non implica
quello di far protendere i rami sul fondo del vicino. —
75. Delle siepi vive. — 76. Della competenza. — 77. Frutti

pendenti e frutti caduti.

60. Un’ultima avvertenza. In principio, ed in tesi generale, tutti riconoscono che la disposizione dell‘art. 578

del cod. civ. italiano non soﬁre restrizioni. Essa si applica largamentein tutti i casi in cui l'esercizio del diritto
di proprietà. abbia per diretta ed immediata conseguenza
quella diversione o dispersione o sottrazione di acqua
già destinata a scopi di pubblica utilità, nel senso eco-

61 . Le piantagioni costituiscono l’ultima categoria delle
limitazioni alla proprietà individuale, di cui ci occupiamo.
Ognuno è libero di coltivare i propri fomli rustici a suo
talento; ma, quando le piantagioni da lui eseguite, o gli

alberi nati spontaneamente, o dai suoi autori piantati,
crescono al punto da togliere al vicino l’aria e la luce

nomico della parola utilità, più che nel suo signiﬁcato

per mezzo dei rami, o da sottrarre i succhi vegetali per

giuridico. Ma può avverarsi, e si e difatti avverato il
caso in cui questo eﬂ‘etto dannoso sia conseguenza di
lavori di pubblica utilità eseguiti dallo Stato, dalla provincia o dal comune, e può sorgere il dubbio se i proprietari dell‘acqua distratta possano invocare la protezione
introdotta da quell'articolo e possano, in conseguenza, obbligare lo Stato o gli altri enti morali amministrativi

mezzo delle radici, allora il fondo del vicino comincia a
subire un deprezzamento sempre crescente, al quale corrisponde un aumento di valore sul fondo in cui gli alberi
sono piantati.

Un principio di ragione naturale e di equità. istintiva,

ad osservare maggiori distanze, o a costruire opere pre.
cauzionali, o infine se possano invocare dal magistrato

non differente da quello che regola le altre servitù legali
introdotte per rispettare le norme del buon vicinato,
suggerisce il bisogno di stabilire delle regole che valgano
a contenere quegli alberi nei limiti dettati dalla loro

un provvedimento cquitativo diretto a conciliare gl'in-

stessa natura e dal complesso delle condizioni locali, che

teressi di tutte le parti. Per eliminare questo dubbio

variano immensamente da un paese all’altro. La storia

( l) Cass. Palermo, 13 marzo 1894, Tortorici c Carmo
(Legge. 1894, I, 656).
(2) App. Palermo, 21 agosto 1893, Provincia di Caltanis-

.1886, n, 601), e 11 giugno 1885, Gioco e. lllagri (Fora It..
1886. ], 228). ——V. anche. in questa Raccolta. le voci Denunziu.
dl nuova opera e di danno temuto, e Azioni possessorie.

setta c. Salvati (Circ. giur., 1894, 329).
(3) Art. 1581 cod.civ. it.: — App.'l‘orino,30noveinbre1886,

(5) Si veda, per più ampi dettagli, la voce Espropriazionc
per pubblica utilità.

Bosso c. Martinuzzi (Giur., Torino, 1887, 38).
(6) Cass. Roma, Sezioni unite, 13 luglio 1896, Salvati c.
(4) CMS. Roma., Sezioni unite, 28 marzo 1893, Di Gioac-

chino c. Troiano (Foro It., 1893, I, 712). Nondimeno, riconosciamo clie la questione è molto controversa. — V. Mattirolo,
Trattato di diritto giudiziario civile italiano, iv ediz.,Torino,
V9]. !. n. 323 ; e due sentenze contraddittorie della Cassazione
dl Palermo, 23 febbraio 1886, Braccia c. La Lumia (Legge,

Ministero dei Lavori Pubblici (Legge, 1896, 11. 361).
(7) Cass. Roma, Sezioni unite, 7 maggio 1888, Ferrovie
Alta Italia 0. Casanova (Legge, 1889, I, 510).
(8) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. II],
n. 120
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del diritto viene in aiuto di questa teoria, assicurandoci

a) una distanza di tre metri per gli alberi di alto
fusto, come i noci, i castagni, le quercie, i pini, i cipressi,

già da noi altrove (n. 20 in fine) accennato, che in questo
varie limitazioni del diritto di proprietà. la legge e messa
dal precipuo intento di evitare il danno al vicino, e che
per conseguenza tutte le volte in cui, nonostante il ris.
petto delle sue prescrizioni, il danno Si veriﬁca, la legge
stessa obbliga a rispettare distanze maggiori. Si e su
questo principio, ma non per queste stesse considerazioni
che la Cassazione di Torino (6) giudicò che, allorquandd
un albero di basso fusto prende, per circostanze eccezionali, un si notevole sviluppo da potersi paragonare
ad un albero di alto fusto, la distanza da osservarsi
dev‘essere quella prescritta per quest'ultimo. È questo
un caso eccezionale che fa tacere il principio regolatore

gli olmi, i pioppi, i platani, e generalmente tutti quegli

delle piantagioni per fare prevalere l’altro principio in-

alberi di cui il fusto od i rami sorgono ad altezza no-

derogabìle che predomina in tutte le specie di servitù
legali comprese nelle generiche denominazioni di costruzioni, scavamenti e piantagioni. Ma da questo non si potrebbe ragionevolmente arguire, con argomento acon—
trario, che il giudice abbia facoltà di prescrivere una
minore distanza quando un albero di alto fusto e dichiarato tale dalla legge, siasi contenuto nei limiti di
un basso fusto; giacché la legge non ha considerato

che tutte le leggi pervenute a nostra conoscenza hanno
più o meno completamente provveduto a questo riguardo (l).

62. Le disposizioni del nostro codice civile, ereditate
da quelli che lo hanno preceduto, pongono per primo
principio che le distanze da osservare nel piantamento

degli alberi sono in ogni caso quelle determinate dai
regolamenti locali. Ma se iregolamenti mancano 0 tacciono (2) a questo proposito, allora riprende il suo imperio la legge, la quale vuole:

tabile;

b) una distanza di un metro e mezzo per gli alberi
di non alto fusto, come i peri, i meli, i ciriegi, i gelsi,
i salici, le robinie ad ombrello, e generalmente tutti quegli
alberi di cui il fusto breve si diffonde presto in rami;
e) una distanza di mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, i gelsi tenuti nani e le piante da
frutto tenute a spalliera ad altezza non maggiore di due
metri e mezzo;
d) una distanza di un metro quando le siepi vive
sieno di ontano, di castagno o di altre simili piante che

si recidono periodicamente vicino al ceppo;
e) una distanza di due metri per le siepi di robinie.
Gli alberi e le siepi piantate o nate a distanze minori
di quelle stabilite dai regolamenti e dal codice civile

l‘attualità, ma la potenzialità dello sviluppo degli
alberi, i quali possono sempre, col tempo, raggiungere
le proporzioni proprie a tutti quelli della specie cui
appartengono.
In conseguenza, si ritiene che, anche quando sia evidente che la minor distanza non porti pregiudizio al vi.
cino e non sia per apportargliene in avvenire, la distanza
legale stabilita si deve sempre rispettare; senza di clic

possono essere estirpate appena il vicino lo richieda. La

il vicino avrebbe diritto di chiedere l’abbattimento degli

sua azione è pienamente giustiﬁcata dalla misura presa

alberi (7).
Conchiudiamo, adunque, che in casi eccezionali le distanze legali delle piantagioni possono essere aumentate.

sul terreno, ed e di tale natura da escludere la possibi-

lità. dell’esperimento di un’azione possessoria (3). Fino a
che quest’azione non sia sperimentata, o almeno minacciata con un atto protestativo o di messa in mora (4),
non compete azione per danni di alcun genere.
63. Ma e di palmare evidenza che le enumerazioni da
noi fatte, e ricavate dalla legge (5), circa gli alberi di
alto e di basso fusto, sono puramente dimostrative e

che per conseguenza è rimesso al giudice del fatto di
qualiﬁcare un dato albero, non espressamente enumerato dalla legge, di alto o di basso fusto a seconda dell’altezza raggiunta. E diciamo « non enumerato dalla
legge»,perchè, a nostro avviso, le indicazioni, che in questo ed in casi simili sogliono fare le leggi, costituiscono
il caso tipico della presunzione juris et dejure, contro la
quale non può essere ammessa prova contraria. Se non
che al di sopra di questo principio, incontroverso ed incontrovertibile, sta l‘altro principio di ordine superiore,

(1) V. La Mantia, Piantugioni verso il conﬁne del vicino,
in princ. (Legge, 1882, Il, 674). In questo studio si può anche

vedere come la legge 20 agosto 1881 abbia profondamente modiﬁcati gli art. 671—673 del codice francese.
(2) Se tacciono iregolamenti, non si possono invocare gli

nei locali: App. Palermo, 18 agosto 1882, Sommariva 0. Farranti (Legge, 1882, ii, 667).
(3) ( Questo diritto di esigere che si estirpine gli alberi e le
siepi piantate non a distanza legale, importa che tale domanda
non possa essere obbietto di un’azione perturbativa di possesso,
poichè difatto diritto è di tale natura da non potersi sperimentare che in un giudizio petitorio. In eﬁ'etti, se invia possessorio.
potesse disporsi la riduzione allo stato primiero, il giudizio petitorio non avrebbe più obbietto > (Cass. Napoli, 12 dicembre
1888, Casale e. De Giorgio: Legge, 1889, i, 627).
(4) Argomento dall‘art. 1231, capov°, codice civile.
(5) Art. 579 o 581 del codice civile italiano.
(6) Cass. Torino, 20 dicembre 1881, Baroni c. Bollani

ma giammai diminuite. L’aumento medesimo però non
potrà. eccedere la distanza maggiore espressamente stabilita dai regolamenti e dalla legge (8).
64. Queste stesse considerazioni giustiﬁcano l’opinione,
omai universale, che la regola della distanza degli alberi non si applica soltanto a quelli piantati dall’uomo,
ma anche a quelli che nascono spontaneamente. L'espressione adoperata dal legislatore (art. 579 cod. civ.,
in princ.) non ci deve trarre in diversa sentenza, sia

perchè il legislatore si occupa. dell’id quod plerumque
ﬁt, sia perchè la ragione della legge impone di comprendere questo caso nella stessa disposizione, che è diretta a non creare servitù a carico del vicino, ma piuttosto
a contemperare equamente i diritti dei proprietari di
fondi contigui .9).

65. Le distanze prescritte per le piantagioni si deb(Giur. It., 1882, i, 1, 177). La motivazione della. sentenza dimostra che, nel concetto della Corte, l‘enumerazione dinwstrativa importi la facoltà nel giudice del fatto di classiﬁcare qualunque albero in qualsiasi categoria. Ma ciò ci sembra troppo

assoluto. La decisione è giusta, nel caso deciso dalla Corte, ma
a noi non pare che la motivazione sia del tutto accettabile.
(7) Cass. francese, 2 luglio 1867 (Journ. de Palais, 1867,
1057), ricordata da Marcadé, op. cit., vol. ii, n. 621. —— Nello
stesso senso, v. Laurent, cp. cit., vol. v…, pag. 13, n. 7.
(8) V. alla voce Alberi, n. 13 e 14.

_

(9) La stessa decisione deve adottarsi per quanto riguardi!
il codice civile francese: << L'article 671 porte qu'il n'estpermis
de planter des arbres et haies qu‘à la distance presente par
les lois et les règlements. Proudhon dit que cette expression
planter indique bien formellement qu'il ne s’agit que des arbres
plantés a main d‘homme, et non da ceux qui croissant par ] eifet
d‘un semis naturel. Cette opinion est restée isolée; elle sai/'
tache trop servilement a la lettre de la loi. Si le texte ue
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bono sempre osservare, senza distinguere i fondi rurali
dai fondi urbani, e senza che ma permesso d’indagare

se un albero piantato a distanza minore della legale possa
o non possa nuocere al v1cmo, data la natura del fondo
di quest’ultimo. La legge vuole che ma rispettata la prorietà del vicino, non distingue proprietà da proprietà,
e fa astrazione dal pregiudizio che può derivare dalla

vicinanza di un albero. La distanza deve quindi rispettarsi anche quando al di là della linea di conﬁne visia
una strada vicinale privata, di proprietà del vicino, ma
soggetta alla servitù di pubblico passaggio. Senza dubbio
questa servitù impedisce che il suolo stradale sia coltivato; ma ciò nonostante e stato deciso e ritenuto (1),
in un caso simile, che la distanza prescritta dalla legge

si debba egualmente rispettare.
Per la stessa ragione non si può essere autorizzati ad
infrangere questa prescrizione quando trattisi di boschi,
salvo che le leggi forestali non contengano al riguardo
speciali disposizioni, e salvo, per quanto concerne la legge
italiana, ciò che risulti dai regolamenti o usi locali (numero 69).
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o nascono naturalmente gli alberi, o dal giorno in cui
tal fatto può avvertirsi dal vicino se trai due fondi contigui esistesse un muro od una siepe, si acquista per

prescrizione il diritto di tenere alberi a distanza minore
di quella prescritta dalla legge (3).
Una volta operatasi tale prescrizione d’indole acquisitiva, essa produce tutti gli eﬁetti previsti e permessi
dalla legge. E poichè gli alberi si piantano col proposito

di mantenerli perpetuamente al loro posto, sia pure sostituendoli con altri quando cadano per vetustà o quando
siano abbattuti per qualsiasi ragione, cosi e da ritenere

che la tolleranza del vicino a permettere che gli alberi
abbiano esistito per oltre trent’anni a distanza minore
di quella permessa dalla legge, implica il suo tacito consenso a che gli alberi stessi siano mantenuti a titolo di
servitù (trattandosi, come si disse, di servitù legali), e

quindi anche rinnovellati o sostituiti. E però, se tali al—
beri, come risulta eziandio dal disposto dell’art. 663 del

codice civile, sono recisi, o se cadono per vetustà, possono essere sostituiti con altri dello stesso numero, della
stessa specie e allo stesso sito, in guisa da non rendere

Ma 1‘ osservanza della distanza di cui ci occupiamo

più gravosa la servitù (4). Ma se si lasciasse trascorrere

non è obbligatoria qualora siavi un diritto acquisito di

minore di quella stabilita dai regolamenti o dalla legge

un nuovo periodo di tempo di trent’anni senza ripiantare gli alberi, la servitù sarebbe estinta per non uso
(v. alla voce Alberi, num. 22 e 23) e gli alberi non si

comune. E, reciprocamente, qualora siavi un diritto acqui-

potrebbero piantare che alla distanza regolamentare

sito, dall'altra parte, ad una distanza maggiore, questa
non può essere variata senza il consenso del vicino. Trat-

o legale.

tenere degli alberi o delle siepi vive ad una distanza

tandosi di una servitù continua ed apparente, essa può
acquistami anche per prescrizione (2), e però col decorso
di trent’anni, computati dal giorno in cui son piantati

parle que d'arbres plantés, c‘est qu‘il it en vue le cas ordinaire
d‘arbres fruitiers que l‘on piante, et les haies qui, par leur
nature méme, exigent le travail de l’homme. Mais si un chéne

croissait sur la limite séparative de deux héritages, sans avoir
été planté, somit-ce une raison pour que le voisin ddt sonﬁ’rìr
que l‘arbre étend son trono, ses branches et ses racines sur
son héritage? L‘usnrpation serait légitimée parce qu'elle serait
le lait de la nature! Cela n'est pas sérieux. Celui qui maintient un nrbre semé naturellement à une distance moindre que
la distance légale s'approprie le fait de la nature. et il répond
par suite de ses consequences ) (Laurent, op. cit., vol. vm,
pag. 7, n. 8).
(1) Laurent, op. cit., vol. v…, p. 10, n. 5.
(2) Art. 629 cod. civ. it. — Cfr. Laurent, cp. e vol. citati,

|ag.18, n. 11.
(3) « Ce n'est pas une question d’intérèt; quant au droit, il
existe du jour où l’arbre se produit hors du sol; tout autre
moment serait arbitraire, et les dispositions arbitraires ne

peuvent émaner que du legislateur. Cette décision est aussi
fondée en raison. La prescription commence dès que l‘action est
possible, et le voisin peut agir le jour méme où la souche,
produit naturel du sol, apparait dans la terre, et non pas seu-

lement dn jour où l'arbre qu’elle a produit est réservé dans
une exploitation; donc on peut reprocher au voisin d‘avoir
Enrdé le silence, alors qu’il savait que les jeunes brins prendrment des développements successifs qui en feraient des arbres

Ele heute tigc; le silence qu‘il garde pendant trente ans, malgré
les inconvenients progressifs que les brins grandissants lui
occasmpnent, doit faire supposer qu’il a renoncé au droit qu’il
ade_farre arracher les arbres ; or, telle est la base' de la pres-

°"Pilon >> (Laurent, op. cit., vol. vm, pag. 21, n. 12).
(il App. Catania. 22 febbraio 1884, Alfonsetli c. Valenti

(Legge. 1884, n, 59) ; Cass. Torino, e dicembre 1880, Borella
°'Plgmme (Annali, 1881, i, 40); 11 agosto 1882, Cravier
°\i0"uumr di Susa (Giur. It., 1883, i, 1, 137); Cassazione
i£9poll, 5 maggio 1893, Gallazzi c. Scialdone (Foro Italiano,

3. l. 1169). —— Tutti gli scrittori, francesi ed italiani, ammettono questa soluzione, per quanto riguarda la possibilità. di

Se, per unanime consenso degli scrittori, si può acqui—
stare per prescrizione il diritto di mantenere alberi ad
una distanza minore di quella assegnata dalla legge, a
più forte ragione un tal diritto si può acquistare con

acquistare per prescrizione il diritto di mantenere alberi a distanze diverse da quelle stabilite dalle leggio dei regolamenti.
Soltanto dissente Marcadé (op. cit., vol. Il, n. 622) per la ragione che qui non si tratta di vere servitù, ma di modi d’usare
il diritto di proprietà, o di limiti imposti dalla. convivenza sociale. Ma questa opinione è rimasta isolata. Per quanto, poi,
riguarda la possibilità. di sostituire nuovi alberi a quelli che
sono recisi o che cadono per vetustà, l'antica dottrina francese
non fu d'accordo; prevalse l'opinione negativa, accettata anche
dal nostro Paciﬁci-Mazzoni (op. cit.. vol. n, n.632); ma allo
stato della nostra giurisprudenza non crediamo che questa opinione sia accettabile, e però domandiamo col Laurent (op. cit ,
vol. v…, pag 27, n. 13): si toutes les servitucles renivent,

pourquoi en serail-il autrement des planlations ?
Tuttavia dobbiamo ricordare la seguente distinzione, recentemente fatta da una nostra Corte Suprema, la quale, dopo
di aver riconosciuto potersi acquistare per prescrizione il diritto di tenere alberi a distanza minore della legale, ha soggiunto: « Conviene distinguere il caso di una piantagione. la
quale costituisca una collettività, da quello in cui si tratti di
piante isolate e fra loro indipendenti. Nel primo caso, quale

e quello di un viale di alberi o di un ﬁlare di viti, accadendo
il deperimento o la avulsione di una delle piante che ne fanno
parte, si può a quella eostituirue un'altra, perchè la collettività.
permane. Nel secondo caso, perduto l‘albero si estingue la servitù, e gli stessi alberi nuovi, nati dalle ceppaie, non possono
far rivivere la servitù medesima. Invero, l‘albero antico, sul
ceppo del quale essi sorgono, ha cessato di esistere per essere
stato tagliato, e conseguentemente è una mera ﬁnzione dire
che un albero tagliato esista ancora sul nuovo pollone, e le ﬁnzioni non possono essere creato che dalla legge. Inoltre i ram- _
polli prodotti dalle radici o dalla corona delle ceppaie non sono ;
quasi mai esattamente al posto degli alberi antichi, possono
essere più numerosi e più vicini alle proprietà. ﬁnitime, costituiscono quindi un fatto nuovo a carico del fondo contiguo,
e però il proprietario ha diritto a che vengano tolti, anche per
prevenire le successive invasioni che, propagandosi, potrebbero
a suo danno produrre ». (Cass. Torino, 2 marzo 1900, Raffaetto
c. Raffaetto: Foro Ital., 1900, i, 553).
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titolo; e, trattandosi di una servitù continua ed apparente, essa può risultare anche da destinazione del padre
di famiglia (1). Inoltre, essendo quest'ultimo un titolo

cod. civ.) rinasce in modo identico alla preesistente

legittimo di acquisto come tanti altri ammessi dalla

autorizzi e perchè, come gia fu saviamente osservato in
un caso pratico (4), in questa ipotesi non vi è altro di.
ritto acquisito e, dalla legge protetto se non quello di
mantenere gli alberi alla distanza in cui si trovano il
che non implica il diritto più ampio di sostituirve'no

legge, siffatto titolo da anche diritto a rinnovare gli

alberi abbattuti o deperiti, conservando la stessa distanza
precedente. La destinazione implica l'idea della perpe-

tuitzi; la stessa. idea muove il padre di famiglia quando

Ma qui non crediamo che possa dirsi altrettanto, giag.

ché non esiste alcuna disposizione di legge che a ciò

procede all'atto del piantamento, ed il concetto della
perpetuità. sarebbe escluso se non fosse accompagnato
dal diritto di rinnovare gli alberi morti.
66. Nel caso, molto raro, ma pure veriﬁcatosi, in cui

altri. Con la morte o l‘abbattimento degli alberi preesistenti cessa la protezione della legge per quanto ,.,_

il tronco dell'albero, esistente per prescrizione a distanza
minore della legale, ingrossandosi a dismisura, invada

cause generatrici di servitù che la legge prevede, e

addirittura la proprietà. del vicino, la prescrizione già.
veriﬁcatasi circa tale minore distanza non impedisce al
vicino di chiedere ed ottenere che sia tagliata la parte
del tronco entrata nel suo fondo, anche quando ciò possa
avere per effetto la morte dell’albero (2). La ragione di
questa decisione si deve trovare in due considerazioni

di ordine diverso: la prima consiste nel fatto di aver il
proprietario dell'albero avuto il possesso di una distanza
minore della legale, e null’altro, e, per il principio su cui si
fonda il possesso ad usucapionem (art. 686 cod. civ.),
non si può esercitare un diritto maggiore di quello che
deriva dal fatto materiale congiunto coll’am'mus. che
non era affatto rivolto allo scopo d’invadere l’altrui dominio; la seconda considerazione riposa sulla lentezza
con cui gli alberi crescono di diametro, lentezza che non
permette mai di assegnare il giorno preciso in cui il fondo
del vicino fu invaso e quindi parzialmente posseduto dal
proprietario dell‘albero.

67. Qui viene a proposito l‘esame del diritto transitorio, che in questa materia può continuare per molti
anni ad avere interesse, stante la vita secolare di molti
alberi. ll principio che domina. in queste servitù legali
si è questo, che la distanza legale per piantagioni anteriori alla legge in vigore non è regolata da questa,
ma bensi da quella sotto l’impero della quale gli alberi
nacquero o furono piantati (3). Tutto ciò è conseguenza
della non retroattività delle leggi e non può dar luogo

a dubbi. Un dubbio nasce soltanto nel caso in cui sotto
l‘ impero della legge vigente si vogliano sostituire nuovi
alberi a quelli nati o piantati, quando vigeva una legge
diversa, a distanze minori delle legali. In un caso ana-

logo abbiamo testè opinato che la surrogazione, nella
ipotesi dell’acquisto per prescrizione, possa aver luogo
senza spostamenti, trattandosi di una servitù legale
che, per effetto di una disposizione di legge (art. 663

(I) Art. 629 cod. civ. « Le servitù continuo ed apparenti si
stabiliscono in forza di un titolo, o colla prescrizione di trenta
anni, o per la destinazione del padre di famiglia ».
Art. 632. « La destinazione del padre di famiglia ha luogo
quando consta per qualunque genere di prova, che due fondi,
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario,
e che questi pose o lasciò le cose nello stato dal quale risulta
la servitù ».
(2) Cass. Torino, 15 settembre 1882, Rovati c. Plaid (Giur.
It., 1883, l, 1. 153).

guarda il principio della retroattività, cessa il preesi.
stente stato di fatto che non si deve ad alcuna di quelle
prende tutto il suo vigore illico et immediate la nuova
legge che impone una distanza maggiore.
Questa soluzione ha molta afﬁnità. con quella che riguarda la ricostruzione dei muri a distanza legale, rico
struzione che a giudizio di tutti deve farsi alla distanza
di tre metri, anche quando trattisi di fabbriche preesi-

stite a distanza minore per effetto di antiche leggio
regolamenti che ciò permettevano. L‘analogia è perfetta,
e però non possiamo non pervenire a una conclusione
analoga a quella da noi esposta al n" 28. In ambo quegli
casi, infatti, « la legge ha carattere (l’ordinamento gene
rale. ., s‘impadronisce, secondo la volgare espressione,
dei fatti nuovi appena si manifestano, non consideran-

doli punto come una conseguenza o uno sviluppo dei
fatti anteriori, ma siccome sostanziali, per sè stanti, e
indipendenti dai primi. Talvolta all’adempimento dei
propri ﬁni, la legge nuova accorda dei nuovi diritti, delle
facoltà. sconosciute alla legge precedente,…e con ciòdi—
mostra l‘interesse tutto particolare che essa annette ii
una data istituzione. Tali facoltà, possono essere messe
in esercizio all'apparire della nuova legge, altrimenti non
sarebbe più vero che essa avesse effetto immediato;

l'esercizio di cotali facoltà. si considera un fatto nuovo
che entra totalmente nel suo dominio, senza osservare
che esso procede da uno stato di fatto che gia esisteva
anteriormente all’attivazione della legge nuova: stato di
l'atto che non attribuiva allora alcun diritto. E uno stato
di fatto che la legge condanna, che ha bisogno che cessi.
ch’essa non distrugge, a così dire, colle proprie mani,
ma creando una nuova facoltà,, che si e liberi di esercitare o no, porge il mezzo facile e pronto per [‘ilrlc cessare. Quindi, se nell’interesse dell’ordine, quantunque non
espressamente motivato, la legge nuova opera immediatamente, quanto più ove il suo scopo manifesto sia quello
di recare ad effetto un sistema inteso a far cessare un
disordine tollerato nel passato regime »! (5).

25ettembre 1895. Piscitelli c. Spina: Legge, 1895, il. mi

—Conforme: Ones. Roma. 7 dicembre 1892. Violatic. Fall"?!
(Legge, 1893, l. 75). -— Cfr. Gabba, Teoria della retrogtiwﬁﬂ

delle leggi, 2“ediz,Torìno 1886, vol. 111. pag. 62, dove 51 192€“
« . .Le leggi di quel genere (quelle, cioè, che introducono
nuove servitù prediali legali) non possono mai avere .P" "'."
fette di far demolire fabbriche, uè piantagioni, nè aitp lavori
fatti sia sopra terra, sia dentro terra, vigendo una leg}51“.l°ue.

che li permetteva senza limite nessuno, o dentro limiti minori

di quelli stabiliti dalla legge nuova ». Ma. se quest° ° ”"“
come principio, è anche vero, come dice il Gabba, che El…“

(3) Cass. Palermo, 30 agosto 1894, Madonia c. Cusumano

(Foro Catanese, 1894, 173 ; App. Catania, 22 febbraio 1884,
Alfonsetli e. Valenti (Legge. 1884, il, 59).
(4) App. Napoli, 6 aprile 1876, Ferraioli c. Pagano(chge,
1876, 1, 642).
(5) Borsari, op. cit , vol. u. pag. 633. — « Tutte le disposizioni relative alle servitù legali sono applicabili alle costruzi-mi
anteriori all‘attuazione del codice civile italiano ) (Cass. Napoli,

leggi 4 si applicano immediatamente a tutti quanti E“ "”""“
bili ». Laonde « è canone di diritto transitorio universalmenﬁ'

ricevuto, che simili disposizioni. dirette a regolarel ”Pl”…
nascenti dalla proprietà immobiliare nel modo il pm conforme

all‘utilità generale, hanno effetto retroattivo, nel senso chei-0131
Immediatamente applicabili » (Cass. Torino, 24 febbraio 188 '
di Cristel"
4ssociazione d'irrù/azionc vercellese e. Comune

tmo; Giur. It., 1680, I, 769).
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ss. Queste distanze si debbono osservare sempre, e , trattisi di alberi nati o piantati sotto l’ impero di una legge
uindi senza considerare nè la natura o la destinazione ' che non prescriva questo limite d’altezza, non se ne può
dei fondi vicini, nè l‘uso di tenere costantemente gli pretendere il taglio all’altezza del muro se anche sotto
l’impero del nostro codice continuano a superarne. come
alberi d'alto fusto, mediante la continua manutenzione,
prima, l‘altezza (3). Ma se, invece, gli alberi fossero, per
all un‘altezza media che raggiunga o almeno non superi
ragioni agrarie o per altre, parzialmente tagliati in modo
quella degli alberi di basso fusto (1). Questa opinione,
da non raggiungere tale altezza, noi siamo di parere che
da tutti accolta, la conseguenza della considerazione che,
non possano più superarla, e ciò per le stesse ragioni per
dauna parte, la destinazione dei fondi vicini può sempre
cambiare a Volontà dei rispettiv1 proprietari, mentre, le quali nel n" 67 abbiamo sostenuto che, quando non vi
d‘altra parte, l’uso di mantenere-nam gli alberi giganti sieno diritti acquisiti per prescrizione, la sostituzione
può da un momento all’altro, a llblto dei rispettivi pro- di nuovi alberi debba farsi alle distanze prescritte dalla
legge in vigore all’atto della sostituzione medesima.
prietari, venir meno. E noi abbiamo gia detto che la
66. Una seconda eccezione al principio di rispettare le
legge prende di mira non gia lo stato attuale delle cose,
distanze dei regolamenti o della legge è fatta per il caso
ma la possibilità di usarne secondo la loro natura.
in cui si tratti di piante che nascono o di piantamenti
Due sole eccezioni sono state introdotte al principio

generale di rispettare sempre ed in ogni caso le distanze

che si fanno nell’interno dei boschi e verso i rispettivi

ﬁssate o dai regolamenti o dalla legge.
Una prima eccezione è fatta dalla legge stessa (2)
quando il fondo sia separato da quello del vicino con
un muro proprio 0 comune. Verilicandosi questo caso,
cessa la ragione della legge, che e quella di non togliere
luce ed aria al vicino, e quindi cessa anche la disposizione informata a quella ragione, cioè cessa l’obbligo di
osservare le distanze legali. a condizione però che le

conﬁni, lungo le sponde dei canali e lungo le strade comunali. In questi casi son sempre i regolamenti che prevalgono; ma, se essi mancano, prima di applicare le

piante sieno mantenute in modo da non eccedere l'al—
tezza dcl muro. Il muro però dev’essere o proprio 0 comune. Se fosse tutto di proprietà. del vicino, si dovrebbe
osservare la distanza legale, altrimenti le radici potrebbero danneggiarlo e, col tempo, anche scalzarne le fondamenta. Che se, non ostante la scrupolosa osservanza
delle distanze, le radici prendessero in seguito tali proporzioni da minacciare questi danni che si vogliono prcvenire, il proprietario del muro potrebbe esigere la distruzione delle radici, senza pregiudizio di ottenere la rifazionc
dei danni quando questi si veriﬁcassero e non fossero dovuti ad altra causa. Del pari, se i rami si protendessero
al di lil. del muro di esclusiva pertinenza del vicino, questi
avrebbe il diritto di farli rccidere. Questa stessa norma e
dulnostro cod. civ. sancita espressamente anche nel caso
in cui, essendo il muro o proprio 0 comune, non fosse

distanze volute dalla legge bisogna vedere se vi sono degli
usi locali, poiché questi ultimi hanno la preferenza sulla
legge comune 4), anzi, eccezion fatta per quanto riguarda
gli ulivi, di cui parleremo al n" 73, e questo il solo caso
in cui gli usi stessi sneno riconosciuti in materia di piantagioni. Questa eccezione, che si vuole attribuire alla
maggiore frequenza di usi particolari ed alla maggiore
facilità di provarne l’esistenza (5), e sempre subordinata
alla condizione che non si porti «stacolo al libero corso
delle acque e non s’impedisca il pubblico transito. Però
è stato giudicato che questa servitù legale non si possa
mai applicare agli alberi piantati sulle strade pubbliche,
perle quali 0 non vi sono leggi che limitano le distanze i6),
o bisogna attenersi esclusivamente alle prescrizioni dettate da leggi speciali (7).
'
70. La distanza si deve misurare, non già dalla superﬁcie esterna, ma dal centro del tronco dell’albero alla
linea di confine, ed in linea retta. « En efl'et, dice il
Laurent, la distance doit etre invariable; or, elle varierait
si on la calculait d’après la surface extérieure de l'arbre.
selon qu‘il serait plus au moins gros au moment où il

stata osservata alcuna distanza. Come si scorge agevol-

est plantè; ce qui est inadmissìble... Si les deux fonds

mente, tutte le norme che stiamo esponendo sono altrettante applicazioni del principio posto dall’art 440 del
codice stesso, e che non soffre altre limitazioni se non
quelle risultanti da espresse disposizioni di legge o da
regolamenti a cui la legge stessa rimandi.
Questa disposizione, la quale obbliga il vicino a tenere
gli alberi all’altezza del muro divisorio proprio 0 comune,
non può avere effetto retroattivo. Quindi, nel caso in cui

sont séparés par une clòture mitoyenne, il i'audra supposer que la ligne de séparation est au milieu dn mur (8),_
du fosse ou de la haie. S’il existe un chemin public entre
les dex héritages, on comprend la largeur du chemin
dans la distance. Si c‘était un cours d'eau naturelle, il
faudrait encore l’y comprendre, dans l’opinion générale,
qui admet que ces eaux n’appartiennent a personne » (9).
Inoltre, la distanza dev’essere misurata con la massima

(I) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 11, n. 624 e 626, e gli au-

tori da lui citati “nelle note.
(2) Cod. civ., art. 579, capov“ ultilno. —— V. n. 70.
(il) Cass. Firenze, 15 novembre 1880, Cresti c. Nozzoli
(Giur. It., 1881, I, 1, 81).
(4) Art. 580 cod. civ. ital., 604 dell‘albertino e 571 dell‘estense.

(5) Lomonaco, Istituzioni di diritto civile, vol. 1, pag. 154.
(6) Cass. Napoli, 16 maggio 1888, Natale c. Comune di Casuuwssima(Giur. It, 1888, l, I, 546).
(7) Si veda in seguito n. 85.

L'articolo 580 del nostro codice civile e concepito nei se—
guenti termini:

(8) Si noti però che per noi vale la disposizione dell‘ultimo
alinea dell'art. 579 cod. civ., in cui si legge:
« Le distanze anzidette non sono necessarie qualora il fondo
sia separato da quello del vicino con un muro proprio il comune,
purchè le piante siano tenute in modo da. non eccedere l'altezza
del muro ». — Cfr. n 68
(9) Laurent, op. cit., vol vm, pag. 16. n. 8. —— Quanto ai
corsi d'acqua, è chiaro che, per la nostra legislazione, l'opinione
del Laurent sarebbe applicabile ai soli corsi d'acqua demaniali

ed iscritti nell‘elenco delle acque pubbliche, e non già. ai privati. Se poi << il fosso o canale fosse tutto del vicino, e cosi la
strada fosse tutta di proprietà. del vicino, la distanza... sarebbe

posta al bordo esteriore, cioè a quello che sta verso la proprietà ‘

iP°nde dei canali, o lungo le strade comunali, senza impedi-

di colui che ha piantato l‘albero, che TIL'SCB in tal modo,.a carico suo, distanza maggiore. Se invece il fosso spettasse in
proprietà al padrone dell‘albero, sarebbe considerato come ele-

mento del corso delle acque e dei passaggi, si osserveranno in

mento o parte della linea di distanza; ciò è naturale, come lo

"'Mltonza di regolamenti gli usi locali e, solo in mancanza di
questi, le distanze sopra stabilite ».

sarebbe se in luogo di un fosso vi fosse uno spazio di terra soda
di sua proprietà >> (Borsari, op. cit., vol. 11,’ pag. 655)

(“Per le piante che nascono o peri piantamenti che si fanno

llelllnteruo dei boschi verso i rispettivi conﬁni, e lungo le
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precisione, la differenza di pochi centimetri potendo col , competente, la quale deve ﬁssargli un termine persi].
tempo condurre a conseguenze molto notevoli.
; torio per procedere al taglio, e deve dichiarare che
?|. Nonostante la scrupolosa osservanza delle distanze scorso questo termine senza che il taglio abbia avuti
luogo, il vicino e autorizzato a procedervi & spese del
legali, si verifica spesso che le radici o i rami degli
alberi e degli arbusti si protendano al di sotto o al di convenuto, a vantaggio del quale devono riservarsii
rami tagliati, perchè l‘an parte integrale e visibile del
sopra del fondo del vicino. In questi casi, per diritto
l’albero. Se il vicino ha avuto dei danni e ne chieda il
romano, si poteva soltanto esercitare un’azione per ob-

bligare il proprietario degli alberi o delle siepi vive a

rimborso, si può con la stessa sentenza decidere su

tagliare il superfluo, giacchè sotto l’impero di quel di-

questo capo particolare. Le spese del taglio sono acu-

ritto era generale ed indeclìnabile il principio che nes-

rico del proprietario dell’albero ; ma ciò non crea alcun
diritto di ritenzione a favore del vicino che vi abbia

suno potesse farsi giustizia da sè, nc occasio sit tumultus(l); ma dall’introduzione del codice napoleonico
in poi a questo rigoroso principio, rispettato per quanto

riguarda i rami, fu derogato per quanto riguarda le
radici. Fu osservato, e con ragione, che il taglio dei

rami, che sono una proprieta ben distinta del padrone

proceduto, essendo egli obbligato a mettere i rami la.

gliati a disposizione del proprietario dell’albero. ll )…
retentiom's, tanto per le spese del taglio, quanto perle
eventuali indennità, non potrebbe esercitarsi se uoniu
seguito ad espressa autorizzazione del giudice.
Quest’azione, concessa al vicino per ottenere il taglio
dei rami che sporgono sul suo fondo, non e prescrittibile (4). Dicasi altrettanto del diritto di tagliare le radici (5', e ciò sia perchè il possesso di colui che invoca
la prescrizione non può che essere clandestino, sia perchè
la facoltà. di tagliare le radici, che la legge concede al

dell'albero, da un proﬁtto al proprietario ed interessa
che sia fatto secondo le regole dell'arte perchè l'albero
stesso non sia pregiudicato (2), mentre le radici divengono quasi un’accessione del terreno in cui s‘insinuano
e da cui succhiano gli umori vegetali. Per Io che si
venne alla conclusione, accettata anche dal nostro legislatore (3), che il proprietario del fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino, gia piantati a
debita distanza, possa costringere quest'ultimo per via
giudiziaria a tagliare tali rami, e che egli stesso possa
tagliare le radici addentratesi nel suo fondo, senza
neanche darne avviso al vicino.
'
Alle radici sono equiparati i rampolli che crescano
sul terreno del vicino, il quale perciò, ed anche in

cettabile l’opinione del Dalloz, il quale, ricordando una
sentenza della Cassazione francese del 9 dicembre 1817,
ne accoglie la decisione, dicendo: « le fermier peut demander en son nom personnel contre le propriétsire
voisin l‘ébranchemcnt des arbres qui nuiscnt à. ses l'e'-

omaggio al principio quod solo nascitur solo cedit,

coltes » (7). Il Laurent, riferendosi allo stesso codice cui

può reciderli liberamente e sempre. La conseguenza naturale ed immediata di questa facoltà si è che il vicino
può appropriarsi di ciò che è il risultato del taglio delle
radici e dei rampolli, come corrispettivo della spesa
che ciò gli costa e considerando gli uni e gli altri come

riferivasi il Dalloz, riesce ad altra opinione, dicendo:
« La loi dit: le voisin peut exiger que les arbres solent
arrachés. Cela veut-il dire que tout detenteur du fonds
a le droit d'agir? En disant le voisin, la loi entend que
le voisin est propriétaire, ou du moins qu‘il aun droit
reel dans le fonds qui lui donne intérèt et droit d‘agir.
Tel est l‘usufruitier... Il suit de là. que le preneur ne
peut pas former l‘action établie par l’article 672, car

accessori del proprio fondo.
72. Il procedimento da seguirsi per ottenere il taglio
dei rami e il seguente. ll proprietario dell’albero deve
essere citato a comparire dinanzi all’Autorità giudiziaria

(1) Fr. 176, Dig. de reg. iuris, r., 17. —— Cfr. n. 10.
(2) Il Borsari (op. cit., vol. il, pag. 662) osserva a. questo
proposito:
« 0 perchè la incomoda ramiﬁcazione dell‘albero, di cui il
proprietario del suolo vicino ha diritto di dolersi, sia un fatto
bensi dannoso, ma estriusrco e non lcdcute la sostanza della

cosa; o perchè sia aperto e visibile, e quindi capace di contestazione; o perchè, quantunquefatto naturale, sia da ascriversi
al mal volere del proprietario dell’albero che non ratteune quel
lusso-di vegetazione perniciosa al vicino; o ﬁnalmente perché
questi potrebbe facilmente abusare della sua facoltà., facendo
mal governo dell‘albero su cui pone la mano, per qualsiasi di
cotesto ragioni, o per tutte insieme, la legge non fa che accordarin un‘azione: quella di costringere il padrone dell’albero a
tagliarli (i rami). Sulla misura del taglio non abbiamo nessuna
regola determinata. Quelle che occorre onde il fondo del vicino
non soﬁ'ra il molesto ombreggio, a giudizio del tribunale ».
Ed il Laurent (op. cit., vol. v…, pag. 30, n. 15) osserva alla
sua volta:
«Pourquoi le code ne donne-til pas au voisin le droit de
couperlui meme les branches, comme il a le droit de couper
les racines? D‘après la rigueur des principes, il devrnit avoir
ce droit, car, propriétaire du sol, il est propriétaire du dessus
et du dessous, et il peut détruire tout ce qui, en dessus ou en
dessous, entravo et viole son droit absolu de propriété. La loi
sauctionue ce droit, quant aux recipes, et elle y déroge quant
aux bruncbes. C'est une de ces restrictions que les ìntérèts du
bon voisinage imposent à. la propriété. Si l'on avait permis au
voisin de couper lui-meme les branches, il aurait pu par impru- .

vicino, e, come ogni altra facoltà., imprescrittibile (6).
inﬁne, quanto alle persone, basti riferirsi a ciò che ab
biamo detto al n. 49. Non e pertanto, secondo uoi,ac-

il n’a pas le droit d'intenter les actions qui naissentdo
dence ou par molise déslionorer l‘arbre et mème le faire périr.
Ce danger est moins à craindre pour les raciues. D‘silleurs l’abstention se concoit quant aux brauches, elle ne se concoit pus
quant aux racines; on ne pouvait pas défendre au proprrétaire
du sol de le cultiver ».
_
(3) Art. 582 cod. civ. « Quegli sulcui fondo si protendonoi
rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli, e puo
egli stesso tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo,
salvi però in ambedue i casii regolamenti e gli usi locaquuanto
agli ulivi ».
_ '
= (4) Cass. Torino, 15 settembre 1882, Rovetta. Plate (GiurIt., 1883, i, i, 153). Ci limitiamo ad accennare soltanto il
questo punto, perchè il suo svolgimento trovasi alla voce
Alberi, n. 22 a 33.
(5) Marcadé, op. cit., vol. u, n. 624 in ﬁne. — Demolombe,
op. cit., vol. xi, n. 511, e gli autori ivi citati.
,

(6) n Laurent (op. cit., vol vm, pag. 37, n. 21) & _upo deg
pochi scrittori che ammettono la prescrittibilitù del diritto (il
mantenere tali radici. Egli ragiona così :
_
« Bien que les racines soient sous terre, la. possessmn p aut

étre publique; en effet, la grosseur de l‘arbre, ls. distance 4;
laquelle il est planté, méme des marques extérieures peuveﬂ

établir d'une maniere évidente que les rscines s'ètendenﬁ d…
le fonds du voisin... Le droit de couper les racines est le senation
de la prohibition... cn co sens que c'est la répressrou des empîétements commis par le voisin; or, un empiétement est "_“”

mise en demeure d'agir, dès lors il ne peut plus etre question
d‘un droit de pure faculté ».
(7) Dalloz, Rép., v. Servitudes, n. 668.
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… propriété. Le preneur doit s'adresser a son bail- :
,
leur» (1), _
,
..
, _
E questa opinione e tanto piu vera per noi, 1n_quanto
il nostro codice civile all’art. 582 dice: « quegli il cui
fondo »..., ribadendo così sempre più il concetto che l’a-

zione spetti al proprietario o ad altri che abbia un dl-
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scrizione, gli alberi siano stati piantati e debbano mantenersi ad una distanza inferiore alla legale. Secondo
lui, le tre accennate cause legittime di eccezione alla
servitù stabilita dalla legge sono di tal natura da ren-

dere inconcepibile il diritto di mantenere un albero a

conduttore, che un semplice diritto personale.
73. Quando però trattasi di ulivi, che hanno una spe-

breve distanza, senza quello di farne rispettare i rami,
che, per effetto della eccezione stessa, non potrebbero
non protendersi sul fondo del vicino. In altri termini,
sempre secondo il Laurent, l’essenza dell’eccezione con—
siste nella costituzione di una servitù attiva inversa, la

ciale importanza per il valore del frutto che producono
e che han dato luogo ad usi locali diversi. dettati dalle

quale non avrebbe alcuna ragione di sussistere se non
avesse per effetto di far protendere rami e radici sopra

condizioni del suolo, in tal caso alle suesposte regole,

o sotto il fondo del vicino. Ma per distruggere questa
sua opinione basti osservare che, quando un proprietario, valendosi del suo diritto, pianta o ripianta un
albero ad una distanza. minore di quella prescritta dalla
legge, si trova già per questo solo fatto in una condizione eccezionale che aggrava la condizione del vicino,
e non può aggravarla ulteriormente, pretendendo che
i rami e le radici penetrino al di là. del conﬁne, senza che
tale invasione possa mai trovare un limite. La vici—
nanza dell’albero costituisce già. un pregiudizio, se non
altro per l’ombra che proietta nel prossimo fondo, e
non sarebbe giusto che tale pregiudizio, al quale si deve

ritto reale sul fondo assoggettato a servitù dalla vicinanza dell'albero, e non mai a chi non abbia, come il

relative al taglio dei rami e delle radici, subentrano,
quando ve ne sieno, le disposizioni dei regolamenti e
degli usi locali, che in questa materia imperano sovrani
ed assoluti (2). L’esistenza del regolamento si prova con
l‘esibizione di una sua copia, o con un estratto autentico rilasciato dall'autorità locale che ne cura l‘esecuzione. L’esisteuza degli usi si può provare con tutti
modi permessi dalla legge, e quindi anche con testi-

moni, giacché il divieto contenuto nella disposizione
dell'art. 1341 del cod. civ.it. non si puòinvocare quando

si tratti di provare semplici fatti materiali, anche se
da questi possano derivare immediate conseguenze giuridiche (3).

presumere che il titolo, la destinazione del padre di fa.
miglia, o la prescrizione, vollero limitare l'eccezione al

e però, nel caso in cui quel primo diritto siasi legalmente
acquistato, non si può da ciò desumere che siasi acquistato il diritto di-far pretendere i rami degli alberi

diritto comune, andasse al di la di quanto fu previsto
dall’accordo delle parti, o dalla tolleranza del vicino,o
dalla mente del proprietario di ambo i fondi.Se (avere,
come dice lo stesso Laurent, che siamo in tema di servitù attiva, consistente nel diritto di mantenere alberi
a brevi distanze, l’interpretazione della legge edei fatti

. stessi oltre i conﬁni del proprio fondo, diritto che, del

non può avere carattere estensivo. Noi dunque rite-

74. Il diritto di conservare gli alberi a distanza minore della legale (vedi n. 65) e distinto da quello di

conservare i rami che si protendono sul fondo del vicino;

resto, non si può neanche acquistare per prescrizione.
Conseguenza della giuridica distinzione di questi due
diversi diritti, si è che il secondo non può farsi valere
neanche invocando la destinazione del padre di famiglia,
la quale è fondata sopra una presunzione giuridica e
sopra una situazione di fatto, che in questo caso sarebbero assolutamente inapplicabili.
Mentre però questa opinione è accolta e sostenuta
dai principali scrittori francesi ed italiani (4‘, il solo
Laurent (5) sostiene che il vicino non ha il diritto di
far tagliare i rami allorquando, per effetto di un titolo,

0 della destinazione del padre di famiglia, o della pre-

(I) Laurent, op. cit., vol. v…, pag. 17, n. 10.

(2) Cass. Napoli, 27 novembre 1884 liu-bini c. Dell'Aquila
(Legge. 1885, i, 337). — Cfr. la voce Alberi, n. 26.
(ti) Cass. Torino, 5 aprile 1889, Gullo e. Comune d‘Ivrea

(Giur., Torino, 1889, 253); Cassaz. Firenze, 13 maggio 1889,
Iîonanovne c. Mantovani (Legge, 1889, n, 440); Cass. Napoli,

1 febbraio 1890, Aprile e Gracovazzo (Legge, 1890, 11, 45).

_… Dalloz, Rép.. v. Servitudes, n. 675, e le decisioni ivi
Citato; Aubry et Rau, Cours de droit civil francais, Paris
1869, vol. n, pag. 216, 5 197; Pardcssns, Des servitudes,

V°!- 1. pag._196; Demolombe, op. cit., vol. xx, pag. 507; Paciﬁci-Mazzoni, op. cit., vol. 11, pag. 406, n. 636; Ricci, op. cit.,

VOL 11. pag. 552, n. 435.
deonferma dell‘opinione della gran maggioranza degli scritt°l'bilîl'e'dlamo utile di riportare le seguenti considerazioni di
un giudicato notevole per chiarezza di idee:

( Que la destination du père de famille peut étro invoquée
Pour conserver des arbres qui ne sont pas à. la distance légale,
unus non pour laisser envahir le dessus du sol voisin par les
"inches et le dessous par les racines de ces mèmes arbres;
… <le1 Epl'ès un certain nombre d'années, une végétation
native change l'état des lieux établi par le père de famille,
de

telle sorte que le fonds voisin peut n'ètre plus d‘aucune ntilité;

70. — Dronero murano, Vol. VIII, parte 4‘.

niamo che tale diritto eccezionale non porta seco il di-

ritto di far pretendere i rami e le radici sopra o sotto
il fondo del vicino.
75. Una menzione speciale richiedono le siepi vive,
per le contestazioni a cui possono darluogo. Esse, come
abbiamo detto (11. 62), devono sorgere a non meno di
mezzo metro dal conﬁne; ma se di esse fan parte alberi di alto fusto, e se le siepi stesse non sorgono alla
distanza prescritta per quegli alberi, il vicino ha tutto
il diritto di chiedere che gli alberi stessi siano abbattuti. Che se poi la siepe sia comune, gli alberi che ne
fan parte sarebbero del pari comuni e ciascuno dei due

que l'on ne peut plus dire que c'est l'état établi par le père de
famille; qu‘il est probable, au contraîre, que lui-méme eùt rcmédié à l‘abus causé per le temps.
« Attendo que la destination du père de famille ne peut
avoir plus de puissance que la loi; que son seul eifel". doit titre
de faire considérer comme étant à la distance légale des arbres
qui sont à. une distance moindre; qu‘il s’en suit seulement

que l‘on ne peut pas les faire arracher; mais qu‘ils sont du
reste assimilc's à ceux pour lesquelles a été observée la distance,
et dont, néanmoîns, le voisin peut toujours contraindre le propriétaire à. couper les branches qui dépasscnt le limite et couper
lui-mème les racines qui pénètrent dans son sol; que cette
distinction résulte clairement dc l'article 672 » (Corte di Lione,
14 giugno 1862, Fichet c. Bruley: Dalloz, 1867, 5, 398).
Anche la. Corte di Parigi, con sentenza del 15 giugno 1865,
Orense c. Bonne] (Dalloz, 1865, n, 199), accolse la stessa opi-

nione, decidendo così:
« La destination du père de famille met obstaele à. l‘application de l’article 671 pour les arbres plantés en deca de la
distance prescrite par la loi, mais non à. l’application de l‘ar—
ticle 672, qui donne le droit d‘exiger que les branches, qui
avaneent sur le fonds voisin, soient coupées ».
(5) Op. cit., vol. V…, pag. 32, n. 18.
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spone il diritto' romano (n. ll) e quanto dispone il nuovo

proprietari potrebbe chiedere che fossero atterrati(l);
poiché, se un vicino fosse obbligato a sopportare gli ' codice civile germanico (confr. n. 14 in line).
Qui è utile di soggiungere che in Francia gli usi per.
incomodi derivanti dai rami, la siepe comune, invece di
essere di vantaggio, sarebbe di peso Se però la siepe mettevano al vicino di impadronirsi dei frutti Stessima l’articolo 9 della legge 30 ventose, anno Xll,aboli
mancasse e se gli alberi servissero di limite, essi non
quegli usi, concedendo implicitamente al proprietario il
potrebbero tagliarsi che, o di comune consenso,o dopo
che l‘Autorità giudiziaria avesse riconosciuta la neces- diritto di recarsi a raccoglierli nel fondo del vicino.
Generalmente si ritiene che questa decisione sia ap.
sità. o almeno la convenienza del taglio (2).
plicabile sotto l’impero delle moderne leggi (8),chenou
76. L'azione diretta ad ottenere l'osservanza delle
si occupano di proposito di questo punto di diritto, il
distanze, che formano oggetto del capo presente, sono
quale, del resto, ha pochi riscontri nella pratica,cforse
per le nostre leggi \3) di competenza del pretore, qualunque sia il valore della causa, purchè proposte entro
perciò non e stato ancora sottoposto ad una larga ela.
l‘anno dal fatto che vi diede origine. Le ragioni di urborazione scientiﬁca. Attualmente ne siamo tuttora algenza e di opportunità., per le quali le azioni posses- l’insegnamento romano, senza però la limitazione del
teriio quoque dia, il che vuol dire che il proprietario
sorie, quelle di danno e simili sono devolute alla comdegli alberi e proprietario dei frutti che da questo cd—
petenza del pretore, militano egualmente per l’azione
di cui ci occupiamo, e però essa fu giustamente fatta dono sul fondo del vicino, e tale resta ﬁno a che non
vi si reca a raccoglierli.
oggetto di eguale trattamento dal nostro legislatore (4).
Non omettiamo però di notare, analogamente a quanto
Ora, volendo un po’ determinare con precisione le idee
abbiam fatto altrove (n. 49) , che l’azione stessa e di
giuridiche a questo proposito, e restringendo il campo
sua natura reale; non può perciò esser sottoposta alla.
delle nostre osservazioni alla sola legislazione italiana,
cognizione del conciliatore (5) se non nei limiti della
diremo che la soluzione del dubbio si deve ricercare o
competenza a questo magistrato assegnati, e deve esnelle disposizioni che regolano casi simili, o in quelle
sere proposta davanti l’Autorità. giudiziaria ove è posto
che regolano materie analoghe, o ﬁnalmente nei principi
l‘immobile in cui trovansi gli alberi in contestazione (6),
generali di diritto.
dove e più facile di trovare e di raccogliere gli eleAnzitutto e necessario di escludere assolutamente il
menti necessari per la risoluzione della questione.
preteso obbligo del vicino di raccogliere ifrutti e di
77. Che dire dei {rutti pendenti o caduti dai rami
consegnarli al loro proprietario (9), perchè, se siamo in
che si protendono sul fondo del vicino? Quanto ai frutti
materia di servìtù,èindubitato che anche pel nostro
pendenti, e indubitato che essi appartengono, come i
codice << servitus in faciendo consistere nequit ». Dunque
rami, al proprietario dell’albero,eche il vicino non sol- il vicino deve tollerare che i frutti giacciano sul suo
tanto non può coglierli, ma. è obbligato a permettere
fondo, aspettando che siano raccolti dal proprietario,
che il primo entri nel fondo su cui si protendono, per senza però potersene mai impadronire. Egli ha bensì il
poterli raccogliere. Questa risoluzione non cangia se il
diritto di obbligare quest’ultimo a tagliare i rami, ma
fondo è chiuso, ed è giustiﬁcata dalla considerazione,
l'esercizio di questo diritto non è obbligatorio, e quindi
fatta da Marcadé (7),che l’aver lasciato crescere i rami
non può escludere la possibilità dell’esercizio di un altro
diritto di portata minore, quello,cioè, di obbligare ilpro
senza chiederne il taglio è una tolleranza che implica

necessariamente la permissione di far entrare nel proprio
fondo il proprietario del fondo vicino se e per quanto
esistano frutti pendenti sui rami. Resta però salvo il
diritto del proprietario del fondo vicino ad essere indennizzato dei danni risultanti da. questa raccolta di
frutti pendenti.
Quanto poi ai frutti caduti, sappiamo già quanto di(1) Art. 569 cod. civ. it.
(2) Art. 569 citato
(3) Art. 82, n° 4, del cod. di proc. civ.
(4) Mattirolo, op. cit., vol. 1, n. 331.
(5) Cass. Firenze, 21 maggio 1894 (nei motivi), Florian
c. Papete (Foro It., 1894, I, 991).
(6) Art. 93 pr., cod. di proc. civ. it.
(7) Op. cit., vol. 11, n. 625 — In senso opposto, Borsari
(op. cit., voi. li, pag. 663), il quale a questo proposito, combattendo l’opinione del Marcadé, conchiude:

« Noi ammettiamo che il proprietario dell‘albero ha solo il
diritto di coglierne i frutti pendenti, ed è la conseguenza della
tolleranza del vicino, che potrebbe far recidere quei rami, ma.
è la sola conseguenza che possa attribuirsi con ragione a siffatta tolleranza. Essendo l‘albero piantato sul terreno del proprietario, egli può ascendervi e raccogliere i frutti, penzolanti
come i rami dell'albero sul suolo del vicino. Ciò può concedersi,
ma non gli si accorda di calarsi sul suolo del vicino per raccogliere i caduti e per qualche altro motivo, come non gli si accorderebbe di entrare nell‘altrui fondo o nell‘-altrui casa a perseguitare il colombo che gli fosse sfuggito ».
Invece il Ricci (op. cit., vol. 11, pag. 553, n. 435) opina, come
il Marcadé, che il proprietario dell'albero conserva il diritto
sui frutti portati dai rami, e che il padrone del fondo vicino,
sinchè tollera il protendersi dei detti rami nella. sua proprietà, '

prietario a raccogliere i frutti in un termine perentorio
da ﬁssarsi dal magistrato, decorso il quale il magistrato

stesso potrebbe spiegare le provvidenze opportune per
sbarazzare il fondo del vicino dai frutti di cui sia co
sparso. il diritto, in cosili'atta guisa, è ristabilito nella

sua giusta. misura con la sola applicazione di pochi principi generali (10).
« deve pur tollerare che si acceda nel suo fondo per cogliervii
frutti. tanto se pendenti dai rami stessi, quanto se caduti in
terra ».
(8) Paciﬁci-Mazzoni, op. cit , vol. 11, n. 637.
(9) Paciﬁci-Mazzoni, op. e luogo citati.
(10) La Cass.Napoli, con sentenza 23 gennaio 1897. in causa
Dg Car-dona c. La Frosoia(Giur. Ital., 1897, I , 1, 607), considerò a questo proposito quanto segue:
_
«Imezzi necessari per esercitare la servitù di tenere gli
alberi a minor distanza dalla preﬁssa per legge dal conﬁne del
vicino, edi rami sul fondo di questo protesi, non hanno nulla d_l
comune col diritto di entrare nel detto fondo per raccoglierel
frutti che si stacchino dai rami, e anche quelli che per armi:
tura vi cadessero o per taglio e per essere dall'impeto del _ventl
spezzati. In primo luogo, qnt-sti frutti o rami, che staccati dall'albero o per mano dell‘uomo o per forza maggiore sono altrove

portati, non è da nessuna disposizione di legge dichiarato che
appartengano al proprietario degli alberi e non piuttosto “
quello del fondo ove sono caduti. Nè la dottrina e la giurispru-

denza sono in questa questione concordi per ritenere che all u_n0
anzichè all'altro si appartengano; anzi l'opinione dal maggi?!
numero accettata e che spettino per accessione al proprietario

del fondo ove vanno a pesare dopo staccati dall‘albero. ]:3d ﬂn'
cora quelli che ritengono di essere del proprietario dell alber0
non ammettono, anzi respingono il diritto del padrone dell'“
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Finalmente può darsi il caso in cuiifrutti del vicino , dimostrare che tutte le leggi speciali, in cui si contensiansi confusi con quelli del proprietario dei rami, in | gono le limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà.
modo che il primo li abbia raccolti, oppure raccolti e relative alle costruzioni, agli scavamenti ed alle pianconsumati in perfetta buona fede. Ebbene, in questo tagioni, sono d’iudole amministrativa, e presso di noi
caso. facendo ricorso a materie analoghe, non dubitiamo sono numerose. Poichè però, per la natura stessa delle
di affermare che il vicino possa far suoi i frutti percepiti cose, la maggior parte di queste limitazioni sono state
e che non possa esser obbligato a restituire se non quelli
che gli siano pervenuti dopo la domanda giudiziale (1),
cioè dopo la notiﬁcazione di un atto che appunto lo costituisca in mala fede (2). Ed infatti è stato rettamente
giudicato che l’art. 701 del cod. civ. it., in cui si da la deﬁnizione della buona fede, si riferisce tanto ai mobili,
quanto agli immobili, e che, non distinguendo tra ignoranza di diritto ed ignoranza di fatto, quella disposizione

non pu'ò non comprendere anche l’ ignoranza della legge,
che in questi casi d’interesse meramente privato ha la
forza di scusare (3). Al vicino basta la buona fede iniziale,
quella,cioè, avuta al momento della presa di possesso
dei frutti. in perfetta analogia di ciò che avviene ,all’erede apparente, e non gli può nuocere, come non unocerebbe a quest’ultimo (4) l’aver avuto poscia notizia
dell‘errore (5).

Trror.o 111. — Legislazione speciale.

introdotte in favore di beni di pubblico demanio, fra cui
primeggiano le strade, i ﬁumi navigabili e simili, cosi

noi crediamo utile di parlare in un primo Capo soltanto
della legge sui lavori pubblici, intesa a tutelare la integrità di quei demani, e di accentrare in un secondo Capo
tutto ciò che, in questi argomenti, forma oggetto di varie
altre leggi speciali, non senza però rimandare alle opportune voci tutto ciò che e oggetto di apposito svolgimento in altre parti della presente raccolta.

CAPO I. — LEGGE sur LAVORI ruesmcr.
79. Della legge sui lavori pubblici e delle opere pubbliche in
generale. Partizione della materia.

79. Premettiamo una necessaria dichiarazione, ed è
che noi pretermettiamo tutto ciò che riguarda le strade
interne delle città, perché esse rientrano nel tema. dei

78. Generalità e partizione della materia.
78. Se ﬁnora abbiamo proceduto, nell’esposizione di

questa materia, con metodo sistematico, è evidente che
le numerosissime disposizioni legislative d’indole speciale,
dettate da bisogni svariatissimi e relative a cose molto
fra loro disparate, non comportano una trattazione or-

ganica, come richiederebbe il rigore scientiﬁco. E vero
che tutte queste disposizioni ubbidiscono ai principi generali desunti dalla necessità. della buona convivenza e
da motivi di ordine pubblico, ma codesti principi sono
gici stati da nei mesi in evidenza nel titolo primo; sicchè
ciò che segue sarà. necessariamente una enumerazione,

arida ma praticamente necessaria, delle sole disposizioni
vigenti in Italia. Lo scopo pratico di questa raesegna
consiglia di non occuparsi che di sfuggita ed incidentalmente delle leggi di altre nazioni.
Ciò premesso, non abbiamo bisogno di dilungarci a

bero ad accedere di suo arbitrio nel fondo altrui per raccoglierli,
e gli concedono solo l'azione di rivendicazione mercè giudiziale
domanda, che ne contenga le. richiesta, accompagnata dall‘offerta di pagare al proprietario del fondo, ove sieno caduti, le
scese per raccoglierli, indennizzaudolo altresì di qualsiasi danno

pianie dei regolamenti edilizi, largamente trattato sotto
la voce Edilizia.
Avvertiamo, inoltre, che noi non potremo tener conto
di quelle disposizioni legislative che, quantunque intese
ad assicurare la buona conservazione dei beni di demanio
pubblico, pure non riﬂettono nuove opere di costruzioni,
di scavamenti o di piantagioni, ma rientrano nel numero

oggimai sterminato delle limitazioni al libero esercizio
del diritto di proprietà. individuale; laonde non accenncrcmo affatto a tutte quelle prescrizioni che, pure essendo d’indole proibitiva, non hanno alcuna diretta attinenza col nostro soggetto. Di queste ci porgono esempi
gli art. 58 a 65 e in parte anche gli articoli 169 e 170
della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 alle—
gato F), che forma principalmente l’oggetto del presente

capo e che si riferisce a tre speciali categorie di opere:
strade ordinarie, acque e strade ferrate. Diesse ci oc-

cupiamo in altrettanti paragraﬁ separati.

Segnaliamo anche una sentenza penale della Cassazione di
Palermo, ric. Giarrattma (Legge, 1882, i, 535), con cui fu

deciso che il padrone dell'albero non possa invocare, a titolo
di servitù legale, il diritto di accedere nel fondo del vicino

per raccogliervii frutti, e che per ciò fare debba chiedere il

abbia patito per compierne la raccolta ».

permesso e pagare l‘indennità, ove siavi luogo.

Ma il Coviello, in una nota apposta e. tale sentenza, di cui
confuta le asserzioni circa l‘accordo tra la dottrina e la giu-

(1) Art. 703 co '.. civ. it. — Cfr. art. 933, ultimo capov“ dello
stesso codice.

risprudenza, sostiene:

a) che i frutti appartengono al proprietario dell‘albero in
base all‘art. 444 del codice civile;
_ b) che l'interdictmn de glande legenda era il regolamento
di un determinato caso in conformità di principi più gene-

.rsh, secondo i quali il proprietario deve sempre patire l'accesso
per scopi diversi, purchè legittimi ;
. c) che l‘art. 713 del cod. civile è di lata applicazione, e
quindi estensibile anche al caso in esame;
il) che, a parte l‘azione di revindica, compete azione personale. contro il proprietario che ricusi l'ingresso, perchè e lo
|,?"àneî-tﬂ. o consegni le cose altrui che si trovano nel suo
on 0 ;
.e) che, comunque, costituitosi il diritto di sporgere i
ruim sul fondo altrui, è inerente il diritto di accedervi per

raccogliere i frutti cadutivi.

(2) Cass. Napoli, 28 giugno 1886, Vernazza e. De Pascalis
(Legge. 1887, I, 162).
(3) App. Lucca, 28 marzo 1881, Finanze c. Vescovo di Volterra (Annali, 1881, iii, 123).

(4) App. Venezia, 18 febbraio 1886, Chiarello c. Mossolin
(Legge, 1886, i, 633).
(5)11 Laurent (op.cit., vol. v…, pag. 40, n. 24), dopo d'avere
escluse le opinioni dei principali autori, quali Toullier, Delvincourt, Pardessus e Murcadé, cosi esprime la sua:

« Si le voisin cueille les fruits ou ramasse ceux qui tombent,
il les doit restituer uu prnpriétaire de l'arbre... Mais que faire
si le voisin ne cueille pus les fruits?Nous ne voyons d'autre
solution qu'une action judiciaire; le voisin sera sommé de
cueillir les fruits lui-méme ou de les laisser cueillir ».
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5 li — Strade ordinarie (l).
80. Principio fondamentale e sue applicazioni alle strada unzionali e provinciali. — Sl. Trazzere. — 82. Costruzioni
presso le strade comunali. — 83. Id. presso le vicinali.
—- 84. Scavamenti presso le strade ordinarie. — 85. Piantogioni presso le strade nazionali e provinciali e sulle
medesime. — 86. Giglio delle strade e piede delle scarpe.
— 87. Muri :\ secco. — 88. Pientamenti nelle strade
di montagna. — 89. Piante, siepi e boschi in diritto transitorio. — 90. Imprescrittibilitii di Queste distanze. ——
91. Piantagioni presso le strade comunali. — 92. Id.
presso le vicinali.

' presentato alcun ricorso, se ritiene che le decisioni Ste$e
sieno contrarie agli interessi della sanità e della sicurezza
pubblica. Contro le decisioni del prefetto non si può ricorrere al Ministero dell’interno, perchè l’art. 33 della
legge di pubblica sicurezza si deve ritenere abrogato
dall’art. 21, n“ 2, della legge sulla giustizia amministrativa
del 1" maggio 1890, n" 6837, che ha deferito alla IV Se-

zione del Consiglio di Stato la decisione in merito sui
ricorsi contro il decreto prefettizio emesso ai sensi degli

zioni, scavamenti e piantagioni in tale prossimità. che
comprometta, non soltanto la consistenza delle opere, ma.
anche la libertà del trafﬁco. Conseguentemente è stato
stabilito, quanto alle costruzioni che sorgono presso
alle strade nazionali ed alle provinciali:
a) che le fornaci, le fucine e le fonderie non possono essere fabbricate se non a distanza di cinquanta
metri dal ciglio delle strade pubbliche;
6) che le case, le altre fabbriche di qualunque natura.
ed i semplici muri di cinta non possano essere eretti se
non a distanza di tre metri, misurati anch’essi dal ciglio

art. 32, 33 e 34 della legge di pubblica sicurezza.
Essendo questo lo stato attuale della nostra legisla.
zione, si deve ritenere implicitamente abrogata la disposizione dell’art. 27 del regolamento 10 marzo 1881,n“ 124,
sulla polizia stradale, in quanto attribuiva esclusivamente
al prefetto la facoltà. di ﬁssare caso per caso le distanze
da. osservarsi per i tiri al bersaglio e perin stabilimenti od
opifizî che interessano la sicurezza e la salubrità pubblica.
d) che, per quanto riguarda le strade di montagna l4). la distanza dei fabbricati basta che sia tale da
impedire che lo stillicidio cada sul piano stradale 0 sulla
scarpa del rilevato. Perimuri di cinta. basta la. distanza
di mezzo metro dal conﬁne della proprietà. stradale.
81. Tutte queste norme, che per espressa disposizione
di legge si riferiscono alle strade nazionali ed alle provinciali, sono, secondo noi, anche estensibili alle trazzere (5) o tratturi delle Puglie e della Sicilia, giacchè
esse erano delle vie di comunicazione appartenenti allo

della strada. A proposito di che è stato deciso che questa

Stato (6), e quindi ora costituiscono delle proprietà di

distanza deve osservarsi tanto se si demolisce il muro
esistente per ricostruirne uno nuovo in diverse condizioni
e per altro scopo, quanto se si sopraediﬁca al muro

demanio pubblico, che, in quanto continuano a servire
allo slesso scopo, son protette dalle stesse disposizioni

80. il principio fondamentale, che regola tutte le di-

sposizioni legislative sulla polizia delle strade ordinarie,
si riassume nel bisogno riconosciuto dalla pubblica Am-

ministrazione di tutelarne la integrità, proibendo costru-

preesistente per ridurlo da muro di cinta a muro di
casa (2);
c) che, allorquando trattisi di installazioni per tiri
al bersaglio, e di stabilimenti o.d opiﬁzì che interessano la
sicurezza ola salubrità pubblica, la distanza debba essere
ﬁssata caso per caso dall’Autorità. competente. Per sa-

pere chi sia, allo stato attuale della legislazione italiana,
quest’Autorità. competente, bisogna consultare gli articoli 22, 32 e33 della legge 30 giugno 1889, n“ 6l44, sulla
pubblica sicurezza. il primo sottopone l’impianto di qua-

lunque polveriﬁcio od opiﬁcio in cui si lavorano materie
esplosive, alla condizione della preventiva licenza del
prefetto (3). Gli altri articoli lasciano ai regolamenti locali

speciali sancite per le strade pubbliche non comunali nè
vicinali.
82. Ma di tutte queste disposizioni una soltanto (: ap
plicabile in favore delle strade comunali, ed e appunto
quella. che riguarda i tiri al bersaglio e gli stabilimenti

ed opiﬁzî che interessano la sicurezza o la salubrità. pubblica (7); nulla quindi impedisce di costruire case, muri
di cinta o fabbricati di qualsiasi specie (meno i pericolosì or ora menzionati) sul limite delle strade comunali
o meglio sul limite del piano stradale, alla sola esolita
condizione di osservare la debita distanza per lo stillicidio, quando lo scolo delle acque piovane non venga
diretto dei tetti fuori del suolo stradale (8). Sul fondamento di questa disposizione è stato deciso che i pro-

il compito di determinare le localita‘ in cui si possono

prietari dei terreni latistanti alla. strada comunale pos-

stabilire manifatture, fabbriche o depositi insalubri o pericolosi. In mancanza di regolamenti, spetta alla Giunta

sono non soltanto costruire muri di cinta sul conﬁne,

ma sopraelevarvi in modo da togliere alla strada il

municipale di provvedere, in seguito a domande. degli in-

beneﬁcio di un ampio panorama sulle circostanti cam-

teressati, i quali possono poscia ricorrere al prefetto
quasi in via d’appello. Il prefetto può annullare le decisioni della Giunta municipale, anche quando non sia stato

pagne (9).

(1) Sulla natura di queste opere e sulla loro classiﬁcazione,
v. alla voce Strade ordinari»: i n. 216 a 218, 472 a 477
e 528 e seguenti. Qui ci limiteremo ad esporre soltanto ciò che
ivi e o tralasciato o appena accennato. Per le distanze, si consulti anche il n. 984 della. stessa voce.
(2) Parere del Consiglio di Stato, 7 agosto 1889, ric. Mantagna(.llan. degli amm. com. e prov., 1890, 62). — Peri muri
a secco, v. in seguito al n. 87.
(3) La sanzione di questa disposizione si trova, per espressa
disposizione di legge, nell‘art. 462 del cod.'pen., che commina
le pene dell'arresto sino a tre mesi e dell'ammenda sino a. lire
cinquecento.
(ai) Quali si debbano considerare strade di montagna non e
ﬁnora legislativamente accertato; ma si sono adottati all’uopo
alcuni criteri amministrativi, che si possono vedere ai n.985

a 987 della_citata voce Strade ordinarie.

Sti. Finalmente, nessuna delle precedenti norme e applicabile alle strade vicinali, per le quali la. legge si limita

(5) V. alla. stessa voce Strade Ordinario, n. 610.
(6)
questa la costante giurisprudenza del Consiglio di
Stato, corroborata da più sentenze della Cassazione di Roma:
V. Cass. Roma., Sezioni unite, 8 aprile 185“, Amministrazione
dei Lavori Pubblici 0. Comune di Castrogiovanni (Legge.
1891, 11 40) ; 19 settembre 189 l, Stella c. Comune di Monreale

(Corte Suprema, 1891, |, 289). Nella prima di tali sentenze si
stabilisce che nelle trazzere è permanente l'uso pubblico demi!niale, e nella seconda tale principio è implicito nella decisione
che l’Autorità amministrativa. è competente, in luogo e vece
della giudiziaria, ad obbligare gli utenti a concorrere nelle spese
di riduzione e sistemazione d'una trazzera a strada vicinale.
(7) Art. 67 e Su della citata legge.
?
(8) Art.82 id.
,
(9) Cass. Torino, 10 maggio 1887, Comune d‘Orta c. Ewa
(Man. amm. com. e prov., 1887, 238).
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,, prescrivere che nessuno può ingombrarne il piano od
che sul
alterarne la lbrma (l); s1cche bisogna ritenere

E opinione comunemente seguita, e da noi accolta senza
riserve, che sulle strade pubbliche, comprese le comunali,

limite di queste strade si possa innalzare qualunque co-

non si possa impedire il piantamento di alberi in qualunque punto della loro superﬁcie e ﬁno al loro ciglio.
L’art. 579 del cod. civile regola. soltanto i rapporti di
vicinanza fra fondi privati e quindi introduce una ser—
vitù di privato interesse o di utilita‘ privata, mentre

struzione, di qualunque forma e dimensione, ad eccezione

di quelle che cadono sotto l‘impero della legge sulla pub[dica sicurezza.

84. Analogamente a quanto è disposto per gli scavamenti presso le proprietà. private (v. 11“ 50), per i canali,
pel'i fossi e per qualunque escavazxone venga. eseguita
sui terreni laterali alle strade pubbliche, la distanza. da

osservarsi deve essere uguale almeno alla loro profondita, ma non può mai essere inferiore a tre metri. Questa
distanza si misura. partendo dal ciglio esterno del fosso
stradale, ove questo esiste, oppure dal piede della scarpa,
se la strada e in rilevato, e per le strade di montagna
iv. n" 80 d; e ridotta a mezzo metro (2).
Queste distanze sono applicabili alle strade nazionali,

alle provinciali ed alle comunali, nonché alle trazzere
che si trovino nelle condizioni da noi esposte nel precedente

n" Bl; ma non sono applicabili alle strade vicinali.
85. Quanto alle piantagioni, bisogna distinguere le
strade nazionali e le provinciali (nonchè le trazzere quando
continuino a servire al pubblico transito ed a restare

di prnprieta demaniale), dalle strade comunali e dalle
vicinali.
Per la prima categoria di strade e vietato ai proprietari dei fondi laterali:
a) di piantare alberi di alto fusto ad una distanza
minore di tre metri, misurata dal ciglio della strada;
è) di ridurre dei terreni coltivabili a bosco ad una
distanza inferiore a cento metri dal ciglio della strada (3);
c) di tenere siepi, alte ﬁno ad un metro e mezzo,

ad una distanza minore di cinquanta centimetri misurati
dal ciglio esterno del l'osso o dal piede della. scarpa. in
ogni caso la distanza non potrà mai essere minore di
un metro misurato dal ciglio della strada (4);

d) di tenere siepi più alte di un metro e mezzo, a
distanza minore di tre metri, misurati dal ciglio della

strada (5);
e) di tenere degli alberi di basso fusto, dei quali non
l'a menzione la legge sui lavori pubblici, ad una distanza

inferiore a quella ﬁssata dall'art. 579, n“ 2, del codice
civile (6);
f) di tenere delle siepi vive cosi rigogliose da reStringere o da danneggiare la strada. 1 loro proprietari
sono quindi obbligati di tenerle in modo da evitare questo
conseguenze e da impedire che i rami delle piante si
protendano oltre il ciglio stradale. Se ciò non l'anno, il
sindaco locale deve con uno speciale avviso lissar loro
un termine per operare questi tagli, decorso il qual ter-

mine'vi si procede d’ullicio ed a loro spese. Contro l'e-

i rapporti di servitù, che possono sorgere fra un fondo
privato e un immobile di ragione pubbli a per cagione
di utilità generale, sono determinati da leggi e da regolamenti speciali (8). Ora « le strade comunali (ed a più
ragione le provinciali e le nazionali) essendo di uso pubblico, e come tali comprese nel demanio del Comune e

non invece nel patrimonio dell‘ente stesso, non possono
andare soggette a servitù o restrizioni di sorta da parte
dei privati, i quali nulla possono farvi nè pretendere in
diminuzione dei diritti che vi esercita il Comune. Dal
che deriva che questo può fare nelle medesime tutto
quanto reputi necessario nel rispetto dell’amenìtà, della
salubrità, della conservazione di esse, non meno che della
comodità. e sicurezza dei transitan'ti: cose tutte che toccano l’ordine pubblico, ai quali scopi e pure a riferirsi
il piantamento di alberi lungo il ciglio della via. Pertanto, le provvidenze dell‘autorità. su tale proposito, evidentemente dirette all'igiene, alla sicurezza ed alla comodità. dei viandanti, vanno sottoposte, non già alle regole
del diritto civile, ma si e meglio alle disposizioni di leggi
e regolamenti speciali, avvegnacchè riflettenti materia

di utilità pubblica, come indubbiamente desumesi dal
tenore istesso degli articoli 432, 436, 534 codice civile.
Invano si pretenderebbe quindi dal privato vicinante

la osservanza di distanze nell’eseguire i detti piantamenti, potendo quelle molte volte non essere conciliabili
con le esigenze della strada come e costrutta, e in ogni

caso non essendo consentite dal codice, il quale lascia
alle leggi speciali la cura di regolare cosiﬁ‘atti rapporti
che non sono più d'indole privata. E in ordine a ciò
ostano precipuamente le disposizioni della legge sui lavori pubblici, specie agli articoli 55, 69 e 81, che tutti
disciplinano i diritti e gli obblighi dei privati conﬁnanti
colle vie comunali; e segnatamente l’ultimo, che stabi—
lisce le distanze a cui essi possono fare dei piantamenti
nelle loro terre, ma nulla dispone di distanze da osservarsi dal Comune. Dai che tutto è poi da conchiudere

che non è possibile di discutere sull’applicazione dell'articolo 579 in materia di piantagioni nelle vie comunali,

perocchè esso non riguarda che l‘ipotesi di due fendi
di proprietà privata » [9).
Solamente è dubbio se una strada di demanio pubblico, su cui sieno state fatte delle piantagioni, goda

_Non bisogna poi confondere il caso, ﬁnora esaminato,

anche di una servitù protegendi et immittemli a carico
dei fondi contigui, pei rami e per le radici che si inoltrino o si protendano al di là. del corpo stradale. Se“
questo diritto fosse una conseguenza necessaria dell'altro

til piantagioni eseguite da, privati e nei loro fondi presso

di piantare e di mantenere alberi a distanza minore della

le Strade nazionali e provinciali, col caso inverso di al-

legale e ne avesse la stessa indole giuridica, si potrebbe
risolvere il dubbio in senso affermativo. Invece, mentre
il diritto di piantare alberi sulla via pubblica e una conseguenza della facoltà. che ha l'ente proprietario di essa

secunone di siffatto provvedimento non sono ammessi-

blh le azioni possessorio (7).

beri piantati dallo Stato o dalla provincia sulle rispetuve strade a distanza minore, dai fondi contigui, di
quella. prescritta dal codice civile o dalle leggi speciali.

(I) Art. 84 citata. legge. —- V. anche i n. 996 a. 998 della
voce Strade ordinarie.
(2) Art. 72 della legge sui lavori pubblici—
(3) Art. 71 della citata legge-

.4) Art. 69, ivi.

tura. di Cremona, riportato nell‘opera di F. Tedesco, Codice
.
dei lavori pubblici, vol. iv, pag. 264.
(7) Art. 75 legge suddetta. — Cass. Tonno, 11 aprile 1883,
Comune di Nerviano c. Viganò (Giur., Torino, 1883, 632).
(8) Cod. civ., art. 534.

(5) Ivi.

(9) Cass. Torino, 28 febbraio 1893, Alerame-Massone e. Conume di Sestri Levante (Foro Ital., 1893, I, 722, con una

(6) Consiglio di Stato, 23 giugno 1375 .l'lartim' c. Prefet-

importante nota del prof. Ferdinando Bianchi).
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di farvi qualunque piantagione, costruzione o scavamento,

varie ipotesi da noi ﬁgurate nei precedenti numeri 30

l'altro preteso diritto di sporgere le radici e i rami sotto
o sopra il suolo del fondo vicino lede il principio gene-

a 83.
83. Quando trattasi di strade di montagna, la legge…

rale secondo il quale è lecito di fare nel proprio fondo

non ha omesso di statuire che i piantamenti di alberi

tutto ciò che si vuole, purchè non si immetta material-

siepi e boschi saranno tollerati ﬁno alla distanza di

mente qualche cosa nel fondo altrui. Ora, se, in mancanza di una esplicita disposizione di legge, si può ammettere che gli alberi crescano a qualunque distanza per
ragioni di pubblica utilità, non si può ammettere che

questa si estenda ﬁno al punto da obbligare il vicino a
sopportare che le radici lo privino dell'uso di parte del
suo fondo, o che i rami crescano ﬁno al punto da impedirgli di aprire le sue ﬁnestre o di oscurarle completa-

mente. Riteniamo perciò che questo secondo caso sia regolato per analogia dalla disposizione dell'art 582 del

codice civile, secondo il quale il vicino può tagliare le
radici e può fare tagliare i rami che lo molestano (i)".

86. Il ciglio della strada, di cui abbiamo fatto più volte
menzione e che si prende come punto di partenza per
le varie misure legali, e il labbro o margine esterno del
piano o battuto stradale, che serve al passaggio degli
uomini o degli animali, e quindi non coincide col limite
della proprietà. stradale (2).
Ciò è evidente per la natura stessa delle cose, giacchè,
quando la strada. è in piano, è ﬁancheggiata da un fosso,
che determina l'esistenza di un ciglio della strada, il quale

e più necessario e visibile quando la strada è in rilevato.
Quando poi essa corre in trincea, oltre che per le buone
norme dev’essere fornita. di una cunetta per lo scolo
delle acque, le regole relative alle piantagioni diverse
non possono avere alcuna. pratica applicazione. In ogni
modo, giova tenere presente che le leggi, nelle loro varie
prescrizioni circa le distanze da osservarsi, non sempre
prendono per base il limite delle proprietà. contigue,
ma, tenendo conto di diversi elementi secondo le varie
circostanze, non trascurano di metterli in rapporto con
le esigenze della buona conservazione delle strade, e quindi
di determinare come base della misurazione ora il ciglio
delle strade ed ora il piede delle scarpe.
87. Una menzione speciale meritano aquesto puntoi
muri a. secco, e diciamo a questo punto, perchè il Con—

siglio di Stato, in un suo parere del 16 novembre 1881 (3),
opinò che i semplici mucchi di pietre instabili e di altezza
limitata, o le macerie, come in alcune provincie sono

chiamati i muri a secco, formati di pietre e di piccoli
sassi raccolti dai campi ed ammucchiati lateralmente
alla strada, con una conveniente scarpata da ambo i lati
e con base più ampia della sommità., dove sono poste
pietre più grosse a guisa di coronamento, non possano
essere classiﬁcati, agli effetti delle distanze, fra i muri
regolari, ordinari e stabili, per i quali si richiede, come
abbiamo visto al n. 80, la. distanza di tre metri, ma deb-

bono essere, in mancanza di apposita disposizione legis-

mezzo metro dal conﬁne della proprietà stradale. Sic.
come però le strade di montagna possono andare gog.
getto a. frammenti ed a valanghe, fenomeni che si veri.
ﬁcano tanto più facilmente per quanto meno il suoloè
compatto, e siccome tale compattezza si deve precipua.
mente alle radici degli alberi, che, tenendo le terre salde
ed unite, ne impedisconoil disgregamento, cosi la legge
stessa ha creduto opportuno di riservare sempre alla
Amministrazione la facoltà d’impedire lo sradicamento
dei boschi laterali alle strade di montagna, nazionalio
provinciali, quando quel fatto possa compromettere la
sicurezza di queste opere pubbliche. È questa, come si
vede, una vera limitazione imposta al godimento del
diritto di proprietà. e giustiﬁcata da una. ragione di
pubblico interesse, in cui l’Amministrazione è arbitra

suprema del pericolo e della distanza ﬁno alla quale il
pericolo stesso potrebbe estendere la sua sfera d'azione.

Le decisioni dell’Autorità. amministrativa non potrebbero certamente essere per nessuna causa revocate dall‘Au-

torità. giudiziaria; ma. noi riteniamo che quest’ultimasia
sempre competente a dichiarare se e ﬁno a qual misura

i proprietari dei boschi cosi vincolati abbiano diritto ad
un'indennità.
89. Ci resta, a completamento di queste teorie, da fare

un esame di diritto transitorio, che in materia di alberi
secolari può sempre avere la sua importanza.
Ora, a questo proposito la legge prescrive (5) che sieno
tollerati le piante, le siepi ed i boschi esistenti al momento della pubblicazione della legge stessa, a condizione
che, sempre secondo il giudizio ineensurabile dell’Amministrazione, non rechino pregiudizio alle opere stradali
ed alla libertà del transito. Quando però e piante,e
siepi, e boschi debbano, per qualsiasi ragione, essere surrogati, ciò non potrà. farsi se non alle distanze disopra
accennate. Questa prescrizione dimostra che qui non
siamo in tema di servitù propriamente dette, che quindi
non si possono invocare diritti quesiti, e che, in ogni
,caso, l‘interesse pubblico (6) prende sempre il sopratvento, tanto più in quanto il rispetto allo stato di cose
trovato dalla legge del 1865 e, come la legge stessa Si
esprime, una mera. tolleranza, la quale esclude qualunque possibilità. di diritti acquisiti o da acquistare.
90. Questa nozione si collega intimamente con quella
della imprescrittibilità. di distanze inferiori alle misure
legali, a proposito della quale basterà. appena accennare
che, trattandosi di cose fuori commercio, come tutte
’quelle che costituiscono il demanio pubblico, la presenzione acquisitiva non può aver luogo (art. 2113c0dwe

lativa., pariﬁcati alle siepi; quindi la. distanza da osservarsi per tali muri a secco deve essere di cinquanta
centimetri, di un metro e di tre metri a seconda delle

civ.). Ben fu detto anzi, a questo proposito, che in ogm

(I) In questo senso vedi la. citata sentenza 28 febbraio 1893
della Cass. di Torino e la. nota del Bianchi testè rammentats.
(2) Parere 23 giugno 1875 del Consiglio di Stato (nei motivi), riportato da. Tedesco, op. e voi. citati, pag. 265.
(3) Riportato dal Tedesco, a pag. 261 del citato volume.

ciò si fece questione a proposito di una strada ﬁancheggiata d?

(4) Art. 72 e 74.

(5) Art. 73.
(6) Quest'interesse pubblico dev’essere inteso sempre nel
senso relativo all‘argomento di cui si discorre, e quindi non deve
estendersi oltre il bisogno della buona conservazione delle strade
e della libertà del transito. Sorse una volta, il dubbio se quest‘interesse comprenda eziandio la sicwrezza del transito, e di

caso si deve supporre che l’Amministrazione abbia voluiﬂ
tollerare l’uso non conforme alla legge (7).

un bosco, nel quale si appiattavano o scomparivano dei brr
ganti. Il Ministero dei lavori pubblici in quella cu-cos’dilizl
decise che questo caso speciale non rientrava nella sfera d;
pregiudizio a cui accenna. l‘art. 73 della legge sul lavqu pu '
blici, e che in conseguenza non si poteva obbligare al disbosca-

mento per la zona di cento metri (Tedesco, op. cit., pBg_- _
Secondo noi, però, se il dubbio fosse stato fatto al Ministero
dell‘interno, sarebbe stato risoluto in ben diverso senso. “
bene per ben diverse ragioni.
.
,,
(7) APP. Genova, 27 giugno 1884, Comune da Recco 0- B‘
Zagamba (Giur. It., 1884, n, 404).
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91. Esaurita la trattazione delle distanze da osservarsi
per le piantagioni presso le strade nazionali e provinciali (v. n. 85 in principio), passiamo era a parlare di

quelle che si fanno in pross1m1tà delle strade comunali.
L'argomento è di breve e facile indagine. Per non mpe-

tere cose già dette, promettiamo che tutte le norme
leg151ative da noi esposte e commentate al n. 85, lettera f,

circa l’obbligo dei proprietari dei fondi latistanti di regolare l’altezza delle siepi vive e la lunghezza dei rela—

tivi rami e rampolli, sono egualmente applicabili alle

del pubblico interesse, si da giustiﬁcare le norme spe—
ciali esposte per le strade nazionali, le provinciali e le
comunali. Non avendo, infatti, il legislatore dettato alcuna norma speciale per queste arterie di minore importanza, clie non fanno neanche parte del demanio
pubblico, e chiaro che ha inteso di volerle lasciare sotto
l’impero del diritto comune; laonde per vedere se e
quali piantagioni possano essere fatte in vicinanza delle
strade in parole, bisogna applicare le norme del codice
civile.

strade comunali (1). Del resto, la legge, a proposito di

questi piantamenti presso le strade comunali, non ha
che una sola disposizione, la quale prescrive che i nuovi
piantameuti si dovranno fare alla distanza di un metro
dal ciglio della strada, oppure dal ciglio esterno del ['caso
dove questo esista (2).
Che cosa debba intendersi per ciglio della strada è
stato gia detto al n. 86, e quale sia il ciglio esterno del
fosso lo comprenderà facilmente ognuno che riﬂetta che
il l’osso o cunetta, prescritto anche per le strade comunali ed indispensabile per lo scolo delle acque, nella sua
sezione trasversale e rappresentato da una linea curva,
di forma concava,e per lo più da un arco di cerchio,
di cui una estremità coincide col piano stradale e l‘altra
col piano di campagna oppure con la sommità. dell‘ar-

gine o rilevato stradale. 11 punto d‘incontro della linea
curva suddetta col piano di campagna o con la sommità. arginale rappresenta appunto il ciglio esterno del
l‘osso.
Quanto abbiamo esposto precedentemente circa la facoltà nell’Amministrazione provinciale e governativa di
piantare alberi presso il ciglio delle strade da quelle
costruite e mantenute, senza obbligo di osservare alcuna
distanza minima dal fondo del vicino, vale anche per le
Amministrazioni comunali, le quali perciò, come fu ritenuto anche da qualche sentenza (3), non sono tenute ad
osservare alcuna distanza in tali piantamenti; ma resta
salvo al proprietario del fondo contiguo di recidere le
radici che penetrino in quest’ultimo e di chiedere il
taglio dei rami troppo sporgenti, il tutto secondo la più
accreditata opinione cui abbiamo fatto cenno nel precedente n. 85.
92. Per le vicinali non esiste, a proposito di vicine
piantagioni, alcuna disposizione legislativa, e però rimandiamo a quanto ne è stato detto alu. 83. Soltanto
aggiungeremo che, anche quando trattisi di una via vici-

nale aperta al pubblico transito e soggetta alla vigilanza
dell‘Autorità comunale, la proprietà. del suolo non appartiene mai al Comune (4), ma bensi ai proprietari
delle case e dei beni circostanti, i quali ne usanojure
condominii, anche quando non si sappia con certezza
l‘origine della strada (5), d’onde la conseguenza che i
proprietari del suolo possono far rispettare le distanze
prescritte per le costruzioni, gli scavamenti e le pian-

tagioni fatte dai vicini, e possono a loro volta essere
obbligati a sottostare alle stesse leggi, non potendo il
transito esercitato su tali vie essere elevato al grado

(1) Art. 80 legge siii lavori pubblici.
(2) Art. 81, capov".

_ (3) La Cass. di Napoli, con sentenza del 16 maggio 1888,

5 2. — Acque.

93. Delle distanze da osservarsi in relazioni alle acque pubbliche.
—94. Dell'alveo dei corsi d‘acqua: competenza amministrativa e competenza giudiziaria; ragioni e limiti dell‘una e dell'altra. — 95. Disposizioni speciali relative a
canali e rivi che sboccano nei porti. — 96. Opere vietate
negli alvei, sulle sponde e sulle difese delle acque pubbliche. —— 97. Opere vietate in modo assoluto. — 98. Opere
vietate in modo relativo.

93. La legge sui lavori pubblici si occupa delle acque
pubbliche,e prescrive alcune speciali distanze da osservarsi ed alcune speciali opere da eseguirsi per assicurare
il buon regime delle acque stesse, destinate alla navigazione, alla ﬁuitazìone, alle irrigazioni ed alla creazione
di forze motrici. Tutti questi scopi toccano da vicino la

pubblica utilità., d‘onde il bisogno di sottrarre all’arbitrio
dei privati l'esecuzione di opere che, diminuendo le acque
o deviandone il corso, non soltanto potrebbero privare il
pubblico degli immensi vantaggi che le industrie ricavano
da quell’ importante elemento, ma potrebbero eziandio
determinare delle rotture d’argini e quindi delle disastrose

inondazioni, che ogni oculata Amministrazione ha obbligo
di scongiurare adoperando qualunque mezzo preventivo.
Rinviando alla voce Acque pubbliche per la completa trattazione di questa materia, qui ci limiteremo a dare un
breve riassunto delle prescrizioni legislative che riguardano le distanze da osservarsi nelle costruzioni, negli
scavamenti e nelle piantagioni presso i corsi d’acqua e
presso i porti; il che ci condurrà. ad accennare anche

ad alcune disposizioni contenute nel regolamento per la
esecuzione del codice per la marina mercantile.
94. La nozione di acque pubbliche e inseparabile da
quella dell’alveo, in cui queste acque son contenute o
scorrono, ed è di quest'alveo che, ai nostri lini, occorre
precisare il concetto, poichè le distanze sono sempre pre—
scritte in modo da prendere per punto di partenza i limiti
dell‘alveo stesso, che è sempre determinato o almeno determinabile, e non mai l’acqua, che è elemento essenzialmente mobile e variabile.
Ora, la legge sui lavori pubblici all‘art. 165 deﬁnisce
l’alveo come lo spazio compreso fra le sponde ﬁsse dei
ﬁumi, torrenti, rivi, scolatori e canali e dei rispettivi
rami, canali e diversivi. in questo spazio s’intendono
comprese anche le golene, le quali anzi formano parte
integrante dell’alveo, e precisamente della sponda, in

Ital., 1891, i, 119), negò anche il risarcimento di danni derivanti dal protendcrsi dei rami.
(4) Parere del Consiglio di Stato, 19 gennaio 1876 (Legge,

In causa Natale 0. Comune di Casamassima (Foro Ital., 1888,

1876, ii, 86).
" 859)..negò al vicino il diritto di chiedere la recisione degli
a ben piantati sulla strada comunale _a distanza minore di quella.
Piescrittu dall‘art. 579 del cod. civ., e con altra sentenza del
diB luglio 1890, in causa Comune di'Napoli c. Carrozzo (Foro

(5) Cass. Torino, 13 ottobre 1887, Acuto c. Tabacchi (Legge,
1888, i, 373); App. Torino, 21 dicembre 1883, Levis e. Mosca
(Giur., Torino, 1884, 191).
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tutti i ﬁumi e torrenti muniti di argini, che ne sono le
ripe artiﬁciali (1).
Questa precisa deﬁnizione legislativa dell’alveo si deve
alla proibizione assoluta ("atta a chiunque di eseguirvi delle
opere di qualsiasi natura senza la permissione dell’Autorità. amministrativa, la quale ha anche competenza. as-

luvionale e sempre subordinata. alla retrocessione e meno
della linea. di conﬁnazione del letto stesso. Difatti, se la
linea non è spostata, non vi può esser terreno alluvio.
nale. il contrario può avvenire, ed il terreno alluvionale
può formarsi sol quando l’alveo del ﬁume o torrente tra
vasi per le unioni di terra retrocesso dall’antica linea

soluta nel ﬁssare, per mezzo del prefetto, anche in caso

di conﬁnazione. Se adunque l’esistenza del terreno al-

di contestazione, i limiti degli alvei a sponde variabili
ed incerte (2 ; e però la dove la natura non indica con
precisione siffatti limiti, essi sono precisati, in via am—
ministrativa e con criteri tecnici, da decisioni prefettizie,

luvidnale è conseguenza della retrocessione di conﬁne del
letto del ﬁume, e a determinare questa e chiamata dalla
legge l’Autorità amministrativa, e facile il vedere come,
anche per l‘ indole speciale della controversia, la com-

suscettibili di reclamo dinanzi all‘Autorità amministra

petenza del potere amministrativo deve prevalere su

tiva superiore al prefetto in via gerarchica (3), che in
questo caso si concreta nel Ministero dei lavori pubblici. La decisione di quest’ultimo e da reputarsi deﬁnitiva, nel senso che esaurisce il procedimento gerarchico
per poter ricorrere, in via contenziosa, ai termini dell'art. 28 della legge sul Consiglio di Stato, alla IV Sezione
del Consiglio stesso (4). Ma, in ogni caso, l’Autorità. amministrativa e la sola che abbia la. potestà. di ﬁssare quei
limiti (5‘, senza che il potere giudiziario possa revocare
tale provvedimento.
« Dalle ricordate disposizioni legislative, infatti, si attinge chiaro il concetto giuridico, che ogni controversia
per determinare la esistenza di un alveo di ﬁume o torrente, la estensione dello stesso e la linea di demarcazione
che separa l‘alveo dalle sponde e queste dalla proprietà.
privata, segnatamente nel caso di alvei a sponde variabili ed incerte, vien demandata alla competenza dell’Autorità. amministrativa, cui spetta unicamente la tutela.
e sorveglianza sulle acque pubbliche.

quella giudiziaria.
« Ammessa codesta prevalenza, è facile deﬁnirei conﬁni giurisdizionali delle due competenze, e l’orbita in cui

« ll principio razionale informatore delle anzidette disposizioni è certamente quello che i tribunali ordinari,—
per la natura dei loro procedimenti, per la insullicienza
di cognizioni tecniche, e molto più per non essere in grado
di estimare ciò che convenga di fare o di omettere nell’interesse generale dei cittadini, non potrebbero mai
suﬁragare al ﬁne propostosi dal legislatore, che è quello
di provvedere sollecitamente alla tutela. delle acque pubbliche nel modo che meglio corrisponde ai pubblici bi—
sogni ». Quindi, trattandosi di deﬁnire se un ghiareto
sia tuttavia letto del ﬁume o proprietà alluvionale del
rivierasco, non può non aver prevalenza la competenza
amministrativa sulla giudiziaria, come quella che e per

legge delegata ad emettere un giudizio tecnico sulla
questione.
« E codesta prevalenza della competenza amministra-

tiva s’impone anche per un altro ordine di idee. E per
fermo, per tanto vi può essere terreno alluvionale, per
quanto le unioni di terra e gli incrementi che si formano
successivamente ed impercettibilmente presso i fondi

posti lungo la riva. dei ﬁumi o torrenti, abbiano fatto
spostare e retrocedere la linea di continazione dell’alveo
dei medesimi, per guisa che l’esistenza del terreno al(1') Circolare del Ministero dei lavori pubblici, 17 marzo
1871, riportata a pag. 70 (nota) del Codice dei Zavori pubblici
di 'l‘. Bruno (Barbèrs, Firenze 1893). L‘alveo comprende non
solo la superﬁcie ordinariamente coperta dall'acqua, ma altresì
quel terreno laterale, che entro la riva od il margine, che ne
tenga le Veci, va soggetto ad essere invaso dall‘acqua in tempo
di massima piena. ordinaria : App. Bologna, 19 settembre 1894,
Gentilini c. Devaua: ( Mcm. giur., Bologna, 1894, 300).

(2) Art. 166.
(3) Art. 379.
(4) Cons. di Stato IV Sezione, 9 luglio 1891, Fratelli
Manson (Man degli amm. com. eprov., 1891, 289); Id. id.,

ciascuna di esse debba svolgersi ed esplicarsi. Sino a che
non si dichiari se il ghiereto sia alveo di ﬁume 0 terreno
alluvionale, starà sempre la competenza del potere amministrativo, come quello cui spetta il giudizio tecnico
sulla linea di conﬁne dell’alveo del ﬁume, competenza
che si esplica nei suoi stadi giurisdizionali sino alla
IV Sezione del Consiglio di Stato. Determinata poi codesta.
linea, se ne risulterà. terreno alluvionale, sarà allora che
si rientrerù nella competenza del potere giudiziario, per

deﬁnire a chi dei rivieraschi il terreno stesso spetti, e
per assolvere ogni altra controversia che si attiene al
diritto privato. E in codesto modo che le due compa .
tenze possono esplicarsi e svolgersi ciascuna nella propria
orbita » (6).

Tenendo conto di questa distinzione fondamentale, si
può affermare che, « a norma dell‘art. 124 della. legge
sui lavori pubblici, in rapporto degli art. 9], 165, 168
e 378 della legge medesima, compete esclusivamente all’Autorità. amministrativa il provvedere al buon regime
delle acque pubbliche, sulle quali, insieme al diritto (il ,
proprietà pubblica, ha quello d’impero, con la facoltà
di ordinare di sua autorità. la rimozione di tutto quello

che possa esser fatto dai privati nell'alveo dei ﬁumi
a nocumento del buon regime delle acque pubbliche.
Può bene avvenire che l‘Autorità giudiziaria sia com-

petente per decidere se un corso di acqua, non compreso negli elementi voluti dalla legge, sia o pur no di
ragion pubblica; ma, allorquando sia ammessa la demanialità. delle acque e quindi remosso il dubbio se il prov
vedimento amministrativo cada su cosa. di ragion pubblica, non può l‘Autorità. giudiziaria riesaminare il provvedimento medesimo, il suo merito, sol perchè contro
esso insorge. un semplice interesse privato. Sotto questo
aspetto provvede la legge 2 giugno 1889, che nel nu-

mero 7 dell’art. 25 attribuisce alla quarta Sezione del
Consiglio di Stato il decidere in merito sopra le contestazioni circa i provvedimenti pel regime delle acque
pubbliche ai termini della prima parte dell’art. 124 della
legge sulle opere pubbliche » (7).
(5) Cons. di Stato, IV Sezione, 27 giugno 1890, di cui alla
.
nota precedente.
(6) Cass. Roma, Sczioui unite, 10 maggio 1894, Conti Mo\
rici c. Antici-llfattei (Corte Suprema, 1894, |. 95).
Si noti, però, che la. competenza amministrativa. non pu'0_cs'
sere esercitata che dall‘Amministrazione dei lavori pubbl…. e
non mai da ufﬁci che da quello non dipendano, come sarebbe
per es., l‘Intendeuza di ﬁnanza. — Si consulti in questo senso:
Cass. Roma, Sezioni unite,2 maggio 1894, Comune di o'. Leucio

e. Finanze (Corte Suprema, 1894, ], 228).

_

. .

(7) Cass. Roma, Sezioni unite, 11 marzo 1897, Ministero

27 giugno 1890, Srihucclzi c. Pref. di Teramo (Man. citato,

dei lavori pubblici e. Tramontano (Legge. 1897, l. 5453). —
Con questa decisione si ritenne che, una volta riconosciuta la

1890. 313 .

demanialità. di un corso d‘acqua, l'Autorità giudiziaria non ha
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Una volta ﬁssata in modo deﬁnitivo e irrevocabile
la linea di contino fra l’alveo, che e bene demaniale, e
la contigua proprieta dei pr1vat1,da legge non poteva
fare a. meno di permettere a questi ultum lacostruzmne
di opere di difesa aderenti alle sponde del loro- bem,
quando non alterino 111 alcun modo il regime dell‘alveo (1).
Le questioni tecniche, a 01.11 puo dar luogo_lo stabilire
se e perchè quelle opere alterino questo regime, son de-

cise in via amministrativa dal prefetto come rappresentante del Governo, al quale e afﬁdata la suprema tutela.
sulle acque pubbliche e la ispezione sui relativi lavori (2),
ed il quale ha perciò un potere illimitato nello statuire
e nel provvedere circa. le opere di qualunque natura che
possano alterare il buon regime delle acque pubbliche,
benchè eseguite soltanto contro le sponde. Ai giudici ordinari e riservato soltanto di conoscere delle azioni in
risarcimento dei danni che il [‘rontista possa avere subiti
in seguito al l'atto ed al divieto dell’autorità amministrativa (3).

È anche nelle attribuzioni del prefetto di accertare le

condizioni necessarie perchè le costruzioni e le piantagioni, fatte dai proprietari frontisti per munire le loro
sponde, non danneggino le proprieta altrui ed in generale non ledano i diritti dei terzi 4); ma, in questo caso,
la sua decisione non vincola il criterio dei giudici ordi-

nari,i quali perciò possono ordinare perizie ed accessi
sopra luogo e decidere secondo il loro convincimento,
senza tener conto della decisione prefettizia, che si deve
considerare come un provvedimento di polizia d’ interesse tran itorio e d’indole conservativa o preventiva,
emanato in attesa di una sentenza dell’Autorità giudi—
ziaria, che essendo la sola competente a decidere del mio
e del tuo tra privati, può anche ordinare « la distruzione
delle opere abusive, ma sotto la clausola che la distruzione effettiva non possa aver luogo che con l’osservanza
delle cautele da prescri versi dall’A utorità. amministrativa,
acciò l‘esecuzione riesca innocua al buon regime delle
acque pubbliche » (5).
in generale, poi, « non appartiene solamente ed esclusi—
vamente all‘Autorità amministrativa lo statuire ed il prov—
vedere, ed anche, in caso di contestazione, il decidere delle
opere nocive al buon regime delle acque pubbliche ed alla
polizia delle stesse, delle condizioni di regolarità. del ripari
degli argini, come di ogni altra opera entro gli alvei e
contro le sponde dei ﬁumi e dei torrenti, tanto se si di-
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giudiziaria non possa mai interloquire nelle questioni che
sorgono circa la costruzione di opere nei torrenti o nei

ﬁumi, per essere devoluto all'Autorità. amministrativa il
prendere, in cotesta materia, ogni sorta di provvedi-

menti; salvo all’Autorità. giudiziaria il pronunziare sulla
indennità che può essere reclamata per il danno cagionato
dall’opera eseguita, ove questa venga dall’Autorità. amministrativa riconosciuta dannosa. Ed invero dall’esame
della legge sulle opere pubbliche, per lo contrario, emerge

che, se in ordine ai ﬁumi e torrenti vi sono opere realmente pubbliche, perchè riﬂettenti l’interesse generale,
ve ne sono però delle altre che, per la poca loro im-

portanza, si riferiscono esclusivamente all’interesse privato, d’onde l’essenziale diﬁ‘erenza dei poteri esplicati
dall‘Autorità amministrativa; nella prima ipotesi essa
interviene a tutelare l‘interesse collettivo dei cittadini,
e le sue disposizioni in siffatta qualità. emanate debbono
essere eseguite, e non possono essere impugnate davanti
l’Autorità giudiziaria, la quale non può ordinarne la sospensione o la modiﬁcazione; mentre, nella seconda ipotesi, 1’Autoritzì amministrativa interviene soltanto a rimuovere l'ostacolo opposto ai cittadini di nulla poter
fare nell’alveo o nello sponde dei ﬁumi e dei torrenti,
senza il suo permesso; e quando i privati impetrano e
ottengono la di lei autorizzazione a costruire delle opere
in quei luoghi, ottemperano ad un dovere loro imposto
dalla legge, e cessa di conseguenza il divieto segnato
nell’art. 165 della legge sulle opere pubbliche, ma nelle
sole e nude relazioni con quella suprema tutela riservata
al Governo nella materia delle acque pubbliche; ed essi
allora possono eseguire quelle opere, e possono anche
astenersi dal farle: ma, se le eseguiscono, lo fanno a loro
rischio e nel loro particolare interesse, avendo il permesso implicato sempre la riserva degli altrui diritti;
e se, per la esecuzione di tali opere avviene tra loro una
collisione, questa rientra nella ragion privata, e non ha
altro giudice che il potere giudiziario, senza che possa
ostarvì la disposizione dell’art. 124 della suddetta legge,
che in caso di contestazione ne deferisce all’Autoritit amministrativa la decisione, perché essa. evidentemente deve
applicarsi al buon regime di quelle acque che rientrano
nell’alta tutela. del Governo, nei rapporti del pubblico
interesse; nè può riferirsi alle private contestazioni del
mio 0 del tuo, a dirimere le quali non si deve avere

riguardo a. ragioni di opportunità. e di convenienza, ma

scuta nel pubblico, quanto nell’interesse privato; ed è

sibbene ed esclusivamente al rigore della legge, ed il

erroneo il ritenere, come massima assoluta, che l’Autorità.

sentenziare allora. circa la sussistenza ola violazione di

competenza per decidere se le piantagioni fatte da un privato
nell'alveo della corrente possano essere conservate come innocue al buon regime delle acque pubbliche. Avviene talvolta
che un ﬁume si forma un nuovo alveo senza completamente
_Se i rivieraschi, ritenendo abbandonato l‘antico alveo, se ne
lmpossessano in base all’art. 461 del cod. civile e vi fanno
(It-lle piantagioni o vi costruiscono opere non consentite dalla.
legge sui lavori pubblici, il prefetto non può esimersi dall‘obbligo, derivante dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici, di

« Le opere che si compiono nei ﬁumi o torrenti possono recare nocumento, non meno al buon regime delle acque demaniali che ai diritti dei privati. Dichiarare l'esistenza del danno
della. prima specie e ripararvi e ufﬁcio della pubblica Amministrazione (art. 124 legge sulle opere pubbliche); ma del
danno recato ai privati il giudizio spetta all‘Autorità. giudiziaria, la quale ne conoscerà. nei limiti della propria competenza,
sia che si domandi soltanto il risarcimento del danno stesso,
sia che si chieggala rimozione dell‘opera. dannosa in un gindizio d‘indole possessoriale o petitoriale. Se non che, potendo di

ordinarela riduzione al primitivo stato. In materia di acquc

leggieri avvenire chela rimozione dell'opera, dove a questa si

pubbliche sono ancora in vigore i regolamenti speciali ante—
riori alla predetta legge e contenenti distanze diverse da

faccia luogo, perturbi per sè stessa. il corso delle acque, così, a
prevenire questo danno al buon regime di esse, conviene che
siﬁ'atta rimozione avvenga con le cautele che l'Autorità amministrative. sarà. per prescrivere » (Cass. Roma, Sezioni unite,
3 febbraio 1894, Ditta Zignone c. Ozino Camoglio: Corte
Suprema. 1894, I. 151). — Si veda. nello stesso senso: Cass.

abbandonare l'antico, che continua perciò ad essere ufﬁcioso.

q",°5tﬁl)fescritte. — V. in questo senso: Cass. Roma,,19 Iu€1101890, ric. Zilitto (Legge, 1891, I, 28, e Foro It!, 1890,

115449); Cons. di Stato, 24 agosto 1891, Comune di Roccapiemonte (Man. anna. com. e prov , 1891, 409).

(1) Art. 121. 1° capov”., e 167.

Roma, Sezioni unite, 28 luglio 1894, Malfatti c. Ditta Mar-

(2) Art. 91.
(3) Art. 124, modiﬁcato dalla. legge 30 marzo 1893, n. 173.

saglia e C. (Id., 1894, i, 326).
(4) Art. 167.
_
_
(5) Cass. Roma, 31 gennaio 1894, Comune dl Pralunyo
e. Comune di Biella (Corte Suprema, 1894, 1, 216).

î|l\notino però le seguenti considerazioni della Cassazione di

a:
71. — Diossro umano, Vol. VIII, parte 4‘.

562

COSTRUZIONI, SCAVAMENTI, PIANTAGIONI
——_

un accampato diritto, il proteggerlo all’uopo e mantenerlo inviolato, importa l’esercizio della piena. giurisdizione propriamente detta, la quale, per sua natura., appartiene esclusivamente alla Autorità giudiziaria » (l).
95. Per quanto concerne gli scavamenti e le costruzioni che si vogliono fare lungo le sponde dei canali 0
dei rivi che sboccano in un porto, il codice per la marina mercantile (art. 179) prescrive:
a) che iproprietari fronteggianti debbono costruire
i muri di sponda occorrenti a sostegno delle terre;
b) che nessuna apertura di cave di pietra od altro
lavoro di considerevole escavazione possa. farsi senza il

a carico dei proprietari fronteggianti, soli 0 riuniti in

consorzio, l’uflicio del genio civile, d’accordo con la ca,.
pitaneria di porto, prescrive le norme speciali da osservarsi per il deposito dei materiali, peril carico e perl’espgr_
tazione delle terre provenienti dalle escavazioni e dagli
spurghi dei ristalli e delle fosse, afﬁnchè non si abbiano

interrimenti di sorta negli alvei e non ne venga danno
al porto in cui i canali 0 rivi sboccano.
Negli alvei di questi canali 0 rivi non si possono nè
versare, nè depositare terre, detriti od altre materie,

nè vi si possono fare delle escavazioni o delle variazioni

consenso dell’Autorità. marittima.

tali che alterino il regime del corso d'acqua cui appar.
tengono. Nondimeno il prefetto, str-demanda dein interes-

I muri di sponda debbono essere eretti sui margini
dell‘alveo dove le rive sono formate di materie franoso

sati e quando vi sia il concorde avviso dell‘ufﬁcio del
genio civile e della capitaneria del porto, può autoriz.

e corrosibili ed in decomposizione, e debbono essere ele-

zare delle variazioni e condizioni prestabilite, e sentita
anche l‘Autorità. demaniale, quando le variazioni implichino l’occupazione permanente. o temporanea. di una
parte dell’alveo o di un terreno demaniale qualsiasi.
Per la. coltivazione o l’apertura di cave da pietra,
come per qualunque lavoro di considerevole escavazione
ed estesi dissodamenti di terreni, entro il perimetro dei

vati per l’altezza necessaria a contenere le materie di-

scendenti dalle rive in tempo di pioggia. Ove le rive
siano costituite da rocce oda terreni non franosi o corrosibili, i muri di riparo potranno essere invece eretti
sul ciglio stesso delle rive ed avranno l’altezza di un
metro almeno. la ambo i casi, i muri di sponda saranno
sormontati da un parapetto dell’altezza di un metro, se

dovranno servire eziandio come muri di sostegno dei
terrapieni retrostanti.
Le fondazioni di questi muri debbono essere in fabbrica ordinaria con malta di calce ﬁno all‘altezza di centimetri cinquanta sopra il pelo delle massime piene. La
parte superiore ed il rispettivo parapetto possono però

essere formati con fabbrica di pietre a. secco. La gros—
sezza di tali muri dev'essere almeno uguale al terzo dell’altezza quando ai medesimi non siano assegnati dalla
Autorità. locale altre dimensioni.
[ fossi di scolo delle proprietà, che vengono a scaricarsi nei rivi e nei canali, debbono avere le loro chiaviche munite di adatte inferriate per trattenere le ma.terie d’interrimento, e debbono essere preceduti da una
fossa di epurazione in cui vengano a depositarsi le materie di interrimento, che i proprietari debbono di

continuo fare estrarre.
Quando però, date speciali circostanze locali o la necessità di andare incontro ad una grave spesa, l’Autorità. marittima credesse di esonerare i proprietari fronteggianti dall’obbligo di costruire i muri di sponda, in
tal caso essi debbono eseguire attraverso e per tutta
la larghezza del letto del canale 0 del rive, rimpetto
alle loro proprietà. ed a. valle delle medesime, i muri
d‘argine o di ritegno che loro venissero prescritti, allo
scopo di stabilirvi a monte dei ristalli capaci di accogliere tutte le materie d’interri mento travolte dalle acque,
ristalli che si debbono mantenere espurgati dagli stessi
proprietari. sopratutto prima delle pioggie di autunno
e di primavera. Codesti muri d’argine debbono essere
alti almeno un metro e cinquanta centimetri dal fondo
naturale dell’alveo, e debbono avere uno spessore eguale
almeno ai due terzi della loro altezza; debbono essere
nel numero prescritto nell’atto di concessione; debbono
essere muniti inferiormente di convenienti trafori o sgorgatoi pel semplice scolo delle acque; ed infine debbono
essere superiormente terminati da un robusto coronamento a guisa di sfioratore.
Nell’esecuzione di tutti questi lavori, che sono sempre
(1) Cass. Roma, Sezioni unite, 26 febbraio 1897, Ohiovittz'
c. Prioriello (Legge, l897, i, 580).
(2) Art. 876 a 896 del regolamento per la esecuzione del
codice per la marina mercantile, approvato con r. d. 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2“). Sono queste le sole disposizioni

bacini che versano le loro acque in un porto, i proprietari debbono munirsi di licenza. da rilasciarsi dall‘Autorità marittima, e devono sottostare alle cautele e condizioni che fossero loro imposte (2).
Come si vede dalle predette disposizioni, il legislatore,

preoccupato a ragione del bisogno di curare che i porti,
che interessano l’utilità. pubblica, non siano interriti o
non rimangano danneggiati da costruzioni, scavamenti

o piantagioni eseguite nelle loro vicinanze, ha. dettato
delle norme rigorose e precise, l’osservanza. delle quali
è assicurata mercè la vigilanza afﬁdata dall‘art. 163dcl

codice per la marina. mercantile ai locali ufﬁci di porto,
e mediante visite saltuarie che l’ufﬁcio del genio civile
è obbligato a praticare ai rivi e canali suddetti per
accertarsi delle condizioni dell‘alveo e se i proprietari
frontisti si unil'ormino alle prescrizioni del regolamento.
Quando sia constatata l'inosservanza delle stesse, spetta
al prefetto di provvedere a che le opere riconosciute
necessarie siano stabilite da apposita perizia, e sieno
eseguite entro il termine ed alle condizioni da stabilirsi.
96. Viene era la volta di passare in rassegna tuttii
lavori e gli atti vietati dalla legge, in modo assoluto
e in modo relativo, sugli alvei, sulle sponde e sulledifese delle acque pubbliche. Questa rassegna presuppone
un principio regolatore, il quale e che « si possa fare
tutto ciò che non è espressamente vietato », il che vuol
dire che le proibizioni introdotte dalla legge sono tassartrve, e, come tutte le materie proibitive, non soffrono
interpretazione estensiva. E poi beninteso che noi non
ci occuperemo che delle sole costruzioni o piantagionl
e dei soli scava-nenti che si vogliano da un privato.eseguire nel fondo di sua proprietà., tutt’il resto rientrando
in un‘altra sfera. di rapporti giuridici che rientrano sotto
. _
la. voce Acque pubbliche.
Di queste proibizioni, alcune sono assolute, e quindi

non possono venir meno per nessuna causa e non possono essere tolte neanche dall‘Autorità amministrativa,
mentre altre sono relative, e quindi vengono meno 0011
l'autorizzazione del prefetto, autorizzazione di sua natura
temporanea e revocabile a volontà. dell’Autorità. che l'acinteressanti le acque che non sieno comprese nella legge…
lavori pubblici, e che noi abbiamo creduto opportuno di ncordare in questo capo per l'afﬁnità. della materia da quella dlseiplinata.
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corda (I). Le proibizioni relative importano, per tale loro

diversioni e di indebite sottrazioni d’acqua, d’onde la

natura, che le opere eseguite senza la previa autorizzazione

logica. conseguenza che, mancando regolamenti e con-

possono continuare a sussistere per effetto di una sanatoria, cioè di un provvedimento dell’Autorità. ammini-

suetudini, l‘Autorità. amministrativa non può procedere

strativa che riconosca la presente innocuitz‘t delle opere

già eseguite, e che contenga. l’autor1zzazroneche sr sarebbe dovuto provocare prima della esecuz1one delle

opere stesso.
97. E proibito in modo assoluto (2):
a) di far crescere le piantagioni in modo che s’inoltrina dentro gli alvei dei ﬁumi, torrenti, rivi e canali
si da costringerne la sezione normale e necessaria al
libero deflusso delle acque;

b) di sradicare o di bruciare i ceppi degli alberi
che sostengono le ripe dei ﬁumi e dei torrenti per una
distanza orizzontale non minore di nove metri dalla
linea a cui arrivano le acque ordinarie;
e) di sradicare o di bruciare i ceppi degli alberi
aderenti alle sponde dei rivi, dei canali e degli scolatori

pubblici;
d) di piantare alberi ed arbusti sul piano e sulle
scarpe degli argini e sulle loro banche e sottobanche
lungo i ﬁumi, torrenti e canali navigabili;
e) di piantare 'alberi e siepi, di costruire delle fab-

contro gli autori dei cavi o fontanili, come se si trattasse
di una contravvenzione, nè ordinare loro la sospensione
o la distruzione delle opere, se prima non avrà. con
regolare decreto stabilita la distanza entro la quale possano esser fatte (6).
98. E proibito in modo relativo (7):

a) di dissodare dei terreni boscatz' e cespugliati, secondo la testuale espressione della legge, a. distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque
ordinarie, senza pregiudizio delle prescrizioni accennate
alle lettere b e c del numero precedente;
b) di fare delle piantagioni sulle alluvioni, che si
presumono di proprietà dei rivieraschi (8), quando si
trovino a fronte di un abitato minacciato da corrosione,
ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
e) di formare dei rilevati di discesa o di salita per
attraversare gli argini;
d) di costruire nuove chiaviche di scolo attraverso
gli argini o di annullare le esistenti (9).

briche, di fare delle escavazioni e di operare degli smo5 3.

vimenti del terreno a distanza dal piede degli argini
minore di quella stabilita dai regolamenti locali. In mancanza di regolamenti, non si possono, secondo noi ed in
analogia di quanto si è detto in altro caso consimile
(n. 62), invocare gli usi e le consuetudini, ma si devono
osservare le distanze, che la legge stessa ha stabilito,
di metri quattro per le piantagioni e per gli smovimenti
del terreno, e di metri dieci per le fabbriche e per gli

scavi. Questo divieto assoluto si estende anche ai muri
trasversali alla direzione delle arginature, anche quando

trattasi di una testata di muro di confine, che non può
mai addosarsi agli argini (3), ma si deve tenere sempre
alla distanza prescritta per le fabbriche e per le siepi,
secondo che si tratta di muri in malta o di muri a
secco. Inoltre, lo smovimento comprende qualunque ri—

volgimento del terreno, sia se fatto a scopo di coltivazione, sia se fatto per schiantare erbe (4). Lo scopo di
questo divieto, insomma, è pur sempre quello d’impe—

dire fatti che possano mettere in pericolo il buon regime
delle acque, e quindi non si può intendere limitato alle
sole costruzioni nuove, ma si deve estendere alla ricostruzione dalle fondamenta di una casa preesistente (5),
giacchè anche in questo caso vi è il pericolo che la legge
vuol prevenire;
f) di aprire cavi, fontanili e simili a distanza dai

Strade ferrate.

99. Costruzioni, scavamenti e piantagioni piesso le strade ferrate. — 100. Costruzioni e piantameuti. — 101. Scavamenti. —— 102. Quando e come possano le distanze e. ciò
relative essere ridotte. — 103. Quando possano essere aumentate.
99. Riassnmiamo in pochi accenni tutto ciò che la

legge sui lavori pubblici ha prescritto in fatto di costruzioni, di scavamenti e di piantagioni che si vogliano
eseguire in prossimità delle strade ferrate, rimandando
chi voglia avere più dettagliate notizie alla voce Ferrovie (capo Vl. — Polizia ferroviaria).
Tutta questa materia costituisce l’argomento delle di-

stanze legali da osservarsi dai proprietari frontisti per
la conservazione del corpo stradale ferroviario; sicchè
sii’fatte distanze sono da considerarsi come servitù legali
stabilite per utilità. pubblica (art. 534 del cod. civ.), e
sono determinate in base alle disposizioni contenute negli
art. 233 e seguenti della vigente legge sui lavori pubblici.
L‘art. 233 dispone che le prescrizioni della legge stessa
concernenti la conservazione del suolo delle strade ordinarie, nazionali, provinciali e comunali e delle loro dipendenze (art. 55 e seguenti), sono applicabili alle strade

ferrate pubbliche e loro dipendenze ed accessori.

dai regolamenti e dalle consuetudini locali. Qui le consuetudini sono espressamente menzionate dalla legge, e
la loro osservanza perciò è di rigore. Quando mancano
!: regolamenti e consuetudini, la legge vuole che l’Autorità amministrativa provinciale, cioè il prefetto, sta-

L’art. 234 dispone che le proprietà. laterali alle strade
ferrate pubbliche sono soggette a tutte le servitù e pesi
imposti dalla stessa legge alle proprietà. coerenti alle
strade ordinarie, nazionali, provinciali e comunali farticolo 66 e seguenti) colle modiﬁcazioni risultanti dall‘articolo 235 e seguenti.
Quando perciò le disposizioni speciali sancite per le

bilisca la distanza necessaria per evitare il pericolo di

ferrrovie non modiﬁcano quanto è stabilito nei rapporti

ﬁumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta

(1) Circolare del Ministero delle ﬁnanze del 30 aprile 1882
(Mon. degli amm. com. e prov., 1882, 1863).
(2) Art. 166 della legge sui lavori pubblici.

(3) Nota del Ministero dei lavori pubblici del 27 febbraio
l885, riportata nel Man. degli amm. com. e prov.. 1886, 380.
(4) Cass. Rena 31
io 1892 ric. Barberini (Foro It.

1892, n, 347). ' '

magg

’

'

(35,)Ig)ass. Roma, 6 giugno 1892, ric. Munasi(Foro It., 1892,

(6) Consiglio di Stato, adunanza generale, 5 luglio 1884
(Man. amm. com. eprov.. 1884. 379).
(7) Art. 169 della legge.
(8) V., per più anipi dettagli, alle. voceAlluvionc (Diritto di).
(9) Art.l70, lettera e. — Avvertiamo che, ai punti accennati,
-la legge aggiunge molte altre proibizioni assoluto e relative,
che nei tralasciamo perchè si riferiscono a fatti compiuti non
già nei fondi dei rispettivi rivieraschi, ma nello stesso alveo
dei ﬁumi e torrenti, e ciò non entra in questa voce. Vedi

Acque pubbliche.
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delle strade ordinarie, si dovranno osservare le distanze
relative a queste ultime (n. 80 a 92); mentre invece
quando tali disposizioni speciali modiﬁcano le altre, si
debbono osservare le distanze stabilite dagli art. 235 e
seguenti.
Inoltre, bisogna tener presente che le distanze legali
di cui ci occupiamo, sieno esse comuni a qualsiasi specie

distanze speciali volute dalla citata legge sui lavori pub
blici per quanto riguarda le strade ferrate.
100. La distanza da osservarsi dalla linea della più
vicina ruotaia di una strada ferrata, in caso di costruzione e di piantameuti di qualunque genere, èdi…,g.
ma, se la lineaè in trincea o in rilevato, si dovrà sempri
osservare una distanza non minore di m. 2 dal Giglio

di strada, sieno speciali per le ferrovie, non privano

dello sterro nel primo caso, o dal piede del rilevato nel

queste ultime del diritto di valersi delle servitù legali
stabilite dal codice civile nei riguardi di ogni proprietà,

se di queste materie son formati i loro tetti, la distanza

e più specialmente di quelle risultanti dagli art. 570 e

secondo; se poi gli ediﬁci sono in legno o in paglia, 0

D’onde la conseguenza che, quando non esistano opere
murarie della ferrovia a-distanza minore di 3 metri dal

di m. 6 è aumentata a m. 20 (3) dalla più vicina ruotaia, purchè, beninteso, trattisi di linee esercitate con
macchine a. fuoco, che possono essere cause occasionali
di incendi. Questa maggiore distanza, adunque, non sarà,

conﬁne, il vicino può fabbricare sul conﬁne, mentre in.
vece, esistendo opere murarie della ferrovia a distanza

obbligatoria, quando il modo di trazione escluda assolutamente il temuto pericolo, mentre invece la distanza

minore della legale, il vicino deve rispettare la distanza
normale di 3 metri, e quindi non può fabbricare sul

normale è sempre ed in qualunque ipotesi obbligatoria.
Soltanto, quest’ultima può essere diminuita di un metro
quando trattisi di siepi, di muricciuoli di cinta e di stec—
cati alti non più di m. 1.50; e può essere accresciuta
nella misura. da determinarsi caso per caso dall’Autorità
amministrativa, quando la linea., nelle curve, non abbia
una prospettiva sufﬁcientemente libera, e sia perciò in

seguenti, di cui ci siamo occupati nel titolo secondo.

conﬁne.
Ciò che abbiamo detto al n° 85 circa la facoltà. di piautare alberi sul suolo stradale, senz’obbligo di lasciare
alcuna distanza, va ripetuto per le strade ferrate; e però
« dal proprietario laterale non può esercitarsi alcuna.
azione per la rimozione di quelle piantagioni che, senza

rispetto di distanza, furono eseguite su detta ferrovia per

condizioni tali da compromettere la sicurezza del trausito (4). _

la conservazione del suolo stradale, per la salubrità. del

101. Quanto agli scavamenti,_la legge non ha che una

personale addetto al servizio ferroviario o per altri criteri

sola disposizione (art. 236), secondo la. quale quando le

d’ordine pubblico, il cui apprezzamento e sottratto all’Autorità giudiziaria » (l).
Applicabili sono eziandio per le ferrovie le varie distanze stabilite dall’art. 579 del codice civile per gli alberi e le siepi rispetto al conﬁne della proprietà ferro-

strade ferrate sono in rilevato non minore di 3 metri,i

proprietari dei beni laterali non potranno praticare alcuno scavamento a distanza minore di 3 metri dal piede
del rilevato medesimo (5).
Quantunque sotto il capo intitolato: « Servitù legali

viaria, nonchè le prescrizioni dell‘art. 582 per i rami che

delle ferrovie pubbliche e delle proprietà. coerenti » non

si protendono oltre la. linea di conﬁne, e dell’art. 575 per
quanto riguarda gli scavamenti che vogliano farsi in
prossimità. del terreno che forma parte della proprietà.

si trovi alcun'altra. disposizione relativa agli scavamenti,

demaniale ferroviaria (2).
Soltanto bisogna notare che la violazione delle servitù
speciali stabilite dalla legge sui lavori pubblici, da. luogo
ad una contravvenzione penale, mentre la violazione

delle distanze prescritte dal codice civile non può dar
luogo che ad un’azione civile, possessoria o petitoria, secondo i casi, a somiglianza di quanto avviene fra privati.
Ciò premesso, ci resta ad accennare brevemente alle
(1) Parere del Consiglio di Stato, Sezione II, 8 giugno 1900,

ric. Gaz-nana Amm-£ (Boll. Ulf del Min. dei lao. pubblici.
1900, …, 293).

(2) Chi vogliu. avere un quadro completo di tutte le distanze,
ordinarie e speciali, da osservarsi rispetto alle strade ferrate,
consulti il trattato speciale di Colombo e Solerti, Costruzione
ed esercizio delle strade ferrate, Unione Tip.-ed. Tot., vol. I,

parte [, capitolo iv, pag. 235 a 238, e tavole xxx, un, un]
e nn….
(3) Quando la. velocità dei treni non oltrepassi i trentacinque
chilometri all‘ora, la distanza dalle case o dalle capanne di
legno o di puglia potrà essere ridotta a soli metri dieci (art. 22
della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvìe a trazione
meccanica e sulle ferrovie economiche).
(4) Art. 235 e 237 della legge sui lavori pubblici.
(5) Gli scavi vietati dall’art. 236 della legge sui lavori pubblici a distanza minore di tre metri sono quelli permanenti,
non già quelli eseguiti allo scopo di porre le fondamenta di opere
consentite dall‘art. 235, per praticare i quali ultimi scavi non
occorre l‘autorizzazione dell‘Amminìstrazione ferroviaria o del
Ministero dei lavori pubblici: App. Genova, 31 ottobre 1890,
Cotoniﬁcio italiano o. Ferrovie del Mediterraneo (Mon. trib.,
1891, 478).
(6) App. Modena, 29 marzo 1887, Bonaccini c. Ferrovia
Sassuolo-Modena (Foro It., 1887, i, 620). « L’articolo 236

della legge sui lavori pubblici (si legge in questa sentenza)

pure non e da credersi che il riportato articolo escluda
l’applicazione dell’art. 68 della stessa legge o sia con esso
in contraddizione, ma è invece da ritenersi, come fu
una volta giudicato (6), che entrambe queste disposizioni
si debbano fra loro coordinare e congiuntamente applicare secondo i casi e le esigenze dei pratici bisogni.
102. Inline, tutte le distanze suddette potranno con decreto ministeriale essere ridotte, quando la sicurezza pub—
blica, la conservazione delle ferrovie e le particolari
circostanze locali le consentano (7).
non costituisce una modiﬁcazione all‘art. 68, ma ne ripete le
disposizioni, accennando alle ferrovie in rilevato, le quali crane
implicitamente comprese nel!e disposizioni generali dell‘art}colo 234 precedente, in relazione al detto art. 68 ; e la ripetizione d'una disposizione generale non può, per ciò solo che è
stata fatta nominativameute perle ferrovie in rilevato, inter-

pretarsi siccome una modiﬁcazione della stessa generale disposizione, escludeute dalla disposizione stessa. le ferrovie atr1nceu.
quando, come nella. specie, una tale esclusione sarebbe in coll:

traddizione con tutta l‘economia della. legge sui lavori pubblici
relativamente alle strade ordinarie e ferrate, secondo la quele.
se anche rispetto alle strade ordinarie a. livello si e trovato
necessario di impedire che siano fatte escavazioni, canali, fuitsati laterali ad una distanza minore della prescritta, no_n P"?
ammettersi, indipendentemente dell‘espresso e chiara dispoS}zione di legge, che siasi voluto esentare dal divieto le ferrovie
& trincea, le quali, più che le strade ordinarie, hanno magg…
bisogno del divieto per conservare la loro solidità. >.
(7 ) Art. 239. « Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie e le particolari circostanze locali lo colis”)tauo, con decreto ministeriale, sentito il parere dei Consigli?
dei lavori pubblici, potranno essere autorizzate delle riduzioni
alle distanze prescritte agli articoli precedenti.
_
« In tali casi però, se si tratta. di ferrovie non esercitate
01
osservaz1onl
le
dallo Stato, dovranno sempre intendersi
concessionari dell‘esercizio ».
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103. Una volta stabilito lo stato di fatto conforme al ' mai mancare), spetta alla Giunta municipale di provvedere caso per caso così per gli stabilimenti già. esistenti,
diritto, si può con fatti posteriori, dipendenti dall’arbitrro
dell'esercente la ferrovia, obbligare il vicino a rispettare come per quelli di nuovo impianto (2). Non è questo il
la nuova distanza risultante dal nuovo stato di fatto? luogo di esporre il procedimento amministrativo da seguire in caso di ricorso degli interessati, ma ci basti pel
Per risolvere questo dubbio, bisogna distinguere l'ipoteSl
in cui lo Stato sposti la linea o la amplii, aggiungendo nostro scopo ciò che ne abbiamo già. detto al n. 80 c.
Strettamente connesse col rammentato principio fonun nuovo binario a causa dell’ insufﬁcienza del binario
damentale sono le disposizioni contenute nella seconda
semplice, dall’ipotesi in cui, per comodità dell‘eserc1zio,
delle precennate leggi, la quale all’art. 38 stabilisce che
voglia l’esercente aggiungere un nuovo binario sul proprio
le manifatture o fabbriche, da cui vengano esalazioni
suolo e senza procedere a nuove espropriazioni. Nel primo
insalubri, debbono essere, a cura dell’Amministrazìone
caso, lo spostamento dell‘ediﬁzio o dello scavo e Obbli—
pubblica, indicate in due categorie di elenchi, in una delle
gatorio, ma il proprietario del fondo dev’essere indenquali debbono comprendersi le fabbriche o manifatture
nizzato; nel secondo caso, invece, la primitiva distanza
destinate a rimanere isolate nelle campagne e lontane
continua ad aver vigore, e l‘esercente, che non ha avuto
dalle abitazioni. Dai che si deduce che, trattandosi di
bisogno di procedere ad una nuova espropriazione, non
manifatture già esistenti, ben potrebbe la Giunta mupuò obbligare il vicino ad osservare una nuova distanza
nicipale ordinarne la soppressione in seguito a domanda
da misurarsi dal nuovo binario (1). Al più. se fosse constatato un vero bisogno di pubblico interesse, quest’ob- degl'interessati. Questo provvedimento non potrebbe es—
sere emanato altrimenti che per iscritto.
bligo non potrebbe essere sanzionato senza il corrispettivo
« La legislazione nostra, rispettosa della libertà. indu—
di una congrua indennità.; ma in tal caso la constatastriale ﬁn dove sia coneiliabile con altri maggiori intezione dell‘ interesse pubblico dovrebbe procedere nei modi
resi pubblici, non ha voluto, in generale, assoggettare
e nelle forme prescritte dalla legge sulle espopriazioni
ad una previa autorizzazione del potere amministrativo
per causa di pubblica utilità, e non altrimenti.
lo stabilimento di manifatture o fabbriche, ancorchè tali
da poter cagionare pericoli od insalubrità; né ha voluto
Caro il. — LEGGI VARIE.
incepparlo col complicato procedimento delle informazioni de commodo ct incommodo. Si è limitata. a pre104. Di alcune leggi speciali. — 105. Opere che interessano
scrivere clue con regolamenti comunali, da dettarsi in
la sicurezza e la sanità. pubblica. — 106. Competenza
vista delle circostanze, dei bisogni e degl‘interessi spegiudiziaria ed amministrativa. —— 107. Distanze da. osserciali dei luoghi, vengano ordinate le norme per lo stavarsi nelle costruzioni di cimiteri. — 108. Rinvio ad altre
bilimento di manifatture, fabbriche e depositi insalubri
voci

o pericolosi; che a chi voglia attivare tali manifatture,
104. Quasi tutte le disposizioni legislative che in questo
capo passeremo in rassegna, trovano il loro opportuno
svolgimento in altre voci di questa Raccolta; laonde la
nostra rassegna sarà rapida, e limitata al solo accenno,
con ordine sistematico, di tutto ciò che può riferirsi alle
costruzioni, agli scavamenti ed alle piantagioni.
105. Prime, in ordine d’importanza, ci si presentano
la legge del 30 giugno 1889, n. 6144, sulla. pubblica sicu-

rezza,e quella del 22 dicembre 1888, n. 5849, sull’ordinamento doll’amministrazione e sull’assistenza sanitaria,
leggi che vogliono essere, in questa materia, contemplate

congiuntamente, sia per l’identità degli intenti che si
propongono, sia per l’analogia dei casi che prevedono
e regolano, sia, inﬁne, per il modo uniforme con cui vi
provvedono.

Infatti, la prima, oltre a prescrivere l’osservanza di
distanze ben precisate in alcuni casi estranei al nostro
argomento (art. 25), statuisce come principio fondamen-

tale che non si possono stabilire manifatture, fabbriche
o depositi insalubri o pericolosi, fuorchè nelle località e
sotto le condizioni determinate dai regolamenti locali
(art. 32). Anche qui, adunque, come nella maggioranza
dei casi da noi esaminati nel precedente titolo,i regolamenti locali hanno il primo posto; ma quando manchino (e sul fondamento dell’art. 126, n. 6, del testo
unico della legge comunale e provinciale non dovrebbero

fabbriche o depositi, incombe solo l‘obbligo di farne de—
nunzia all’Autoritzì amministrativa competente; che a
questa spetti di accertare se le prescrizioni regolamentari sieno osservate; e qualora manchinoi regolamenti.
emanare i provvedimenti opportuni a guarentire da ogni

pericolo la sicurezza e la salute pubblica. Si comprende
che nell’esercizio di queste attribuzioni una certa am.
piezza di facoltà. d'apprezzamenti e di disposizioni dovesse necessariamente essere accordata alle Autorità.
amministrative: ed è ciò appunto che forma oggetto
dei poteri assegnati a queste Autorità, sia per la prevenzione, sia per la riparazione dei danni che potessero
veriﬁcarsi » (3).
106. importa ora stabilire con precisione se queste

disposizioni di legge implichino la necessità. di domandare esclusivamente all'Autorità. amministrativa la facoltà di ordinare la rimozione di uno stabilimento industriale incomodo o insalubre, oppure se l‘Autorità
giudiziaria ordinaria, nonostante l’esistenza di una legge

speciale che attribuisce potestà. speciali ad un altro potere dello Stato, conservi quella consueta di dirimere

in generale tutte le controversie di diritto privato che
insorgono fra privati. Importa tanto più di risolvere
questo dubbio, in quanto esso nella realtà. si e affacciato
ed ha dato occasioni a vertenze giudiziarie non tutte
risolute nello stesso senso.

\__—__

(1) App. Napoli, 17 maggio 1896, Società ferrovie napoletane
c. Pontillo (Gazzetta del procuratore, 1896, 523).
(2) La legge francese del 13 novembre 1792 aveva dato fa°°ltﬁ_trgppo ampie al sindaco per correggere gli abusi delle

l’altro decreto del 6 aprile 1852. provano che questo sistema
non è preferibile all’altro adottato in Germania e in Italia, e ?
secondo il quale occorre l‘indicazione speciale dello stabilimento i
cui è necessario di rilasciare la licenza. — Si consultino: Block, '

P{Opneta pericolose, e però con decreto del 15 ottobre 1810

Dictionnaire de L‘administration francaise, v. Etablz'ssements ‘

gli stabilimenti furono distinti in dungereux, insalubres et

publics; Ducrocq. Cam-s de droit adnze'nzlstratz'ﬁ voi. i, n. 282 i
11291; l.. von Stein, Handbuch der Verwaltungslehre, parte 11,
pag. 725

mcommodes, e per ciascuna di queste categorie fu provveduto
°°" regole a parte. ! molti emendamenti e provvedimenti che
fecero seguito a quel decreto,e che furono tutti riassunti nel-

(3) Bianchi, op. e voi. cit., pag. 1185.
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Ora., a parer nostro, non devesi perdere di vista che
questa legge di pubblica sicurezza, come tante altre
che provvedono a rapporti d’interesse pubblico, non è
da considerarsi come una legge eccezionale e pubblicata per corrispondere ad esigenze straordinarie e a

casi urgenti, ma bensì come una esplicazione del potere
pubblico tutorio, in quanto provvede, indipendentemente

pure la soppressione di quello stato di cose, mediante
la distruzione delle opere, o la chiusura dello Stabilimento, della fabbrica 0 manifattura, che cagiouino il
danno. in ogni caso poi possono chiedere il risarcimento
pecuniarie del danno stesso » (6). Che se poi la condanna sia limitata al solo risarcimento del danno po.

tendo continuare a sussistere l’opiﬁcio, si deve attribuire

dagli interessi privati, alla pubblica sicurezza ed incolumità, destinando Autorità speciali e dettando regole
egualmente speciali per raggiungere un intento che il
privato non sempre è capace, caso per caso, di raggiungere. Ma siffatta ingerenza amministrativa non
vuole sopprimere l'individuo, vuole soltanto sostituirsi
a lui, quando egli non sappia, non voglia o non possa

all’attore, a. titolo di indennità, una somma continue.
tiva, da prestarsi a periodi ﬁssi, e ﬁno a quando duri
la stessa condizione di fatto insieme a tutte le conse-

provvedere al suo personale interesse. E però, tanto la.

gliore di attribuire all’attore una somma ﬁssa, corri.
spondente & siffatta diminuzione di valore.
107. Finalmente la stessa legge sulla pubblica sanità

giurisdizione, quanto l'azione amministrativa, non hanno
carattere esclusivo, assoluto ed inderogabile, ma suppletivo, derogabìle e relativo, edebbono cessare quando
l'interesse individuale, previdente e diligente, e messo
in moto per raggiungere lo stesso intento.
A parte la contravvenzione, che è sempre materia
di diritto pubblico, vi e pure in questi casi l’offesa al

diritto privato, e l’azione in giudizio, come ben fu detto
una volta (i), è data appunto per garantire ad ognuno
l’esercizio ed il paciﬁco godimento del proprio diritto (2).
A nulla varrebbe limitare questa azione al rifacimento
dei danni, poichè la legge in esame, come avviene di
tutte le leggi che riguardano la polizia, ha più un carattere preventivo che repressivo, e quindi non può ve—

dere di mal occhio che un’Autorità regolarmente costi—
tuita, e che rappresenta uno dei poteri fondamentali
dello Stato, ordini quella soppressione che altrimenti sarebbe ordinata dallo stesso potere esecutivo. Facciamo
quindi plauso alle nostre Cassazioui (3), che sono già da
tempo entrate in questo convincimento, e più specialmente alla Cassazione di Roma, la quale, recedendo
dalla sua precedente giurisprudenza (4), ha proclamato
che, provvedendo in questo senso, l’Autorità. giudiziaria
non invade la materia regolata dalle leggi di pubblica
sicurezza e di sanità, nè si attribuisce facoltà che sono
proprie della pubblica Amministrazione (5).
—Consegue da ciò che coloro, i quali si reputano lesi
in un loro diritto dalla installazione e dall’esercizio di
uno stabilimento insalubre o pericoloso, possono agire
in giudizio per ottenere che il magistrato ordinario prescriva l’uso di cautele atte a preservare il vicino dal
danno da lui temuto o già. subito. « Quando non sia
possibile conseguir ciò in altro modo, possono chiedere

(I) Cass. Roma, 10 gennaio 1894, Damme e. De Mucci
(Legge, 1894, I, 510).
(2) L’azione giudiziaria è stata ritenuta esperibile, anche
quando si tratti di piccole industrie, come quelle del fabbroferraio, del calderaio e del falegname, se il loro esercizio produca un rumore eccessivo ed insopportabile. — V. in proposito
la sentenza della Corte d’appello di Perugia, 10 febbraio
1890, Catena e Mirabelli e. Catena (Legge, 1890, i, 596).
(3) Cass. Torino, 5 settembre 1889, Quartara. c. Righini
(Foro It., 1890, i, 129); Cass. Firenze, 8 novembre 1887, De

Rosi c. Pacchi (Foro It.. 1887, i, 989).
(4) Sentenza9 luglio 1892, Raggio c. Pittaluga (Legge, 1893,
], 37), e 23 dicembre 1892 (Sezioni unite), Armstrong c. Manzi
(Legge, 1893, I, 365).
(5) Sentenza 19 dicembre 1893, Leo e. Pico (Foro Ital.,
1894, i, 420\, nella quale si legge la seguente considerazione:
« Provvedendo sull‘azione con disposizioni particolari, e nel
rapporto unicamente del danneggiato e dell'autore del danno,
l‘Autorità giudiziaria esplica il potere di rivendicare il diritto
privato delle lesioni patite o temute pel fatto altrui, potere

guenze dannose già accertate. Quando, infine, il danno
non sia soggetto nè a cessare, nè a variare, e possa
calcolarsi ragguagliandolo ad una determinata diminu-

zione di valore del fondo danneggiato, e partito mi-

ha una disposizione (art. 57, modiﬁcato con la legge
21 dicembre 1899, n. 473), che proibisce qualunque costruzione ad uso di abitazione a distanza minore di duecento
metri dal perimetro esterno dei terreni destinati ad uso
di cimiteri. Chi contravviene a questa disposizione, oltre
la pena pecuniaria, deve essere condannato a demolire
a sue spese l’editizio. Siﬁatta disposizione non ha il carattere di espropriazione per causa di pubblica utilità

ma quello di limitazione dell’esercizio del diritto di pro
prietà, sicché il proprietario che, in seguito alla costruzione di un cimitero, non possa nè ediﬁcare, nè scavar

pozzi, non può reclamare indennità. di sorta (7).
108. Questi accenni sarebbero incompleti se non fossero seguiti da poche parole di rinvio alle voci speciali
relative alle Servitù pubbliche (Servitù militari) ed alla
polizia delle Miniere, Cave e Torbiere. Alle prime (8)
provvede la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, stabilendo
tre zone concentriche di terreni soggette a vereepro
prie servitù pubbliche, in cui il fondo dominante è rap
presentato dalle fortezze (9). Quella legge, estesa a tutto
il regno con altra del 22 aprile 1886, n. 3820, ha il suo
complemento nel regolamento approvato con regio decreto del 25 novembre 1886, n. 4258. Alla polizia delle
miniere, cave e torbiere (10- provvede la legge 30 marzo
l893, n. l84, completata dal regolamento approvato con
decreto regio del 14 gennaio 1894, n. 19, stabilendo le
distanze da osservarsi (11) nel praticare degli scavi in
prossimità delle cave di minerali.
24 dicembre 1900.
TOMMASO BRUNO.

che compendia ed anima tutta la sua competenza. Cosi provvedendo, non invade la materia regolata. delle leggi di pubblica sicurezza e di sanità, nè si attribuisce facoltà che song
proprie della pubblica Amministrazione; giacchè quelle leggi
e la pubblica Amministrazione provvedono con disposizw_nl d or

dine generale, dirette a tutelare la comunità. civile del fattrcbe offendono o minacciano un interesse e utilità. comune,e tutti
o parte de‘ suoi membri ».
(6) Bianchi, op. e ve]. cit., pag. 1231.
(7) Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Montanari e. Comune
di S. Prospero (Giur., Torino, 1886, n. 4).
(8) Per quanto concerne lo stato della legislazione tedescll
in questa materia, si consulti: Locning, Lehrbuch des_deutschen Verzcaltungsrccht, Leipzig 1884; 5 112, Bescltrankwr
gen der Bau/'reiheit in der Umgebung con chtungm
(9) Bianchi, Corsa di codice civile italiano, Torino 1895.
vol. ix, parte [, n. 115, pag. 1101 e seg.
(lO) Si veda la relativa voce.
(11) Art. 6 della legge ed art. 18 del regolamento.
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tuto a far comprendere come tali negozi potessero e
dovessero veriﬁcarsi. Ma è anche facile intuire che
tutti quegli ostacoli, i quali impediscono uno sviluppo
esteso degli scambi nella economia naturale. pure
vietano uno sviluppo esteso di quella particolare cate—
goria dî scambi, che avvengono a credito. La limi-

!. Concetto. — 2. Distinzioni. - 3. Condizioni individuali e so—
ciali da cui dipende lo sviluppo del credito. — 4. Titoli di
credito. - 5 a B. Inﬂuenza del credito sulla produzione delle
ricchezze. — 9. ld. sulla distribuzione. —— 10 a 13. Suoi effetti
sulla circolazione. — 14. Nozione degli istituti di credito. —
15. Cenni statistici.

tazione della divisione del lavoro, il carattere dome-

]. Osserva esattamente il Lampertico che tutte le
deﬁnizioni, le quali si sono date del credito, possono
ridursi a tre capi. Alcune fermano l’attenzione alla
persona che lo concede, altre a quella che l‘ottiene,
ed altre inﬁne alla relazione stessa, che si stabilisce
fra di loro. Così le prime che riguardano chi accorda
il credito, come le seconde, che riguardano chi lo
riceve, presentano indole soggettiva, mentre le ultime
hanno carattere oggettivo. Gli scrittori che deﬁniscono il credito nel rispetto subìettivo lo fanno consistere o nella ﬁducia del creditore o nella solvenza
del debitore. Ma se la ﬁducia è elemento indispensabile alla conclusione d’un negozio di credito, se la
solvenza è elemento indispensabile per l'adempimento

intese a provvedere alla necessità. della esistenza individuale. Donde la proibizione legislativa delle usure
e l’avversione alla percezione di qualsiasi interesse:
dovendo questo pagarsi mediante il provento di altra
attività, del tutto scissa dall’impiego della ricchezza
ottenuta a prestito, il mutuatario appariva oppresso
dal mutuante, che sembrava proﬁttare delle sue tristi
condizioni economiche per accrescere i propri lucri.
L'economia monetaria è uno degli elementi più idonei

stico della produzione restringono entro conﬁni quasi
insigniﬁcanti l’applicazione di capitale eccedente la
ricchezza posseduta dall‘imprenditore -e perciò il credito quasi si riduce a scopi consuntivi, a sovvenzioni

dell'obbligazione assunta, nè l’una nè l'altra costituiscono l’operazione di credito, e non forniscono criteri che valgano & distinguerla da differenti central;
tazioni (1).

a favorire l‘intensiﬁcazione degli scambi e con ciò

quella speciﬁcazione, che inducendo una divergenza
di valutazione della medesima quantità di ricchezza

presso varie classi sociali, nel presente e nel futuro,
promuove gli scambi a. credito. Ma la ragione, per la
quale lo svolgimento enorme del credito può dirsi fenomeno a noi contemporaneo, riposa anche in altre

circostanze connesse all’attualesistema industriale, le
quali in parte pure causano, ed in parte concorrono
ad accrescere ragguardevolmente la detta diversità di

Le nozioni oggettive meritano la preferenza, perchè
riguardano il fenomeno nella sua totalità. Ora la ' valore comparativo dain uni e dagli altri attribuito
caratteristica delle convenzioni a credito sta nella dialle ricchezze presenti e future. La densità della poversità dei momenti, in cui le prestazioni dei con- polazione provocando domanda di prodotti maggiori
traenti si compiono; perciò possiamo dire col Lam- e migliori di quelli che potevano ottenersi con sistemi
pertmo che il credito è la relazione econbmica, la industriali meno perfetti. esige che l’imprenditore
quale si trova stabilita mediante la. correspettivilà disponga di ingenti capitali, specie in quei rami in cui
di un bene futuro e di un bene presente, o, con mag- giova od occorre la costituzione di grandi imprese;
giore semplicità, seguendo il Knies, che esso è uno
l’accumulazione cosi diviene indefinita e la possibilità
scambio diviso dal tempo. E uno scambio, perchè i
che tutti hanno di destinare produttivmnentei propri
contraenti cedono una ricchezza per ottenerne un'al tra,
risparmii, la quale dal credito stesso è aumentata,
e la nota speciale di tale scambio sta nella mancata alla sua volta ne sospinge una ulteriore espansione.
contemporaneità delle prestazioni. Può veriﬁcarsi uno Nota il Wagner che il massimo sviluppo del credito
scambio a credito di merce con merce e di merce con accompagna l’affermazione nella vita economica del
moneta; quindi anche il baratto eventualmente può
principio della libera concorrenza. La libertà della
rientrare nella categoria delle operazioni di credito. proprietà della terra per ciò che riguarda la facoltà di
E erroneo parlare di economia creditizia, come d'una alienarla. di ipotecaria, di dividerla, la libertà dell’inorganizzazione opposta all'economia naturale ed alla . austria e del commercio, la libertà. di circolazione, la
monetaria, o come d’una forma, la quale si sostituisca
aquesto in uno stadio sociale più sviluppato, poichè
il credito denota soltanto uno scambio o naturale,

omonetario, di cui l'adempimento perfetto è differito (2). Il credito perciò suppone una base monetaria,
ad uno scambio di prodotti, a cui, del resto, tendono
in linea deﬁnitiva le stesse contrattazioni monetarie.
Se si osserva lo scambio nella sua integrità, sempre si

libertà. dei salari, dei prezzi, dell’interesse, la. libertà,

per ciò che riguarda ia sostanza e la forma dei contratti, insomma tutte le moderne « libertà economiche»
e le « libertà sociali che vi si connettono, esercitano
una profonda inﬂuenza sullo sviluppo del credito, sulla

sua possibilità. e convenienza economica e tecnica.....
E tutte queste circostanze agevolano la trasformazione stessa dei capitali ..... i quali tanto più facilmente

scorge che la cessione di un prodotto è diretta al con-

possono essere attratti alle grandi imprese, quanto

seguimento di un altro prodotto; solo, il più spesso,
nelle societa odierne di coltura, si giunge per via indi-

più trovansi nelle mani di persone o che non atten-

retta e complessa al conseguimento di quella e di

intraprese minori e quindi non possono far valere il

quelle ricchezze, che servono alla soddisfazione imme-

loro capitale o possono farlo valere in modo meno

dieta dei bisogni.
Anche se notizie storiche non si avessero intorno
ad operazioni di credito in un periodo di economia
naturale, basterebbe il concetto legico di quest’isti—

dono direttamente a produzioni, o che attendono ad

produttivo » (3). A queste ed altre circostanze si ag-

giunga ancora il fatto che gli Stati hanno poderosa- .
mente aumentato nel secolo nostro le domande di '
capitali a prestito, che contraggono prestiti pubblici

… F. Lampertico, Il credito, Milano 1884, pag. 9 e se°'.

(3) A. Wagner, Del credito e delle banche nel Manuale

(2) Fnies, Der Kredit, Erste Halfte, Berlin 1876, p. 7

della Scltiìnberg, Torino 1886, nella 3. serie della Biblioteca

° P°E —6-47.

dell‘Economista, pag. 419 e seg.
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anche i paesi meno colti, e si intendere? quanto nel

zione agricola od industriale o commerciale, per lo

tempo nostro sia ampia la domanda ed offerta di
capitali a credito. Basta per formarsi un'idea non precisa, ma tuttavia abbastanza corretta di questo re-

acquisto di capitale tecnico, per il pagamento di salari, ecc., ecc., e, in condizioni normali la produzione dà,
un lucro all‘imprenditore, superiore all’interesse ed

cente svolgimento, il considerare l'aumento continuo

alla quota d’ammortamento del debito stipulato. Il cre.

dei titoli pubblici negoziati nelle borse. Dieci soltanto

dito consuntivo giova a scopi non economici immedia.

al principio del secolo erano negoziati alla Borsa di
Parigi; il listino ufficiale odierno ne segna più di ottocento per un valore di 80 milioni di franchi. Alla Borsa

tamente, al conseguimento di ﬁni intellettuali, SOciali.

di Londra i fondi ufﬁcialmente riconosciuti che vi si
contrattano raggiungono un valore nominale di i75
miliardi e 120 milioni di lire, e le cifre ingrossano
di anno in anno (1).

Tutte le circostanze, che abbiamo rapidamente menzionate, inﬂuirono sopra questo incremento del cre-

E siccome questi ﬁni sono indispensabili, al pari degli
economici, il credito consuntivo non merita sempre
censura, come egregiamente il Ferraris avverte, ma

il creditore nel concederlo deve procedere con maggiori cautele, o richiedere un più forte premio pe] ri-

schio che l’obbligazione non venga adempiuta, essendo
chiaro che dalle risultanze dell’impiego della ricchezza,
nulla può il debitore dedurre per soddisfare la propria,

dito, ma, come fu avvertito in quanto dettero origine

promessa (3). Inoltre il credito consuntivo incontra

ad una divergenza di valore comparativo (o la accrebbero), in riguardo alle ricchezze presenti e future,
che sono l’oggetto dello scambio. Qui non possiamo
diﬁ‘onderci sopra l’argomento, che meriterebbe tuttavia larga disamina e del quale avremo occasione
di toccare qualche linea più innanzi: però si fermi il

difﬁcoltà maggiori del produttivo e non può negarsi

concetto, che,come ogni scambio suppone un vantaggio

d’entrambi i contraenti e per ciò una valutazione comparativa diversa delle ricchezze scambiate, così lo scambio a credito suppone una divergenza nella stima

correlativa dei beni presenti e futuri. Non occorre
che il mutuante attribuisca maggiore importanza alle
ricchezze future di quel che alle presenti, ma basta

che la divergenza di valutazione delle ricchezze nel
presente e nel futuro non sia uguale presso di lui e
presso il mutuatario, altrimenti la convenzione non
sarebbe spiegabile (v. anche la voce Credito pubblico).

Quando invece tale divergenza sussiste si comprende
il perchè dello scambio ed anche il pagamento d'un interesse o d'una somma aggiunta a quella rappresen-

tante il capitale ricevuto (2).
2. Ed ora esponiamo talune distinzioni del credito.
Fra le molte che si sogliono fare delle specie del
credito ci paiono rilevanti le seguenti:
a) Rispetto alla persona del debitore è privatoo
pubblico. E privato, quando il soggetto è una persona
ﬁsica o giuridica, la quale non si propone ﬁni politici;

che i debitori sovente son tratti da esso alla propria
rovina economica; le obbligazioni loro risultano tanto

onerose, che spesso non possono soddisfarle, se non
contraendone delle nuove, più onerose delle prime.
c) Rispetto alle guarentigie del creditore, il credito e personale o reale. E personale, quando al debitore si chiede soltanto la promessa di adempire alle
proprie obbligazioni. E reale, « quando colla promessa
della contraprestazione si consente al creditore un

diritto su un bene economico, afﬁnchè possa col meda
simo soddisfarsi in caso di mancata controprestazione.
Che il bene economico sia consegnato al creditoreo
rimanga presso il debitore, che esso sia una garanzia
principale od accessoria, superiore, equivalente, ed
inferiore in valore al credito, che il bene economico
sia immobile 0 mobile, i'uugibile, o no, tutto ciò potrà

determinare forme diverse nella operazione, potrà crescere o scemare il pregio della garanzia, ma non
togliere al credito la sua qualità reale » (4).
Dato il credito personale, il creditore deve conﬁdare
esclusivamente nella onestà. e nella capacità economica
del debitore, sul complesso dei beni presenti e diquelli
futuri, che potrà presumersi gli perverranno, sulle
generali garanzie giuridiche stabilite per l'adempimento dell'obbligazione. Dato il credito reale,atutti
questi elementi, che pur sei-bano qualche importanza,

e pubblico, quando il soggetto è una persona giuri-

prevale la considerazione del valore della. ricchezza,

dica, che ha ﬁni politici, come lo Stato, la provincia,
il Comune. I principî generali del credito non mutano,
sia che la persona del debitore abbia carattere privato,
sia che abbia carattere pubblico. Però è tale l‘importanza delle funzioni chei consorzi politici adempiono,

che costituisce la speciale guarentigia del creditoree

e tale la divergenza di grado fra gli Scopi individuali
ed i collettivi, che è pienamente giustiﬁcata una trat-

credito fondiario, si scorge come, per gli scopi, cui
si dirige, per i mezzi, cui attinge, profondamente .S!
distingua dal credito personale, e dalla sua categoria
tipica: il credito commerciale. L'uno vale nella sua
logica ﬁnalità a sovvenire al proprietario le ricchezze
occorrenti o per pagare il prezzo del fondo, o per
compiere duraturi miglioramenti ed opere di conservazione dell’immobile medesimo; l’altro invece vale
a sovvenire al commerciante i fondi d' esercizio o Il
reintegro di spese inerenti all’azienda; quindi il p1‘11110

tazione speciale dell'argomento del credito pubblico
(v. Credito pubblico, ove le peculiarità del credito pubblico sono partitamente illustrate). Basta pensare alle
dimensioni enormi del debito pubblico attuale, alla
costituzione delle rendite perpetue consolidate, che
nella vita privata non sono possibili, per intuire, senza
osservazioni speciﬁche, come il credito pubblico assuma indole autonoma, che devesi a parte chiarire.

b) Rispetto allo scopo, ossia al modo, con cui il
debitore applica la somma ottenuta a credito, esso si
distingue in produttivo e consuntivo, come s’è già
accennato. Il credito produttivo serve ad una produ(1) C. Supino, La borsa e il capitale improduttivo, Milano 1898, pag. 12.

la misura dei diritti, che potrà. su di essa esercitare
nell’eventuale inadempimento dell’obbligazione. Ora,
se anche si prescinda dalle varie forme accennate del

credito reale e si riguardi la specie tipica di esso,il

è, per sua natura, a lunga scadenza, il secondo a sca-

denza breve, e mentre 1‘ uno può farsi soltanto con
capitali, che non siano richiesti entro termini ristretti
di tempo, e che rappresentino un investimento dura-

(3) G. F. Ferraris, Principi di scienza bancaria, p- 14
6 pag. 50, Milano 1894.

(2) V. nostro libro: Studi sulla teoria dell’interesse, Torino 1898.

(4) 0. F. Ferraris, op. cit., pag. 14.
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toro. l’altro può farsi con quei capitali, che cerchino avere inﬂuenza: per esempio l'arresto personale per
un investimento breve e che sumo a dmposmone del debiti, ammesso da talune legislazioni e ﬁno alla legge
sovventore per periodo tenue.-Questa è una delle dif-

del 6 dicembre 1877 in molti casi, anche dalla nostra,

ferenze economiche p_iù salienti fra Il credito reale ed
il personale: il saggio dell' interesse non è lo stesso
nell’una e nell’altra specie dl credito, appunto perché
non è completa la competizione fra i capitali, che
vogliono investirsi per lungo e per breve tempo,-e
nemmeno frei mutuatari che possono dare garanz1e

elevato, e qui non ci è dato chiarire l'importante feno-

era in contradizione cogli interessi medesimi del creditore e del credito in genere, poichè impediva quella
prestazione di forze ﬁsiche ed intellettuali, che poteva
al debitore fornire i mezzi per l’adempimento della
propria obbligazione.
Quanto alle qualità economiche, pure si intende di
leggeri come la quantità. della ricchezza posseduta
sia importante per la determinazione dei pagamenti,
che può fare il debitore, e come vi inﬂuisca pure la
disponibilità della ricchezza stessa. La forma mone-

meno: tuttavia rileviamo che la natura dei capitali,

taria è la più idonea, non perchè, come i mercantilisti

iquali si rivolgono a impieghi duraturi, è coefﬁciente
assai ragguardevole di questo eﬁ'etto, che può sorprendere e che non mancò di richiamare l‘attenzione degli

pensavano, la. moneta sia indice della ricchezza del
paese, ma perchè è il prodotto, il quale, relativamente agli altri, presenta la maggiore capacità di
scambio. Esso viene volentieri accettato da ognuno,

reali e quelli che debbono o preferiscono vincolars1
sotto la guarentigia personale. Di solito il credito reale,

a parità. di circostanze, esige saggio d’interesse p1ù

economisti più insigni (1). Per una serie di ragioni,
che non è il luogo di svolgere, il credito fondiario non

ha raggiunto quella elasticità e quella correttezza di
ordinamenti, che sono proprie del credito commerciale,

e quasi in ogni paese si reclamano provvedimenti per
una sistemazione migliore degli istituti, i-quali attendono ad esso e di quelli che si dedicano a funzioni
di credito agrario. Il credito agrario dovrebbe fornire
capitali per l‘esercizio agrario e pur per migliorie non
così grandi, come quelle cui si provvede col credito
fondiario, ma nella pratica è spesso confuso col credito personale e con qualsiasi specie di credito consuntivo.
3. Il Cossa distingue gli elementi individuali dagli
elementi sociali del credito. Sono elementi individuali,

scrive, «la possibilità e la volontà del debitore di soddisfare alla sua promessa ». La possibilità. di pagare
(solvibilità) dipende: 1“ dalle qualità. ﬁsiche (salutee
robustezza), che danno l’attitudine al lavoro; 2° dalle

in qualunque condizione economica versi, poichè sa,

che senza perdita, salvo quelle eventuali dipendenti
da oscillazioni non prevedute di valore, potrà acquistare, mediante codesta ricchezza intermediaria, il

bene, che appaga i suoi bisogni. Degli elementi sociali
del credito notiamo precipuamente l’ efﬁcacia dello
stato giuridico. La semplicità delle forme processuali
e di esecuzione, la loro sicurezza e la tenuità delle

spese inerenti ad esse, giovane, a parità. di circostanze, all'espansione del credito, mentre la complicatezza e la gravità delle spese agiscono in senso inverso. In Italia, talora le spese di esecuzione quasi
raggiungono e talora sorpassano il valore del credito, cosi che si richiede doppia potenzialità di pagamento nel debitore! Ma tutto quanto riﬂette anche
la costituzione del credito e la possibilità di trasferimento del titolo, ha sommo momento. Quando con
semplice sottoscrizione, o meglio ancora, come avviene negli odierni titoli al portatore, con semplice

qualità intellettuali, ossia dall‘abilità industriale, naturale o acquisita; 3° dalle qualità. economiche, cioè
delle qualita e-dalle disponibilità della ricchezza pos-—
seduta. La volontà di pagare dipende delle qualità
morali (onestà, parsimonia, costumatezza). Gli ele—
menti sociali del credito, che talora suppliscono al
difetto di moralità individuale, riguardano lo stato

investimenti, impiegarla pure in questi, giacchè, ad

generale di uno opii1 paesi, e cioè: l‘” lo stato morale

siano le varie specie di titoli, e dalla loro conside-

(inﬂuenza del carattere e dell’opinione pubblica sulla
puntualità contrattuale); 2° lo stato giuridico (leggi
audi, commerciali, processuali, ecc.) ; 3° lo stato politico (costituzione e amministrazione) e in ispecie il

razione ci persuaderemo della eﬂicacia di queste istituzioni giuridiche, che poi, in sostanza, regolano le
necessità della vita economica. Siccome il credito è
quasi sempre fruttifero, cosi la legislazione sugli
interessi ha pure inﬂuenza grande, e sebbene ogni
proibizione quantitativa concernente la misura dell’interesse possa violarsi con facilità, mediante incre—
mento del capitale nominale prestato od altri artiﬁzi,
come la storia della proibizione delle usure dimo-

ﬁ_ﬂenz1ario (leggi ﬁscali): 4° lo stato economico (quan-

tita del capitale, bontà. dei sistemi di produzione e di
Circolazione, saggio più o meno alto del proﬁtto e
dell’interesse) (2).

Poche considerazioni bastano a chiarire questi elementi, non perchè non meritino tutta l'attenzione dello
““d1050, ma perchè ad occasione di altre teoriche,
P&P-esempio quella del capitale, si trovano illustrati
ln libri familiari a ciascuno. Quanto alle qualità. ﬁsiche
Edilntellettuali, nulla è uopo soggiungere, poichè è
ev1dente come il lavoro nella sua produttività ed
efﬁca<fla ad esse si colleghi: avvertiamo solo che
fattori speciali possono cospirare a promuoverle o a
deprimerle: un sistema d’ istruzione diffuso concorre
i'd-aumentare le attitudini intellettuali ; provvedimenti

'Elemcx valgono a conservare e raﬂ‘orzare le attitudini
ﬁnche. Ed il medesimo sistema di legislazione può

g_(1)V. Bpeci_almente quanto scrive il Loria nella Costamume ectmmmca odierna, Torino 1899.
72 - Drena-ro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4-.

tradizione, il credito è trasferito ad altri, si può, da
coloro che non hanno ricchezza. disponibile per lunghi
ogni tratto, mediante cessione del documento, si consegue il rimborso del capitale; è come se si trattasse
di compra-vendita a contanti. Vedremo or ora quali

stra, tuttavia il rischio della contravvenzione e ripercosso dal creditore sul debitore, che deve sotto-

mettersi per ciò a condizioni più onerose. Le leggi
ﬁscali esercitano inﬂuenza per gli aggravii che i tributi sugli atti ed altri arrecano ai contraenti, per le
molestie, che possono derivare dallo stesso sistema
di percezione, le quali persino concorrono a determinare la. scelta di una o di un’altra forma di con-

venzione. Non ultima delle cause, per cui veri mutui
si compiono oggi con cambiali, è la minore tassazione,
cui son presso di noi assoggettate, rispetto ai negozi
delle medesime entità, compiuti per atto pubblico, ecc.

(2) L. Cossa, Economia sociale, 11' ediz., Milano 1899,
pag. 109-110.
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La sicurezza, anche rispetto alle usurpazioni della
proprietà. privata per parte del Governo. è elemento
importante, ma questo è così bene lumeggiato dagli
scrittori classici. ed in ispecie dal Mill, che possiamo

rinviare il lettore ai suoi Principles. La solidità ﬁnanziaria dello Stato è pesata dai sovventori di esso, che
esigono interessi più elevati da quelle economie collettive, che- non danno guarentigia di mantenerci

—\

pagare pure una somma determinata a scadenza da…,

minata. Il diritto positivo esige per la validità della
cambiale certe guarentigie formali e dà alla cambiale
certi effetti speciﬁci, ma di questi non vogliamo direavvertiamo soltanto, discorrendo qui dei titoli di
credito, all’uopo di farne una semplice enumerazione
chela cambiale, sorta per risparmiare in tutto Odll‘l

propri impegni, sia per l’antecedente condotta. tenuta
verso i loro creditori, sia per la condizione del loro
bilancio. Ciò può avere anche qualche effetto sopra i
crediti privati, che nel paese si contraggono, e per le
azioni e reazioni reciproche, che ne' fatti economici

parte il trasporto del denaro, per provvedere quindi
al cambio traiettizio, è oggi strumento efficacissimo
del credito in genere. Gran parte delle negoziazioni
commerciali si traducono in obbligazioni cambiarie
e. per mezzo della girata, cui si connette lo sconto.
si ha possibilità. di realizzare la somma, prima della'

son consuete, e per le circostanze modiﬁcatrici della

scadenza, spesso con vantaggio e dei ﬁrmatari e dei

possessori della cambiale stessa. Gli ufﬁci di questa
domanda e dell‘offerta dei capitali.
Benché la domanda e l’offerta di capitali siano fat- nella circolazione sono imponenti, ei debiti ecrediti
tori internazionali, la quantità. del capitale totale del internazionali si saldano, per lo più, mediante uso di
paese inﬂuisce sullo stato del credito, dovendo esso cambiali proprie o tratte, che, a norma d’una serie
capitale impiegarsi e non potendo da tutti diretta- di condizioni, presentano un valore nominale diverso
mente investirsi in una produzione. Dell‘organismo di dal valore reale, ma perfettamente determinabile nel
questa vedemmo già l'efﬁcacia, la circolazione più suo massimo e nel suo minimo, come nelle cagioni,
rapida, che è dal credito agevolata, a sua volta, age- che ne producono le oscillazioni concrete (v. Cambiale,
vola il credito. Il saggio del proﬁtto, che è uno degli Corso di cambi). — L’ordine in derrate, è un'obbligaelementi, secondo il quale, il produttore determina zione di consegnare o far consegnare una certa quanl’ammontare del proﬁtto proprio, denota il limite mas- tità. di derrate; è una cambiale, che ha per oggetto
simo, che egli potrà. soddisfare al capitalista per inte- ' prodotti, anzichè somme di denaro.
resse ed ha anche concreta efﬁcacia sul saggio delL'assegno bancario o check, che ha sviluppo vieppiù
l'interesse, che prevale. Ed è a. norma di tale saggio grande nei paesi. in cui l’abitudine dei depositi presso
che il capitalista misura il vantaggio del prestito. le banche, è più diffuso, è un ordine di pagamento
Tali elementi fondamentali del calcolo debbono col- emesso da chi appunto ha depositato somme presso un
legarsi alle altre circostanze accennate; ed è ben noto terzo (di solito banchiere) a favore proprio od altrui.
come, p. e., il minimo d’interesse, che sospinge all'ac- Se le due persone sono clienti della medesima banca
cumulazione produttiva, sia variabile, a seconda della o del medesimo banchiere, questi, in seguito al check
trasferisce, con girata di banca, a favore dell‘altro, la
cultura, dell'ambiente, delle occasioni di investimento,
della quantità. medesima del capitale posseduto, ecc. somma che l’uno ha ordinato di pagare, e si evita l’inMa su ciò non possiamo diﬁ‘onderci.
comodo ai contraenti di recarsi alla banca. Se sono
4. Per aprire l’adito al chiarimento delle funzioni le persone in questione clienti di banche diverse, può
del credito, menzioniamo i titoli principali di esso.I l'una banca eseguire il pagamento all’altra, come nel
check è ordinato, e le banche poi fra di loro si comtitoli sono documenti, che danno notizia e certiﬁcano
l’ esistenza d’ una operazione di credito. Seguendo il penseranno. Vi sono istituti appositi, che servono
Ferraris, presentiamo alcune classiﬁcazioni dei titoli alle liquidazioni delle partite fra le varie bancheeche
di credito.
si denominano stanze di liquidazione o di compensaA seconda dei modi di trasferimento della proprietà zione. Il check può avere diversa forma a seconda che
il pagamento debba avvenire fra clienti della mededei titoli stessi, si distinguono in nominativi, che si
trasmettono mediante iscrizione in registri appositi
o mediante cessione in atto distinto (la loro trasla-

zione suppone la cooperazione del debitore); in titoli
all’ordine, che si trasmettono mediante girata; in titoli

al portatore, che si trasmettono per semplice consegna.
A seconda del contratto da cui derivano si hanno:
1° titoli che possono provenire dal contratto di
cambio: cambiale e ordine in derrate;
2° titoli che derivano dal contratto di deposito e
conto corrente: assegno bancario (check), buono di

cassa e fede di credito, fede di deposito e nota di
1393110;
3“ titoli derivanti dal contratto di deposito e dal
contratto di cambio, quali il vaglia cambiario, il
biglietto di banca;
4" titoli derivanti dal contratto di mutuo: obbligazioni;

5" titoli derivanti dal contratto di società: azioni (l).

La cambiale può essere di due specie, a seconda
che consiste nell’obbligazione di pagare una somma
determinata ad una scadenza determinata, o di far

(1) G. F. Ferraris, op. cit., pag. 27 e seg.

sima banca o fra clienti di banche diverse, ma ciò non

immuta la natura. sua e gli uﬁici suoi. — Il buono di
cassa e la fede di credito, i quali possono essere o
nominativi o al portatore, certiﬁcano il deposito d‘una
somma determinata presso un istituto di credito e ne

consentono il totale 0 parziale trasferimento ad altri
(v. Titoli di credito). — La fede di deposito e le. notti
di pegno sono documenti, che si rilasciano a colui

:che ha fatto il deposito d'una merce in un magazzino
generale (dock): il primo serve per trasferire la pi‘Oprietà. della merce stessa, senza che venga distolta
dal magazzino generale, il secondo per ottenere anticipazioni sopra garanzia della merce che è indicate &
descritta nella nota medesima.
Il vaglia bancario e una cambiale a vista emessa
da un istituto sopra se stesso e pagabile od in sedi

determinate, o in un qualunque sede dell'istituto inedesimo. — Il biglietto di banca è pure una cambiale
emessa dalla banca e pagabile a vista ed al perl-t'itore; come vedremo, ha caratteri speciali, che lo di-

stinguono da altri titoli di credito, anche della stessa
categoria.
_
_
.
Sulle obbligazioni e le azioni nulla sogg1uugiamm

le prime portano interesse e sono rimborsabﬁn“°
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conda del convenuto, a scadenza determinata od inde-

terminata, e assumono forme assai differenti; le_ seconde denotano la compartec1pazrone ad una societa

@ ricevono un proﬁtto, detto comunemente dividendo:
Qui nemmeno c'indugramo sul valore relativo dei
titoli di credito, che, ripetiamo, abbiamo voluto sol-

tanto enumerare, ma Sl _1ntu1scecome non solo la cambiale, sibbene anche gl1 altri titoli s1ano soggetti ad

oscillazioni, perle quah si negoz1ano ad un corso mag'
iare o minore del nominale.
5. Considerando la utilita grande del credito e le ap-

licazioni dei titoli di esso, si è sostenuto da alcuno
che il credito e ricchezza, o crea la ricchezza, e crea
i capitali.
.

Può a primo aspetto sembrare che,_ se io presto
l000 lire all’individuo B, il quale mi rilascia per 010
una cambiale a tre mesi di uguale somma, vi siano
due ricchezze, le 1000 lire ricevute da B, e la cambiale,

che mi permette (prescindendo dallo sconto? dl realizzare tutte le 1000 lire, mediante cessmne di essa ad

altra persona. Pare dunque o può parere all’osservatore superﬁciale che la ricchezza primitiva s_1as1 accresciuta per l’esistenza del titolo dl credito, Il quale,
vendendosi a 1000 lire, si ritiene abbia un reale valore

ricchezza. Le ragioni algebriche messe innanzi dal
Macleod furono confutate dal Lampertico e nemmeno
meritano d’essere in questo rapido articolo, riferite,
fondandosi sopra un erroneo concetto della. natura.
matematica delle quantità negative.

6. Ma se non può affermarsi che il credito crei le ricchezze ed i capitali e che i titoli di credito siano capitali o ricchezze, nemmeno può sostenersi che il credito moltiplichi i capitali, come fece il Ferrara. Il
quale non è caduto nel volgare errore di scambiare il
segno delle ricchezze colle ricchezze stesse, ma ha affermato che il credito moltiplica i capitali,poichè trasforma in capitale la ricchezza, che tale carattere non
ha, cioè quella che altrimenti sarebbe applicata al consumo, o che rimarrebbe, per qualunque ragione, estranea ad ogni investimento produttivo. Però fu giustamente osservato che l’applicazione concreta della
ricchezza non dipende dal credito, che la ricchezza

ottenuta a credito, potrebbe usarsi anche per la soddisfazione immediata dei bisogni, che quindi il credito,
quantunque di frequente concorra a porre le ricchezze
nelle mani di chi l’applica produttivamente, non opera
esso cotesta ap licazione. Dunque, come dicevamo,

in parte sopra equivoci, in parte sopra ll. ragionamento

nemmeno in que' to più ristretto significato è corretto
l’aﬂ'ermare che il credito moltiplica i capitali.
7. Ma tuttavia le inﬂuenze economiche del credito
sono cospicue. Esso attiva un trasferimento di capitali,
e perciò appunto consente che la ricchezza accumulata
dagli uni sia posta a disposizione di altri, che possano saperla far valere nella produzione/Il credito
di per se stesso, lo ripetiamo, non induce a tale applicazione produttiva, ma, operando il trasferimento della

sovraesposto, per cui insomma dalla negoziabilità dei

ricchezza, può promuovere un impiego efﬁciente di

titoli a prezzo determinato deduce che abbiano le

essa, il quale altrimenti non si veriﬁcherebbe. Cosi
molte persone, che per la natura delle loro attitudini
o per quella delle loro abituali occupazioni, non potrebbero dedicarsi a produzioni capitaliste, hanno il
mezzo di porle a disposizione di altri e di ottenerne
una retribuzione. E gli imprenditori, che, non avendo
avuta la possibilità. di accumulare capitali, posseggono
invece le doti personali occorrenti all'esercizio industriale, possono così o continuare ed estendere la pro-

di 1000. Il Macleod, che è il più accanito sostenitore
di questo concetto, ha tentato di suﬁ‘ragarlo di prove
storiche e dottrinali. Le prime, diffuse assai, si concretano, in sostanza, nel concetto dei giureconsulti

d’ogni tempo, i quali affermano che pure i beni immateriali sono ricchezze, e fra le ricchezze comprendono appunto i titoli di credito. Le seconde si fondano

qualità di ricchezze: cita, tra altro, il proverbio italiano: ciò che ora vale, oro e (I).
Le prove, diremo cosi. giuridiche non hanno alcuna
serietà. I giuristi per ﬁnzione classiﬁcano fra ibeni
(ricchezze) i titoli di credito, in quanto questi rappresentano le ricchezze e per certi rapporti di diritto
si riguardano simili alle ricchezze materiali. Ma essi
non giudicano dell’essenza dei titoli stessi, per nulla
determinano il loro contenuto reale, & scrutare il quale
accorrono considerazioni economiche. E quelle sopra
riferite sono assurde. Invero il titolo non è la ricchezza, ma la promessa di soddisfare la ricchezza, o

pria impresa se si acconciano a cedere, sotto forma

d’interessi, una parte dei loro proﬁtti ai capitalisti.
Ciò stimola questi ad una accumulazione sistematica,
che, del resto, come già. nel n. 1 fu avvertito, e ri-

la. cambiale ad un istituto di credito o ad un privato

chiesta dall’organismo stesso dell’impresa moderna.
Nella quale la natura ed il lavoro tendono & presentare una minore rilevanza di fronte al capitale, del
quale poi è condizione indispensabile avere grande
quantità. per la condotta delle maggiori imprese. Ecce—
dendo quindi il capitale necessario la facoltà. di accumulazione degli imprenditori, occorre che una classe
distinta. dalla imprenditrice od una serie di classi,

banchiere, consegno 1000 lire (diminuite dello sconto)

possano ottenere un compenso dalla accumulazione

queste costituiscono l‘oggetto d’un prestito enon sono
il risultato del titolo di credito, sibbene d’una produzione, e furono depositate alla banca da altre per—
sone, e costituiscono parte del fondo d‘esercizio della
banca stessa. Inoltre io contraggo colla banca l'obbligazione solidale col ﬁrmatario di soddisfare alla sca-

compiuta, cedendo in guisa diretta ed indiretta, i proprii capitali agli imprenditori, che appunto li applicano immediatamente alla produzione. E se lo sviluppo del credito contribuisce a mantenere ed esten-

il diritto di riceverla sia necessariamente, sia even-

tualmente. Quando io ricevo in cambio di 1000 lire una
cambiale per cui altri si obblighi a pagarmi 1000 lire a
scadenza determinata, questa obbligazione non crea
1000 lire, in quanto che, se il debitore non le avrà. ottenute altrimenti, o mediante produzione. donazione, contratto, ecc., non riuscirà a soddisfarle. E se io cedendo

denza le 1000 lire, che mi furono anticipate. Laonde è

°Vidente che il titolo di credito è solo il rappresentante
d'una ricchezza, ma non può senza errore gravissimo,

senza soﬁsma assai pericoloso, riguardarsi quale una

dere questa accumulazione sistematica, stimolata dalla
prospettiva di un compenso relativo ad essa soltanto,
ed indipendente dalla applicazione successiva del ca-

pitale, esso non si sarebbe manifestato quando le necessità della produzione non lo avessero imposto, in
virtù dello stato dei bisogni della popolazione. D'altra
parte i talenti industriali più difﬁcilmente rimangono

(1) H. D.Macleod, Teorie delle banche, nella Bibl. dell’Eco-

allo stato potenziale, poichè, mediante il credito, è

Mmtlîta,seric 3°, e The theory of credit, London 1889, 1° vol.

assicurato l’uso dei capitalia coloro, che forniti delle
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attitudini più spiccate all’impresa, difetterebbero di
ricchezze sufﬁcienti, e perciò scorgesi tosto come il
credito imprima maggiore e più valida energia alle
forze produttive. Se i capitali non fossero accumulati,
se non vi fossero persone fornite di doti proprie all‘esercizio di imprese, se questi non avessero il proposito di applicare capitali accumulati da altri alla
produzione, il credito non potrebbe creare i capitali.
Del pari, se i capitali fossero accumulati, ma difettas-

sero leiniziative imprenditrici, il credito non avrebbe
virtù di crearne l’applicazione produttiva, ma dati invece cotesti elementi, il credito ne permette, per dir
cosi, la combinazione fruttuosa, ed in generale accresce
gli effetti della loro congiunta azione.
A questa distribuzione dei capitali che viene eccitata dal credito risponde e precede la riunione di essi,
la quale si veriﬁca quasi in modo automatico. Ciascuno
può, per es., depositare presso un istituto di risparmio
una quantità anche tenuissima di ricchezza, la quale
sarebbe difﬁcile ad investire produttivamente, ma la
riunione dei singoli depositi forma una quantità considerevole di beni accumulati, che si riversano nelle

casse degli istituti maggiori, e che immediatamente
o mediatamente, per via di sconto 0 di prestito, arri-

vano a coloro che dirigono le industrie. Laonde le
inﬁmo particule di capitale non rimangono oziose, ed
alla loro riunione succede la distribuzione dapprima
accennata, in virtù della quale, non solo, come rile-

vammo, ogni rivolo di accumulazione giunge al mare
immenso di essa, ma pure ogni rivolo trova adeguato
compenso (l).

8. La continuità dell’industria e anche favorita. dal
credito, poichè l’imprenditore non ha bisogno di attendere la ricostituzione del capitale, che promana dalla
vendita dei prodotti compiuti, per proseguire la produzione. Ora, a seconda dei processi tecnici adoperati,

la produzione si riparte in un numero differente di stadi
industriali, e quanto è maggiore la durata di ognuno
degli stadi e della. somma di essi, quanto più lontano
e il momento, in cui si ottiene la reintegrazione delle

spese, tanto più si manifesta l’efﬁcacia del credito.
Senza soffermarsi sopra la possibilità o la facilità che
questo strumento offre di introdurre altri perfezionamenti produttivi basti accennare come tendendo ad
aumentare lo spaccio, insieme dia impulso ad ulteriore
speciﬁcazione del lavoro. La stessa concorrenza, che
cospira ad accrescere l’entità del credito, è agevolata
da esso, non tanto perchè capitalisti minori sono

rinnovo del creditoai banchieri e Si limita all’impiego
dei proprii capitali.
'
Ed anzi, qualora gli affari peggiorassero ancora il
produttore può ritirare dall’impresa una parte del ino
capitale circolante, depositandolo in una banca la
quale, per mezzo delle operazioni di sconto, lo darli a

prestito ad un altro imprenditore i cui affari prospe
rino.E così restringendosi la produzione od il trafﬁeoin
quelle industrie o in quei commerci dovei proﬁtti sono
bassi, ed estendendosi col credito, dove i proﬁtti sono
alti, il capitale viene a passare dain impieghi meno
vantaggrosr a quelli più vantaggxos1 e l‘equilibrio trai
redditi delle varie imprese si ristabilisce con lamasﬂma
facilità(2). Questo processo, dice il Bagehot (Lombard

Street), sarebbe chiaramente visibile in Inghilterraa
chi potesse osservare i libri degli agenti di cambio
e dei banchieri. I loro portafogli sono in generale ripieni di cambiali che si riferiscono agli affari più pro.
ﬁttevoli coeterz's paribus e in proporzione, sono vuoti
di cambiali relative ai meno proﬁcui.
« Se il trafﬁco del ferro cessa di essere vantaggioso
come prima, meno ferro è venduto; meno sono le vendite e meno sono le cambiali; ed in conseguenza il

numero delle tratte relative al ferro diminuisce in
Lombard Street. Al contrario, se in conseguenza diun
cattivo raccolto, il commercio del grano diventatutto
ad un tratto vantaggioso, immediatamente si creanoin
gran numero cambiali per affari di grano e si scontano
in Lombard Street » (3). Anche la stessa speculazione

(nel senso più ristretto della parola), la quale è di
per sè medesima una trasformazione di capitali, si slimenta per mezzo del credito,che. in questa guisa, come
osservavamo, rende pure più efﬁcace la competizione
industriale. A parità di circostanze una buona organiz-

zazione del credito può concorrere a favorire la supra
mazia commerciale di una nazione, e a questo fattore
molto deve l’Inghilterra, ma ripetiamo che si tratta
sempre di impulsi, non di diretta creazione di elementi
fondamentali,i quali debbono preesistere, perchè il credito possa prestare la propria vantaggiosa funzione….
Questi fenomeni non sono senza influsso anche sulla

distribuzione delle ricchezze e sarebbe superfluo darne
una dettagliata dimostrazione. Potrebbe riteners1 che
l'interesse, il quale si riferisce al puro mutuo ed alla
pura applicazione dei capitali fosse un effetto-del crtL
dito. Lo scambio di ricchezza presente con ricchezza
futura è caratterizzato di regola dalla percezione d‘un
compenso, indipendente dalla preslazionedi qualSlﬂSl
attività. personale. Certo questo scambio, che PTO:
mana immediatamente dalla diversità comparativa di
valutazione delle ricchezze presenti e future perpglfîe

posti in grado talora di competere con capitalisti
maggiori, quanto perchè la trasformazione di capitali
da. una produzione ad un’altra, la; quale pure è con—
dizione stessa d’un ingente sviluppo del credito, può, 'dei contraenti, deriva medialamente dalla. condizione
coll’incremento di questo, incontrare ostacoli minori.
in ispecìal modo economica delle varie class1 sociali,
Se in un dato ramo d’industria aumenta la domanda e quindi l‘interesse più che conseguenza del credito,
e crescono i prezzi, il produttore o il commerciante, è conseguenza di tali circostanze e si riferisce all in:
per aumentare l' offerta e percepire cosi dei proﬁtti ﬂusso del tempo sopra i fatti economici. Ed allorclìe
maggiori, prende a prestito (dalle banche) il capitale i contraenti sono animati dal principio del minimo
necessario ad estendere la produzione o gli acquisti; mezzo, lo scambio a credito non si veriﬁca segli-’l ""
mentre, se in un altro ramo di affari, o per troppa teresse, mentre l‘aecumulazione può veriﬁcarSl aP°_"°
estensione di offerta 0 per indebolimento della dosenza speranza di percepire una retribuzrone E …'
manda, l‘imprenditore vende più lentamente e a prezzi dubbio che, ove mancasse del tutto l’interesse, DOP
bassi, egli contrae le sue operazioni, non richiede il ne deriverebbe necessariamente l'inesistenza del rl(1) I. S. Mill, Principles of political economy, London
1873, pag. 316 e seg., libro 3°, capo XII.

' Il passo del Bagehct è nc lla sua
'
op. cit.
3) C. Supino,

opéra Lombard Street, traduz. tedesca, Leipz1g 18174.£?lî£0
(4) Vedi L. Cossa, Economia sociale._ 11“ °.d'Z“ 'hdc

(2) C. Supino, Teoria della trasformazione dei capitali,
Torino 1891, pag. 30-31.

1899, pag. 110-111, anche per accenno di alte inﬂuente
credito.
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sparmio, poichè l’individuo potrebbe avere la. prospettiva di consumare l’oggetto del risparmio mede-

particolarmente, e rinviamo alle voci Banca, Credito

simo. Un individuo, il quale_avesse un redd1tochenon
si ripete nella misura richiesta per la sodd1sf‘azmne
di bisogni attinenti al suo tenore di "ità… abituale, anche

10. Veniamo ai rapporti del credito colla circolazione delle ricchezze e coi prezzi in modo speciale.
Si può ritenere che il credito eserciti inﬂuenza sui
prezzi, sia perchè i titoli di esso rappresentano la
moneta, sia perchè la domanda e l’offerta a credito
sono parti della domanda e dell’offerta complessiva.
Esaminiamo i due punti distintamente.
a) E noto che la compensazione fra debiti e crediti fa risparmiare la quantità della moneta occorrente
per un determinato numero di scambi. Se noi supponiamo che il commerciante A abbia venduto per l000
lire 100 misure di tela al commerciante B ed il commerciante B abbia venduto al commerciante A 10 misure di panno pure per lire 1000, non è necessario
l’intervento di moneta e basta che nei libri commerciali le due persone si diano rispettivamente carico
e discarico della medesima somma. E come se le 100
misure di tela si fossero scambiate colle [0 misure di
panno, in un sistema di economia naturale. Ma anche
se il credito dell’uno non uguagliasse il credito dell’altro, la quantità. di moneta richiesta sarebbe sempre
inferiore alla quantità totale che occorrerebbe per i
singoli affari. Se le 100 misure di tela avessero un
prezzo di 1000 lire e le 10 misure di panno un prezzo

se non potesse ottenere un reddito dei propri risparmi,
accumulorebbe una quantità. di ricchezza e provvederebbe eventualmente al consumo patrimoniale futuro
di alcuno dei beni disponibili nel presente. Pure'la
previsione di un aumento dei bisogni nell'avven1re
indurrebbe alla medesima riserva, ed, in generale,
basterebbe che la somma delle soddisfazioni, la quale

si otterrebbe in futuro, superasse di un grado minimo
la somma delle soddisfazioni che potrebbero conseguirsi attualmente, poiché il risparmio si veriﬁcasse.
Però, come il risparmio è particolarmente promosso
dalla prospettiva di un interesse, così, senza questo,
il prestito non sorgerebbe; invero lo_ scambio suppone
un vantaggio per entrambi le parti ed il vantaggio
non vi sarebbe se si permutasse una quantità di beni
presenti con una quantità perfettamente-eguale di
beni futuri, quando rimanesse costante il valore della
moneta (l).

_

Il progredire e l‘ampliﬁcarsi della accumulazmne
produttiva, che, come vedemmo, sono requ1s1t1 essenziali del sistema odierno di produzione, giova almeno
in parte alla classe lavoratrice, quella dovendosi per
certa frazione investire in domanda di lavoro. Ed essa
non è estranea all’accrescimento di salari, che si nota
in tutti i paesi negli ultimi anni, e che signiﬁca un miglioramento assoluto delle condizioni delle classi operaie. Il prestito consuntivo invece pone spesso il mutuatario in posizione difficile, perché da altre font-1
egli deve ottenere i mezzi per l'adempimento delle
proprie obbligazioni, e mentre di frequente concorre
alla ruina del piccolo proprietario e del salariato, Sl
risolve in diminuzione del prestito produttivo.
Tuttavia osservavamo che non e in linea generale
necessariamente riprovevole, poichè consente la disposizione di ricchezza pronta a chi anche può avere
fondata speranza di accrescere nell’avvenirei propri
redditi. Cosi quegli, il quale per circostanze straordinario deve compiere spese gravi relativamente allo
stato della propria economia, è in grado di sopperirvi
nell’istante in cui si manifestano, e celle risultanze di

produzione futura, ancor più feconda, riesce a pagare
gli interessi e le quote d’ammortamento del capitale.
ldanni di infortuni impreveduti possono venire attenuati, se al soggetto in questione torni più utile di
sostenere una serie di prestazioni periodiche lievi, di
quel che una prestazione più forte, ma meno duratura.
In tali ipotesi il credito consuntivo esercita una funzione vantaggiosa, ma questi beneﬁci dipendono non
dalla operazione di credito in sè stessa, sibbene dalla
condotta, dalle attitudini del mutuatario, dalle circostanze complesse, da cui dipende la quantità del suo

reddito, la distribuzione della propria ricchezza.
Sarebbe superﬂuo soggiungere che lo stesso incremento di produzione, il quale può essere l’effetto di una
applicazione capitalista, favorita dal credito, aumentando la ricchezza cospira nuovamente ad accrescere

l’accumulazione, ed insieme potendo immutare la condizione di certe,classi, inﬂuisce sopra la ripartizione
medesima delle ricchezze e indirettamente sulla stessa
redistribuzione. Ma di ciò non possiamo discorrere
_… V. citati nostri Studi sulla. teoria dell’interesse, Torino, Bocca, 1898.

agrario., Credito fondiario e Credito pubblico.

di 800 lire, non è necessario che A invii a B 800 lire,

e B ad A 1000 lire, ma basta che la differenza si saldi,
che soltanto 200 lire B aggiunga alla spedizione delle
10 misure di panno. E la compensazione può veriﬁcarsi non solo fra due individui, ma pure fra una
schiera ampia di persone, ed una quantità di crediti
reciproci può essere eliminata.
b) Il titolo, che serve principalmente al saldo d'un
proprio debito mediante traslazione al creditore d’una
obbligazione di altra persona, è la cambiale, alla cui
importanza gia abbiamo accennato nel n. 4. Il pagamento dei prodotti acquistati si fa solamente dopo
qualche mese dall‘acquisto; il compratore di materie
prime può attendere dalla vendita del manufatto i
mezzi per pagarne il prezzo; il compratore del manufatto può attendere i proventi di una elaborazione ulteriore della merce. Ma frattanto, o l'acquirente può rilasciare al venditore una cambiale pagabile & scadenza
determinata., o il venditore può trarre una cambiale alla
stessa scadenza, accettata dall’acquirente. E questa

cambiale può essere ceduta dal venditore ad altra persona, per compiere acquisti 0 pagamenti o girate ad
un banchiere, che, trattenendo lo sconto, ne anticipi

l’ammontare._ Alla scadenza il primo debitore paga la
cambiale all’ultimo detentore di essa, mentre tutte le
transazioni intermedie si sono saldate senza intervento di moneta. (2). Ricordammo come negli scambi
internazionali sia larghissimo l’uso delle cambiali.

Ed accanto alle cambiali reali, che promanano da
una operazione industriale o commerciale, o da un
rapporto di credito veridico, esistono cambiali ﬁttizie,
le quali si creano allo scopo di ottenere credito, ma

senza che la obbligazione abbia alcun fondamento nella
realtà dei fatti. Sino dal principio del secolo il
Thornton in un saggio sull’argomento esponeva sagaci osservazioni intese a rilevare il carattere di
quelle cambiali di accordo e ﬁttizie, e or sono cinquant’anni lo Stuart Mill integralmente le riferiva

nei suoi classici Principi di economia politica. Ancora
(2) C. Supino, Il saggio dello sconto, Torino 1892, pag. 34.
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oggi quei riﬂessi costituiscono uno dei contributi più
esatti alla teorica delle differenze essenziali tra la
cambiale reale e la ﬁttizia e non ci sembra superﬂuo
qui riassumerli.

tazione; è pagabile a vista e si considera come un

mezzo di estinzione dell‘ obbligazione. La casione
della cambiale non libera i] cedente da responsabilità
mentre la cessione del biglietto di banca esclude Ogni

Se. per esempio, A ha bisogno di 100 lire, prega

responsabilità. del cedente verso il cessionario. L'isti.

B di accettare una cambiale, che egli trae su di lui

tuto bancario ha l’obbligo di convertire il biglietto in

a due mesi data; è convenuto fra A e B che il primo

moneta, dato un sistema normale di circolazione, ma
è evidente che, ove possedesse una quantità di moneta

fornirà. i mezzi al secondo per soddisfare l’obbligazione. A ottieneil denaro occorrente, presentando la
cambiale allo sconto, colla solidale garanzia di B.
Non è improbabile che il servizio richiesto da A a B
sia in momento più o meno lontano richiesto da B.
ad A. Ora, se si raﬁ'ronta tale cambiale ﬁttizia ad una
reale, si vede come entrambe le cambiali siano titoli
scontabili, e come la loro circolazione possa essere
ugualmente attiva, e nel medesimo modo sostituire una

quantità di moneta metallica. Nemmeno può affermarsi che le cambiali reali rappresentino una corrispondente proprietà di beni. Se A vende a B per
100 lire una data ricchezza e trae sopra di lui una

uguale a quella rappresentata dalla somma dei biglietti emessi, non ritrarrebbe dalla circolazione alcun
vantaggio. L’esperienza dimostra che non tutti i higlietti sono contemporaneamente presentati per il
rimborso, e che quando l'ordinamento bancario sia.
corretto, e le operazioni attive si subordinino in modo

rigoroso a questa passiva dell’emissione, basta all’istituto di tenere una riserva, rispondente ad una frazione
della ricchezza rappresentata dal totale dei biglietti.
Quindi il biglietto sostituisce anch’esso una data quantita di moneta, al pari della cambiale. Anzi. taluni

cambiale a sei mesi, e B, dopo un mese, vende la

scrittori. specie quelli della scuola metallica inglese,
considerano il biglietto come un titolo di credito spe-

stessa ricchezza a G. traendo su di lui un’altra cam-

ciale in ragione delle circostanze, che gli conferiscono

biale, e 0, dopo un altro mese, vende la stessa merce

a i), traendo sopra di lui un'altra cambiale, e cosi

una maggiore facilità di accettazione. Le misure restrittive, che essi reclamano e che trovarono applica—

via, abbiamo in circolazione al ﬁnire di sei mesi, per

zione nel famoso atto di Peel, concernono appunto il

esempio, sei cambiali di L. 100 ciascuna, ognuna delle
quali può essere scontata, e di cui una soltanto rap—
presenta proprietà attuale.
Bisognerebbe che vi fosse il potere di impedire l’applicazione della ricchezza in questione ad altri scopi
fuorchè a quello di pagare il prezzo della cambiale

biglietto, dacchè si ritiene sia ricevuto pure da coloro

stessa, perchè la garanzia divenisse assoluta, ma, tale

pati economicamente, e soverchiato in importanza,

potere non essendovi, tutto dipende dalla solvibilità
dei ﬁrmatari la cambiale. E può avvenire che gli
accettanti cambiali ﬁttizie siano possessori di ampio
capitale. Certo è però che in generale la cambiale
ﬁttizia potrà. sollevare maggiori dubbii sopra un elemento ragguardevolissimo, la puntualità. della sua
soddisfazione, appunto perché non fondata su transazioni reali e perchè non ha un sostrato di negozi,
cui si connettano, da parte degli obbligati, guadagni
probabili. Inoltre — questa è la nota differenziale
più notevole — l’estensione delle vendite attuali frappone qualche limite all’aumento delle cambiali reali,
mentre alla estensione delle cambiali ﬁttizie sembra
che nessun limite si incontri (1). La loro creazione e
la loro circolazione è tuttavia raﬁ'renata dalla ﬁducia
che è rip0sta nei ﬁrmatari, e gli istituti di credito
(v. alla voce Banca) più cautamente scontano carn-

quale mezzo di scambio, dal check. Quando l’abitudine di depositare i proprii risparmi presso un banchiere è generale, si comprende come lo strumento,

biali ﬁttizie, di quel che cambiali reali, e non man-

cano sintomi, i quali, agli attenti osservatori, denotano se la cambiale sia il resultato di un rapporto
reale o di un rapporto immaginario. Ciò che a noi
preme di avvertire è che la cambiale ﬁttizia e la reale
permettono pure di adempiere scambi con quantità.
relativamente minore di moneta.
e) Il biglietto di banca è un‘altra forma, con cui il
credito sostituisce la moneta. Il biglietto è una cambiale tratta dalla banca sopra se stessa e quantunque
si trasmetta, come i titoli al portatore, per semplice
consegna, senza girata e non abbia perciò se non la
garanzia dell’istituto bancario, presenta una facilità.
di circolazione, in generale assai grande. Quando è
noto l'istituto emittente, il biglietto di banca non
incontra alcun limite che si opponga alla sua accet(1) I. S. Mill. Principles of political econmm , London
1873,-. People's edition, pag. 313-314, lib. 3“, cap. xl.

che non conoscono le condizioni dell'istituto emittente,

e dacchè e un mezzo deﬁnitivo di pagamento, senza
che il portatore di esso incorra alcuna responsabilità.
(1) Però, per quanto il biglietto sia un poderoso
strumento di circolazione, esso, nei paesi più svilup-

per cui, senza incomodo personale, si trasferisce il
proprio credito a credito altrui, divenga un rappre-

sentante della moneta di primaria importanza. Basta
che le banche si trovino in relazione fra loro perché

anche fra i clienti di banche diverse si possano compiere pagamenti in questa guisa, e non è raro che con

piccole quantità. di medio circolante si effettuino compensazioni ingenti e si saldino partite di grande ent1ttl
‘
(vedi Assegno bancario).
e) Colle stanze di liquidazione si accentrano tutti
gli elementi, che possono reciprocamente eliderm, @
si arriva. ad un ulteriore risparmio di moneta. Eccelle
in questo rispetto la Clearing House di Londra.. la
quale può ben dirsi un ufﬁcio internazionale di liquidazione, poiché, per l’estensione del commercio inglese.
peri rapporti molteplici, che coi paesi d' oriente e
d’occidente ha l'Inghilterra, ivi afﬂuiscono tratte 6

depositi del mondo intiero, per via mediata o imme—
diata, e l’economia del medio circolante è portata ad

… _
un punto assai cospicuo.
Non ci diffondiamo nella descrizione di questi istituti e nella disamina di altri titoli di credito. che
abbiamo menzionato; ci basta aver notata quanta ecanomia di moneta la circolazione a credito permetta

di realizzare. E questo risparmio si risolve certo "1
utile generale, perchè la quantità di capitale e d} la

voro, che si sarebbe altrimenti dedicata alla produzione
di moneta, può applicarsi a quella di ricchezze idonee
alla soddisfazione di qualche bisogno umano: man
interesse vi ha a moltiplicare la quantità della moneta
al di la di quei conﬁni, che sono determinati dalle
necessità. della circolazione. Ed il quesito che ci stamo

proposti riguarda gli eventuali effetti del credito sul
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valore della moneta: dato chei titoli di credito sosti—
tuiscono negli scambi una certa quantità. di moneta,

si domanda se il valore di questa sia inﬂuito dalla
emissione e circolazione dei titoli medesimi.
11. Per compiere questa analisi bisogna rammentare

i princìpii che governano il valore della moneta (vedi
Moneta). Qui procediamo per via di note sommarie:

è argomento che richiederebbe trattazione-estesa ed
approfondita, la quale non può fars1 per incidenza.
Quando è ammessa la libera ed illimitata coniazione
della. moneta, il valore di questa non può divergere,
in linea normale, dal valore del corrispondente metallo prezioso, se non nella misura rispondente alle
spese di coniazione. Infatti, ove la moneta superasse
il valore del metallo prezioso per somma più elevata,
tutti porterebbero il metallo alla zecca, e la coniazione si aumenterebbe ﬁnché l’offerta accresciuta della
moneta non ne deprimesse il valore al livello di quello

del metallo prezioso. Se invece il valore della mo—
neta fosse inferiore al valore del metallo prezioso

corrispondente, essa verrebbe fusa e questa diminuzione di medio circolante ne eleverebbe il valore sino

al punto, cui sale quello del metallo prezioso, tenuto
conto, s'intende, della differenza propria delle spese
di coniazione. La quale, se però non è illimitata-

mente permessa non funziona da correttivo alla elevazione soverchia del valore della moneta rispetto a
quello del metallo. Anche in questaipotesi il valore
della moneta non può essere minore del valore del

metallo prezioso, poiché questo fatto ecciterebbe alla
fusione della moneta, che ne determinerebbe a sua

volta un rialzo di valore, ma detto valore può invece
elevarsi sopra quello del metallo prezioso. senza che
una coniazione intervenga ad accrescere l’offerta della
moneta. Tuttavia, ove la divergenza fosse grave e
non si trattasse di moneta divisionaria o spicciola,
per cui fossero stabiliti rigorosi limiti di accettazione
ed obbligo nello Stato di conversione in moneta integra, sorgerebbe uno stimolo a coniazioni fraudolente,
che presto o tardi addurrebbero all’equilibrio. Nei
paesi, in cui vige la lega monetaria latina, il valore dell’argento-moneta, in forza del divieto di ulteriore coniazione. si conserva superiore a quello dell’argentometallo, ma la moneta argentea è in sostanza un
biglietto ﬁduciario avente un dato valore intrinseco
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tario, sia per quello a scopo industriale, la cultura
di miniere meno feconde all’esaurimento della domanda, è dal costo nella miniera limite che il prezzo
deve determinarsi, giacchè in questo modo soltanto
pure i produttori a costo più alto possono conseguire
il proﬁtto ordinario.
Nei paesi sprovvisti di miniere il valore dei metalli preziosi tende a stabilirsi al livello del costo
di importazione e tale costo coincide con quello di
produzione delle merci che si esportano per ottenere

l’oro e l’argento, aggiunto alle spese ditrasporto. Senza
che entriamo nell'esame delle circostanze che rego-

lano i valori internazionali e che inﬂuiscono natural—
mente sopra la determinazione della ragione di scambio dei metalli preziosi e dei prodotti interni, è pure
ovvio che questo costo di importazione varierà da
paese a paese, e anche da tempo a tempo: basta., p. es.,
che una diminuzione dei costi di trasporti si verifichi,

perchè, a parità di circostanze, il costo di importazione debba scemare.
Il costo di produzione ed il costo di importazione,
nei casi di libera concorrenza, costituiscono il punto,
attorno a cui, prescindendo dalle spese di coniazione,
oscilla il valore della moneta, e non spiegano le oscil-

lazioni temporanee, che si manifestano continuamente.
Inoltre abbiamo veduto che nella produzione mineraria prevalendo la legge dei compensi decrescenti,

non tutte le porzioni di metallo prezioso sono formate coi medesimi sforzi; ed e dalla quantità della
domanda, che dipende la determinazione della miniera-limite. La domanda di moneta deriva dal bisogno che se ne ha per la circolazione dei prodotti
in relazione all’efﬁcienza di essa. o rapidità con cui
la moneta medesima circola; mentre l’offerta e costi-

tuita e dalla produzione e dalla scorta esistente: l’equilibrio stabile fra l'un elemento e l’altro, si raggiunge, come vedemmo, allorché il valore si conforma
al costo di produzione od al costo di importazione.
Il bisogno di moneta. dipende dal movimento degli
affari, dalla quantità. e dalla natura dei pagamenti

che debbono compiersi. La costituzione medesima
delle economie singole ha inﬂuenza sopra la quantità
del danaro richiesta: le imprese, le quali presentano
maggiore estensione e maggiore relazione ai grandi
mercati, hanno duopo di una somma più elevata di

tenere il valore elevato.

moneta. delle imprese più piccole e d'indole più strettamente locale. Coloro che possono vendere in pe-

I metalli preziosi, nei paesi a miniere, se prevale
la. libera competizione, tendono a regolare il proprio
valore sul costo di produzione. Allorché invero il
valore superasse il costo di loro produzione, l’industria mineraria darebbe proﬁtti eccezionali, e ciò indurrebbe i produttori ad accorrere a questo ramo
d’impresa, abbandonando gli impieghi meno remune-

il rimborso degli investimenti capitalistici ed a parità di circostanza richieggono una quantità meno
grande di moneta delle persone, le quali invece solo
in spazio più lungo di tempo ottengono la ricostituzione delle proprie anticipazioni: però la prevalenza
del capitale circolante, nel momento dell'inizio del-

e solo la limitazione della sua quantità riescea man-

rativi: ma questo fenomeno accrescendo, da un lato,
l’offerta dei metalli preziosi, restringendo, dall’altro,

riodo più rapido il prodotto, conseguono con celerità

l’industria, esigerà, a costanza di tutt'altra condizione,

potrebbe essere inferiore al costo di produzione, altri-

una quantità maggiore di moneta. E quanto diciamo
delle economie individuali si può ripetere delle economie collettive, le quali, sia per la prestazione materiale dei servizi, sia per la retribuzione dei pubblici
funzionari, debbono disporre di una quantità determi-

menti niuno continuerebbe tale industria, la quale

nata di moneta(l).L‘insieme della domanda di tutte le

n_0n compenserebbe gli sforzi occorrenti alla produnone medesima. Nè vale l’ opporre che la moneta
attualmente prodotta si aggiunga alla scorta esistente,

economie forma la domanda totale, esi comprende come
allorchè essaaumenta, a. parità di costo e di rapidità di

l'offerta di diversi prodotti, genererebbe aumenti e
diminuzioni di valore, che ricostituirebbero l’equilibrio momentaneamente turbato. Cosi il valore non

circolazione, debba accrescersi la quantità della moneta

ene costituisca una sola porzione, e non grande, poichè

il fatto medesimo della produzione odierna dimostra
Che essa deve ravvisarsi rimuneratrice. E quando
°°°OITG. sia per la ricerca dei metalli ad uso mone-

(1) Su questo punto, v. spec. C. Menga-, Art. Geld, nel.
l’Handewc'irte1-buch der Staatw., von Conrad, Elster, Lewis,

Loening, ln ediz.
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medesima; anzi l'aumento temporaneo di valore, con-

\
puto che accanto a queste mutazioni più ampie, sene

seguente alla richiesta accresciuta, ecciterà all‘impor-

manifestano continuamente talune dovute a correnti

tazione ed alla produzione ulteriore della moneta, cui
seguirà una diminuzione, attraverso l'espansione dell'offerta, sino al livello determinato dal 'costo. Che se
questo si accrescesse, perchè la nuova domanda non

locali, le quali facendo oscillare il valore d'uso della

si potesse soddisfare senza la coltura di miniere meno
feconde, l'incremento del valore sarebbe deﬁnitivo

per quella parte che si riferisce all’aumento di costo,
e perciò il successivo aumento di quantità sarebbe
meno che proporzionale all‘incremento della domanda
o del movimento degli affari. Anzi, sempre allorquando la moneta è ottenuta da altri paesi mediante
commercio internazionale, non si esige una quantità
di essa rispondente all’incremento dei valori circolandi, in quanto una parte dei prodotti deve inviarsi
all’estero per ottenere in iscambio la moneta addizionale. Per ragioni analoghe una diminuzione nella
entità. degli affari esige una diminuzione meno che

moneta, ne modiﬁcano il valore di scambio e non può
dirsi siano senza inﬂusso anche nei medesimi scambi

internazionali (3).
12. I titoli di credito nei vedemmo che promuovono
in sostanza una maggiore rapidità. di circolazione e
con ciò quindi funzionano come se generassero un accrescimento della quantità della moneta. Ma la questione
fondamentale sta nel decidere se questo incremento

quantitativo possa arbitrariamente manifestarsi per
volontà degli emittenti ed in ispecie degli istituti ban-

proporzionale della moneta, il che certo tuttavia de-

carii, o se invece sia l'effetto dei bisogni della circolazione e risponda a quelle variazioni di medio circolante, che si veriﬁcherebbero in un sistema puramente
metallico. S’intende che ci riferiamo alle condizioni
normali del credito, in cui sia assicurata la convertibilità. dei titoli nella ricchezza, che rappresentano.
Quando si tratti di biglietti inconvertibili, si capisce

termina una redistribuzione dei metalli preziosi tra
i vari paesi (1).
La rapidità. di circolazione, come dicemmo, denota

che debbono esservi limiti meno imprescindibili alla
loro emissione, poiché per quanto ogni incremento
quantitativo tenda ad esacerbare Paggio, non vi ha la

il numero medio di scambi, che compie la moneta. ri-

fondamentale sanzione contro la eccedenza, consistente

spetto all’entità dei valori permutati.
E concetto relativo e si collega al movimento degli
affari, poichè è chiaro che l’azione del denaro è più
efﬁciente, in questo riguardo, allorchè cresce l‘oggetto
della contrattazione in quantità. Se una moneta da

nell’afflusso dei biglietti stessi all‘istituto emittente,

dieci lire circola in un mese dieci volte, adempie alla

circolazione di un valore di lire cento, del pari che
una moneta di cento lire, la quale, nel medesimo pe-

riodo di tempo, circola una volta soltanto. Ora è di
solito più agevole la moltiplicata circolazione delle
monete di piccolo taglio, rispetto alle monete di
taglio più elevato; e più ampia nelle grandi città, o,
a meglio dire, nei luoghi, in cui la densità della popolazione esige congegni industriali più perfetti; e
più vivo, di regola, nel commercio e nell’industria,

che nell’ agricoltura (2). Un aumento di velocità di
circolazione può sostituire un aumento di quantità, ed
è meno costoso, ma sempre non è possibile di attuarlo,

poichè il mezzo più potente di conseguirlo
ramento delle scadenze e dei ritorni, che
di crisi, nonostante i più perfetti strumenti
non è dato, in ogni caso, di promuovere.

e l’accelein tempo
di credito,
Su di ciò

con richiesta di cambio (v. Carta-moneta e Corso l‘or-

zoso). Ma, prescindendo da queste condizioni, che non
entrano nella presente nostra disamina, il problema
dette luogo a discussioni vivaci, specie in quanto concerne i biglietti di banca. E noto che lo Smith edil
Ricardo sono i più insigni autori delle opposte teoriche:
il primo sostiene l‘impotenza delle banche ad emettere una quantità di biglietti maggiore di quella richiesta, il secondo invece all’eccesso di emissione

attribuisce il deprezzamento e della moneta metallica
e del metallo greggio, mentre con una savia politica
bancaria ritiene si possano limitare a frazione assai
scarsa, le riserve dirette a garantire la convertibi-

lita del biglietto.
« La quantità di carta ﬁduciaria (scrive lo Smith),
che può circolare in un paese, non può eccedere il
valore dell’oro e dell’argento che rappresenta 0 che
(supponendo uguale il movimento degli affari) circolerebbe se non vi fosse circolazione fiduciaria. Quando
i biglietti eeeedessero tale quantità, l’eccesso non po-

tendo essere mandato all’estero, nè impiegato nella

ritorneremo fra breve; era ricordiamo come un an-

circolazione del paese, deve ritornare immediatamente

mento di efﬁcienza della moneta, non richieste dai

alle banche per essere scambiato con ore ed argento...
Se questa carta superflua è convertita in metallo pre-

bisogni della circolazione, ne deprimerebbe il valore

al disotto del costo. il che, provocando una restrizione successiva di offerta, addurrebbe alla ricostituzione dell’equilibrio.

zioso, potrà. dedicarsi ad altri usi, ma non avrebbe altra

rerebbe, e solo divengono deﬁnitive quelle mutazioni
di massa monetaria, che si connettono a variazioni
nel costo di produzione o di importazione. E risaputo
che allorquando si veriﬁcano notevoli modiﬁcazioni
nel costo di produzione, queste prime manifestano i
loro effetti nei paesi a miniere e si estendono in seguito, ed a misura del variato costo di importazione
nei differenti paesi, per modo che dovunque la meneta circola al suo costo rispettivo. Ed è pure risa-

applicazione se rimanesse in forma di carta.Quindi, nel
caso supposto, si veriﬁcherà una domanda repentina di
conversione dei biglietti, la quale, se fosse con qualche
difﬁcoltà soddisfatta, provocherebbe una domandanlteriore. Non considerando le spese comuni ad ogni ramo
di industria, quelle peculiari alle banche consistono
particolarmente di due elementi: primo, dei costidella
riserva idonea a rispondere alle richieste occas1onall
dei portatori dei biglietti; secondo, dei costi occorrenti a reintegrare la cassa, appena si è diminuita
delle somme, nelle quali i biglietti furono convertiti.
Una banca che emette maggior quantità. di biglietti,
di quella che può essere impiegata nella circolazione del paese, e di cui l'eccesso afﬂuisce alle casse

(1) Per tali questioni v. spec. le ottime ed acute considerazioni di A. Loria :;gli Studi sul valore della. moneta,

(2) V. Stuart Mill, Principles, pag. 300; Mcsscdaglia, La
moneta e il sistem monetaria in generale.

Un incremento, o una diminuzione della quantità.

della moneta, il quale non fosse la conseguenza di un
decremento o di un aumento del suo valore, non du-

Torino 1890.

(8) C. Supino, Il saggio dello sconto, ediz. cit., pag. 30-31.
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gue, deve aumentare la riserva destinata a far fronte sione di biglietti, come per coniazione di moneta;
alla conversione, non solo in proporzrone all’accre-

laonde, se lo Stato volesse diminuire il contenuto

scimento eccessivo, ma in unaproponione molto maggiore. Le riserve di un tale istituto, anche se molto
costuicue, si vuoterebber‘o assai più rapidamente che

metallico della moneta e limitarne la quantità, non
ne sosterrebbe il valore, poichè le banche hanno uguale
potere di aggiungere al medio circolante..... Occorre
quindi che la quantità dei biglietti si regoli a norma
del valore del metallo, che rappresentano: essi pes-

se isuoi affari fossero rrstrett1 entro conﬁni ragione-

voli ed occorrerebbero sacriﬁzi costanti e non interrotti per integrarne l’ammontare. La moneta metallica. che esce continuamente, 111 una grande quantità,

dalle casse della banca non può essere impiegata nella
circolazione del paese e sarà inviata all’estero; e
questa continua esportazione di metallo accresce an-

cora le spese successive della banca per l'acquisto
dell’oro e dell'argento, cosi che pure il secondo ele-

mento di spesa sarebbe più grande. E se ogni banca
avesse inteso il proprio interesse, la circolazione non
avrebbe ecceduto i limiti tracciati dei bisogni con-

creti di scambio ». — Prosegue citando esempi in
prova delle sue asserzioni, ed addimostrando le difﬁcoltàincontrate dalla Banca d’Inghilterra nell‘acquisto
della moneta metallica occorrente a soddisfare le richieste di conversione dei biglietti, i quali erano esuberanti alle necessità della circolazione. Cita, ancora
alcuni indizi, da cui gli istituti di credito possono

desumere se le loro emissioni rispondono allo stato
degli affari (l).
Il Ricardo, nel XXVII capitolo dei suoi Principiz',
in cui riassume la teorica più ampiamente esposta e
difesa in vari scritti monografici (2), premette che,
quando solo allo Stato appartiene la monetazione, non
vi può essere conﬁne alla quantità del signoraggio,

sono accrescersi ad ogni diminuzione nel valore del
metallo stesso, o, ciò che è il medesimo, ad ogni ac-

crescimento nel prezzo dei beni….
Ora, l'esperienza dimostra che nè lo Stato, nè le
banche ebbero potere illimitato di emettere carta
moneta, senza abusarne, e quando si osservano le conseguenze tristi che derivano così da una riduzione
subitanea, come da un grande accrescimento della circolazione, non si può non lamentare che « lo Stato

abbia armato la banca di tale formidabile prerogativa» (3) ..... Ritiene quindi che la riserva possa ridursi a proporzioni minime quando la quantità. delle
emissioni sia rigorosamente regolata, e che esclusivamente allo eccesso della carta circolante si debba
un cambio sfavorevole, o, a dir meglio, la esportazione
del metallo, che, in tali condizioni, diviene però il

mezzo meno oneroso di pagamento delle obbligazioni
internazionali.
« Il periodo successivo dell’economia politica, scrive
egregiamente il Loria, non ci presenta che la riproduzione o l'ampliamento di queste' due opposte dottrine. Prima ancora che la teoria di Smith venisse
completamente sostituita da quella. di Ricardo, essa
aveva trovato difesa e complemento per opera del

poichè, limitando l‘ammontare della monetazione, si

Bosanquet, uno dei direttori della Banca d‘Inghilterra,

accresce il valore della moneta stessa. La carta-moneta
può essere considerata quale una moneta, su cui è percepito un signoraggio uguale al suo valore; quantunque

il quale ammetteva l’impotenza delle banche, non
solo rispetto ai prezzi, come già. Smith aveva aﬁ'er-

non abbia valore intrinseco , limitandone la quantità, si

emissioni, ed affermava che queste sono irrevocabilmente determinate dalle condizioni del mercato ed
indipendenti dall’ arbitrio dei banchieri ..... Fullerton
sostenne la teoria di Bosanquet, e Tooke l’accettò
del pari, escludendo però, ed a ragione, il caso di

riesce a farle conseguire un valore di scambio uguale
a quella quantità di moneta che rappresenta. Cosi una
moneta alterata, soggetta ad erosione, può circolare
al valore che avrebbe, se constasse di metallo ﬁno,

mato, ma anche, contrariamente a Smith, rispetto alle

di dato peso, purchè sia corrispondentemente limitata

prestiti fatti dalle banche allo Stato, i quali avreb-

in quantità..... Ma, dopo l'istituzione delle banche, lo

bero veramente un’azione sui prezzi e confortandola.
delle più imponenti illustrazioni di fatto.
« Ma al tempo stesso chela dottrina di Smith tro-

Stato non ha più l‘esclusivo potere di coniare moneta,
la circolazione può essere aumentata, cosi per emis-

resultato soltanto esercitando un’azione sui prezzi. Esse de
prezzario il medio circolante, scemano il valore dei bigliett
di banca e della, moneta metallica di fronte al metallo greggio,
quindi producono la fusione della prima e la sua esportazione.
London 1888, pag. 213 e seg. Gli scritti, in cui il Ricardo Qui dunque, qui veramente si palesa il primo passaggio dalla
teoria bancaria alla metallica, poichè mentre nella teoria. dello
tratta la questione monetaria, sono: The high price of bulllm. a proof of the depreciatz'on of Bank states (4a ediz.), Smith le banche apparivano impotenti a modiﬁcare la circoLondon 1811. In appendice egli combatte molto acutamente
lazione ed i prezzi, la teoria. del Thornton attribuisce alle
le opinioni contrarie: Reply to Mr. Bosanquet’s practical
banche una azione positiva sull'una e sugli altri. Le banche
observations into the report of the Bullion Committee,
non sono più i riﬂettori passivi dello stato della circolazione,
London 1811; Proposals far an econorm'cal and secure cur- determinato dalla quantità e dal valore delle merci e dal
renn, ecc., London 1816. V. pure il Plan for the establivalore della moneta metallica., ma. sono un elemento attivo
shment of a, national Bank, London 1824, tutti raccolti
e tirannicamcnte efﬁcace della circolazione nazionale. Tutnelle dette Works.
tavia, mentre sostiene contro Smith, che le emissioni eccessive delle banche provocano una esportazione di metallo me(lì) Il Ricardo, è ben noto, scriveva prima della promulgazione dell‘atto bancario di Peel, che, anzi, fu ispirato dai
diante il deprezzamento del medio circolante, il Thornton
Seguaci della teoria bancaria ricardiana. Fra la teoria dello
s'accorda. collo Smith nell‘ ammettere che la esportazione di
Smith e del Ricardo, come bene avverte il Loria, sta la del'.metallo possa dipendere da cagioni estranee alla quantità
trina ecclettica del Thornton. Questi, « uno dei direttori della ' delle emissioni, come da. un deﬁciente raccolto, o-dal paga—
Banca d’Inghilterra, s'impadronì dell‘argomento e volendo
mento di sussidi alle nazioni estere; e soggiunge, che questi
correggere la teoria del maestro, riuscì nel fatto a. rovesciarla.
pagamenti internazionali non richieggono necessariamente una
h9fqton osserva che Adamo Smith avverte bensì come le
contrazione delle emissioni, ma possono essere sopperiti coi
omnsmn_r eccessive producano l‘esportazione di metallo, ma. depositi disponibili, purchè le banche siano provvedute di una
(1) A. Smith, An inquiry into the nature and causes of
the wealth of nations by Mac Oulloch, Ward, Lock ed.,
London [senza. data), pag. 259—240 e seg.
(2) Ricardo, Principles, nelle Works by Mac Culloch,

non desrgna correttamente il processo, pel quale questa innenza si compie, nè avverte chele banche producono quel
73 — Dronero ITALXANO, Vol. VI]], parte 4‘.

cospicua riserva » (Loria, Studi sul valore della. moneta,

- op. cit., cap. uv).
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vava così eminenti seguaci, quella di Ricardo trovava
discepoli credenti e Mac Culloch, Senior, Newmarch,
Torrone, Loyd, si schieravano sotto il vessillo della
dottrina metallica, di cui applicavano i princìpii colla

conversione dei biglietti e con ciò la riduzione della
riserva, alla quale, come vedemmo, risponde una iù
forte riduzione dell’ammontare dei biglietti e dei

legge di Peel » (1). Tuttavia le più recenti indagini

cheks, non può confutarsi, purchè si abbia riguardo

hanno provato la verità della dottrina bancaria, al-

ad un periodo di tempo abbastanza ampio.

meno nelle sue parti sostanziali, ed addotto alla conclusione che le banche riﬂettono lo stato della circolazione e sono costrette ad accrescere o scemare il
medio circolante, quando esso crescerebbe o scemerebbe in una circolazione puramente metallica. Del
pari, non possono portare variazioni alla quantità del
medio stesso. quando queste variazioni non si determinerebbero o per effetto degli scambi, o per cagioni
intrinseche alla. produzione od importazione dei metalli preziosi.
Ciò non equivale a. dire che le conseguenze di una
esportazione di metallo, per esempio, siano le stesse,
data una circolazione metallica e data una circolazione cartacea, e che quindi l'accoglimento della dottrina smithiana adduca all'adozione d’una politica
bancarianegativa. Prescindendo daquest'ultimo punto,
che non dobbiamo trattare, osserviamo che la circo-

lazione dei chèques e delle cambiali suppone l’esistenza
d‘una determinata quantità di biglietti, e che la circolazione di questi suppone quella d’una determinata
quantita di metallo. Invero, senza pregiudicare la questione della efﬁcacia del credito sopra i mutamenti
di valore della moneta, si può bene affermare che
anche se la circolazione dei chèques è molto estesa,
la liquidazione richiederà. a periodi una quantità di
biglietti di banca, i quali costituiscono mezzo legale
di liberazione.
D'altra parte, sebbene la ﬁducia negli istituti bancari sia grande, se non altro, per i pagamenti esteri
occorrerà. una quantità di metallo, e si sa inoltre che,

pur subordinando le operazioni attive alle passive
dell’emissione, gli istituti di credito debbono avere
una riserva metallica per non incorrere il rischio di
non poter cambiare, a richiesta, i biglietti emessi.
Dato ciò, è palese come una proporzione esista fra

la quantità. del metallo e la quantità. della circolazione ﬁduciaria, e come la diminuzione della quantità
di metallo imponga una restrizione più forte dell'am—
montare della circolazione ﬁduciaria. P. es., se « una
banca ha emesso per 600 milioni di biglietti, tenendo
in riserva 200 milioni di moneta metallica, e si ritirano 50 milioni di oro per esportarli, la circolazione

ﬁduciaria, per conservarsi nella stessa proporzione
con la. riserva, dovrà. necessariamente essere ridotta
a 450 milioni, ed essendovi meno biglietti, vi saranno
meno depositi, per cui anche la circolazione sarà di
molto diminuita » (2). Quindi il sistema acquista sen-

sibilità e squisitezza maggiore e laddove l'esportazione dell'oro fosse troppo considerevole rispetto alle
necessità. della circolazione nel paese avverrebbe un
incremento più rapido del valore della moneta, ossia
un decrescimento più rapido dei prezzi, il che facilitando l'esportazione dei prodotti e diminuendone l'importazione, ristorerebbe in guisa più pronta l’ equilibrio. Ma, a nostro avviso, le leggi fondamentali del

valore non vengono cangiate dalla esistenza del credito, quando le banche siano seriamente obbligate a

ogni eccedenza di circolazione provoca la domanda di

E deve soggiungersi come le banche siano costrette

a seguire i movimenti, che sono determinati dalle
condizioni economiche. Allorché cresce il costo di
produzione nella miniera-limite, a parità. di tutt’altro
circostanze, la moneta si eleva di valore, laonde,
supponendo invariata la quantità degli affari e la ra.
pidità della circolazione, deve restringersi la quantità
di essa. Una parte della moneta si esporta; i prezzi

diminuiscono, in ragione deli’ accresciuto valore di
quella. e rimane nella circolazione quella. quantità di
metallo, che può circolare al nuovo suo costo. La
restrizione della quantità di moneta., che induce ritiro
di depositi, costringe gli istituti bancari, lo avver.
timmo, a più grave restrizione della circolazione ﬁduciaria, come nel caso inverso di diminuzione di va.
lore, l’aumento della circolazione metallica consente

un più che proporzionale aumento della circolazione
ﬁduciaria._
Anche i movimenti, i quali Si manifestano nell'en-

tità degli affari, generano conseguenze analoghe nel
caso di circolazione ﬁduciaria. A costanza di altre con-

dizioni, allorchè aumenta il movimento degli affari,
deve veriﬁcarsi o un incremento nella rapidità di
circolazione della moneta. o un incremento nella quan-

tità della moneta medesima, altrimenti il suo valore
si accrescerebbe al disopra del costo di produzione
o di importazione. il che — ci è noto —non può

durare. Ora, appunto il credito può promuovere una
maggiore eﬂicienza della moneta, ma e per la rapidità della circolazione di questa, che l’incremento
quantitativo si risparmia in tutto od in parte, come
potrebbe veriﬁcarsi in un sistema puramente metallico. Certo l'istituto ed i congegni del credito, come
dimostrammo, rendono più agevole questa proﬁcua
azione sulla velocità, ma. quando il movimento di
velocità. non può sostituirsi a quello di massa, questo
deve inesorabilmente attuarsi.
L’esistenza dei depositi disponibili, cioè di quelle
riserve monetarie, le quali avrebbero l’uliicio di sop-

perire ai pagamenti internazionali, non immuta la
natura dei rapporti esaminati. Anzitutto questo i‘lserve, che non sono un fenomeno singolare, ma un
aspetto speciale della riserva generale dell'oilerla
dei prodotti, per quanto cospicue, non possono formarsi allo scopo, che si immagina. Riserve monetarie
sono richieste dal carattere medesimo della circolazione ﬁduciaria, ed altre, che non si riferiscono a
garanzia di convertibilità. dei titoli di credito, sono

costituite da ricchezze che attendono applicazione pilu
propizia di quella, la quale consentono le attuahc1reostanze del mercato. Come vi e una frazione di lav0ratori, non impiegati, che aspettano occasioni favorevoli, così vi è una frazione disponibile di ricchezza
prodotta, che aspetta un investimento proﬁcuo. Ne
deve recare sorpresa che parte notevole di questa
frazione di ricchezza prodotta assuma la forma mone-

convertire a vista il biglietto in moneta metallica.

taria, poichè questa è la più idonea a tale uso, per
la capacità maggiore di scambio, che presenta.. N01}

L’argomento riferito dello Smith, secondo il quale,

si può ammettere che si tenga oziosa una quantita l

(1) Vedi Loria, Studi sul valore della moneta, op. cit. nella

nota precedente. loco cit.

(2) C. Supino, Il saggio dello sconto, loco cit., png- 33-

Vedi anche Loria, op. (: loco cit.
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ricchezza per il ﬁne di adempiere ai pagamenti internazionali, mentre si può concepire che essa, in attesa

di investimento più lucroso, rimanga temporaneamente nei depositi. Ma potrebbe dirsi che appunto una
quantità di moneta può, in certa misura, dalle riserve
passare all'estero,quando ciò giovi ai produttori nostri,

iquali tendono ad adottare sempre ilsistcma meno oneroso di liquidazione delle proprie obbligazioni. In tali
ipotesi però, egregiamente dice il Loria, pur se alcun
processo non viene adempiuto nel paese, dal quale
l'oro fu esportato, questo afﬂuisce alle riserve dell’altro paese, e con ciò scema il saggio dell‘interesse,

donde crescono i prestiti e la circolazione. L’aumento
del medio circolante genera. una diminuzione del valore
della moneta, od un aumento di prezzi, in virtù del

quale le esportazioni di prodotti saranno scoraggiate
ed incoraggiate le importazioni. Ove poi il paese desideri affrettare la ricostituzione dei suoi depositi nelle
primitive dimensioni, esso può deprimere i prezzi
dei suoi prodotti, il che non solo provocherà una
richiesta maggiore di essi, per parte dei paesi esteri,
ma pure una diminuzione di note circolanti, di cui
una frazione è resa superﬂua dalla diminuzione dei
prezzi, donde una quantità maggiore di metallo, più

non servendo ai bisogni della circolazione, può entrare nei depositi (1). Che se in cambio delle impor-

tazioni avvenute si mandano titoli di credito anche
alunga scadenza, non si toglie, ma solo si differisce

la necessità dell’invio del metallo, e lo stesso paga-,
mento periodico degli interessi tende ad accrescere la
quantità. della esportazione dei prodotti, incremento
che suppone un deprezzamento di questi ultimi (2).
13. Fin qui abbiamo considerato i rapporti frail credito ed il valore della moneta; ora indaghiamo quelli
fra il credito ed il valore dei prodotti. Il credito
appare un mezzo potente per accrescere la richiesta
dei prodotti, senza possedere nel medesimo momento,
in cui la domanda si veriﬁca, la offerta corrispondente
di altri prodotti o di moneta. Certo si suppone che il
richiedente disponga in seguito di questi prodotti, o
che quegli che gli vende a credito, 0 glielo concede,
perché posso. acquistare una ricchezza abbia tale persuasione, ma in ogni modo è aumentato il potere di
domanda, di cui all’individuo è dato disporre. Però

anche tale aumento di domanda individuale non e
che trasferimento di capitali da persona a persona,
dacchè se capitali non esistessero, non potrebbero ap-

plicarsi. Questo potere di domanda non può ad un
tempo riguardare tutti i prodotti, e se tutti li concernesse sarebbe senza inﬂuenza sopra il valore oggettivo

di essi, poichè è inconcepibile una tendenza generale
al rialzo: l’elevazione del valore del prodotto A, signiﬁca diminuzione di valore del prodotto B, o dei
prodotti B, C, D..., ecc., cui quella elevazione si riferisce (3). Ma se una elevazione generale di valori e

inammissibile, può ammettersi una elevazione generale di prezzi, come del resto già s'è accennato, poichè
tuttii prodotti crescono, in tal caso, rispetto alla
moneta, e tanto più, può ammettersi un aumento di
prezzi di numerosa classe di merci.
L‘efficacia eventuale sui prezzi (e pure qui si hanno

in considerazione le oscillazioni correnti di valore,
che si manifestano entro periodi non lunghi di tempo),
dipende dal modo, col quale le economie singole
usano di questo potere maggiore di richiesta. Si capisce che i produttori o speculatori non accresceranno
la domanda di un oggetto particolare a capriccio, ma
l’accresceranno soltanto in quei momenti, in cui apparirà. loro proﬁttevole. Se avranno la prospettiva
che o per una domanda nuova o per una deﬁcienza
di raccolti, o per ostacoli all’importazione, il prezzo
di un prodotto si debba elevare in un periodo successivo, useranno tutto il potere di domanda e quando
i prezzi realmente crescano, potranno ottenere nuove
anticipazioni, e con queste presentare una quantità.
ulteriore di domande. Ma certo la curva dei prezzi non
continua ascendente per indeﬁnito spazio di tempo,
ed allora coloro che non bene previdero il corso degli
avvenimenti, possono essere costretti a vendere a

perdita e a fallire ai propri impegni, mentre quelli che
contennero le loro richieste nei limiti deﬁniti da un
raziocinio prudente, realizzeranno almeno i lucri ordinari del trafﬁco.
Il Knies, che riassume le indagini più_importanti
degli scrittori precedenti, fra i quali emerge il Tooke,
considera una speculazione, che abbia per oggetto il
caffè. Il quale è un prodotto, che non può accrescersi
in un dato periodo di tempo, mentre, in termine più
ampio, può ricevere signiﬁcante estensione. La provvista di caffè può constare della raccolta precedente,
ma la porzione principale risulta dalla raccolta attuale: il consumo di questo prodotto è molto diffuso
e piacevole, però, una forte riduzione di esso, potrebbe

veriﬁcarsi, in caso di necessità. Se uno speculatore
sa, prosegue il Knies, che la quantità esistente di
caffè non e grande, e che la raccolta successiva appare scarsa, cosi che può prevedersi un accrescimento
di prezzo, compra quanta maggiore quantità. di caffè,
gli è possibile, a prezzi correnti, all’intento di rivenderla ai prezzi maggiori, che prevarranno più tardi.
Questa stessa sua operazione accelera l'incremento di

prezzi ed esso si veriﬁca in misura assai più forte, di
quel che avverrebbe, se il negozio fosse compiuto a
contanti. Ricorda che Tooke e Mill riferiscono come
fra gli speculatori nel prezzo del tea nel 1839, ve ne
fosse uno, che con un capitale non superiore a 1200 lire

sterline fece acquisti per un valore di 80.000 sterline,
e come fra il 1838 eil 1848, fra gli aquirenti di grano,
uno iniziasse la sua imprese. con un capitale di lire
5000 sterline ed indi, favorito dain eventi, facesse

tali acquisti, da contrarre obbligazioni ammontanti a
500.000 0 600.000 lire sterline. In guisa simile a quello
speculatore agiscono gli altri, e quanto maggiore è
la previsione che i prezzi debbano ascendere, tanto
maggiore è l’ammontare delle compre attuali. Tuttavia e chiaro, che come l’entità della richiesta tende

in questo periodo ad accrescere il prezzo, la. quantità
dell'offerta resultante nel periodo posteriore, può essere più elevata della. domanda, ai prezzi, che si avevano iii prospettiva, ed allora taluni speculatori debbono vendere o a prezzi identici o a prezzi inferiori

a quelli, cui avevano acquistato (4). La speculazione

—

El) Loria, cp. e loco cit.

2) V. su tutto ciò l'ampia dimostrazione del Loria.
(3) Il Knies insiste specialmente sopra. questo punto, accu-

iln_ndo anche Mill e Tooke di non aver distinto & sufﬁcienza.
linﬂusso che il credito può avere sul valore della moneta,

Il quale si riﬂette sopra tutte le merci, dall' inﬂusso che la

domanda potenziata dal credito del richiedente può avere
sopra una merce particolare. Vedi il suo libro Der Credit,
Berlin 1876, specialmente a pag. 320.
(4) Knies, op. cit., p. 298-300, e I. S. Mill, Principles, eco.,
libro 3°, cap. xii, 5 3-6, pag. 318 e seg. della Peopl's editrice (1873); Tooke, Geschichte der Preisen (traduz. tedesca).
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sopra un prodotto, allorchè e vivace, può esercitare

effetti sopra. la domanda di altri prodotti, e particolarmente di quelli, che occorrono alla formazione del
primo, e se il movimento si allarga, e se nel periodo
della contrazione dei prezzi, le perdite assumono ca-

aggiungere a quànfo il Tooke ed il Fullarton avevano
osservato e sostenuto. L'accrescimento o la diininu.

zione dei prezzi precede e non segue l'accrescimento
o la diminuzione delle emissioni, la quale, a [,…—,la
di circostanze, ne costituisce l’inevitabile consegue…

rattere di generalità., si veriﬁca una crisi. Il caso più

Nei periodi di quiescenza del mercato, come asserisce.

comune di crisi, avverte egregiamente il Mill, e appunto contraddistinto da una contrazione di prezzi, la
quale, succedendo ad un incremento esagerato di essi
e riferendosi a più prodotti, pone in imbarazzo molti
commercianti, che non riescono a mantenere i propri
impegni. Nel periodo ascendente l'estensione del credito e grande, anche perchè molti pare facciano guadagni straordinari e la ﬁducia si rinvigorisce, mentre
nel periodo discendente, molti sembrano rovinati e

il Mill, anche se le banche volessero creare un aumento

il credito si riduce, tanto che ditte di conosciuta solidità difﬁcilmente ottengono le anticipazioni consuete,

proprio nel momento, in cui di queste anticipazioni
avrebbero più urgente bisogno. Se qui svolgessimo
la teorica delle crisi, alla quale solo per incidenza.
accenniamo, dovremmo notare come, non sempre la
contrazione di credito, caratteristica delle crisi commerciali, sia preceduta da una straordinaria ed irrazionale estensione di esso (1) (v. Crisi) e come le crisi

si manifestino per fatti anteriori al credito ed allo
scambio stesso, ma ricevano forme ed ampiezza speciale in una economia creditizia (2). Per l’argomento
nostro basta osservare che l’esistenza del credito
può accrescere la domanda, e che questo accresci-

mento di domanda accelera l‘ aumento del prezzo
e può pure esacerbarlo. Ma non devesi ritenere che
nè il credito, nè la speculazione siano la causa efﬁciente dell’incremento di prezzo: ove l’offerta fosse
pronta a seguire l'espansione della domanda, prevalendo libera concorrenza, il prezzo non potrebbe
elevarsi, neppure temporaneamente, e se l’incremento
avviene, si deve appunto alle condizioni che impediscono l’espansione dell’offerta e che danno vitaa domanda più intensa. Inoltre lo speculatore sarà rattenuto dall‘incremento della domanda, quando pensi
che la richiesta nel periodo successivo per parte dei
consumatori non valga ad assorbire tutta la quantita da lui ottenuta, ed a prezzi più elevati di quelli,
cui l’acquisto; laonde, la mancanza di prospettiva di
questi proﬁtti ulteriori, 0 la previsione d'un rischio

troppo grave, in tempi normali ridurrà a limiti assai
ristretti la richiesta che prende vita particolare dal
credito.

artiﬁciale della domanda di prestito, offrendo capi…"
asaggi_o di sconto inferiore a quello del mercato i
biglietti, che emettessero, non rimarrebbero incirca.
lazmne, poichè il mutuatario, avendo compiuto l'affare

li restituirebbe al creditore o negoziante, il quale li
rinvierebbe in deposito, per difetto di richiesta… ulte.
riore delle note medesime. Nei periodi di viva specu-

lazione, i produttori e gli importatori domandano
credito in quantità straordinaria, ma, in tutta la fase

ascendente, ciò quasi avviene per mezzo dei rapporti
fra commercianti; le emissioni sono raramente accresciute o non esercitano inﬂuenza sui prezzi. «Perù

soggiunge il Mill, ciò non può esattamente affermarsi
quando la speculazione ha così proceduto da raggiungerei produttori. Gli ordini ricevuti dagli speculatori

costringono i produttori a chiedere crescenti anticipazioni ai banchieri, e se queste ani icipnzioni constano di
biglietti, non ritornano in deposito, ma sono spesi
in salari o si avviano per i canali della circolazione
al minuto, dove generano un ulteriore incremento di
prezzi ». Ma, prescindendo da questi fenomeni, i quali
possono attenuarsi, vietando l'emissione di biglietti
di piccolo taglio, vi ha la domanda degli speculatori,
che tentano di continuare l’impresa. La loro concorrenza per la richiesta di prestiti, induce le banche
a crescere la circolazione. «Questo aumento tende
a prolungare la durata della speculazione medesima,
e i prezzi si sostengono elevati per qualche tempo,
dopo il momento, in cui la contrazione si sarebbe
veriﬁcata, il che esacerba l‘esportazione dei metalli

preziosi, donde inﬁne una subitanea difesa delle riserve
ed una consecutiva restrizione dell’ammontare delle
banconote stesse» (3).
E facile tuttavia dipersuadersi come questo aumento
di circolazione ﬁduciaria, che si verifica nella fase inter-

media fra quella ascendente e quella declinante della
speculazione, sia alla sua volta, un riflesso del carattere
e delle vicende della produzione e degli affari. Se la
banca, all’uopo di allargare gli sconti, li concede con
facilità anche a coloro, che poi non saranno in grado

commerciali, un‘ efﬁcacia più grande, ed al biglietto

di reintegrarle alla scadenza il capitale prestato. si
espone a perdite, che necessariamente la costringeranno alla restrizione della emissione inconsulta,se
non al fallimento. Solo quando il biglietto edi diritto

una efﬁcacia anche maggiore di quel che alla. cainbiale. Si insiste sul fatto, già. da noi accennato, che il
biglietto di banca costituisce un mezzo deﬁnitivo di
pagamento e si presenta sotto altro aspetto l’opinione
da noi combattuta, della potenzialità delle banche di
modiﬁcare i prezzi mediante le emissioni. Si afferma
che la emissione dei biglietti e l’aiuto più poderoso

la speculazione anche insana, e non tanto nel periodo
intermedio. quanto in ogni fase di esso. Allora l'istituto non temendo di dover rimborsare il valore rappresentato dal biglietto non si ritrae da alcun negano.
il quale dia lucro eventuale prossimo 0 lontano, non
considera nè l’entità dei rischi, nè la natura delle

della speculazione in rialzo, e che, anche senza con-

operazioni. Insistiamo sopra questo concetto, giù accennato, perchè contro la teorica sostenuta della impo_-

Quanto ai vari strumenti del credito, si suole as-

segnare alla cambiale, rispetto al credito sui libri

siderare gli effetti dell'aumento delle banconote sopra
il valore del denaro, essi si manifestano sopra quello
delle merci direttamente. Ma qui invece si possono
dire vittoriose le risposte dei fautori del principio
bancario, e ben poco la moderna dottrina ha potuto
(I) I. S. Mill, loco cit.
(2) Su questo punto v., fra altri, De Viti, Monete e prezzi,
Città di Castello 1885.

o di fatto inconvertibile, la emissione può favorire

tenza delle banche a modificare la circolazione. Sl
potrebbe citare l’esempio italiano. Ora se le nostre
banche hanno potuto aiutare e promuovere ogni SPP/_"
culazione, anche assurda, se non potendo accrescere 811
(8) Specialmente Stuart Mill, Principles, libro 3°.
capo xxiv, 5 2.
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sconti, fecero operazioni contrastanti all’indole stessa.

in titoli e la custodia del numerario ». Certo, pro-

della emissione, come mutui fondiari, esercizio di

segue il De Viti, tanto gli istituti di credito, quanto
le banche. fanno oggi il prestito e lo fanno in moneta,
ma « per le banche la moneta, riguardate come mezzo
di pagamento, è il ﬁne ultimo della ‘sua industria;
mentre per gli istituti di credito la moneta interviene
come misura di capitali, che sono dati e presi a mutuo ».
D‘altronde i banchi monetari non facevano il prestito
ed erano organi dei pagamenti; laonde, conclude che
« ia moneta e quindi la presenza di un pagante e di
un pagato sono le sole premesse necessarie e sufﬁcienti della banca, senza che il credito sia un elemento teoricamente essenziale o storicamente permanente del fenomeno », mentre « la esistenza di capitali
disponibili e la presenza di un mutuante e di un mutuatario sono le premesse n‘ecessarie e sufﬁcienti degli

ferrovie, di miniere, ciò ha la ragione della sua possibilità nella inconvertibilità. legale o di fatto del bi-

ghetto (l).
14. Gli atti di credito si compiono o direttamente o
indirettamente, col concorso di intermediarii, che avvicinano l'offerta alla domanda di capitale. Il credito

diretto non può avere ampia estensione, perchè suppone la cognizione dei bisogni reciproti delle parti,
la ﬁducia del creditore nella solvibilità del debitore,

l‘accordo perfetto nelle condizioni rispettivamente
desiderate circa la quantità dei capitali offerti e do—
mandati, il tempo ed i modi della restituzione, la.

misura dell'interesse (2). Donde l’opera di intermediari, i quali 0 possono soltanto limitarsi a porrein
relazione creditore e debitore, senza intervenire nelle
operazioni, che fra loro si compiono, o possono costi—

tuirsi essi medesimi debitori…verso i mutuanti e creditori verso i mutuatari. Gli agenti di cambio circoscrivono la propria attività alla prima categoria di affari,
ed al commercio dei titoli di credito, i banchieri

invece attendono alla seconda categoria di affari e
formano cosi « un centro a cui afﬂuiscono le offerte
e le domande di capitali,vuoi per le molte relazioni
ei larghi mezzi di cui dispongono, vuoi per la loro

nota competenza e solvibilità» (3). L'ufﬁcio bancario
può esercitarsi, e in sfera più grande, da persone giuridiche ed imprese collettive di credito, che si dicono
istituti di credito o banche in senso largo. Questi enti
collettivi hanno maggiore potenza ed efﬁcacia dei
banchieri privati, non tanto per la quantità. del capitale
di operazione e di garanzia, che raccolgono, quanto
per la estensione delle cognizioni e delle relazioni.
per i titoli ﬁduciari che emettono e di cui mosti-ammo

la rapidità e facilità. di circolazione, quanto altresi
per la relativa tenuitù dei rischi divisi fra i soci, i

quali hanno una responsabilità spesso limitata (4).
Non è questo il luogo in cui si debba esporre la.
teorica degli istituti di credito, i quali, a seconda delle
funzioni che esercitano, si distinguono in banche com.

merciali, o banche in signiﬁcato ristretto, istituti territoriali (di credito fondiario o agrario) e industriali
(di credito su mercanzie, 0 mobile). Altre voci di
questa Raccolta sono dedicate a tali argomenti; soltanto vogliamo discutere, con tutta brevità. il concetto generale di banca, poichè fu di recente sostenuto,

e con molto acume, che essa è istituzione di pagamento e non di credito.

Il De Viti De Marco ricorda l'origine storica delle
banche, ed osserva come il deposito e non il prestito
propriamente detto ne costituisca il carattere fonda-

mentale. Considerato lo sviluppo della industria bancana, rileva che lo sconto, l’operazione tipica delle
banche'moderne, è in sostanza un atto di pagamento
aPpOggtato sulla previsione che il mutuatario debba
restare creditore sul mercato e sia quindi in grado

dtlmplegare il suo credito in pagamento del suo de—
bito verso la banca. « Gli istituti di credito veri e
PF°prrfanno prestiti allo scopo di trovare ai capitali
disponibili investimenti produttivi nelle industrie e
nell'agricoltura: le casse di risparmio hanno una fun-

mouemtermedia fra l’investimento dei nuovi capitali

istituti di credito » (5).

Questa analisi del De Viti non ci pare decisiva.
Anzitutto non e necessario di raccogliere sotto una
medesima categoria tutti gli istituti che ebbero nei
vari periodi nome di banche, ma giova piuttosto ve-

dere quali elementi fondamentali si ravvisino nelle
banche moderne, e quali in genere si ritrovassero in
antichi istituti analoghi. Ora le banche di giro adempivano funzioni di cassa, nell’intento di assicurare i

loro clienti contro i rischi dipendenti dalle variazioni
di valore della moneta e di risparmiare loro le cure
dei pagamenti diretti. Però l’esperienza non tardò a

dimostrare alle stesse banche di giro che non occorreve ad esse in tutti i momenti la disposizione del—
l’intera quantità. della ricchezza depositata, e che una.
parte di questa poteva venire prestata a breve scadenza a commercianti ed industriali. Da questa fase
di attività la funzione creditizia assume importanza
maggiore della monetaria e quella si svolge via via
in grado più elevato. E vero che specie nei paesi più
avvanzati nel rispetto della cultura e dell’incremento
della ricchezza e del ca pitale, i depositi si accentrano
in pochi ed anche può dirsi in un solo istituto, il
quale raccoglie tutta la riserva nazionale. La circolazione si veriﬁca più per mezzo dei checks che per
mezzo dei biglietti, cosi che parrebbe la grande banca
adibita a funzioni di pagamento. Tuttavia i checks
che si emettono hanno a fondamento non solo i depositi realmente fatti, ma pure i conti correnti attivi
concessi dalla banca, e questa fa sconti servendosi
delle somme ottenute in deposito, e da questi sconti
ritrae gran parte dei propri lucri. Il De Viti nota
che lo sconto suppone soltanto la previsione della.
possibilità e volonta del mutuatario di compiere alla
scadenza il pagamento della somma che gli fu anticipata. Ma questo a noi sembra il lato formale dell’operazione, che sostanzialmente costituisce un impiego di capitale. Il commerciante anzichè ricevere
dopo un periodo, p. es., di tre mesi la quantità. di
moneta, per la quale cedette la propria. merce, l'ottiene subito, diminuita dell’ammontare corrispondente
dell'interesse, e subito investe questa ricchezza o in

tutto od in parte in un altro prodotto od in frazione
del capitale d‘esercizio, e la solvibilità del suo debitore dipenderà. sostanzialmente dalla natura delle ope—
razioni commerciali od industriali che avrà eseguite.
La differenza fondamentale fra le banche commerciali

… VGdi questa storia. documentata in C. Supino, Storia

(3) L. Cossa, op. e loc. cit.

. la circolazione bancaria. in Italia dal 1860 al 1894, To-

(4) L. Cossa, op. e loc. cit.

nno 1895.

-

(2) L. Cossa, Economia sociale, 11“ ediz. cit., pag. 119.

(5) De Viti De Marco, La funzione della banca-, Roma
1898, negli Atti dell’Accademia dei Lincei.
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e gli istituti di credito fondiario od agrario non
risiede nel fatto che le prime siano organo di pagamenti ed i secondi organi di investimenti, ma nella
brevità o lunghezza dei termini dei prestiti, i quali
alla loro volta esigono corrispondenza di funzioni pus—
sive. Cosi nei prestiti commerciali, come in quelli fon- ;
diari, l’istituto non investe direttamente il capitale,

ma lo fornisce a coloro che si presume abbiano
idoneità ed opportunità d'investirlo. Naturalmente la.
durata del prestito e elemento tanto ragguardevole
che impone differente costituzione ed azione agli uni
istituti ed agli altri, che rende incompatibili funzioni
rispettivamente proprie di ciascuno, ma ciò non induce
ad aggiungere un altro elemento differenziale.
Manteniamo quindi fermo il principio che le banche
sono istituti di credito: per la loro gestione e pei loro
ordinamenti ci rimettiamo alla voce speciale che vi
si riferiscono.
15. A complemento delle deduzioni teoriche, aggiungiamo alcune cifre relativamente allo sviluppo del
credito in Italia. Però avvertiamo subito come il credito appartenga a quella. schiera. di fenomeni che non
possono misurarsi in guisa diretta, ma soltanto rilevarsi nelle molteplici manifestazioni indirette, le quali
offrono, nel loro insieme, qualche idea della sua esten-

sione e della sua intensità. E dobbiamo, per gran parte,
rinviare il lettore alle varie voci, in cui codeste manifestazioni indirette sono speciﬁcamente esaminate.

Nè è facile apprezzare giustamente il valore dei vari
indici. Chi, per esempio, assumesse la quantità dei bi-

di lire e la riserva metallica totale, compreso il va—
lore della. divisa estera, aumentava &. 581 milioni e

mezzo di lire (vedi Annuario statistico del 1900, pagina 279). La proporzione fra la riserva e la circola.
zione non è molto mutata nemmeno al 31 agosto 1900,
Aggiungendo alla circolazione gli altri debiti avista
si ha che in quest’epoca il rapporto fra la riserved

la somma della circolazione e degli altri debiti e vista
era del 45.47 “/0 per la Banca d’Italia, del 47.15 peril
Banco di Napoli, del 50.25 per il Banco di Sicilia
(v. Bollettino di notizie sul credito e la previdenza
20 novembre 1900, pag. 28). Il portafoglio cambiaricl
e le anticipazioni dànno idea più precisa del mori.

mento attivo delle banche e dello sviluppo del credito commerciale.
Al 31 agosto 1900 il credito per effetti in portafoglio
ammontava a 313.658.240,59 per la Banca d’Italia, e
74.989.543,96 per il Banco di Napoli, e 46.392.958,67

per il Banco di Sicilia, totale 435.040.743,22, per anticipazioni rispettivamente 31.951.502,66, 3026913564,
4.083.356,50, totale 66.303.994,80. Il totale degli sconti

nel Regno nel 1899 fu di 2807.015942, delle anticipazioni di 347.656.418 per gli istituti di emissione. Sarebbe interessante vedere lo sviluppo_di questi sconti
nel tempo e la loro distribuzione territoriale, ma
questa ricerca, come l’esposizione delle leggi bancarie,
eccede i conﬁni di questo articolo e rientra in mo-

nograﬁe particolari di questa raccolta.
Notevole e l‘espansione e l'incremento delle banche
popolari e delle altre società. cooperative di credito

glietti & debito degli istituti di emissione, come un
sintomo del movimento degli affari del nostro paese,
errerebbe, poichè la inconvertibilità attuale di quelle
note, ha permesso alle banche di mantenere una circo-

(V. alle voci Banca e Società cooperativo). Qui non

lazione eccessiva,sproporzionata ai bisogni. D’altronde

dell’economia italiana, senza servilmente imitarlo, il

le operazioni a lunga scadenza compiute dagli istituti

sistema applicato in Germania dallo Schulze-Delitsch),
rispondono ai bisogni cui non potrebbero soddisfare
istituti maggiori e di carattere differente. La diffusione

italiani di emissione, la quantità delle sofferenze im-

pedirono un pronto risanamento della circolazione
medesima; pur tuttavia gli ordini più rigorosi degli
ultimi anni, le disposizioni stesse della legge bancaria
del 10 agosto 1893, n. 449 e delle successive, particolarmente del 17 gennaio 1897, n. 19, 3 marzo 1898,

n. 47, l’attenuazione della depressione economica valsero ad avviare le banche verso più corrette linee.
I limiti normali della. circolazione debbono restringersi in virtù della legislazione vigente di anno in
anno, nel 1908 la circolazione normale massima della.
Banca d’Italia è stabilita in 630 milioni, quella del
Banco di Napoli in 190 milioni, quella del Banco di
Sicilia in 44 milioni, ragguagliando un totale di 864 milioni, mentre nel 1896 ammontava a 1097 milioni. I bi-

glietti degli istituti d’emissione ammontavano nel 1897
a 1086.129247, il totale del capitale e della massa di
rispetto a 369.498.491, la riserva in oro a 396.960.935,
in titoli esteri di prim’ordine a 94.606.458, in argento
decimale a 52.159.605, divisionale 12.200.486, in totale,

compresi altri valori utili, a. 599.918.954. Come appare
da questi dati la riserva oltrepassava il 50 % delle
emissioni, ed il capitale era superiore al terzo di esse,
ancora presentandosi troppo ingente rispetto all‘azione

di banche d’emissione e delle nostre in ispecie, il che
può rendere nell’impiego di essi meno scrupolosi gli
istituti emittenti (l).
La circolazione complessiva degli istituti di emis—
sione al 31 dicembre 1899 ascendeva a 1180 milioni

possiamo ricordare l' interessante storia di questi
istituti, i quali sorti particolarmente per la sagace
attività del Luzzatti (che seppe adattare alle esigenze

del credito presso certe classi, che prima di chiederlo

sono costrette al risparmio, la concessione di prestiti
relativamente piccoli, la facoltà della rinnovazione

parziale degli effetti distinguono l’azione delle banche
popolari da quella delle banche ordinarie, senza poi
dire di altri elementi propri della cooperazione. Fu
osservato che le banche popolari non sono accessibili
alle inﬁme categorie di lavoratori, ma, anche senza
considerare l’opera beneﬁca parziale, che talune di esse
compiono a proﬁtto di questi umili, stimolandoli alla
virtù dell’ accumulazione, non si può disconoscere
come abbiano concorso non solo a raccogliere frazioni

di risparmio meno grandi, ma pure a rendere possibile l‘ampliamento di capitale di numerose industrie,
ed a fornire a commercianti il capitale d'esercizio.
Però su tutte queste questioni dobbiamo sorpassare.
Agiscono in altra sfera, ma complementare a quella

delle banche popolari, le casse rurali a sistema Reilfeisen-\Vollemborg. Sono associazioni a solidarietà
illimitata, che si propongono specialmente il credito
agrario, che fanno operazioni soltanto coi soci cche
non tendono ad alcun proﬁtto. La Divisione del credito e della Previdenza pubblicò ﬁno al 1891 la situazione ed il movimento delle società cooperative di

credito, comprese le casse rurali.

L'incremento massimo delle banche popolari fa dal
1882 al 1887; il maggior numero di esse si ebbe nel
1893, in cui ne esistevano 730; nel 1897 si ridussero

fi] V.le osservazioni di C. Supino nel libro cit. Storia.. ecc.,
e per i dati citati l'Annuario statistico italiano del 1898.

&. 685; nel 1896 ritornarono a 696 e fecero sconti n81

1898 per 824.182.661 ed anticipazioni per 22.701.661-
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Il numero complessivo di questi istituti, che nel 1871
era di 64, nel 1881 di 171, nel 1891 sale a 759 e nel 1894

doppz'e: per Livorno lacifra complessiva della liqui-

3950: il capitale sottoscritto al 31 dicembre 1871 era
di 26.640.440, al 31 dicembre 1894 di lire 89.086.679. Il

zioni dei singoli cassieri e così le singole partite possono essere incluse più volte (vedi alla voce Stanze
di compensazione) (I).
Le Società. italiane per azioni italiane ed estere
avevano un capitale nominale di 816.047.396 versate
di 548.273.409 (escluse le cooperative). Rimandiamo
alle voci Credito fondiario e agrario per questi istituti.
Sarebbe interessante esaminare quale parte del cre-

capitale versato era di poco inferiore al sottoscritto,
ammontava il 31 dicembre 1894 a 85.854.784, cioè circa.

al 95 °/,, di questo, il che pei terzi costituisce garanzia
seria di adempimento delle obbligazioni. La somma.
dei conti correnti e depositi a risparmio pure ma-

nifesta in lungo periodo un corso ascendente, da.
49.471.635 di lire nel 1871 arriva a 371.880.575 nel
1894 con un massimo di 439.163.991 nel 1898. La dimostrazione degli sconti distinta da quella delle antici-

pazioni si ha soltanto per gli anni dal 1881 al 1891;
nel 1881 si fecero sconti per 571.221.121 lire, anticipazioni per 23.742.292 di lire, nel 1891 i primi salgono
e. 1018.931574, le seconde a lire 21.278.139.
Le società ordinarie di credito da 55 nel 1871 aumentano a 140 nel 1894; il capitale sottoscritto nei medesimi anni discende da 300.690.330 a 179.714.294 ed il
versato da 102.904.404 sale invece a 153.903.626; iconti

correnti, i depositi a risparmio che nel 1871 erano
rappresentati da lire 169.510.979 lo erano nel 1894 da
333.623.237; gli sconti nel 1881 superavanoi 2 miliardi,
nel 1891 superavano i tre miliardi, mentre le anticipazioni discendevano da Oltre 31 milioni a poco oltre
18 milioni di lire.
Le casse postali di risparmio, che può ritenersi rappresentino con sufﬁciente approssimazione ilrisparmio
popolare e per il limite massimo stabilito dall'incremento annuale delle somme depositate e per l'accet
lezione di minimi depositi e per la quantità. delle
sedi (4883), hanno avuto un corso ascendente, sia se si

riguardi il numero dei libretti in corso, sia se si riguardi il credito dei depositanti. Il numero dei libretti
che nel 1876 era di 57.354, arrivò nel 1897 a 3.013.004

ed il credito dei depositanti da 2.443.404 nel 1876 giunse
n 536.634.812 nel 1897. Anche le altre casse di risparmio manifestano uno svolgimento grande: il cre-

dito dei depositanti che nel 1872 era di lire 18.845.974
sale 3. 266.053.032 nel 1895 ed il totale dei depositi a
risparmio in ltalia da meno di mezzo miliardo di lire

nel 1872 sale a oltre 2 miliardi e 300 milioni nel 1899.
In Italia però, a differenza di quanto avviene negli
altri paesi economicamente più avanzati, il deposito
serve in scarsa misura alla circolazione; l’uso del
check non è ancora relativamente grande, ed il mo-

vimento delle stanze di compensazione non è intrecciato a quello delle banche. Esse servono a liquida-

zioni commercìali o dipendenti da operazioni di borsa;
le stanze che funzionano attualmente sono quelle di
Livorno, Genova, Milano, Firenze e Roma, l'ultima
però dal 30 giugno 1895 serve soltanto a liquidazioni

dipendenti da operazioni di borsa. Il numero dei soci
delle stanze di liquidazione era il 31 dicembre 1897

di 394. le partite liquidate di debito e credito dipendenti da operazioni ordinarie di commercio sommaVl}uo a 13.366.335918, qu'elle dipendenti da operazioni
dl borsa a 4906.271609; le compensazioni avvennero
Dor 13.801.095702, le differenze saldate con danaro

estesero a 1924.313139. Il 31 dicembre 1899 il numero
dei soci era di 579, le partite liquidate per operazioni
ordinarie di commercio aumentavano a 26413252156,

quelle dipendenti da operazioni mensili o di borsa a
9486.338568 in totale 35.869.587.721 di cui furono compensati28.520.039.990 e saldati con danaro 2611.317233.

dazione risulta dalla somma delle cifre delle opera-

dito sussidii realmente la produzione, mae ricerca che

non può statisticamente compiersi. Nemmeno esponiamo le cifre relative al debito ipotecario, poichè
molte sono le iscrizioni ripetute o prescritte o semplicemente cauzionali, e poichè converrebbe conoscere
l’uso della ricchezza ottenuta a prestito per pronunziare adeguato giudizio sul signiﬁcato dell’ammontare
del debito medesimo.
I dati concernenti il debito pubblico sono esaminati in altra voce, e pur essi debbono tenersi in gran
conto per avere un concetto dello sviluppo importante del credito nel periodo odierno.
.
30 dicembre 1900.
AUGUSTO GRAZIANI.
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CAPO I.
Punsurrosrt TEORICI ECONOMICO-GIURIDICI.
]. Condizioni dell‘agricoltura. di fronte alla grande industria,
allo sviluppo delle comunicazioni e alla concorrenza dei paesi
nuovi. -— 2. Necessità di rendere intensive le colture e mezzi
appropriati per soddisfarlaz l'istruzione agraria; — 3. il

credito. — 4. Il credito agricolo: se giuridicamente, data

(1) De Vincenzi, Della nera cagione delle attuali soﬁ'e—
renze, pag. 3—5, Roma., Fammi, 1890.

la sua natura economica, se ne possa e se ne debba Onlinnre la. funzione. — 5. Diﬁ'lcoltd subìettivo e obiettive per.
la costituzione e lo sviluppo di un credito speciale per
l’agricoltura. — 6 e 6 bis. Forme che storicamente il credito
ha assunto in riguardo ai bisogni dei subietti attivi agricoli.
il credito fondiario nei riguardi del proprietario; il c,.e:
dito agrario nei riguardi del coltivatore. — 7. Via seguita
dal legislatore per attuarle. — B. I precedenti che condussero

alla legge del 21 giugno 1869. — 9. lnetﬂcacia di essa nella
pratica. —- 10. Vicende legislative per una riforma di essa.

— 11. La legge del 23 giugno 1887: elementi essenziali cam.
teristici che la distinguono da quella del 1800.

1. Che l' agricoltura sia malata, e che sia in crisi
l’industria agricola si ripete da ben lungo tempo in
quasi tutte le maggiori nazioni d’Europa.. E del male
ovunque, allo stesso modo, si fa… la eziologia. la dia.
gnosi e la terapeutica; della crisi ovunque, allo stesso

modo, come mezzo di soluzione, si invoca. il potente
ausilio del credito.
Il rinvilio di prezzo dei prodotti agrari & larga
base, la emigrazione sempre crescente della popola-

zione dalle campagne alla. città, la persistente anormalità. delle condizioni contrattuali dei fondi rustici,

la moltiplicazione dei proprietari indigenti, la. serie
progredîente delle espropriazioni per debito d’imposta,
o per inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dal proprietarìo-agricoltore, lo sminuzzamento
parcellare del già troppo frazionato campo e l‘assorbimento della piccola proprietà, incapace & sorreggersi,
nella grande, sono, certo, fenomeni di una crisi persistente dell’agricoltura. La. crisi è generale: e l’Italia,
che in fatto di agricoltura, anche in recenti epoche,
venne considerata, per metodi di coltura. e per copia
di produzione, tra le regioni migliori d’Europa, oggi
che l’unità. politica e l’indirizzo amministrativo d’un
Ministero speciale per l’agricoltura, industriaeoommercio avrebbe dovuto conservarle il suo primato,
invece è relegata fra le ultime (1).
Ed è l’Italia. che la risente di più, appunto perchè
sono ricadute su [' agricoltura tutte le some dei miliardi spesi per le guerre dell‘indipendenzo, per la.
costituzione politica, per l’assetto della cupitale,l'ordinamento dell’ esercito e dell'armata, per la difesa.
interna ed esterna, le costruzioni ferroviarie, il rin-

novamento delle funzioni burocratiche, degli ordinamenti scolastici, ecc. L'Italia, infatti, oggi è quella tra

le nazioni d’Europa. che è più gravata di imposta
fondiaria, ed‘ è quella in cui la rendita della. territè
più scarsa. E l‘ Italia che risente anche di più la m-

ﬂuenza del rinnovato ordinamento economico (2). LP
sviluppo enorme e rapido, che prese nelle altre nazloﬂl.
il movimento industriale e la produzione in grande.
rese in esse possibile di accelerare la. trasformazwne
parallela delle colture, e di addattare ai campi le 1nvenzioni dell’industria per accrescere la resa della terra.
o per virtù delle energie naturali del terreno accresciute dalle applicazioni della chimica, o per v1rtu
del diminuito costo della. mano d’opera umana e per
la economizzazionc delle forze animali, facilitata dal:

l'adattamento delle macchine agli usi svariatl dp}
campi; o per virtù della utilizzazione più estesa 0 pm
intensa di tutti i residui prodotti dell'industrntlì {11
larga. scala assimilati all’uso dei campi dalle famiglie
agricole. Sicchè quando noi cominciannno ad essere
industriali e ad applicare ai campi invenziom ‘e mac-

chine, gli altri ci avevano avanzati di tanto, che per
quanto accelerata potrà esser la nostra corsa., anche

(2) Levi, Le condizioni dell’agricoltura, cup- 1. T°fin°r
Unione Tip.-Ed., 1877.
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,
se esse rallentassero il passo, noi forse non li ragiungeremo.
Lo sviluppo delle comunicazioni, che per noi è stato

butario, bisogna correggere il ﬁscalismo che inceppa
le operazioni agricole, bisogna mettere gli agricoltori
in condizioni di aumentare la resa della terra.

onerosissimo, e che continuerà ad esser tale, sempre

2. Per ottenere i' aumento della resa della terra,

e per chiunque voglia usarne, data la forma del nostro
territorio nazionale, ha concorso a ritardare il passo
dell’ Italia per la via del progresso agricolo: e ad
esso non hanno potut-o improvv‘isare eguali energie

non si può fare a meno di provvedere all'istruzione

la Sicilia ed il Piemonte, le Calabrie e la Lombardia.,
le Puglie e la Toscana. Leaccresciute comunicazioni
avvicinano i mercati e, quindi, rendono possibile la
utilizzazione di tutte le produzioni del suolo, rendono
possibile la specializzazione dei mercati, la cernita tra

del contadino di indirizzarlo allatrasformazione delle
colture, e al bLunn uso del capitale perchè sia efﬁcace-

mente produttivo.
E necessario istruire il contadino e il proprietarioagricoltore: perchè dieno alla industria agricola lo
adattamento al nuovo sistema industriale ed al rinnovato ordinamento economico; li si deve istruire

lunque via raggiungono un mercato, incontrano ana-

perchè si convincano di abbandonare le vecchie pra-_
tiche, giustiﬁcabili in un sistema culturale di produzione per il consumo limitato ai bisogni della famiglia
che vive unicamente pel campo e dei prodotti del
campo, ed anche in un sistema culturale di produzione
limitato agli scambi locali, e strettamente connessi

laga spesa. E se il Piemonte e la Lombardia in Italia
rispetto alle Puglie, alla Calabria e alla Sicilia si tro-

alle abitudini, alle usanze, alle necessità dei conviventi in comunità territoriali determinate; ma non

vano in queste fortunate condizioni, l’Italia si trova
rispetto alla Francia, al Belgio, alla Germania, in

giustiﬁcabili affatto in un sistema colturale di produzione per gli scambi lontani, e in cui nel prodotto
deve rivestirsi la potenzialità. di soddisfare bisogni
non sen_titi dai coltivatori, e la capacità di permutazione di essi con prodotti esogeni, ma diventati indispensabili per la vita locale, per l'agricoltore stesso.
Li si deve istruire perchè si convincano di sostituire
alle pratiche antiche, suggerite dall’empirismo. le re—
gole nuove, suggerite dalla scienza agraria, la quale
insegna, dopo aver messo a prova i principi più adatti
ai bisogni locali, per la trasformazione tecnica delle
colture, principî, che impara dalla ﬁsiologia e patologia vegetale, dalla chimica agraria, dalla tecnologia

le produzioni che rispondono ai bisogni più o meno
rafﬁnati dei mercati gia specializzati: e quindi più
se ne giovano quelle regioni e quelle terre che sono
di mezzi di comunicazione più ricche, che, per qua-

condizioni meno propizie.
E perciò la concorrenza, che è effetto immediato e
diretto dello sviluppo delle comunicazioni e delle applicazioni industriali ad ogni genere di produzione,è
più beneﬁca e rimuneratrice quanto più facile è la
liberta di movimento nei mercati, e quanto più basso
il costo di produzione della ricchezza portata sul mercato. E questa concorrenza è tanto più dannosa quanto
più estesa e la importazione di un prodotto in un mercato, ed ugualmente estesa la produzione effettiva dello
stesso prodotto nelle regioni del mercato. Ed il danno
maggiore all' Italia agricola — che ha per base la co]tura delle granaglie, 'e che nel suo stato è da questa
caratterizzata —non vien forse dal fatto che la Russia,
l’Egitto e l’Australia importano in larga scala le granaglie, che offrono a prezzo per due terzi più basso
di quello che può fare il produttore italiano?

chimico-agraria, dalla zootecnia, nonchè le regole

più proprie per una produzione economicamente più
ricca, cioè per una. trasformazione economica delle
colture, principi che impara dalla economia politica
industriale, commerciale e rurale stessa. (i).

priati per risanare l’agricoltura. E, più o meno informati o memori dei bisogni rilevati nella Inchiesta.

E incontestabile che l'istruzione sia la condizione
prima,indispensabileperchè si possa convenientemente
usare dei mezzi appropriati alla soddisfazione dei bisogni. Ed è pure incontestabile che, essendosi questi
mezzi, per il fatto del rinnovato sistema industriale,
moltiplicati e diversiﬁcati, occorre farli conoscere all’agricoltore, spiegarne ad essi la. funzione, ad usarli

agraria, e dal Iacini, elevati a doveri dei vari Mini-

al maneggio, dimostrarne il vantaggio economico in

steri, ad alcuni piace concludere: se la concorrenza

confronto ai sistemi ed alle pratiche vecchie. Ed è
pure incontestabile dimostrare che alla natura mul-

Da questa condizione di cose, e di elementi, gli

agroﬁli d’Italia si son messi — alla stessa stregua
di quello che fanno all‘estero gli economisti da senno
e gli agronomi — alla ricerca dei mezzi piti appro-

è un danno e le vie di comunicazione non si possono
chiudere, bisogna con un dazio compensatore proteg-

tipla, estensiva, costosa del mezzo nuovo, bisogna
contrapporre — perchè per qualsiasi azienda l’uso di

gerci prodotti agrari. Ma altri. più ragionevolmente,
riconoscono che gli espedienti di dogana da soli non

esso riesca economico — una nuova forma di organiz-

bastano, poichè bisogna. anche diminuire il carico tri-

zazione economica della azienda agricola. Al sistema

(1) Questo desiderio in Italia, bisogna riconoscerlo, è stato
dal Governo nel miglior modo soddisfatto. Abbiamo un ordinamento. complesso, multiple e sapiente delle scuole agrarie.
Sarebbe però desiderabile che queste scuole potessero esser
frequentate da maggior numero di alunni, ﬁgli di coloni,
Proprietari-agricoltori e coloni stessi.
E' opportuno qui ricordare che le scuole di agricoltura
furono istituite per decreto in conformità della legge 6 giugno 1885, n. 3141. La spesa è per 3/5 a carico dello Stato
e. per "l,, a carico degli enti locali. Si distinguono in «pratiche» e «speciali ». — Le scuole « pratiche » hanno per
l$colm di diffondere, specialmente per mezzo del lavoro, le no-

zioni elementari dell'insegnamento agricolo prendendo norma,

gnamenti e con esercizi pratici, giovani idonei a. dirigere ad
a migliorare una o più industrie agrarie, in alcune di esse.
vi è un corso superiore. Nell'anno scolastico 1897-98 appena
26 scuole « pratiche » e 8 scuole « speciali ». Le prime raccoglievano appena 951 alunni, le seconde appena 410 di cui
163 dei corsi superiori: quelle, quindi, raccoglievano in media
36 alunni per scuola, queste 26 nei corsi inferiori e 20 negli
inferiori“ Accanto ad esse stanno due scuole superiori (Milano e Portici], e un istituto superiore sperimentale (Perugia),
nonchè un istituto forestale (Vallombrosa). Nell’anno scolastico 1897-98 le scuole superiori di Milano e di Portici raccoglievano insieme 112 alunni, l‘ Istituto sperimentale di
Perugia 30. e il forestale di Vallombrosa 48. Confr. Annuario

nella Parte pratica dell'insegnamento, dalle colture dominanti

statistico italiano del 1890, al capitolo

netterritorio ove si trova ciascuna scuola. Le scuole « spe-

tav. xm, xxx, Roma., tip. Nazionale.

ciali» intendono più particolarmente a preparare con inse14 — chasro tramano. Vol. vm. parte 4=.

« Istruzione »,

-
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esclusivamente individuale, per tutte le produzioni
nazionali, che si trovano in concorrenza con i prodotti

stranieri importati, o per quelle che, giovandosi della.
facilità. e moltiplicità delle vie di comunicazioni, possono guadagnare i mercati lontani, occorre sostituire

il sistema. cooperativo o associato. Quando il sistema.
economico era basato unicamente su l’attività dell’uomo e l’energia della natura, era possibile un re—
gime agrario individualistico: era giustiﬁcabile porre

«limiti» ai fondi per isolare non solo il diritto di
proprietà, ma anche l'attività del coltivatore e l’inﬂuenza delle energie naturali che esso alla terra sapeva strappare. Ma oggi, in cui il sistema economico
ha rinnovato l'uomo, dandogli la macchina che ne ha.
centuplicato la forza., ha. rinnovate le energie della

natura dandogli il vapore e l’elettricità, che con la
rapidità del lampo l’hanno ravvicinato ai mercati più
lontani, non è possibile altro che un regime associato,

cooperativo, per il principio che i grandi mezzi non
possono essere usati che da grandi forze, e che l’uomo

è tanto una forza più grande, quanto più-grande eil
numero degli uomini cui associa le proprie forze. Il
sistema di produzione «individuale » era giustiﬁcabile
quando i prodotti dovevano bastare ai bisogni strettamente locali. Ma, oggi che le vie di comunicazione
hanno aperto a tutti i prodotti i mercati lontani, e
che per fatale legge economica. i prezzi dei prodotti

di universale ed indispensabile consumo comune tendono, in tutti imercati, ad uguagliarsi, non si può comprendere che un sistema di produzione « associata»
o «cooperativa», perchè solo così ogni terra. ogni
regione potrà dare al minimo prezzo il massimo ed
il miglior prodotto di cui e potenzialmente capace e
potrà vincere nella concorrenza dei grandi produttori
lontani. E perciò bisognerà abbattere i « limiti » delle
proprietà. rustiche dove la necessità della coltura lo
richiede, e simbolizzare giuridicamente il diritto in-

dividuale di proprietà, in quota di capitale terra, che
ogni proprietario nella associazione conferisce.
Ora questo nuovo sistema economico non potrà affermarsi che quando si sarà. sollevata la. coltura intellettuale del proprietario-agricoltore e del colono. E
ciò non si può ottenere che con la diffusione della
istruzione scientiﬁco-agricola nella famiglia agraria.
3. Ma la sola istruzione non basta affatto, si dice,
e con ragione, a guarire dei mali che travagliano

l’agricoltura. Bisogna rendere economicamente possibile al colono ed al proprietario-agricoltore la trasformazione delle colture. Nel senso agronomico trasformare le colture, vuoldire abbandonare le colture poco
rimuneratrici; sostituire, dove è possibile, alla coltura
estensiva la intensiva, e, dove non è possibile, asso-

ciare la. funzione di produzione dei terreni sativi; migliorare la condizione di produttività delle terre con
opere di consolidazione, di arboramento, di chiusura,
di difesa, di derivazione o di allacciamento di acque,

coloniche appropriate ai bisogni delle colture; con
aﬁ‘rancamenti dei pesi e delle servitù che possono,
comunque, rendere inceppata od onerosa la produzione.

Bisogna cioè dare ai coloni ed ai proprietari-agricol.
tori la. possibilità di investirei capitali, di cui dispon.
gono, più proﬁcuamente nella terra; e « se non ne
hanno a disposizione », bisogna metterli in condizione

di procurarseli, perchè è risaputo che è il capitale
l’anima, la forza motrice e rigeneratrice di qualsiasi
industria, quand’è, « con saggia misura, associato alla
potenzialità produttiva dell‘elemento primo,ed a quella

del lavoro umano».
E poiché da un lato la potenzialità ad una produzione maggiore alle terre d’italia non manca (i), e
non manca. nella nostra classe agricola la ﬁbra di resistenza al lavoro e la. tendenza e la docilità ad adattarlo ai nuovi mezzi ed ai nuovi bisogni, mamanca
così al colono che al piccoloproprietario-agricoltorc

ed al grande il capitale, la opportunitàe la necessità
di attrarre alla terra il capitale è da tutti gli scrittori di economia .crraria accertata e riconosciuta.
4. Il credito viene indicato come il mezzo pii1conducente allo scopo. Disse Iacini: «L‘Italiaè nazione
di piccoli e grandi proprietari, e tanto gli uni che gli

altri non hanno capitali da investire nella copia necessaria alle industrie a ricole: se dunque essi non sono
aiutati col credito, n '

vi sarà. davvero mezzo alcuno

per far riﬁorire l'agricoltura, e conservare e diffondere la piccola proprietà. base dell'ordine sociale » (2).
Il credito, nella sua natura economica, non è che

una forma speciale di scambio: si risolve giuridicamente nella promessa di dare, in avvenire, una quan-

tità. determinata di ricchezza in cambio di quella che
oggi, in natura, realmente ci si presta. E quindi è

tanto più diffuso quanto più attendibile è la promessa.
Difﬁdente per natura, non si impone con la violenza.
ma si guadagna con la ﬁducia: ragiona. e non chiacchiera, enumera e non si intenerisce mai.
E poiché, economicamente parlando, e un mezzo con
cui i capitali ﬁssi si convertono in circolanti, non
avendo esso altra funzione che quella di mobilizzare
i valori naturalmente immobili, ma effettivamente esistenti, e potenzialmente capaci di più diffusa produzione, il credito crede più che alle parole ai fatti,cammina e non corre: la sua logica èla cifra, la sua
guida il tornaconto, la sua fede il successo. Non c‘è
per conseguenza da lusingarsi mai che il datore del

credito, che ordinariamente è il capitalista. rinunci
di volontà sua alla garanzia: sarebbe sperare che l'avaro getti il danaro dalla ﬁnestra. La garanzia costrtuisce quindi la leva del credito: ed è il puntoisu cui
deve poggiarsi l’industria agricola perchè ma am-

messa ai beneﬁci del credito.
_
Se questa è la natura economica del credito m generale, è ben evidente, che i capitali, per mezzo del
credito, si riversano in quelle industrie in cui si tro-

o con opere di drenaggio, di prosciugamento, di irri-

vano meglio garantiti: e che, quindi, per attrarlr alle

gazione; con lavori e procedure di arrotondamento
delle proprietà frazionate, di raddrizzamento, di conﬁni troppo scomodi ed angolosi; con un più razionale

agricoltura bisogna organizzare un sistema giuridico
di garanzie, che doni all'agricoltore la ﬁducia che
presso il capitalista non ha.
'

ed ordinato avvicendamento di rotazioni agrarie, e di
concimi naturali o chimici; con costruzioni di case
(1) Nella discussione fatta in Senato sul progetto ministeriale del credito agrario, il De Vincenzi dimostrò che l‘Italia
raccoglie dalle sue terre soltanto 4 miliardi, mentre potrebbe
cavarne 8 ‘/s- E il senatore Ciccone aﬁ‘crmò che le previsioni
del De Vinc'e'nzi sono un po‘ al di sotto del vero, poichè l‘ Italia

Nasce da tale necessità l’istituzione giuridica del

credito agrario.
’ agricola potrebbe dare più di 10 miliardi (Ciccone _Ant., Del
credito sul miglioramento della pr0prietà fondzm'za, an°h'
Trani 1886, pag. 5-6).

(2) Nella Relazione ﬁnale su l'inchiesta agraria, edizione ufﬁc., pag. 14.
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Nella sua natura economica, dunque,- il credito agricolo non è che un adattamento del credito all’agricoltura. Tutte le volte che la destinazione del capitale
prestato è agricolo, si specifica agricola la «ragione
economica» e la «natura giuridica» del credito. Meglio

precisando, si può dire che il nome di credito agricolo
e riservato a quello, che Si propone di concorrere alle
spese di coltura dei campi, o alle industrie accessorie, ma connesse all‘agricola.
Alcuni però contrastano la necessità di un credito
agricolo,perchèz 1° e una speciﬁcazione inutile; 2° o
dannosa.
Che sia una speciﬁcazione inutile dimostrano sostenendo che per natura sua il credito è di una specie
sola. Ma ciò non è esatto, perchè l’economia politica
ha interesse di conoscere quale impiego si faccia dei
capitali; essa considera il credito come ausiliario

della produzione e cercai mezzi di attivare i capitali
ovunque il bisogno della produzione li richiede. Non
ènemmeno esatto, perchè il capitalista ha interesse

a garantire i suoi capitali con i mezzi speciali all’industria sov venuta. Non è. inﬁne, esatto, perchè il credito si specializza secondo l’impiego del capitale che
fornisce, secondo il fine percui si contrae, e assume
forme particolari a seconda le condizioni particolari
dello investimento del capitale ai ﬁni produttivi.
Ma. a parte que-sti argomenti d’indole teorica, la
esistenza di un credito speciale agricolo si suole desumere dalla analisi delle condizioni che distinguono il
credito agricolo dal commerciale. Ambedue hanno due
punti generali comuni, ma, rispetto ad ognuno di essi,
le condizioni del commerciante e…dell'agricoltore sono
differenti.
Certo, chi da capitali in prestito si espone ad un
danno e ad un rischio: il « danno » consiste nella privazione etfettiva e, per un certo tempo, di un capitale

che può, prima dell’epoca ﬁssata per la restituzione,
essergli necessario; il « rischio » di non avere restituito ciò che ha dato in prestito. Compenso al danno
possibile e al rischio probabileè l’ «interesse »: questo
è meno elevato secondochè meno gravi sono il danno
eil rischio: sarà minimo tanto il danno che il rischio,
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sibilità di rialzarsi. L’inadempimento è più probabile;
il capitale per conseguenza è difﬁdente da qualsiasi
promessa di agricoltore. La probità, l’onestà personale hanno un valore quando sono diffuse; sotto questo
aspetto l'agricoltore è in condizione d’inferiorità rispetto al commerciante. Il eraclito quindi per l’agricoltore è mezzo più difﬁcile di quello che nol sia per
il commerciante.
E anche quanto all’interesse, per conseguenza, la dif-

ferenza è enorme. Il capitalista si contenta più facilmente di un interesse minimo, quando, come al commerciante, gli da afﬁdamento sicuro della restituzione

del capitale, che non di un interesse anche alto che
l‘agricoltore possa promettergli, tanto più che corre
ed è generale il pregiudizio, che i capitali investiti
nei campi, non possano mai dare un reddito netto
superiore al 3 o al 3 ’/2 per %.
Il credito fatto all'agricoltore ha quindi natura economica differente da quella che ha il credito fatto al
commerciante, e perciò può giuridicamente comportare norme e regole differenti, può assumere un ordinamento adatto a renderne acquisibili i beneﬁci alla
agricoltura.

_

Che sia poi una speciﬁcazione dannosa è falso. Non
è un danno per il capitalista, perchè speciali o più
appropriate garanzie, ordinate da legge, possono far
rivivere in lui la ﬁducia verso l'agricoltore, distrutta
dal pregiudizio, e procurare una più larga e più proﬁcua espansione ai suoi capitali. Non è un danno per
l'agricoltore, perchè la tendenza ad abusare del cre-

dito, che in lui facilmente potrebbe svilupparsi, sarà
contenuta tanto dalle sanzioni della legge, quanto —
e più specialmente —— dal controllo del capitalista
stesso. — Non lo e per l’economia generale, perchè
l’agricoltura e l’alimentatrìce della ricchezza nazionale, e lo Stato dandole, mercè il credito, gli alimenti
di cui ha bisogno, concorre a farla riﬁorire, poichè

le da mezzo di fortiﬁcare la propria attività, con il
connubio del credito commerciale ed industriale.
5. Riconosciamo però che all’ordinamento di un cre-,
dito speciale per l'agricoltura si oppongono serie difﬁcoltà di ordine subìettivo ed obiettivo.

tutte le volte che il datore del prestito potrà. riacqui-

E una difﬁcoltà subiettiva il pregiudizio comune

stare il suo prima della scadenza, 0 tutte le volte che

che l'agricoltura non abbia bisogno di capitali. Che,
se per lungo tempo essa non senti la necessità del

una guarentigia qualsiasi verrà. a diminuire il rischio
dell’inadempimento.
Certo ancora, chi ricorre al prestito, non vi ricorre
perchè non sia per lui economicamente disastroso, che

in vista di un consumo riproduttivo, per ottenere, ad
opera ﬁnita, un beneﬁcio; —— e non paga, o non si impegna a pagare un interesse, che a conti fatti non gli

lascerebbe alcun beneﬁcio.
Ora il termine, cosi nell’interesse del capitalista sov-

ventore, come in quello del sovvenuto non può ugualmente calcolarsi nelle operazioni di credito commerciale e in quelle di credito agricolo: se il credito è
fatto perchè sia investito in consumi riproduttivi, e

chiaro che il termine è limitato dal tempo necessario
occorrente per la riproduzione del capitale.
Il commerciante rinnova, riproduce il suo capitale
almeno ad ogni rinnovazione di stagione; l’agricoltore
nella generalità dei casi non lo rinnova o riproduce che

una volta all’anno. E il danno quindi sotto l'aspetto
del termine è maggiore per il capitalista nei riguardi
dell’agricoltore che non in quelli del commerciante.
_Ma il rischio? Contro l'agricoltore congiurano si
dice. tutti gli elementi della natura: fallita una coltura, l'agricoltore, entro l’anno, non ha mezzo e pos-

credito, avvenne perché essa, tra le industrie, era la

più ricca, e perchè limitata nei campi, negli uﬁici e
nelle persone, essa potè bastare a sè stessa. Ma, oggi
che essa ha più ristretti conﬁni, che ha doveri più
estesi, e che domanda metodi culturali più perfetti e
costosi, di credito ha assolutamente bisogno. Essa del

resto non domanda che a. lei si restituisca quel che
essa da. Il denaro oggi emigra dalle campagne e cerca
ardito collocamento in titoli pubblici; si raccoglie

timidamente nelle casse di risparmio e nelle banche
popolari per trovarvi difesa o forza di espansione.
Ebbene è questo capitale che deve tornare al campo
sativo, alla vigna, al frutteto: perchè tutti i grandi e
piccoli proprietari, e grandi e piccoli coltivatori sen—
tono il bisogno del credito, bisogno fatto più subietti—
vamente intenso, quando manca tra di essi l'alimento

viviﬁeatore dell’associazione.
Ed è anzi notevole che la difﬁcoltà a trovare il
credito diversiﬁca da subietta a subietta, da classe

a classe. Il Durand, con molta copia di argomenti,
dimostrò che il credito nei subietti delle varie classi

agricole diminuisce non solo in relazione alla diminuzione delle fortune individuali, ma, quel che è
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peggio, diminuisce anche proporzionalmente alla di-

È tutto un insieme di ostacoli subiettivi ed obiet

minuzione stessa delle fortune (1). Ciò avviene perché
il credito rende sicuro il capitale quando di questo
e sicuro l‘investimento in una produzione. E quindi,

tivi che non escludono la possibilità di un ordina;
mento positivo del credito agrario. Anzi determinano
la necessità che, per legge, siano dati i mezzi per
superarli.

tutte le volte che la sicurezza del mutuante—capitalista

viene scossa dai dubbi che può far sorgere il subietto
mutuatario circa. la destinazione del capitale che si
vuole assumere in prestito ad usi produttivi, manca
il credito. Ma anche ammesso che chi domanda il
prestito dia la sicurezza dell’investimento ad usi pro-

duttivi, il datore del prestito chiederà e pretenderà
sempre che esso sia un buono e proﬁttevole investi—
mento. E sotto questo aspetto la condizione del grande
proprietario, di fronte a quella del medio e del pic-

colo proprietario e del coltivatore, è avvantaggiata
di tanto, di quanto molteplice è l’attività produttrice
di lui, e, speciﬁcamente diverse sono le fonti di en—
trata della sua economia. Il proprietario quindi trova
più facilmente il credito, ma lo trova con difﬁcoltà
il medio e il piccolo proprietario-agricoltore, non lo
trova che con gravi stenti e a gravissime condizioni
il coltivatore. Ora è appunto questa condizione subiettiva ed obiettiva differente che deve tenersi presente per rendere efﬁcace il credito, comunque organizzato, a favore dell’agricoltura.
Ma contro il piccolo proprietario-agricoltore e il
ﬁttuario-coltivatore sta anche la difﬁcoltà emergente
dalla presunzione che esso assuma prestiti per bisogni
di consumo. Questa presunzione è la più suggestiva
per il capitalista, in cui è gigante il convincimento
che il capitale sia unicamente reintegrato quando viene
investito nella produzione, e che quindi nulla può
restituire chi, quanto ha ricevuto, consuma. Stanno
anche due elementi di fatto, e cioè: 1”) la poca pun-

tualità degli agricoltori, proprietari, ﬁttuari o coloni
ad adempiere alle scadenze le obbligazioni assunte;
2°) la incertezza che forniscono le procedure giudiziarie,
sia che si esegua contro il debitore in via immobiliare,
o in via mobiliare, a raggiungere per intero il soddisfacimento delle ragioni del proprio credito. Ambidue questi elementi costituiscono i veri limiti del

6. Del resto, il credito agrario anche come crdi.
namento giuridico non è nuovo. Il diritto ha storica.
mente regolato l’indirizzo da esso preso, per iniziativa

privata, a causa dei fenomeni economici speciﬁci del
tempo, del luogo, delle persone, o anche a causa dell‘interesse, che una falsa politica economica proibitiva,
o delle garanzie che una non perfetta legislazione,
non dava.
Il contratto d’enﬁteusi non è forse una forma giuridica con cui il proprietario fondiario distribuiva
le sue terre ai coltivatori, che, assumendone per loro
conto la coltivazione, si obbligavano a pagare un annuo

canone, prestabilito e ﬁsso, contro il compenso del
godimento pieno dei prodotti della coltivazione? Non
era forse esso basato sul credito? cioè sulla ﬁducia
personale del concedente nella onestà, capacità e solvibilità dell’cnﬁteuta. E non fu per tal mezzo che la.
Sicilia vide attorno agli abitati rinverdire perennemente i campi, trasformati con sudato lavoro. da

terreni sativi in orti, in giardini, in frutteti invidiabili; non fu per tal mezzo che Leopoldo di Toscana
riuscì ad arricchire le campagne aretine, la val di
Chiana e la val di Nievole? Il contratto d’enfiteusi
fu la vera espressione del credito usato per le trasformazioni dei campi. IMonti di pietàe i Monti frumentari furono la espressione del credito, usato per
aiutare, anche, l'agricoltore, sottraendolo alle bramoso
canne dell'usura.
Oggi al credito, dopo la trasformazione del sistema
economico industriale, prodotta dalle invenzioni del
vapore e dell’elettricità, si è voluto allargare il campo
dell'azione. Usato per aiutare il proprietario e compiere opere di grande necessità, per una più appropriata funzione produttiva dei loro fondi, opere che

concorrano a favorire, ad accrescere le energie produttive di cui naturalmente sono capaci, o che servano

pianabili, quanto più il soggetto che chiede il credito
è un coltivatore puro e semplice, o un coltivatore

alla difesa della produzione, o ad una più precisa individuazione del diritto di proprietà, ha assunto la qualiﬁca di credito fondiario. Usato per aiutare il coltivatore a usare dei mezzi, dalla tecnologia agraria

piccolo proprietario o medio, od anche un afﬁttuariocolono.
Accanto a queste difﬁcoltà che l’agricoltore in ge-

indicati come più proprii a dare al lavoro umano o
animale il massimo effetto utile, e ad investire nella
terra gli elementi che la chimica agraria suggerisce

credito che potrebbe accordarsi agli agricoltori, ed

essi sono tanto meno facilmente sormontabili od ap-

nere trova, quando‘ cerca credito, ve ne ha di quelle

come più adatti a fecondarla nei rapporti speciali di

che costituiscono altrettanti ostacoli veramente obiettivi all’ordinamento di un credito speciale per gli
agricoltori e che si possono riassumere: nella insufﬁcienza dei capitali disponibili; nell’altezza del saggio
d’interesse corrente; nella indi]azionabilità dei debiti
costituente la forza impulsiva del capitale che vuol

ogni singola coltivazione; o a garantirne, assicurarne,

essere sicuro di se stesso; nella scarsità delle risorse
ﬁnanziarie dello Stato; nella acquisita predilezione
dei capitalisti a prediligere gli investimenti indu—
striali o commerciali agli agricoli; e ﬁnalmente nella
scarsezza di efﬁcacia che al capitalista è fornita dal
pegno o dal privilegio, secondo le norme del diritto
comune, nonchè nella tendenza degli stessi agricoltori

correre la proprietà territoriale: è un credito fatto

a respingere i capitali che accorrono in loro aiuto con
l’attuale tasso di interesse, o a scadenze ﬁsse trimestrali.

(1) Durand , Le ere'dz't agricole en France et à Z’e'tranger.
Paris, Maresque ainé, 1891, pag. 27.

conservarne o migliorarne la produttività e i prodotti
seguendo le regole suggerite dalla scienza e dalla
pratica agricola, ha assunto la qualiﬁca di credito
agrario.
Il credito fondiario ha per iscopo precipuo di socal fondo; ha quindi una natura giuridica eminentemente reale; come tale cerca la sua garanzia nel fondo
stesso, e fa assoluta astrazione del proprietario o coltivatore di esso. A questa garanzia è stato dato un
assetto giuridico convenientissimo agli interessi del
capitalista, che fa il credito con la ipoteca (vedi la
voce Credito fondiario).
Il credito agricolo invece ha per iscopo concreto,
unicamente quello di soccorrere il lavoratore agricolo,

di fornirgli il necessario per rinvigorire le forze degli
agenti produttivi di cui dispone, o di supplire in tempo
a tutte le deﬁcienze .possibili della economia di lun
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deﬁcienze che non colmate, non solo non facilitereb-

legislatore italiano per risolvere il problema occorre

bero una migliore e più abbondante produzione, ma
eontribuirebbero a renderla magra e scarsissima. E
un credito quindi fatto al lavoro: e perciò per natura
sua giuridica deve essere eminentemente personale,

assolutamente esaminare alcuni elementi di fatto, che

e non può che nella moralità. dell'individuo accredi-

tato trovare la sua base e la sua garanzia. Ora e precisamente questa base e questa garanzia che ancora
giuridicamente si trova difﬁcoltà a determinare e a

regolare; questa e quella su cui e per cui si è fatto
colare tanto inchiostro dalle penne. Non si discute

più se il credito abbia o no una ragione di essere ordinato per l'agricoltura; non si discute sulla natura sua
giuridica, civile o commerciale; nè può dirsi si contesti la convenienza di dare un diverso ordinamento

al credito fatto alla proprietà ed a quello fatto al lavoro: perchè si riconosce che il proprietario che in
genere non lavora da se le sue terre, ma. le cede in
afﬁttanza o in mezzadria, ricorre al credito per libe-

rare la proprieta da debiti onerosi, per ingrandirne
i conﬁni, consolidarne le costruzioni e per altri obiettivi che direttamente non hanno per iscopo immediato
l'aumento della produzione; egli, sicuro delle rendite
che gli procura lo stipulato afﬁtto, non ha nessun
interesse a fecondare la terra, a procurare che essa

dia maggiori e migliori prodotti.E quindi, il credito
fatto al proprietario non coltivatore, per natura sua
economica, non è un credito fatto per migliorare l’agri-

costituiscono i determinatori della specialità caratteristica, così economica che giuridica, del credito
agrario in rapporto a qualunque altra forma di credito.
Una classiﬁcazione precisa dei capitali impiegati
nell’ agricoltura può, da sola, servire a determinare
la compatibilità di essi con tale e tal altra forma di
credito, e perciò è necessaria. La si può dedurre dall'analisi dei bisogni obiettivi e subiettivi dell’agricoltura e allora può servire alla determinazione speciﬁca delle condizioni e delle guarentigie speciali che
devono formare la base, e accompagnare l’organamento
del credito agricolo. E quella e questa sono e costituiscono condizioni necessarie per ben servirsi del cre-

dito agricolo: e perciò sono elementi funzionali determinatori del prestito pel sovventore e pel sovvenuto.
Fra gli agenti della produzione agricola il primo,
anzi l'indispensabile, è la terra. Appena occupata, la
terra è dall’occupante coperta di fabbriche e di piantagioni: ed oggi (sia. esso proprietario-coltivatore, o

semplice ﬁttuario o mezzadro-coltivatore) ha bisogno
di mettere in opera, per i ﬁni della coltivazione, strumenti ed animali; ha bisogno di una somma di danaro che gli permette di far fronte all’imprevisto o
di provvedere ad alcune spese che non saranno ricuperate che con le vendite rimandate e successive, l‘uture. Speciﬁcamente poi il piccolo proprietario-agri-

coltura mercè la trasformazione delle colture, secondo

coltore, e lo stesso agricoltore—ﬁttuario o mezzadro,

le esigenze della specie coltivata, la potenzialità delle
energie territoriali locali e le domande dei mercati
lontani: come tale non può trovare la sicurezza propria altro che nella terra stessa, ma considerata stremata della potenzialità. produttiva originaria. Ma si
riconosce ancora che il piccolo proprietario che lavora
da se i suoi fondi, e ugualmente il ﬁttuario o il mez-

ha bisogno dicesi, di investire nella produzione capitali ﬁssi e circolanti.

zadro, non potrebbero con la convenienza e facilità

con cui lo possono i grandi proprietari, ricorrere al
credito fondiario, sia perchè spesso il valore del fondo
non basterebbe a garantire il sovventore, sia perchè
l’esperienza ha dimostrato che non vi sia tornaconto
alcuno, nè per il piccolo proprietario coltivatore, nè
per l'afﬁttuario o il mezzadro domandarlo, special-

mente per le spese ragguardevoli cui si va incontro,

La distinzione tra capitali ﬁssi e circolanti, teori-

camente, non offre alcuna difﬁcoltà. I capitali ﬁssi servono ad una serie di atti di produzione: per reintegrarli, con l’ammortamento dovrà prelevarsi sul prezzo
di tutti i prodotti, successivamente in lungo spazio
di tempo, ottenuti una quota determinata e preﬁssa.
I capitali circolanti invece non servono che una sola
volta ad un solo atto di produzione, per la quale essi
sono per intero consumati. Ma in pratica agricola,
quando trattasi di far entrare in questa o in quella
classe i singoli capitali, sotto una o un’altra forma,
investiti nei campi, le difﬁcoltà sono enormi: e da
una inesatta classiﬁcazione economico-agricola discen-

che essi non si slancino in operazioni aleatorie; o

dono errori giuridici gravissimi e si può cadere nell’errore in cui sono caduti molti legislatori di considerare alla stessa stregua e di regolare con gli
stessi principî cosi il capitale accreditato alla proprietà rustica come quello accreditato al lavoro agricolo. Importa quindi chiarire questo punto, perchè il

non si presentano corazzati da mezzi economici tali
che possano dare afﬁdamento della loro solvibilità, e

credito non sia nocivo nè a chi lo fa, nè a chi lo riceve.
.E prima di tutto, è bene osservare, che la distin-

certezza che, in qualsiasi modo anche coattivo, il capi-

zione non e assoluta, perchè il posto di un capitale,
nell’una o nell’altra delle classi indicate, dipende non
solo dalla natura di esso, ma ancora e principalmente
dal ﬁne suo nella produzione. Quando il Ciccone so-

per costituire, a favore del sovventore, la cauzione

ipotecaria(l). E poiché, per obbedire alla legge di
conservazione, anche il capitale rifugge dai subietti,
che in qualunque ramo di attività produttiva non
offrono nè la sicurezza dell’inv estimento, nè la ﬁdanza

tale prestato sarà. rimborsato, e questo afﬁdamento,
questa certezza nè il piccolo proprietario, nè, peggio,

Il semplice ﬁttuario o mezzadro ispirano, s‘è posto il
PP0blema del credito agrario, sul terreno di speciali
garanzie con cui a favore e per sicurtà del sovventore, circondare la solvibilità o la promessa dell’agr1coltore sovvenuto.
(ibi-*. Prima di esaminare su quale via siasi messo il
(1) E stato calcolato che in media, per una somma di
l 00 lire, le spese di costituzione d‘ipoteca sono di lire 45.30.
er una rendita di lire 500 e meno, le spese sono di lire 123.70
E'" Ogm 100 hrc di prezzo; da 500 a 1000 sono di lire 47.30 %;

& 1000a 2000 sono 47.42°/0 (vedi Touillon, Le cre'dz't agricole, Fans, Chevalier Marescq, 1893, lll-8, pag. 37).

migliò la terra ad una vacca, tentò con l'esempio di
chiarire la relatività della“ classiﬁcazione accennate (2).

La classiﬁcazione più esatta è quella del Kraﬂ‘t (3)
accettata con qualche modiﬁcazione, giustissima, dal
Le Barbier (4). Per il Kraﬂ‘t le due classi capitale
(2) Ciccone, Del credito pel miglioramento della proprietà
fondiaria, lettera al senatore De Viuccnz1, pag. 4.
(3) Krath D. G., Die Betrieblehrc, 4 auﬂ., Berlin, P. Parey,
1885, cap. 11.
(4) Le Barbier, Le credit agi-ic. en Allemagne, 1890, Paris,

Berger Levrault, pag. 15 a 16.
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ﬁsso e circolante abbracciano tuttii mezzi di coltivazione di cui si serve l’agricoltura. Sotto la denominazione di capitale ﬁsso comprende il capitale «fondo»

credito deve potersene facilitare l'acquisto agli Micoltori: che si cade in errore tutte le volte che,?“
provvedere alla mancanza di una determinata sotto.

le « costruzioni», i « materiali », gli « animali da lavoro

specie, si adotta la forma di credito che non gli cor-

e di resa »: e sotto quella di circolanti tutti gli altri e
cioè, p. es., le « provviste in natura», i « foraggi >>, gli

risponde.
Infatti alcuni degli accennati capitali di coltivazione

« ingrassi », le « semenze », le «civaie » per il consumo
domestico ed animale,i «combustibili », ecc. — Ma il

per uﬂìcio loro, sono impiegati una sola volta nelli

Le Barbier dice che bisogna separare nettamente il
capitale fondiario, dai capitali di coltivazione, perchè
solo così può, praticamente, rimanere chiarita nella

mente dell’agronomo e dell'agricoltore, la funzione diverse che essi hanno nell’agricoltura,quando son messi
in opera, e può dal giurista e dall‘economista determinarsi l'ufﬁcio del credito rispetto ad ognuno. E quindi
così in un" quadro sintetico possono distinguersi:

CAPITALE « ronmamo »

a) il fondo (che è economicamente diverso
per la natura del suolo, del clima, della situazione della posizione geometrica. ecc.);
(2) i miglioramenti fondiari (drenaggio, ri-

I.

p,…

sanamento, irrigazione, lavori di difesa,
di scolo, ecc.);
e) le costruzioni (abitazioni, stalle. magazzini, vie, canali, ponti, sorgenti, lavori di
consolidamento, siepi, chiusure, fossati,

concimaie, stabilimenti da industria, pal—
menti, molini, ecc.);

tale ricevuto in un’epoca, a scadenza ﬁssa.

Altri, invece, degli accennati capitali di coltivazione,
per uﬂìcio loro, sono impiegati non una, ma più volte
successivamente ed a periodi interpolati, in una serie

di operazioni, ciascuna delle quali costituisce, in ogni
prodotto successivo ed a periodi interpolati, una parte
solamente: l'agricoltore non potendo obbligarsi a re.
stituirli per intero ed a scadenza ﬁssa, senza con-

mettere un errore economico di cui tosto o poi non

tarderebbe a risentire i dannosi risultati, per procurarseli ricorre a chi è disposto di accettarne la

restituzione in rate successive periodiche, che egli
calcolerà tenendo conto dell'epoca in cui i capitali
riappariscono nel prodotto e della intensità con cui
vi ricompariscono. Egli non può, per procurarseli

ci) Parti immateriali della proprietà (a) diricorrere alle forme usuali di credito: e, se vi ricorritti: di pascolo, di caccia, di pesca….

lì) obbligazioni: canoni, servitù, prestazioni...);

e) Tributi (imposte fondiarie; tasse di trasferimento: successione, permuta, vendita; sovrimposte comun. e prov.; tasse
locali: di pedaggi, di concimaie, ecc.);

Il.

Fisso
CAPITALE DI « cor.r1vaz1ons»

operazioni di coltura o produzione, e riappaiono in.
teri nel prodotto: l’agricoltore potendo toglierli in
prestito per Il tempo che giudica necessario al com.
pimento del prodotto, per procurarseli, ricorrerà alla
forma del credito più usuale; perchè in questo caso
egli ha la. sicurezza di poter restituire l’intero capi.

f) Materiali o scorte morte (macchine, arnesi, utensili, strumenti da lavoro);
g) Scorte vive (animali di lavoro, di resa,

di allevamento);
h) Alberi di resa (piante da frutto, vigne,
piantagioni fruttifere: asparagiaie, luppoliere, ecc.);
i) Elementi nutritivi del suolo in eccesso
della parte ﬁssa (provviste di materie
nutritive);

j) Lavori agrari (in parte ﬁssi), come: parti
non ancora utilizzate della spesa fatta per
la preparazione del suolo, letamazìone,
seminagioue, cura del raccolto;

resse, non le trova tanto facili a piegarsi alle sue richieste; le difﬁcoltà che egli dovrà superare son tante
che stancano chiunque è animato di buon volere e
disposto a qualunque sacriﬁzio. Ora è appunto il cre
dito ordinato in modo che differisce, per annualità suo
cessive e rateali omogenee o eterogenee, i rimborsi,
è la forma strettamente speciale di credito che l’agricoltura domanda. Notisi che esso è compatibile
con la natura delle operazioni agricole e non deve
confondersi col credito fondiario. Il credito fondiario
sovviene i proprietari con ammortamenti rateali distribuiti in lunghissimo tempo: 30 a 50 anni ordinariamente. Il credito agrario, dovrebbe per i capitali
ﬁssi di coltivazione, sovvenire i coltivatori con am.
mortamenti differenziali predeterminati, o con rim-

borsi liberi successivi.
Perché poi, tanto il credito per i capitali circo
lauti, quanto per i ﬁssi di coltivazione, possa me-

glio rispondere alla natura delle condizioni della industria agricola e dei bisogni ordinari e straordinari
del coltivatore, dagli scrittori e stata dimostrata la

opportunità. e la necessità. che i prestiti agricoli siano
k) Miglioramenti culturali (lavori profondi,
. fatti con dilazione di tempo da determinare caso per
scassamenti; raddrizzamenti di conﬁne);

III. !) Provvisto (prodotti non ancora realizzati
Circolante
in valore, della coltura, dell’alberamento,
dell’industria agricola e delle industrie
accessorie). Materiali per la rinnovazione

caso, e che non dovrebbe mai essere inferiore a 6 mesi;
siano fatti a modico interesse; e che in ordine alla
garanzia, non bastando la « personale », la «pignoratizia >> sia sorretta a vantaggio del sovventore da
favori speciali giuridici ed a vantaggio del sovvenuto

e la. manutenzione delle fabbriche e degli
da favori ﬁscali, e fosse escluso come normale la
utensili, macchine, ecc. Materie prime per
le industrie agricole. Bestie da ingrasso.
Semenze, foraggi. Provvisto di casa (viveri, riscaldamento);

m) Alberi di coltivazione (piante boschive,
pepiniere, piantagioni non da frutto);
n) Denari.

«ipotecaria», che non può giovare utilmente al coltivatore, essendo per natura sua un mezzo proprio di
difesa accordato al credito fondiario.
_
7. Ora, quando il legislatore italiano cominciò a
preoccuparsi della sorte della nostra agricoltura,“
vagheggiare l’idea di dare al prestito agrario un or-

ganismo giuridico, mercè cui i capitali fossero sponta-

Da questa classiﬁcazione emerge netta la conseguenza che i capitali agricoli sono di due specie essen-

neamente attratti verso la terra alma parens frugwlh
si mise sopra una falsa strada trascurando l’esame

zialmente dilferenti, e che con due specie distinte di

obiettivo delle modalità. e delle condizioni con cul, d“
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lunghissimo tempo, il credito con destinazione agraria

si era praticato e si praticava dal Monte dei Paschi
di Siena (1), dalla Banca di Siena (2), dalla Cassa di

risparmio della Romagna (3), dal Banco di Napoli (4)
e dal Banco di Sicilia (5), trascurando l’esame obiet-

tivo del concorso che allo sviluppo del credito agrario
davano i Monti frumentarî ed i Monti di pietà., e
dell'aiuto che ad essi veniva dalla Società econo-

miche (6), che specialmente nel Napoletano avevano
tanta vis impulsiva nei riguardi agricoli, e della cui
attività pratica nel Leccese, nei Barese e nel Foggiano specialmente, è noto, eran conseguenza le an—

ticipazioni che agli agricoltori venivano fatte in larghissima scala,
B. Il conte di Cavour, da ministro del piccolo regno
di Piemonte, viste le banche fondiarie, che con relativa rapidità e leggerezza si erano costituite in Francia
dopo il decreto del 28 febbraio 1852 che istituì la

«Banca fondiaria di Parigi», intesi i bisogni speciﬁci dell’industrioso ed ardito Piemonte, reputò utile

che all'ordinamento del credito agrario dovesse precedere il fondiario, e nella tornata della Camera dei
deputati del 2 giugno 1853. presentò un disegno di
legge, unicamente per il credito fondiario. Ma il progetto. per le vicende politiche che incalzavano, non
ebbe successo. Fatta l’Italia. primo pensiero del Governo fu quello — nei rapporti con i bisogni dell’agricoltura — di istituire una Commissione col mandato
di esaminare le diverse proposte per ordinare con
una legge organica il credito fondiario ed agricole;
poscia—seguendo un falso indirizzo seguito già dal
Governo francese — favorì la costituzione di una
Società nazionale ed estera per l'esercizio del credito
alle. proprietà ed al lavoro agricoli, e mercè la convenzione con la Società Fremy e C. presentata all’approvazione del Parlamento il 9 giugno 1862, cercò
di coordinare le due specie di credito, ma mancata
questa approvazione, la proposta tornò alla Camera
riveduta e corretta dal Manno (7); dic luogo ad una

dotta relazione Restelli (8), che non giunse a discusnone.
L'insuccesso tentato mise su un‘altra. via. il Go—
verno, il quale si rivolse (9) alle Camere di com-

mercio, alle Casse di risparmio ed agli altri istituti
di previdenza, invitandoli a studiare i mezzi più opportuni onde venirc in sussidio delle popolazioni agricole. Si riuscì a trasformare qualche monte frumenlario, e ad uno scambio di vedute tra il ministero
di agricoltura'e gli istituti di credito. Questo scambio
(il vedute decise il Governo a presentare (10) un pro-
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agrario. La reazione'al principio di considerare alla
stessa stregua il credito alla possidenza ed il credito
alla coltivazione cominciava gia a dare i suoi effetti.
L’esempio dato dalle istituite banche popolari di
Lodi, Cremona, Padova, Vicenza, Poggibonsi-, Faenza,
Codogno, Mantova, Lugo, Alessandria (tutte create
da Luigi Luzzatti), se non valse a dare al credito

agrario vita robusta e diffusa, servi, se non altro a
spingere il Cordova, a presentare alla Camera nella
tornata del 28 gennaio 1869 (13) una formale proposta
di legge — la quale, a traverso fortunose vicende (14),
— diventò la legge del 21 giugno 1869, n. 5160.
9. Per vincere la resistenza dei capitali a cercare
investimenti nell’industria agricola, e per rendere
facili ed acquisibili i beneﬁci del credito agli agricoltori, ed ai proprietari di beni rustici, la legge del 1869
provvide ai mezzi onde agevolare la costituzione di
istituti"o società speciali, o consorzi, che assumessero — autorizzati dallo Stato quando avessero adempiuto a rigorose condizioni di forma e di sostanza—
allato agli istituti di credito ordinario, con attività

propria, la funzione d‘intermediarî del credito agrario.
E si consentì ad essi, che, come intermediari, faces-

sero direttamente, o con la loro garanzia agevolassero
ogni sorta di operazioni Su titoli, valori o derrate,
mercè cui il capitale dalle mani del capitalista difﬁdente, trasportassero nelle mani dell’agricoltore laborioso ed onesto.
Diede perciò ai costituendi istituti di credito i mezzi
più acconci per svolgere la loro funzione di intermediazione.
Da un lato infatti apri loro la via alla costituzione
del capitale d‘esercizio facoltandoli: 1“) ad emettere,
in rappresentanza delle operazioni di credito ad essi
designate come campo speciale aperto alla loro attività, speciali titoli di credito detti buoni agrari
pagabili a vista al portatore; e biglietti all’ordine,
nominativi, girabili, pagabili a vista; 2°) a ricevere

somme in deposito o conto corrente con o senza interesse.
Dall’altro segnò loro la via per investire a scopo
agrario i capitali d’esercizio nelle seguenti operazioni:
fare anticipazioni sul valore delle derrate depositate
nei magazzini generali; assumere il pagamento delle
imposte dovute dai ﬁttavoli e dai proprietari, scontare ai proprietari le ﬁttauze.
E ﬁnalmente li fece organi impulsivi dei migliora-

menti agrari, poichè rimasero facoltati a: promuovere
la istituzione di magazzini per depositi di derrate;
promuovere la formazione di consorzi, di boniﬁche o

fondiario, e il Senato (ll) e la Camera dei deputati (12),

dissodamenti di terreni, di rimboschimento, di canali
d’irrigazione, di strade vicinali forestali, comunali e

a sollecitare la presentazione di un disegno di legge,
i’Pee1ale, a sua volta, per l'ordinamento del credito

provinciali, ed altri lavori destinati allo svolgimento
della industria agraria; emettere per conto dei con-

getto particolare per l’ordinamento del solo credito

“) Bartaliui, I capitoli del Monte dei Paschi, Siena 1871.

19) V. Atti della Cam. dei deput. del 1865, stamp. n. 4.

(2) linrtalini, Sut rim-din. dei Monti riuniti, Siena 1871.

(i 1) Relazione dell'Ufﬁcio centrale del Senato,Sess. 1865-66,

(3) Mqugili, Il credito agr., Milano, Dumolard, 1883,
pagina 10.

… Tortora, Storia del Banco di Napoli, vol. I.
(5) Cusumano, Storia dei Banchi della Sicilia, vol. ],
Pig-142 a 147, Roma, Loescher, 1887; vol. 11, pag. 185 a
198. Pilu-mo, Clausen, 18. 2.

A'6_l {le Serietà economiche del regno di Napoli, nein
il: della Istituto d’ Incoraggiamento dal 1850 al 1871, No.—
P0h dal lii50 al 1871.

… Aa: della Camera dei deputati del 1863, pag. 1823.
8) Ibidem, pag. 1826.
)V- circolare Torelli del 20 dicembre 1864.

stamp. n. 4 A, pag. 26.

_

'

(12) Relazione della Camera dei deputati, Sessione 1865-66,
.
.
stamp. n. 86 A, pag. 10.
(13) V. Atti della Camera dei deputati, n.Ì44.
(14) Il progetto Cordova, modiﬁcato, veniva ripresentato il

80 marzo 1867; e su relazione dello stesso Cordova del 30 luglio
1867 fu lungamente discusso in 6 sedute piene alla Camera,
approvato il 23 giugno 1868; presentato dopo 2 giorni al
Senato, e su relazione del Porro del 14 aprile 1869 discusso
in quattro sedute, fu approvato il 20 maggio e sanzionato il
25 Enugno 1869 (vedi Atti della Camera, stamp. n. 71, ed

Atti del Senato, stamp. n. 118).
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sorzî accennati, i prestiti nece'ssari; eseguire qualunque riscossione e pagamento; e fare qualsiasi operazione per conto di terzi.
Per conservare a questi istituti tutta l’autorità di
intermediari, nella cui funzione si potesse aver piena
ﬁducia in garanzia 'del credito per mezzo di essi accordato agli agricoltori e proprietari di fondi rustici, la
legge dettò regole speciali perchè non si gettassero
in rovinose speculazioni. o in imprese aleatorie, con

danno possibile dei prestatori; stabili condizioni di
rigore per la emissione dei buoni agrari, che la circolazione fosse garantita col deposito di ‘/3 del capitale
versato in rendita pubblica, presso la Cassa depositi
eprestit-i, e col rapporto di 3 ad 1 fra la somma dei
buoni e dei biglietti all'ordine in circolazione, e dei
conti correnti passivi aperti e pagabli a richiesta da
un lato, ed il fondo metallico in cassa dall’altro

Nè si commossero gli istituti autorizzati, sia Perle
condizioni del mercato ﬁnanziario, sia per la condi.
zione speciale della circolazione cartacea, che in Italia
forzosamente imperando, rendeva difﬁcile l'assetto di
un nuovo titolo ﬁduciario (3).
E fu un grande atto di prudenza se gli istituti auto.
rizzati non si valsero della facoltà di emissione dei
buoni. Era tecnicamente ed econmnicamente impas.
sibile,.che la emissione dei buoni potesse far con-

seguire la massima larghezza di fondi disponibili e
la tenuità del saggio d‘ interesse: unici intenti per

cui il « buono agrario » fu creato. Non si sarebbe con.
seguita larghezza di fondi, perchè gli istituti emit
tenti non potevano contare di allargare il collocamento
dei buoni nei mercati finanziari lontani: non po.
tendo, per natura sua, un titolo agrario trovar ﬁducia
all'infuori di quella cerchia di persone che conosco…,

lato.
'
Per rimuovere gli ostacoli giuridici e ﬁscali che
si presumeva potessero costituire argine alla diffusione della pratica del credito,]a legge provvide con
un doppio ordine di privilegi: sempliﬁcò da un lato
gli estremi e le formalità. che le leggi civili e le commerciali richiedono perchè il pegno avesse effetto
legale; allegerì dall’altro le tasse riferibili alla costituzione del pegno.
Ciò non ostante, però, la legge non rispose ai bi-

nei suoi movimenti, e non può compensare alcunoi
favori che può concedere relativamente al tasso del

sogni dell'agricoltura, non riuscì affatto a indirizzare

prestito; sia anche, perchè la circolazione ﬁduciaria

verso di essa i capitali: l’usura continuò a spogliare
l'agricoltore (1) ; i capitali seguitarono a preferire gli

riposa esclusivamente su la certezza di immediato
baratto dei biglietti, e che perciò un istituto che avesse
un portafoglio ripieno di cambiali — sebbene atre
mesi — che per la natura loro agricola non si possono
presentare con sicurezza d'incasso totale alla scadenza,
non troverebbe con lo « sconto » credito, nè pressoi
privati, nè presso un istituto maggiore, anche la emissione dei buoni non avrebbe trovato il capitalista
facile ad accoglierli. L’azione degli istituti autorizzati
al credito agricolo, si trovò perciò nella pratica bancaria imprigionata, e con la ferma coscienza cheil
buono agrario non rispondeva alle esigenze del credito costituendo.

investimenti commerciali, industriali, o si contenta-

rono diaccorrere nelle Casse di risparmio: pochissimi
istituti e con scarsissimi mezzi si formarono, e dei
formati sopravissero per dare alle operazioni di cre-

dito agrario un rachitico sviluppo (2).
Il legislatore si era lusingato che gli istituti costi-

tuendi per l‘esercizio del credito agrario avrebbero
proﬁttato della facoltà di emissione di buoni agrari,
e i capitalisti avrebbero volentieri riversati i loro
capitali nell’acquisto di essi. Pochissimi degli istituti,
che furono autorizzati all’esercizio del credito agrario,
si valsero della facoltà diemissione dei «buoni». Il
Delesard aveva previsto che sol per questo la legge
sarebbe rimasta lettera morta. I capitalisti non si
potevano commovere alla presenza di un titolo nuovo
che al massimo poteva dare un interesse del 6 %,
mentre il debito pubblico offriva il 9 °/,, e le Società
bancarie ed industriali il 10, il 12 e ﬁno il 16 %.

il sovventore ed il sovvenuto. Non si sarebbe conse-

guita. tenuità d’interessi, perchè l'azione di intermediazione fu ad essa dalla legge stessa ostacolatacon
l' obbligatorietà. delle scadenze. E difatti, sia perchè
il giro degli affari tra gli agricoltori e di sua natura

lento e richiede lunghe scadenze per i rimborsi dei
prestiti, che perciò, un istituto che ha una clientela
limitata alla sola classe agricola, si trova impacciato

Errato fu quindi il concetto ispiratore della legge

del 1869. Ma non basta. Errati furono anche i principii subordinati, sanciti per attuarlo. Non si tenne
presente che il credito agrario per essere efﬁcace deve
essere locale: si aristocratizzò tanto che si domandò
alle società. con capitale diviso in azioni, che i loro
amministratori, da due anni almeno, fossero resident!

(I) I volumi della inchiesta agraria sono pieni di lamenti di 9.770.530; facevano operazioni alla base di un capitale
di coltivatori, per la quasi impossibilità nelle varie regioni ’ versato e fondo di riserva di lire 8.004.655 (vedi Annuario
statistico, 1887-1888, tav. xxx, pag. 949). Cosa veramente
d‘Italia, di trovar denaro a modico interesse: lamenti che
esigua, se, dando ragione al Giusso, 1 miliardo almeno do—
sono maggiori nell‘Italia meridionale, dove l‘usura, su prestito
vrebbe scendere a sollevare i mali dell‘agricoltura per tradi denaro, o di derrate, con garanzia cambiaria, o pignoratizia, raggiunge altezze favolose (V. il riassunto che di questo
sformarla! E notisi, che i 14 Istituti accennati a ﬁne del 1856
avevano in circolazione, solamente in buoni agrari, un ‘Ìai°'e
lamento fa il Boccardo nel suo volume Del riordinamento
delle banche, Torino 1881, pag. 87).
di lire 7.629.230, e avevano investito in sconti ed anticipa.
zioni lire 31.059.199 (Ann. stat. cit., pag. 957).
Gli Annali del Ministero di Agricoltura, e specialmente
quelli in cui sono raccolti gli Atti del Consiglio di agricol(3) Il Levi, in proposito, scrisse: « La causa, pcr'cnl la
tura pel 1882, 1883, 1886, 1887, contengono un coro di voti
facoltà di emissione dei buoni agrari non fu usufruito. 5'
di Comizi agrari, perchè all‘Italia agricole. fosse data o reso
deve ricercare nelle ﬁnanze dello Stato e nel disarmati. che
possibile il credito. Il che dimostra, che la legge del 1869
ancora era gigante e minaccioso, e con gli Ìnvestim0ntl irnt:
non aveva dato nè reso aﬁ'atto possibile, a vantaggio del- tiferi dell'8 e 9 °/… che offriva la rendita pubbhco. “°“ ”'
l‘agricoltura, il credito.
poteva sperare che con l‘inondazionc dei biglietti a 691’50
(2) Nel periodo dal 1870 al 1886 si costituirono 35 istiforzoso una emissione di buoni agrari non venisse cons 8tuti e 3 Società per l’esercizio del credito agrario: ma in media,
rata come un sintomo aggravante, e il buono agrario !”“
ogni anno, non ne sopravvivevano che 11. Alla ﬁne del 1886
fosse tenuto da meno del biglietto della banca nacional”
il credito agrario era funzione di 14 istituti bancari, i quali
(op. cit., pag. 186).
avevano un capitale nominale di lire 17.770.530, e sottoscritto
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e possidenti di fondi stabili, nel luogo in cui fosse la sua
sede; e a quelli, autorizzati ad emettere buo… agrari
al portatore, si domandò ll deposrtodr ‘], del capitale.
Non si tenne presente che il capitale, nell’agricoltura specialmente, reintegra 11 capitale e che quindi
la scadenza obbligatoria a tre mesi restrmse a precolissime operazioni, ed a coscienziosi agricoltori il

prestito. Il pregiudizio, che la poca puntualitzi. alle
scadenze, sia abitudine per il nostro contadino, ispirò
questa sanzione della obbligatorietà del termine, termine che invece in commercio è facoltativo. E ben

vero che la stessa legge, die pure la facoltà. di rinnovare le cambiali per quattro trimestri consecutivi, ma
il voler misurare a trimestre l'uso del capitale impiegato in lavori agricoli, non è affatto conforme ai criteri che derivano dalla natura della industria agricola
stessa: sicchè la sancita obbligatorietà del termine,

lungi dal proteggere l’istituto dai rischi di una lunga
scadenza, riesci a rendere maggiormente incerta e
dubbiosa la banca a scontare, riesci a rendere restio
il presentatore a servirsene, per il dubbio che nuove
pretese. nuovi criteri, e, talvolta, la difﬁcoltà di pa-

gare gli interessi non gli rendessero malagevole il
rinnovamento al ﬁne del trimestre.
Non si tenne presente che la responsabilità limitata dei soci di una qualsiasi forma di società non

inlluisce alla sicurezza dei depositi, o dei conti cor
renti attivi. E infatti si diede alle società, che volessero esercitare il credito agrario, la facoltà di costi-

tuirsi con capitale azionario e si diede all‘azione,
valore mobile per sè stesso, tutto il carattere di proprietà individuale, trasmissibile con le forme legali;
e cos1 si tolse al capitale quella elasticità, sol per la

quale può resistere a mantenersi concentrato, malgrado
i bisogni, la necessità e la convenienza del momento.
Non si tenne presente la utilità pratica di una esatta
distinzione, agli effetti giuridici, del credito in « personale » e « reale », perchè non si intuiva, da un lato,

che differente e il credito fatto contro pegno delle derrate esistenti in magazzino da quello fatto contro
pegno dei frutti pendenti; e che il prestito, che può
trovare una garanzia nel valore fondiario dell'immo-

(l) Confr. del vol. 11, pag. 129; del vol. …, pag. 352; del
vol. xv, pag. 360; del vol. v, tonio 1, pag. 227; del vo]. vr,
tomo ], pag. 350, 451 , 509, e del tomo 11, pag. 67, 163,
288, 475, 830; del vol. vn, pag. 132, 309, 397; del vol. vm,
tomo ], pag. 385, tomo 11, pag. 71, 259, 324; del vol. rx,
pag. 40, 102, 183, 311; del vol. x, pag. 283 e 285; del
vol. in, tomo 1, pag. 415, tomo Il, pag. 163, 474, e del
torno …, pag. 201, 334: del vol. xxx, torno 1, pag. 347, e
del tomo 11, parte 1, pag. 72, parte 11, pag. 87; del vol. xm,
tomo 1, parte 11, pag. 423; del vol. XIV, pag. 113.
(2) Questa Commissione fu costituita con molto senso pra-

tico, poichè a far parte di essa furono chiamati 8 rappresen-

bile, non è e non può considerarsi alla stessa stregua
di quello che può avere per garanzia il valore di miglioramento dall’immobile raggiunto, dopo gli investimenti del capitale in esso fatti. E per giunta non
si capi che hanno una natura essenzialmente economica differente il prestito fatto al proprietario, al
proprietario agricoltore, all'afﬁttuario, al mezzaiuolo.
E quindi l’avere la legge facultato i mutui ai proprietari di fondo, contribul a escludere dai mutui i
ﬁttuarî che a garanzia possono dare il maggior valore acquisito dal fondo, cioè il diritto al pagamento
delle migliorie verso il proprietario.
10. Il bisogno quindi di correggere i difetti della
legge non solo fu sentito dagli agricoltori, che fecero
sentire la loro voce a mezzo dei comizî agrari, ma
fu espresso dagli scrittori, accertato nei volumi della
Inchiesta agraria (l), e acquisito dal legislatore.
Il Governo già con decreto 7 marzo 1881 nominava
una Commissione (2), incaricandola di ricercare « se

e quali riforme occorresse d’introdurre nelle vigenti
disposizioni relative al credito agrario e quali provvedimenti convenisse adottare per favorire lo svolgimento di questa forma di credito »; e il Chimirri
nella seduta del 9 marzo 1883 presentava alla Camera
dei deputati una sua proposta per istituire presso il
Banco di Napoli una speciale Cassa di prestanza agraria
con un fondo speciale di 3 milioni da prelevare dalla
massa di rispetto, e con regole speciali che vedessero
a rafforzare, in garanzia del Banco, i prestiti.
Nella sua pratica applicazione il credito agrario si
manifestava come il più complicato e difﬁcile di quanti
sono i problemi del credito (3). E la maggiore difﬁcoltà consisteva nella conciliazione della facilità del
prestito (domandata dall’agricoltore) con le guaren-

tigie del credito (ricercate dal capitalista sovventore):
difﬁcoltà che ﬁno a certo punto è superabile nel credito fatto al proprietario per la trasformazione del
fondo; ma che è invece gravissima ed insormontabile nel credito per semplice coltivazione, cheè quello
che dovrebbe di più allargarsi ed estendersi.
Per fare superare questa difﬁcoltà, il dep. Pavesi di
propria iniziativa (4), e dopo lui il min. Grimaldi (5),

da essi fatti con « buoni agrari » o con « conti correnti »
— se convenisse istituire apposita Commissione per la veriﬁca e l‘accertamento che i prestiti fossero erogati ed investiti a scopo agrario; — se inﬁne, per favorire il pegno di
derrate e di bestiami, bisognasse istituire magazzini di deposito, ed estendere con discipline legislative, più larghe e più
spedite, i privilegi del pegno (V. Rabbeno, Il credito fondiario ed agricola nella Raccolta di Leggi speciali, serie iv,
vol. …, pag. 465, Torino, Un. Tip.-Ed. Ton).
(3) Lo scrisse il Ciccone al senatore De Vincenzi nella. lettera, già citata, pag. 3.
(4) L‘ iniziativa del Pavesi venne alla Camera il 6 feb-

tanti degli 8 istituti di credito agrario, autorizzati secondo

braio 1884, fu letta il 4 marzo, appoggiata dai deputati

li} legge 21 giugno 1869; 11 rappresentanti delle casse di
“PP"…ÎO. 2 presidenti di comizio agrario, 1 direttore di
giornale agrario, i 2 direttori dell'agricoltura e dell'industriacommercio. 3 delegati del Consiglio dell‘industria e del commercio e 18 senatori-deputati, e impiegati superiori, nei quali
la tecnica bancaria era, « pareva, arte acquisita.
.Ftl chiamato a discutere se convenisse allargare le opera—
znom di credito agricolo per « sovvenire somme occorrenti a
lavori di sistemazione di terreni a preparare una razionale
rotazmne agraria, che abbia per base l'impianto di praterie

Luzzatti, Bonacci, Boselli e Sidney Sonnino, e presa. in considerazione nella tornata del 7 maggio (V. Atti della Camera,

Legisl. xv, 1° Sess.. doc. n. 210).
(5) L‘iniziativa Grimaldi ebbe questo vicende: viene alla
Camera la prima volta il 29 novembre 1884 (doc. 11. 268),
con relazione Pavesi del 16 marzo 1885, assurge alla discussione, simultaneamente alla proposta. Pavesi, _nelle sedute
dell‘l !, 13, 15 e 16 febbraio 1886. E approvata.- E presentata.
al Senato il 22 aprile 1886, onorata di una relazione Poggi

artificiali naturali n, e se convenisse protrarre oltre l‘annoi

il 1° aprile 1886, ma cade per la ﬁne della Legislatura. Nella
nuova. Legislatura è ripresentata (30 novembre 1886, docu-

termini del ﬁdo, lasciando la preﬁuizione dei termini libera
ai Comitati di sconto — e se convenisse estendere l’aiuto

mento n. 119), e su relazione del Pavesi (15 gennaio 1886)

dato ai Comizi, anche mercè la facoltà di coprire i prestiti

75 --Dmssro lTALIANO, Vol. Vlll, parte 4'.

alla Camera e del Poggi (12 novembre 1886) al Senato, approvata, viene sancita e diventa la legge 23 gennaio 1887.
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con intento associato, fanno proposte alla Camera per
circondare di garanzie speciali il credito fatto agli
agricoltori dagli istituti autorizzati secondo la legge

molteplici cause essa sia stata condannata alla i…,f.
ﬁcacia, per quanto, a dire del De Vincenzi. essa sia
« una di quelle grandi leggi economiche che, I;…

del 1869. Attraverso ad un vario e fortnnoso lavoro
di integrazione e disintegrazione di rimedii giuridici,
per facilitare le garanzie dei sovventori, e di privi-

popoli, d’onde prendono origine periodi di prosperità.» (4).

attuate, rimangono come capisaldi nella storia dei

legi ﬁscali, per diminuire gli oneri ﬁscali che avreb-

In questa disamina, però, invertiremo nella sua eco-

bero reso con le nuove forme di costituzione e di
pubblicità. del prestito, più onerose le operazmni di

nomia la distribuzione delle parti, pur ritenendo, come

credito e quindi i prestiti, il progetto Grimaldi di-

risponde alle necessità. teoriche del credito agl‘ariuî
Cominceremo cioè ad esaminare gli organi cuiè riserbata dalla legge, con determinate cautele, la fun.
zione del credito agrario, per vedere se essi rispon.
dano alle necessità della pratica, e poi esaminerean
il sistema delle garanzie giuridiche predisposte dalla
legge per facilitarne l'esercizio e lo sviluppo.

ventò la legge del 23 gennaio 1887 n. 4276.
11. Questa, si disse essere la più perfetta legge teorica che fosse uscita dalle Camere legislative.
Nella parte giuridica mirò a rendere possibile e
praticamente efﬁcace l'assegnazione di ciò che potrebbe dirsi il patrimonio agricolo, a maggiore gua-

rentigia del credito << personale » e ad adattare alle
esigenze delle attività agricole le istituzioni di credito, nella evoluzione del grande principio della divisione del lavoro. Mirò a rendere più libero, in
mano dell’agricoltore, il suo patrimonio mobiliare, ed
a questo scopo, riconobbe l’efﬁcacia del pegno senza

tradizione. Mirò a rendere possibili anche i prestiti
per i miglioramenti stabili e per le trasformazioni di
colture, creando i mezzi di stipulare un privilegio a
favore del sovventore‘in ragione dell’eﬂ'ettivamente
migliorato per la sua applicazione in terreni.
Nella parte tecnica, come legge d’indole economica,
mirò a richiamare nell’orbita dell’esercizio del credito agrario il maggior numero di istituti di credito
esistenti, rendendo a questo scopo possibile la crea.zione di valori, dette « cartelle agrarie », aventi non

solo la guarentigia degli istituti emittenti, e quella
della intangibilità dei capitali appositamente assegnati, ma quella eziandio di veri e proprii contratti
di credito agrario.
La legge ebbe compimento ed attuazione col regolamento generale per l’esecuzione di essa (1) e col
regolamento speciale per le cartelle agrarie (2), am-

bedue frutto di studi severi e meditati di una Commissione reale. E nello intento di conferire maggior
pregio e diffusione alle cartelle agrarie, segnatamente
a quelle che potevano emettersi in rappresentanza
dei prestiti agrarii, a non lunga scadenza, fatti per

soccorrere l'industria agricola nei suoi bisogni quotidiani, ed in ispecie poi, per facilitare la negoziazione e la circolazione delle cartelle, rendendola più
economica mercè la riduzione delle tasse di bollo e
di negoziazione, furono sancite le leggi 26 luglio 1888,
n. 5588 e 30 marzo 1890, n. 6790.

'A questa data, può dirsi, in ogni suo aspetto perfetta la legge, che organizzò giuridicamente, in Italia,

ben dice il Luzzati (5): che essa, così com’è nella legge

CAPO II.
ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO.

12. Se per la natura economica speciale del credito agrario sia
necessaria. l' esistenza di istituti speciali di credito agrario.
o se bastino gli istituti di credito ordinario. — 13. Esempi
delle nazioni europee. — 14. Via seguita. dall‘ Italia nella

legge del 1869 e in quella del 1887. —- 15. Critica del titolo…
della legge del 1887. — 16. Se e come possa al servizio del
credito agrario essere utile il principio della libera iniziativa; gli esempi che la pratica fornisce: il sistema Schultze,

il sistema Raiffeisen, e il sistema Wollemborg. -- 17. See
come possa ricevere aiuto dalle Casse di risparmioedalle
Banche popolari. — 18. Se e come possa essere utile il principio rlella associazione e della cooperazione: i consor;i tra
proprietari, tra banche, tra sindacati agrari. — 19. Ufﬁcio

dei Monti frumentari: se sia utile la loro trasformazione.
Tentativi recenti. Conclusioni.

12. Data la natura economica speciale del credito
agrario, che non trova nel sovvenuto altro che la speranza della restituzione, quando per effetto del pre
stito il capitale sarà. riprodotto nella produzione futura; data anche la forma nuova che la garanzia deve
assumere perchè sia efﬁcace, poichè deve essere più
spiccatamente « personale» che « reale » e se è «reale»
ha e dovrebbe avere per oggetto principalmente i
frutti sperati, pendenti, o raccolti e immagazzinati

dopo decorso un certo tempo dall’avvenuto prestito;
date anche le condizioni di « termine lungo », « riniborso rateale, o per acconti », « tenuità di interessi»

cui, perchè avvantaggi l‘agricoltore, deve soddisfare;
data inﬁne la sicurezza della « destinazione agraria» e
della « bontà dell’investimento » che devono ispirare
la ﬁducia del sovventore, e la « realizzabilità » a mezzo

di « sconto » del portafoglio differito oltre i tre mesa
perchè le operazioni di credito agricolo potessero trovare in quelle di credito commerciale ed industriale

la funzione del credito agricolo. Essa aveva tenuto

forza di vigorosa espansione, si è fatta la quistione
come debba essere organizzato il credito agrario.

presente e largo conto di tutte le proposte che sul
credito agricolo erano state fatte; e così apriva un
campo amplissimo all’attività economica, ma un

Alcuni vogliono che lo Stato si- faccia banchiere
dell’agricoltura, perchè sol esso può con la cis impera
che lo caratterizza, procurarsi col « prestito pubbhco»

campo dove, a dire del Manassei, non sono nè tende,
nè ripari; dove ciascuno può scendere se vuole, ma
nessuno ha impegno di scendere e manovrare (3). E

i miliardi necessari a dar ﬁducia al « titolo agrarie »,

la legge, sventuratamente, anche per questo non ha
trovato forza di espandere il credito fra gli agricoltori.
Vedremo dall'esame che faremo di essa, per quali

ovvero a riversare a beneﬁcio dell’agricoltura, se non
tutti, parte dei risparmi accumulati nelle Casse pOstali, o dei depositi giacenti nella Cassa depp51tle
prestiti (6). E la consacrazione ’più evidente dei prin-

cipii teorici del socialismo di Stato.
…‘—

(1) R. D. 8 gennaio 1888, n. 5166.
-(2) R. D. 27 maggio 1888, n. 5430.
(3) Manassei, Sull’ attuazione della legge per Z’ ordinamento del Credito agrario, lettera al senatore De Vincenzi

in Rassegna nazionale, 1887.

(4) Citato dal Colacicchi, op. cit. in Betolo, pag. 59(5) Luzzatti, Sul riordinamento, cit. pag. 14-15.
tt
(6) A questa categoria appartiene p. e. la proposta la n
recentemente da Maggioriuo Ferraris nella 1Vuooa Antologia (1900), sotto il titolo la Riforma agraria.
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Altri vogliono rimaneggiare la legislazione sul

pegno e l'ipoteca, perchè il sovvenuto-possa dare ai
capitalisti, privati o pubblici banchieri, o istituti di
credito garanzie più serie e più facili, mercè cui assicurare la reintegrazione del capitale alla scadenza
convenuta (I). E la consacrazione più esplicita dei
canoni del sistema individualistico.
Altri. inline, propongono la creazione di stabilimenti
di credito Speciali, asserviti al prestito agricolo; e,

in generale, si vuol far riposare questi stabilimenti
sopra una base cooperativa, su gli esperimenti felicissimi che sono stati tentati, e che sono meglio rie-

in materia di pegno e di ipoteca, che garantiscono
un prestito agricolo, e riservato ai soli istituti di
credito, autorizzati dallo Stato alla funzione del cre«
dito agricolo.
Alla prima forma si adattano la Scozia, l'Inghilterra, I'Irlanda in parte, la Germania, la Svezia,
l'Olanda, il Portogallo, l’Austria-Ungheria. In questi i

paesi il credito agrario, con la massima libertà di
azione è esercitato dalle banche comuni, ordinarie,
commerciali.
.
Non v’esistono istituti speciali, nati e costituiti
dalla legge con la funzione unica di esercitare il cre-

sciti in Germania ed in Italia. E, più che la consacrazione di un sistema teorico, il sistema consigliato
dall’esperienza, la quale adatta qualunque elemento

dito agricolo; anzi, tanto nella Scozia come nell’Inghil-

Il sistema individualistico, che adduce alla libertà

bile subordinatamente alle condizioni di non essere
formate da sottoscrizioni di azioni, di avere un ele-

terra, tanto in Germania come in Austria-Ungheria,

così in Olanda come in Portogallo non esistono leggi
di vita sociale al motore dell’industrialismo contem-' che regolino la materia economica del credito agrario.
poranea, che è il principio di associazione, di coope- Nella Svezia è vero che fu favorita con la legge
27 giugno 1867 la istituzione di un istituto bancario
razione e di mutualità.
speciale avente per obbiettivo la sovvenzione agli
Quale di questi sistemi e da seguire?
agricoltori di somme contro pegno di prodotti agrari,
13. Il sistema della Banca di Stato, in nessuna delle
nazioni d'Europa, per il credito agricolo, ha trovato ma essa rimase lettera morta (6).
Alla seconda forma si sono adattate l’Italia, il
possibilità, modo e ragione di affermarsi. In Italia,
dove il sistema di chiedere e di aspettarsi tutto dallo Belgio, la Francia, l’Alsazia-Lorcna, e, in certo qual
Stato tende ad allargarsi e diffondersi, hanno lasciato modo, anche la Spagna, l’Irlanda e la Danimarca.
L’Italia con legge del 1869 ne limito l’esercizio ad
il tempo che trovavano, le proposte di municipalizzare il servizio del credito agrario fatte dal D‘Onofrio, istituti, consorzi o società autorizzati con speciali
dal Capalozza (2), dal Ciufl‘clli, dal 'l‘orrigiani (3), su decreti, cui conferì speciali favori e speciali garanzie.
le traccie dei « Comptoirs communaux » sognati da Nel Belgio la legge del 1884 investì della funzione
del prestito agricolo la Cassa nazionale, la quale però
Fourier, e che in Francia trovarono un audace che
non la compie direttamente, ma per mezzo delle Casse
le portò sul tappeto parlamentare (4) ; nonchè la proposta di monopolizzarle allo Stato (5), che mercè la rurali, ad essa ravvicinate da un Comitato centrale (7).
emissione di assegnati dovrebbe accrescere di ‘/5 la Nella Francia, la legge del 21 marzo 1884, che autocircolazione cartacea, per destinarla in prestiti o rizzò la costituzione legale dei sindacati agrari, apri
mutui, da esso direttamente fatti agli agricoltori che la breccia ad un esercizio più immediato e più eco.
volessero migliorare le colture o trasformarle, senza nomico del credito agricolo, già troppo limitatainteressi, per un termine massimo trentennale, rimmente (8), esercitato dalla monopolizzatrice Banca di
borsabili ratealmente e in modo che le rate sieno Francia; la legge, poi, del 5 novembre 1895 ammise
successivamente progredienti di anno in anno.
la costituzione di società di credito agrario, esenti
Incongruenze su cui non val la pena fermarsi!
da diritto di patente e da imposta di ricchezza modelle banche ed alla libera organizzazione del credito,
è il sistema più diffuso in tutte le nazioni. Esso si
risolve o in un sistema assoluto di libertà, in cui è

dato a chiunque compiere operazioni di credito agrario
evalersi dei mezzi speciali accordati dalla legge, in
garanzia del proprio diritto, ovvero in un sistema di
libertà. relativo, col quale la protezione accordata
dalla legge, con le norme giuridiche e speciali, sancite
… Vedi in ispecie gli studi del Capuano, del Martini e
del Poma, citati.

(2) Vedi D'Onofrio, op. cit. in bibliogr.; Capalozza, Pro—
getto pratico, ecc., cit. pag. 4-5.
(3) Ciuiielli, cap. ult.; Torrigiani, cap. ii, delle opere citate
in bibliograﬁa.
(4) Accenno al progetto La Fargue presentato alla Camera
dei deputati. Consistercbbe: « domandare il credito agricolo
ai consumatori delle città. rappresentati dai Consigli munitlpali, i quali comprerebbero dai coltivatori i prodotti di prima
necessità e li cederebbero ai dettaglianti ai prezzi di rivendita
aumentati del 5 °/o- Compera e vendita sarebbero co'mpiuti da
Casse municipali di approvvigionamento, create a mezzo di
Prestiti, o con le entrate comunali; queste Casse farebbero
anticipi ai coltivatori al 4°]° nella proporzione di metà. del
Valope approssimativo delle loro raccolte e del bestiame »

(vedi Le cre'dit popul. par le socialisme et l’assoc. libre, di
E. Rostand, in Riforme sociale, 3" serie, tomo v, pag. 825.
(5) La proposta è del Ciuli'elli, op. cit.

(5) Vedi Torrejou y Boneta, El credit agricole en Europa,
P“B- 37, Madrid 1891.

vato fondo di riserva, e della responsabilità personale
di soci amministratori che violassero lo statuto sociale o la legge; ed autorizzò, con norma generale,
le casse di risparmio ad impiegare il patrimonio nella

proporzione di ‘/5 ed il frutto di esso in prestiti alle
società. cooperative di credito e per la garanzia delle
operazioni di sconto ad agricoltori (9). Nella Alsazia(7) Victor du Bleed, Les syndacats professionnels et agricoles, in Revue des Deux Mendes, 1" settembre 1887.
(8) La Banca di Francia si è data in ispecie ad aiutare

gli agricoltori, allevatori d‘animali d'ingresso. Nei così detti_
pays d’ embouche (Nièvre, Limousm, Allier, Lozène, Calvado, ecc.), fa credito agli agricoltori, che comprano animali

magri per venderli ingrassati, a mezzo di effetti, con endos-

scment di due emboucheurs accetti alla Banca, la quale si
obbliga a due rinnovi pieni.
una operazione sicura, perchè,
per quanto a principio non corrisponda ad una obbligazione
reale, nel fatto si ha, che essa alla ﬁne rappresenta un valore
di prima qualità. E infatti dicesi, che quello è un papier

qui n’est pas fait, mais qui est en traine de se faire (Vedi
una comunicazione di M. des Essere fatta alla Société d‘Eccnomie soc. di Parigi nella seduta del 10 aprile 1893, in Ré-

forme soc., 3° serie, vol. v, pag. 952.
(9) Questa legge trovasi riprodotta nel Bollettino di notizie sul credito e la previdenza, pubblicato dal nostro Ministero di agricoltura, industria e commercio, anno xm, n. 1,

Roma, 31 gennaio 1895, pag. 69. E una legge della massima
semplicità organica, semplicità che manca alle leggi italiane.
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Lorena, in seguito ad una legge del 18 giugno 1887,
il credito agli agricoltori è fatto da Casse territoriali
(comunali o regionali) pubbliche di anticipazioni

l’agricoltura. In Irlanda il credito minuto agli agri.
coltori è fatto da alcune associazioni (loan fund sacieties) di proprietari ed agricoltori gratuitamente

«Vorschusskassen» autorizzate dal Governo su parere

gestite, aiutate dallo Stato mercé l'esenzione da Ogni

favorevole e proposta dei Consigli comunali insieme
deliberanti con i maggiori cespiti dei luoghi in cui la
cassa avrebbe riservata l’azione. Lo Stato concorre
alla costituzione di esse, sostenendo per intero le spese
di prima organizzazione. I capitali che esse danno in
prestito sono anticipati su fondi della cassa depositi

tassa di registro e bollo; controllate nell'esercizio da

una Commissione centrale eletta dal lord luogote.
nente (7).

In tutti i paesi della Russia esistono associazioni
locali, banche agricole di credito, che sotto garanzia
personale o anche reale, danno a profusione sovven.

e prestiti, contro un interesse non superiore al 4%

zioni ed aiuti ai piccoli proprietari ed ai ﬁttavoli, che

e nei limiti della somma ﬁssata dalla legge di bilancio
dell'anno corrente. Hanno la personalità civile. Sono

non possono proﬁttare degli istituti di credito ipo

esenti da ogni gravame ﬁscale, allo stesso titolo per

cui ne è esente lo Stato. Hanno il privilegio di riscuotere gli arretrati per via di coazione amministrativa
e giudiziaria, con le stesse norme con cui lo Stato

tecario, istituti eminentemente aristocratici (8),
Data questa molteplicità e varietà. di elementi, non
può a priori dirsi se per la natura economica del
credito agrario sia preferibile il sistema della libertà., attuato con una limitazione di concessioni e

riscuote le imposte. Il regolamento amministrativo di privilegi a favore di alcuni istituti speciali che
lo Stato appositamente crea o riconosce o autorizza,
è approvato dal Governo (1).
Nella Spagna è bensì vero che formalmente la legge zovvero attuato con la forza della cooperazione e
non ha istituiti banchi speciali di credito per l’agri- , della associazione, dalla iniziativa privata. A nostra
coltura, ma però, difatti, ivi i pochi banchi agricoli opinione, non è necessariala creazione di istituti
che esistono sono ﬁgli delle circostanze speciali della speciali: bastano le istituzioni bancario di credito,

località in cui funzionano. e costituiscono una sezione
0 succursale dei grandi banchi territoriali alla cui
ombra si sostengono (2).
Nella Danimarca furono, dalla legge 28 maggio 1880,
costituite con personalità giuridica per l'esercizio del
credito a vantaggio dell'agricoltura due società. distinte, una per l'Insland, l‘altra per il Seeland. Ognuna
è costituita con un capitale sociale di lire 700.000 raccolto fra. soci proprietari agricoltori, il valore delle
cui proprietà non eccede le lire 5400.‘ Ogni socio può
ricevere, o garantire un prestito pari alla metà del

valore di stima del proprio stabile rustico. Tutti i
soci sono solidalmente responsabili per le obbligazioni
emesse dalla società ﬁno al valore di stima delle loro
proprietà, quante volte abbiano ottenuto un prestito
che ammonti alla metà di detto valore, e per una
quota parte del valore, corrispondente all’importo del
prestito, quando sia inferiore alla metà del valore di
stima (3).

'

Il sistema mutualista o cooperativo in Germania,
in Italia, nella Bassa Austria, e recentemente anche

in Francia e nel Belgio ha trovato largo campo di
affermarsi (4). Se ne hanno anche tracce in Irlanda (5).
nel ducato di Baden, nel Wurttenberg, nella Baviera,
nella Russia (e specialmente nell'isola d'0esel enel-

qualunque sia la loro forma o ragione giuridica d’esistenza: epperò bastano cosl gli istituti di emissione,
come quelli di deposito e sconto, quelli di risparmio,
i cooperativi di credito e simili. Diremo il perchè,
diremo a quali condizioni la libertà d'uso del credito

agrario deve agli istituti bancari d’ogni specie essere
consentita.
14. L'Italia nelle leggi del 1869 e del 1887 segui
criteri differenti, per quanto appariscano sostanzialmente eguali. La legge del 1869 riservava l’autoriz-

zazione di esercizio del credito agricolo a « società
di credito », « pubblici istituti» e «consorzi », che sotto

determinate condizioni assumessero la funzione di intermediari tra capitale e lavoro agricolo e, col loro
capitale, compissero le operazioni di cui all'articolo]”

della legge, o, con la emissione di « buoni agrari»
attraessero i capitali difﬁdenti versoi campi. La scarsezza numerica degli istituti che per l'esercizio del
credito agricolo si costituirono, la vita magra che essi
vissero, e gli aiuti poveri che diedero al povero
campo, consigliarono il legislatore ad aliidarlo alle
casse di risparmio, alle banche popolari o società
cooperative di credito, alle società ed istituti ordinari di credito, agli istituti di emissione. S’era, sul-

vita rigogliosa, o cominciano ad averla. le îanche popolari Schultze che al credito agricolo sommamente
giovano, le casse Raiffeisen e le casse rurali Wollemborg. Nel Belgio le casse rurali sistema Raiffeisen hanno anche una vita connessa alla Cassa na-

l'esempio dato dall’Inghilterra e dall'Olanda, ispirato
al concetto che il successo di un buon ordinato sistema di credito riposa sul fecondo avvicendamento
delle operazioni di credito < agricolo » con quelledi
credito « ordinario », giacchè la larghezza di termini
necessaria all’esaurimento delle prime, trova compenso nel breve giro delle seconde. Il Grimaldi, mlnistro, autore della proposta, sperò che, ammessial:
l’esercizio del credito agrario ed ai beneﬁci privilegiati
consentiti dalla legge, senza nessun vincolo enessun
bisogno di speciale autorizzazione, gli istituti che

zionale che l’ esercita; per mezzo di esse, sovviene

avrebbero assunta la funzione del credito agrario 81

l’isola di Mehn), nell’Hesse-Darmstadt e nei paesi della.
riva sinistra del Reno (6).
In Germania, in Italia, in Francia e nella Bassa Au-

stria, per effetto dell‘ iniziativa privata ed indipendentemente dall'azione dello Stato e della le ge, hanno

(1) V. l'articolo Le cre‘dit agricole coopératiﬁ di C. Bodenheimer, in Bibl. univers., 1890, Strasbourg, impr. Alsacienne, 1890.
(2) Casabona, Del credito teritoriale y agricola, pag. 56,
Madrid 1868. Vedi anche il Durand, op. cit., cap. W, e Bari]
Victor, op. cit., cap. vx. Vedi anche Informacion sobre credito agricola abierto par la Direciòn general de agric.,
ind. 31 cam., Midrid, Manuel Tello, 1881, pag. 5-7.

8)
4)
(5)
(6)
(7)

Durand,
Id., cap.
Id., cap.
Schraut,
Durand,

op. cit., cap. W.
v e vi.
v e vx e Introd.
Die organisation des kredit, pag. 72.
op. cit., cap. vx.
. .

,

(8) Pobedonotseif, L’agric. et le cre‘dit en Russie Il] Réf—
soc., 1885.
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sarebbero moltiplicati (i). Falsa speranza! Il Manassei
fa rilevare (2) che, alla data del 1890, solo 2 istituti

mande che le casse di risparmio e le banche popolari fecero a sè stesse:
a E egli possibile metter fuori altri danari oggi che
di emissione dei 5 esistenti, solo 4 su le 693 banche
si pena tanto a riprendere quelli che aitidamino con
popolari e soeietà. cooperative esistenti, solo 6 su le
225 casse di risparmio dichiararono di assumere ed troppa facilità e correntezza‘.l E egli possibile darli
a proprietarii di terreni, ad aiﬁttuarii, ad agricoltori
assunsero di fatto l'esercizio del credito agricolo; che
5 banche popolari della Sicilia dichiararono di as- che sono mezzo rovinati e non arrivano a pagare le
sumerlo come rappresentanti del Banco di Sicilia, e imposte e i ﬁtti? Che consistenza può avere il privilegio delle scorte e dei generi raccolti con la moche solo 1 delle 140 società di credito ordinario fecero esplicita dichiarazione di adesione al disposto ralità dei tempi?Se la legge stabilisce il massimo dell'interesse al 6 %, e dentro quel limite ogni tassa e
della legge.
15. E ben evidente quindi che la via nuova seguita } spesa deve essere a carico dei mutpanti, a che si ridalla legge del 1887 fu anche sbagliata. Il Bonamico, duce l'utile netto della operazioni ? E da buoni ammidiscutendo sul progetto Grimaldi, dubitava della spe- nistratori aprire crediti relativamente passivi, cioè
rata moltiplicazione, perchè non trovava la possibi- meno produttivi degli altri, in momenti in cui tante
perdite eventuali sono in prospettiva per il disagio
lità. di beneﬁcio alcuno all'agricoltura (3).
Il Manassei dopo tre anni dalla promulgazione trovò di tutte le industrie? I crediti ipotecari vincolati alla
la ragione di questo insuccesso: nelle condizioni del esecuzione dei miglioramenti non obbligand ad una
periodo in cui doveva svolgersi l'attuazione, della ulteriore ed estranea ingerenza, fastidiosa a chi deve
legge, e in parte nelle esigenze o a dir meglio nelle esercitarla e a chi deve subirla ? In ﬁn dei conti'ìl creconcettualità organiche della stessa legge, forse troppo dito agrario già lo facciamo a chi può dare buone ipo—
perfezionate e sottili (4). Il Lacava, che da ministro teche e buone ﬁrme e lo facciamo senza tanti rompidell'agricoltura potè compiere una indagine speciale capo, seguitiamo dunque cosi. Ma potremmo giovarci
per conoscere quanti e quali degli istituti bancari in del mezzo delle cartelle; le cartelle servirebbero ad
cui sperò tanto il Grimaldi, avessero intrapreso e di accrescere il capitale circolante: perchè rinunciare a
fatto compissero nell’anno 1892 operazioni di credito questo strumento beneﬁco di espansione? Non sia
agricolo, in un documento parlamentare lasciò scritto mai: le cartelle a che giovano, se bisogna prima
che solo 7 istituti, compreso il Banco di Sicilia e la aver fatto i prestiti in contanti e possono soltanto
Cassa di risparmio di Bologna, avevano concesso il emettersi in rappresentanza di questi prestiti. Se si
credito all'agricoltura nelle forme stabilite nel ti- emettono cartelle dove si collocheranno? Eppoi sarà
tolo I della legge. Come cause del fenomeno adduce: vantaggioso di emetterle con la tassa di circolazione
la insufﬁcienza del privilegio dell'istituto sovventore che le colpisce in incidenza di altre tasse? E le intridi fronte a quello del locatore; eccessive'le tasse per gato formalità della emissione, della estinzione, della
la stipulazione dei prestiti e per l’assunzione del pri- rinnovazione, della sortizione, non sono un vero paretaio in cui i più abili amministratori possono lasciare
vilegio; non adeguate le malleverie del credito in
caso di distrazione o di alienazione dolosa degli og- le piume, ed incorrere, Dio sa, in quali multe? (7) ».
Le ragioni del fenomeno sono dunque tutte di orgetti sottoposti al privilegio (5).
Il fatto però non rimane giustiﬁcato. Vi sono nella dine pratico-economico. La legge ha messo troppe palegge o fuori della legge cause non concettuali, ma

stoie all’azione delle banche e degli istituti di credito,

reali, pratiche, per le quali gli istituti bancarii rifug-

i quali difﬁdenti per se stessi, ad investire i capitali
nell’agricoltura, hanno perduto quel poco di buona

gono dall’assumere veste, marcatamente giuridica, di
istituti di credito agrario? Si sa, è noto, che le casse

di risparmio, le banche popolari, più o meno, sovvenz10nano, a modico interesse, piccoli proprietarii ed
agricoltori. Ma non si spiega perchè esse, dopo la
legge del 1887 non si sieno volute mettere nelle condiz1oni giuridiche volute dalla legge, e in quella spemahssima di farsi emettitrici di cartelle agrarie. La

verità e, dice' il Luzzati, che la legge non ha effetto
pratico (6). E che così sia lo chiariscono queste do-

… Nella Relazione del ministro Grimaldi sul disegno di
legge per l‘ordinamento del credito agrario, a pagina 7 si

legge: .t< Oltre le 5 banche di emissione, oltre 137 istituti
di credito ordinario e 13 di credito agrario vigenti secondo
il! legge del 1869, ben 211 Casse di risparmio principali e
257 Banche popolari avvicinano i capitali all‘industria e ai
Commerci, e li avvicineranno, più di quello che già. fanno,
“"a terra, dopo l'approvazione del presente disegno di legge ».

_(2) Manassei, La legge su l’ordinam. del credito agrario
“suor risultati, in Rassegna nazionale, anno xii, vol. L…,
Pig. 467-470.
(3) Dice: «Siccome è requisito indiscutibile di una legge

° ? ln sua_azione abbia a soddisfare ai bisogni dell'univeralìlltà dei cittadini e si estenda quindi tanto ai più popolati
00mum quanto ai minori centri, e sarebbe chimerico sperare
Ghe'in ogm comune sorga una banca, cosi, il progetto governiitivo che non provvede ai mezzi come avvicinare il capitale

“impugna racchiude due elementi d'insuccesso: 1° ritarda

voglia che avevano mostrato di possedere (8).

La legge ha dimenticato che il capitale, sotto qualsiasi forma, si riversa nella produzione, quando trova
« facili », « immediati », << buoni » gli investimenti e

« sicure» e « garantite» le integrazioni. Lo stesso
numero di articoli di cui consta la legge, dimostra,

quanto studiate, lunghe, tortuose sieno le vie da essa.
tracciate, e quanti ostacoli si vogliano ev1tare perchè
vi si passi senza difﬁcoltà e senza sforzi. Ma in maindeﬁnitamente la diffusione del credito agrario circoscrivendone i beneﬁcii a pochi centri privilegiati; 2° priva il credito
agrario del requisito di poter largite prestiti al massmo buon
mercato, il che è indispensabile alla sua vitalità, » (op. cit.,
pag. 'Ti-72).
.
(4) Manassei, loco cit. a nota precedente.
(5) Lacava. Relazione sul «Disegno di legge per modiﬁcazioni alle leggi su l'ordinamento del credito agrario » (documento n. 244, Sess. i‘ della Legisl. xvm, pag. 4 e 8).
.
(6) Luzzatti, Sul riordinam. del cred. agr., pag. 5.
(7) Manassei, La legge su l’ordinam. _del cred. agr. e i
suoi risultati, in Bass. naz., vol. L…, c1t. pag. 474-4t75. .
(8) Basterebbe, per convincersi di ciò, consultare gli _Atti
del IV Congresso delle Banche popolari italiane, Milano
1882, pag. [43 -— gli Atti del I Congresso Nazionale delle
Casse (li risparmio, Firenze 1887, pag. 126 — nonchè il
Resoconto della seconda riunione dei delegati delle Banche
popolari italiane, Padova 1879, pag. 116 e 117.
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teria bancaria le vie tortuose sono scansate, le lunghe

intiepidiscono e sfibrano, le studiate tagliano corto
contro il buon senso e la buona fede, che costituisce
il fondo d’operazioni dell’attività commerciale. Il
chiaro Ippolito Luzzati, bene imbroccando la questione,

scrisse un libro per dimostrare che se vuolsi assolu—
tamente, che per virtù di legge il credito si svolga

in relazione ai bisogni dell’agricoltura, occorre eliminare tutti gli ostacoli, che la legge del 1887 ha saputo con dottrina sapiente creare al libero sviluppo

del credito agrario, e per segnare i mezzi più appropriati per giungere a questa eliminazione (l).

16. In quanto alla organizzazione bancaria del cre—
dito agricolo il Luzzati predetto addita quale deve
essere la via da seguire, quando, partendo dall’assioma che il credito agrario deve essere essenzialmente locale, dimostra che esso non può avere strumenti piii adatti e localizzati di quel che siano le
banche popolari e le casse rurali.
E un fatto che l’iniziativa privata, liberamente

Il segreto della loro forza di espansione si de…,
ritrovare unicamente nel principio di associazione che
alimenta la ﬁducia nella garanzia personale, e nel principio di cooperazione che alla garanzia personale porta
la difesa. economica e giuridica della solidarieta (6),
Ma deve anche ritrovarsi nel senso pratico degli ini.
ziatori che si ispirarono al fermo convincimento che

«les oeuvres du crédit populaire n’ont de durée que
si elles ont leurs racines dans la classe sociale a laquelle elles sont destinées, qu’elles ne sont des insti-

tutions populaires que si elles viennent du peuple
meme, et qu’elles ne peuvent prospérer que SÌ les
humbles travailleurs, dont l'initiative doit les faire

surgir, en comprennent la partie pratique et la vertu
sociale» (7). E difatti le « Unioni» raccolgono i socii
in più comuni di uno stesso distretto, per regime economico e abitudini sociali affratellati; e le « Casse,.
si raccolgono esclusivamente nel comune in cui sorgono, e in questo campo limitato restringono la loro

azione.

agendo, senza nulla domandare allo Stato, contentan-

Localizzate in tal modo, riesce facile così alle

dosi della protezione del diritto comune, è riuscita ad
ordinare una pratica di banca, semplice, perfetta perchè f'oggiata su la natura soggettiva dei sovveniendi,
sui bisogni estremamente locali ed oggettivi della
piccola produzione, su le garanzie essenzialmente personali. Senza intraprendere la fondazione di grossi ed

« Unioni » che alle «Casse » sviluppare con sicu-

aristocratici stabilimenti finanziari, si è consentito di
organizzare piccole e modeste associazioni locali cooperative, che sotto tutte le forme distribuiscono il cre-

dito agli artigiaui ed ai coltivatori.
Per iniziativa di Schulze-Delitzsch sorsero in Germania le tanto celebrate « Unioni di credito e di anticipazione» (Kredit-und Varchussvereine). Esse misero
poco a poco se stesse e la loro azione a servigio esclu—
sivo dell‘agricoltura; molte infatti ne sorsero aventi
esclusivamente per funzione di limitare il credito e
le anticipazioni agli agricoltori. Alla ﬁne del 1879 se
ne contarono 147 con 366.619 membri di cui il 23.l %
erano agricoltori alla testa di unaintrapresa agraria(2).
Ma alla data del 31 maggio 1897 il loro numero era
salito a 2017 con 586.096 aderenti, di cui 34.5 % erano
agricoltori conduttori di fondi rustici; 31.6 °/,, piccoli
industriali ed operai; 20.4 % commercianti ed artieri;
13.5 % professionisti ed operai proprietarii (3).
Per l’iniziativa di Raiffeisen poco dopo sorsero
anche in Germania le non meno celebrate « Unioni o
Casse di prestito » (Darlenskassen- Ver-eine), con il
ﬁne preciso di sovvenire ai bisogni di credito della
popolazione agricola, specie dei piccoli proprietari,
per sottrarli all’usura spoliatrice. Nel 1881 erano 236,
nel 1891 se ne contavano 1200, alla data del 31 maggio 1897 il loro numero era salito a 7600 con più di
805.372 aderenti (4).

Le « Unioni » Schulze, le «Casse» Raiffeisen, disse
il Dufaurmantelle (5) « c’est par milliards qu’ont di-

rezza la loro azione, e, quantunque abbiano diversa

la organizzazione interna, raggiungere il medesimo
intento, senza domandar nulla alla protezione dello
Stato, o alla grazia degli istituti bancari aristocratici.
Ambedue sono fondate sulla responsabilità illimitata
dei socii, la cui obbligazione solidale costituisce il
perno di garanzia per tutti gli impegni attivi e passivi
assunti; ed è economicamente incomprensibile come
le « Unioni », che formano lentamente il loro capi-

tale con i risparmi, e le « Casse », che non ne hanno
alcuno, possano trovar forza economica di espansione mercè prestiti a lunga scadenza, 0 possan trovare

«sconto» presso istituti maggiori o presso privati,
ed è stato chiamato audacia quella delle «Casse» che
senza capitali sociali, ma soltanto con depositi riniborsabili a breve termine, facciano prestiti a5e l0anni.
Ma ciò può spiegarsi se si guarda al fatto che le
« Unioni», per principio statutario, a preferenza devono far credito ai soci, e possono prestare ai non
soci le eccedenze; e che le «Casse» devono farli unicamente ed esclusivamente ai soci; che le«Unioni»3
per lo più, sono amministrate con ufﬁcii gratuiti dal
socii stessi, e che le « Casse » non possono essere am-

ministrate che dai soci e sempre gratuitamentepche
le « Unioni» ripartono gli utili fra i soci stes51 lll
rapporto ai risparmi versati nell‘anno e alla durata
della loro permanenza nella cassa sociale, e le « Casse»
non ripartiscono utili, ma accumulano i proﬁtti del_-

l’esercizio per riversarli in più larga misura frei soci
stessi. L'interesse individuale, il raccoglimento amministrativo, l’accumulazione economica individuale
e collettiva sono elementi sufﬁcienti per rafforzare

quella responsabilità illimitata e solidale, che di fatto.
non avrebbe. individualmente presa, nessun valore. Dè

stribué le credit aux artisans et aux petits cultivateurs ' economico, nè giuridico, sarebbe sufﬁciente per dare
allemands ».
alla garanzia personale una forza ﬁduciaria incalco(1) E il libro che in bibliograﬁa abbiamo citato: Sul riordinamento del credito agrario.
(2) Statistica delle Unioni di credito, per cura di SchulzeDelitzsch, Lipsia 1880, vedi pag. 8 e 69.
(3) Vedi maggiori dettagli di cifre nella Deutsche land-

(4) Vedi Mangili, op. cit. in Bibliogr., pag. 36, e Maurice
Dufaurmantelle, L’acclimatation du cre'dit popul. en France,
in Ref. soc., 4' serie, tomo vi, pag. 733.
(5) Op. e loco cit. a nota precedente.

wirthschaftliche Genossenschaftspresse del 15 settembre

(6) La dimostrazione di questo principio è fatta °°'Ì ﬂfg°'

1897, pag. 245 — ovvero l'Handwò'rterbuch der Staatswissenschaften, 2“ suppl., pag. 323 — ovvero la Statistique des
associations coope'ratives des divers pays, pubblicata dalla
« Alliance cooperative internationale », pag. 206.

menti nuovi da Mabillan, La. coope'ration: ses Menﬁ-“%…
limites, in Re'f. soc., 4° serie, tomo 1, pag. 699.
(7) Dufaurmantelle, cp. e loc. cit. a nota 4.
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__,_,_
labile, perchè l'afﬁdamento di una sicura osservanza

delle obbligazioni debitorie, non rimane afﬁevolito da
dubbio alcuno, nè dall’eventuale rischio della insolvibilità del socio.
Per l'apostolato di Luigi Luzzatti e di Leone Wol—

1emborg dalla Germania queste istituzioni furono importate in Italia, e fatte servire ai medesimi ﬁni, per

cui sorsero nei paesi tedeschi, e vi presero un facile
sviluppo, arrecando ottimi-effetti. E difatti le « Banche

popolari » costituite da. Luzzatti, ma a base di un capitale azionario, mentre al 1860 erano 49,nel 1881 salivano

a 171 contando su 100 associati 7,47 grandi proprietari;
24,62 piccoli proprietari e 3,36 contadini giornalieri,
e nel 1890 erano più di 700 (i). E che rispondano efﬁcacemente ai bisogni del credito delle piccole industrie,
del commercio e dell’agricoltura piccina, è evidente

ﬁnanziaria e morale delle «Casse» sistema « Raiffeisen » alle istituzioni di credito sistema «Schulze»;
per dimostrare che meglio di qualunque altra. istituzione bancaria, unicamente le « Casse Raiffeisen » possono servire alla funzione del credito agricolo. Ma ciò
affermando si erra, perchè si dimentica che una clientela mista di piccoli commercianti e di privati agricoltori, un portafoglio misto di eﬁ’etli commerciali a
breve scadenza, e di effetti agricoli a lunga scadenza
costituiscono delle superiorità tecniche delle « Banche
popolari », ad azioni agricole, sulle « Casse rurali »;
che vi ha in questa cooperazione delle città al credito
delle campagne una fusione fortunata; che la bilancia
tra l’offerta e la domanda di denaro si fa quasi sempre
più razionalmente nelle cooperative, le quali si rivol-

il vero e proprio sminuzzamento del credito, che è
stato e può venir fatto all’agricoltore: hanno, come le
Raiffeisen, per ramo unico di operazione, lo esercizio
del credito agricolo, e quindi si debbono e possono
ritenere come gli organi più appropriati per la organizzazione elo sviluppo di esso in quanto sono la ema-

gono a tutte le categorie di fornitori di capitali e di
bisognatari del prestito: che l’equilibrio tra il credito
agricolo e il commerciale si stabilisce più facilmente
quando la istituzione di credito, all'uno e all‘altro,
contemporaneamente volge i suoi capitali.
Da questa lotta è venuta fuori la seguente conseguenza: che le casse rurali nella organizzazione bancaria e in quella giuridica del credito agrario debbono
essere prese come i modi più appropriati a condurre
i capitali all'agricoltura, come organi di diffusione
del credito dei grandi, medi o piccoli istituti bancari,
che non hanno per ﬁne proprio ed eclusivo della
loro esistenza quello di aiutare l’agricoltura miglioratrice.
17. Epperò nello esame della questione se e come
le casse di risparmio e le banche popolari possano
sviluppare il credito agricolo, si dice: guardate alle
Casse rurali. Guardate, si dice. quel che hanno fatto

nazione diretta e cosciente degli agricoltori stessi, e

il Belgio, l’Alsazia—Lorena, la Bassa Austria, la Francia

quindi assumono nella funzione l’addattamento più
rispondente ai bisogni della coltura, specializzata dalla
natura. dei luoghi, dei climi, o delle abitudini della
classe agricola.

stessa: esse hanno riattaccato alle istituzioni cooperative, e specialmente alle Casse rurali, la funzione
del prestito agrario (6).

dal fatto che la loro diffusione è stata maggiore nelle
provincie ove maggiormente si lamenta la scarsezza

dei capitali accumulati, e che le operazioni di sconto
compiute dalle banche popolari si sono manifestate
con tendenza marcata alla decrescenza. mentre quelle
delle società ordinarie di credito, hanno sempre conservato la stessa altezza (2).

Le « Casse rurali » poi costituite dal Wollemborg
erano 50 nel 1890, salirono a 136 nel 1893, a 700 nel
febbraio 1897, e 893 al 27 maggio 1898 (3) e 928 alla
ﬁne del 1899 (4). Esse rappresentano. dice il Luzzatti,

E che tali sieno è stato dimostrato, sia esaminandola

dal lato strettamente economico e ﬁnanziario che dal
lato morale (5). Anzi una lotta vivace, accanita è stata.

dibattuta per dimostrare la superiorità economica,

… Vedi Statistica delle banche popolari, pubblicata da
L. Luzzatti negli Annali di statistica. dei 1885, o le cifre
che in punto ne riporta il Levi in una nota a pag. 188 del
Manuale dello Sciinberg. tomo i…, I, della 3‘1 serie della
Bibl. degli econ., edita dall’Unione tip.-editrice.
A] 1892 erano circa 818 comprese le casse rurali di prestiti, tenuto conto delle cifre emergenti dall‘indagine spe«
ciale fatta dal Ministro di agricoltura nel 1893. Questa cifra
però varia nella. statistica compilata dalla divisione del credito,

e della Previdenza nel 1898. Nello Annuario statistica dei
1900 (p. 783) è detto che nello svolgimento di queste associa-

Nel Belgio, per iniziativa del Mellaerbs, in soli tre
anni furono istituite 50 Casse Raiffeisen; e su testi-

monianza del Vlièberg puossi affermare che al 1898
erano salite a 180 (7), perchè dopo la legge del 25 giugno 1894 esse hanno trovato presso la Cassa gene-

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889 . .
1890 . 1891 . .

monio ed il movimento di queste associazioni crebbero rapidamente dal 1882 al 1887; ma per la crisi economica. soprag-

L’lunta l‘aumento si fa minore. Il maggior numero di queste
Banche, o società cooperative di credito si ebbe nel 1893, in

cui neesistevano 730. E poi, ﬁno nel 1837 si veriﬁcò una diminuzione, essendosi ridotte a 685. N el 1898 risalirono a 696.
(2) La dimostrazione di questa tesi è fatta da Ipp. Luzzati,
al riordinamento del cred. agr., p. 8-9. Del resto lo si può
desumere dalle seguenti cifre che rappresentano le operazioni
dl sconto e anticipazioni fatte dalle Soc. coop. di credito nel

1881
1882

.
.

.
.

.
.

Sconto

Anticipazioni

571.221.121
667.922.782

23.742.292
24.240.822

.

Anticipazioni

26.931.198
23.519.454
23.289.264
25.356.288
27.201.730
24.263.093
22.007.603
19.966.962
21.278.139

e dalle sole Banche popolari

zioni si possono distinguere tre periodi. Il primo ha origine
negli anni 1864-65 e si estende ﬁno 1882; il secondo va dal
1882 al 1887; il terzo dal 1887 al 1898. Il numero, il patri-

.

Sconto

719.204.897
802.270.666
978.874.368
1228.389567
1405.512621
1393.578692
1265.299687
1252.526574
1078.931574

1898

992.448.400
824.182.661

22.492.053
22.701.861

vedi Annuario ital. 1900, pag. 864.
(3) Quest’ultima cifra risulta. da una circolare 27 maggio
1898 del Ministro dell‘interno ai Prefetti, ai quali volle ri—
chiamare l'attenzione su la propaganda politica che le « Casse
rurali» fanno. Distinte per regioni erano 746 nell'Italia set—
tentrionale, 118 nella. centr., 5 nella merid., 24 nella insulare.

(4) Cfr. Annuario statistico dei 1900, pag. 824.
(5) Louis Durand. Les caisses Rai/feisen et le cre'olit agricole. in Be'/'. sce…, 33 serie, tomo vr, pag. 349-356.
(6) E. Rostand, Trois idées directrices du mouvement du
ere'dit populaire, in Be'/'. soc., 4“ serie, tomo 11, pag. 285.
(7) Vedi la comunicazione fatta dal Vlièberg alla Société
d'Econ. Soc. di Parigi nella riunione di febbraio del 1898,
in Réf. soc., 4“ serie, tomo 1v, pag. 745.
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rale di risparmio, fondata a Louvain, un forte appoggio. Infatti è da ricordare che dopo che la legge

i5aprile 1884 autorizzò la Cassa generale di risparmio
ad impiegare 15 milioni in prestiti agli agricoltori

con la concessione del privilegio agricolo, mercè la
intermediazione dei « comptoirs agricoles » che rimanevano garantiti del rimborso delle anticipazioni, la

legge del 21 giugno 1894, più generosa, l’autorizzò &
fare anticipazioni di capitali alle società cooperative
di credito agricolo, tra le quali precisamente si sono
schierate numerose le Casse Raiffeisen, ad ognuna
delle quali lo Stato da sussidi di 100 a 150 franchi, per

coprire le prime spese di fondazione. Contemporaneamente alla istituzione delle Casse Raiffeisen, la Cassa
centrale, ha provvisto alla istituzione di succursali,

o Casse regionali, a cui presiedono dei ComiIati che
esaminano le domande, la subbiettività del richiedente

nei rapporti con le Casse Raiffeisen, consentono il
credito, e vigilano che le somme anticipate siano realmente destinate a scopo di miglioramento agricolo (i).
Nell'AlsaziaLorena al 1° dicembre 1888 le Casse
Raiffeisen erano 65, delle quali 47 nella Bassa, 18 nel-

l’Alta: avevano un attivo che oltrepassava il milione,
ed un fondo di riserva di 40 mila marchi : la loro istituzione era stata. favorita dal bisogno di organizzare

il credito personale, bisogno constatato dall'inchiesta
agraria del 1866, del 1884 e dalla. inchiesta speciale
del l885. La legge del 18 giugno 1887 che favori e
regalò la costituzione di Casse comunali di anticipazione ( Vorschusskassen) con fondi anticipati sui fondi
della Cassa depositi e prestiti, ne legalizzò l‘esistenza,
e ne raffermo la diffusione, perchè ne accettò quasi
per intero i principi di organizzazione interna. In-

fatti le Casse comunali e le casse Raiffeisen hanno
comune il principio che il prestito deve essere per-

sonale; per ambedue l’unica garanzia domandata è
la solidarietà. di due ﬁrme riconosciute solvibili; per
ambedue i prestiti sono fatti per aumentare la forza
produttiva delle colture o per liquidare i debiti che
gravano e impacciano il fondo; sono controllati, sono
fatti a lungo termine; in ambedue i beneﬁci dell'esercizio non proﬁttano né al sovventore né al sovvenuto,
poichè la Cassa Raiffeisen li impiega in opere di pubblica utilità, e la Cassa comunale li riversa al raggiungimento di scopi di pubblica utilità; e ﬁnalmente
in ambedue le funzioni amministrative sono gratuite.
E per conseguenza, dove i Consigli municipali e i maggiori cespiti insieme non deliberano la istituzione di
una Cassa che tragga i capitali d’esercizio dalla Cassa
depositi e prestiti, quivi riesce ad assidersi una Cassa
Raiffeisen. Il 1° dicembre 1888 si contavano 39 casse
comunali che comprendevano insieme 237 su 1600 che
conta l’Alsazia-Lorena (2): esse avevano ricevuto dalle

casse depositi e prestiti un capitale di 393.000 marchi.
Alla ﬁne del 1897 le Casse Raiffeisen erano salite a
109 e le Casse comunali a 47 con azione in 309 comuni.
In Austria, dove non vi è legge alcuna che abbia
organizzato giuridicamente il credito per l’agricoltura
per facilitare il credito personale agli agricoltori, che
non lo trovano se non contro « pegno » o «ipoteca »

presso le Casse di risparmio e le banche di Vienna
e di Budapest, il movimento cooperativo cominciato
al 1865 aveva alla ﬁne del 1896 creato 1847 associ…
zioni cooperative urbane, sistema Schulze, e 1276 casse
rurali di credito cooperativo, sistema Raiffeisen. Ma
queste e quelle vivono una vita conne‘Ssa special-

mente a quella delle casse di risparmio, da cui attin.
gono anticipazioni a lunga scadenza al 4 % ed a quella
della Cassa depositi e prestiti, presso cui depositano
annualmente i risparmi dei soci ed i proﬁtti accumu.
lati al 4, 4 ‘/, °,',, (:3).
Nella Francia stessa, dove in dicembre 1897 esiste.
vano 670 Casse Raiffeisen con più di 3 milioni di capitale e che avevano già fatti ﬁno ad ] milionee'/,
di prestiti a scadenza ultra biennale (4), e dove, dopo
un processo lungo di assimilazione e di adattamento
degli istituti e delle pratiche bancarie che l'iniziativa

privata ha fatto sorgere per lo sviluppo del credito
agricolo, la legge del 5 novembre 1894 creò un tipo
di società di credito agricolo, che non ha nulla di
comune con quelle, sotto qualsiasi veste esistenti al-

l’estero, raccoglie dalla cooperazione delle forze la
garanzia del prestito fatto agli agricoltori. Infatti le
società. di credito agricolo create dalla legge del 1894
si riattaccano direttamente ai sindacati agricoli, dei

quali sono emanazione; ma accettano il principio delle
Raiffeisen, perchè non si possono costituire che tra i
membri dei sindacati, cioè tra gli agricoltori; ma dalle

Raiffeisen differiscono perchè il principio della solidarietà. e responsabilità illimitata non è ad esse imposto
dalla legge, la quale abbandona agli statuti delle sin—
gole casse, di determinare la estensione della responsabilità dei soci. Questa forma nuova che il credito
agricolo ha assunto giuridicamente in Francia vien
battezzata da Méline, che fu il proponente legislatore.
Non si può dunque contestare che le cooperative,
di credito Raiffeisen sorte per privata iniziativaein
qualche nazione per ausilio sopravvenuto di legge.
protette e diffuse, sieno praticamente riuscite a localizzare il credito e a dare ad esso, con la garanzia
personale, assetto giuridico e appropriato, funzionalita economica nei rapporti con l’agricoltura. Sono
per ciòi migliori organi per la diffusione del capitale
nelle campagne; e infatti. guardate subbiettivamente,
sono le meglio adatte per conoscere e valutare l’onestà
e la solvibilità dei sovveniendi, per conoscere e valu-

tare la sicurezza e la bontà. degli investimenti; guardate obbiettivamente afﬁdano che i capitali da esse
collocati sieno ben garantiti, e che quindi superate le
pastoie giuridiche e ﬁscali del pegno e dell’ipoteca
il capitale, per mezzo di esse abbia acquistato più
facilità, libertà e continuità di movimento.
E perciò non è strano se dicesi alle casse di risparmio e alle banche popolari, che accumulano sotto
forma di azioni, di risparmi o di depositi i capitali
timidi ed incerti, servitevi di questi organi per dare

ai capitali un investimento più appropriato e più
ricco: più appropriato perchè la terra èla prima altrice della vita, ed e bene che torni a lei tutto cio

che da lei è uscito (5); più ricco perchè la terra. I‘]-

(1) Victor du Bled, Les synclacats professionnels et agri-

(3) Vedi l'articolo del anourmantelle, peg. 73_3; " …‘

coles, in Revue des Deux Mendes, fasc. del 1° settembre 1887,

corrispondenza del Keempfe alla Réf. soc., 4° serie, ”L ‘-

e Vlièberg, cp. e loc. cit. a nota precedente. Vedi anche Ref.
soc., vol. x della. serie 3°. pag. 260-261.
(2) I dettagli di organizzazione delle Casse comunali puoi
leggerli in C. Bodheneimer, Le cre'rlit agricole coope'ratif,
Strasbourg, impr. Alsacienue, 1890.

pag. 92.

(4) Vedi una nota nell‘articolo citato dal Dufourmantelh
& pag. 738.
(5) Sbrozzi, op. cit. in Bibliog., pag. 4.
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dona raddoppiato, in media, quel che a lei con sa-

pienza ed amore si e restituito. Non è strano se si
dice: servitevene come « agenti » della vostra attività
operativa di investimento di capitali all’agricoltura,
e come « garanti » dei capitali che ad essi a « titolo
di prestito » direttamente versate, o a. «titolo di
sconto » indirettamente affidate.
Del resto non e nuovo il fatto. La pratica bancaria
non è che un’attività connessa di cambi e ricambi,
di corsi e ricorsi, di depositi, di conti correnti, di
sconti e di risconti, di accreditamenti vicendevoli.

Da questa pratica bancaria non è trascurabile il sussidio che allo sviluppo del credito agrario e venuto
da ogni specie di istituzioni bancarie. Il Mangili (1),
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L’idea non è nuova e sotto varie forme ed aspetti è
stata esaminata e discussa. Le casse di risparmio, indipendentemente da ogni costrizione o lusinga di legge,
l’accettarono, e istituendo pratiche bancarie nuove

l’attuarono. L’attuarono semplicemente ammettendo
allo sconto gli effetti cambiari girati da banche popo—
lari o da. cassé rurali, le Casse di risparmio di Aquila,
Bologna, Bra, Citta di Castello, Civitacastellana,Capua,
Ceppaloni, Corinaldo,Cunco,Fecarolo, Fermo, Ferrara,
Imola, Marcianise, Mondovi, Nereto, Norcia, Padova,
Pescia, Piacenza, Rimini, Siena, Terni, Udine (8). L’at-

tuarono introducendo nella pratica bancaria sistemi
più appropriati ai bisogni dell’agricoltura, dei luoghi,
delle persone e degli enti accreditati le casse di ri-

in complesso, lo calcolò & 145 milioni: vi contribuirono

sparmio di Bologna, Padova, Parma, Piacenza, e il

per 70 le banche di emissione e gli istituti di credito
ordinario; per 501e banche popolari; per 25 le casse

Banco di Sicilia (9): hanno differenziato lo sconto secondo la. ragione del credito e la durata; hanno spogliato di ogni formalità. burocratica ogni operazione
di sconto, di riporto o di conto corrente passivo;
hanno rafforzato il sistema che tende ad allontanare
dalla garanzia reale il prestito agrario, per avvicinarlo-al sistema della garanzia personale; hanno ﬁ-

di risparmio. Ma è un sussidio molto scarso, poichè,
calcolando a 20 lire per ettaro in media il credito che

domanda l’agricoltura italiana, bisognerebbe che il
sussidio ascendesse almeno ai 500.000.000, il che rap-

presenterebbe il 10" appena di tutto il fondo capitale
esistente nella loro casse (2). Il Luzzati (3) ha sempre

nalmente reso possibile, senza fastidio dei sovvenuti

sostenuto l’opportunità che le casse di risparmio impieghino i loro capitali in operazioni di credito agrario
garantendosi della malleveria delle «banche popolari »,

e senza aggravio di spese la sorveglianza su la destinazione agricola dei prestiti.
18. Un efﬁcace ausilio allo sviluppo del credito
agrario può anche venire dallo sviluppo del principio
di associazione tra i proprietari, tra gli agricoltori
e le banche.
Il principio d’associazione dovrebbe creare i consorzi tra proprietari-agricoltori. La legge del 1869
prevedeva il caso, ma consorzi tra proprietari nè se
ne formarono, nè ne furono promossi da alcun istituto autorizzato all'esercizio del credito agrario.
La legge del 1887 tace completamente cosi in senso
positivo che in senso negativo. Nondimeno è da ritenere, che i consorzi tra proprietari potendosi costituire, sem pre che il bisogno di costruire una strada
vicinale, di fare qualche limitata opera di boniﬁcamento o prosciugamento, di comprare le macchine
agricole per usarne ai ﬁni della coltivazione in comune, ecc., sorgessero, possano, ugualmente domandare il credito. Ma possono esercitarla? La legge
del 1869 li sottoponeva alla autorizzazione preventiva. La legge del 1887 tacendo non lo esclude: ma

ed il Levi ha dimostrato (4) che essa sarebbe una operazione adatta alla natura di questi enti, che non

dovrebbero mai avventurare i loro capitali in operazioni aleatorie, le quali per la loro importanza possono talvolta compromettere l’esistenza e recar gravi
perturbazioni nel bilancio economico del paese. E il
Bonamico (5) vuole alle banche popolari, e il Rostand (6) alle Casse Raiffeisen coordinata l’azione
delle casse di risparmio e dei grandi istituti di oredito, perchè il coordinamento alle casse di risparmio
può, al prestiti fatti in favore dell’agricoltura, assicurare lunga scadenza e miti interessi, e il coordina-

mento agli istituti di emissione e ai grandi istituti
di credito ordinario, può fornire loro il mezzo di riscontare il portafoglio agricolo: col primo mezzo si
costituirebbe un serbatoio di alimentazione alle operazioni di conto corrente con l'agricoltore; col secondo
mezzo si assicurerebbe, in caso di bisogno, lo smal-

timento dei crediti agrari, garantiti e rappresentati da
effetti cambiari. Avverrebbe un-connubio operoso ed
economicamente vantaggevole del credito commer—
ciale e industriale coll’agricolo, del 'credito fondiario
immobiliare, col credito fondiario ed agricolo mobiliare.l capitali si distribuirebbero con regolare equi-

è evidente che in questo caso il consorzio deve assumere una delle forme di socielà commerciale, non
essendo per essa sufﬁciente a procurargli ﬁducia e

propria espansiva ed avrebbero proﬁtti più appro-

credito nè le disposizioni del Codice civile per consorzi, nè quelle di una qualsiasi delle leggi speciali
pei consorzi. Devono assumere la forma e la personalità. commerciale sia che limitino l’esercizio del

priati e perciò anche più lauti (7).

credito trai comunisti, sia che lo allarghino, fuori del

librio, e in ogni industria conserverebbero una forza

(1) Mangili, Il credito agrario, cit. pag. 67 e 69.
. (2) Infatti, raccogliendo le cifre del 1893 rappresentanti
ll capitale e la massa di rispetto, nonchè i conti correnti,
depositi, ecc., esistenti nelle casse delle banche di emissione,

delle banche popolari, delle società ordinario di credito e
delle casse di risparmio ordinarie, diverse e postali, si attinge

la cifra di 5 miliardi circa.
(3) L. Luzzatti, vedi specialmente gli Atti del IV Congresso delle Banche popolari ital., Milano 1882, pag. 143.

(4) Levi, lib. cit. in bibliog., pag. 214.
(5) Bonamico, lib. cit. in bibliog., pag. 76.
is) Rostand, Le concours des caisses d’e'pargne au cré-

"3 qgricole, applications & l’étranger et modes pratiques
Tealzsation en France, Paris 1897, Guillaumin, prefazione.
70 — Dressro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

(7) Il Salmour voleva le « casse di risparmio » ordinate
in modo che facessero operazioni di credito agricolo come i
banchi scozzesi. Il D'Onofrio voleva lo stesso per la cassa. di
risparmio del Banco di Napoli (op. cit., pag. 64). E il Boccardo, anzi, proponeva che il Banco di Napoli e di Sicilia
dessero il capitale necessario, prelevandole dalla massa di
rispetto, per fondare agenzie agrarie locali, e il Quarta, integrando meglio il concetto, voleva che gli utili degli esercizi
fossero unicamente investiti in operazioni di credito agrario,
mercè sconti o prestiti diretti (vedi A. I. De Johannis, Il
credito agr. ed i Banchi di Napoli e di Sicilia, cap. vn).

(8) Vedi Manassei, La lcgqe su- l’ordin. del cred. agr. e
i suoi risultati, pag. 469-470.
(9) Luzzati Ippolito, Sul rim-din. dei credito agrario,
pag. 9-14, e Sbrozzi, op. cit. in bibl., pag. 37 e seguenti.
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ruolo dei soci: perchè in ambedue i casi, l’attività

sarà usata a ﬁne di speculare su valori realmente esistenti, o su promesse di valori, a nome proprio e
per ﬁne di lucro, e perciò sarà. attività bancaria, usata

a fine di commercio. In sè le Casse rurali non sono
che forme di consorzi, ma tra coltivatori. I proprietari non dovrebbero che adattare ai loro bisogni ed
ai loro interessi, le norme costitutive di quelle. In

Irlanda dove ai grandi proprietari il credito è esercitato a profusione dalle banche, si sono per iniziativa
dei piccoli proprietari—coltivatori costituite le loan
ﬁmd socz'etes, di cui e il Mangili e il Durand hanno
ad un ventennio di distanza. riconosciuto i grandi van-

cooperative Méline per l’esercizio del credito ag….
rio (6). E accennano già ad entrare in uno stadio
nuovo di attività. esclusivamente sociale: prendono
cura della famiglia agricola; ricercano quali sienoi
mezzi di attaccarla al suolo, e le ne facilitano l'appro-

priazione; preparano e distribuiscono i soccorsi di cui
può aver bisogno in momenti di necessità (7).E accennano anche a sezionarsz' localmente nelle funzioni
nonché ad assumere, specialmente per l’esercizio dei
credito agricolo, veste giuridica. di cooperative a Si-

stema Raiffeisen (8).
Lo sviluppo enorme preso in Francia dai Sindacati
e che accenna in qualche altra nazione ad esser sel

taggi (I). E doloroso assistere all’inerzia del piccolo

guito (9), dimostra che una divisione funesta non si

proprietario agricolo, tanto diffuso in Italia: egli si
contenta tenere a risparmio i piccoli avanzi dei bilanci annuali, si contenta di arrotondarli lentamente
con l’accumulazione degli interessi, e mai si decide
ad associarli con quelli del proprietario vicino, per
vederseli, con più proﬁcui rivestimenti fatti su la
terra, raddoppiare in pochi anni. Eppure vede intorno
a sè il suo ﬁttuario, e il colono vicino portare alla
cantina, o alla latteria sociale, il mosto della vigna,
o il latte della giornata; e al principio di coopera-

riscontra tra gli agricoltori, i proprietari ei loro
coloni: essi hanno interessi solidali, e a questi inte.
ressi, come « consorzi », i sindacati provvedono, sopa.
rando le difﬁcoltà personali che talvolta si oppongono,
con la stessa facilità con cui hanno superato il grande
ostacolo della lunga scadenza, per armonizzare l‘interesse del capitalista a quello dell’agricoltore (10). Il
credito agricolo, per mezzo dei sindacati e fatto agli
agricoltori, in natura, dai fabbricanti dei prodotti, di
strumenti 0 di macchine agricole necessari per le
coltivazione; ovvero è fatto in danaro dalle casse di
risparmio e dalle banche di credito ordinario. La intermediazione del sindacato, èla sola « garanzia » doman

zione e di associazione non si commove, nè si decide!

Almeno in Francia, anche i piccoli proprietari e
gli agricoltori hanno con comune intento seguito il
principio innovatore dell’associazione, e unendosi in
sindacati, hanno ritemprata soggettivamente ed obiet-

tivamente la potenzialità. produttiva agricola di tutta
la nazione. Nel 1884, su testimonianza di Welke (2),
apparirono in Francia i primi 5 sindacati agrari e poi

data dal capitalista. Praticamente quindi in Francia
con i sindacati si è venuto attuando il principio cheil
legislatore del 1869 aveva sancito: con la differenza
che il credito agli agricoltori @: l'atto dalle istituzioni
cercate dai sindacati, e non è l'atto dalle istituzioni ai

divennero 39 nel 1885, 93 nel 1886, 214 nel 1887, 461
nel 1888, 577 nel 1889, 649 nel 1890, 750 nel 189l.

consorzi promossi o costituiti per opera dei sindacati.

A quest’epoca 442 erano afﬁliati all'Unione dei sindacati; erano 269.298 gli agricoltori che facevano parte
dei sindacati, ma si calcolavano a 450.000 quelli su
cui il sindacato era esercitato e cui proﬁttava. Tra il
1889 ed il 1890 essi superano la difﬁcoltà della cooperazione di eonsumo professionale mercè la compra in
comune di ingrassi, semi e materie utili all'agricoltura, ed entrano nel secondo loro stadio caratteristico
della vendita diretta.
Nel 189l si organizzano, in questo ﬁne, in organismi
regionali di commercio: aprono ufﬁci di vendite agri-

sero, anche in Italia, largo sviluppo, potrebbe venirne
la più facile ed efﬁcace soluzione pratica del problema
del credito agrario per gran parte dei bisogni delle
coltivazioni annuali: la destinazione produttiva sa-

cole regionali dei generi acquistati sotto il controllo
di un «courtier ofﬁciel » per conto dei sindacati facienti

parte dell’Unione (3). Nel l893, in più di una regione
entrano in un terzo stadio caratteristico: la fabbri—
cazione in comune per la vendita diretta (4), e la

Il Luzzatti riconosce che « se questi sindacati aves.

rebbe assicurata, e i più lusinghieri risultati sarebbero

promossi dalla consociazz'one dell'opera dei sindacati
con quella degli istituti di credito ». E poiché in Italia
i sindacati esistono come istituzioni di fatto, fuori

della legge, per sfuggire alla onerosità delle esigenze
formali, che la legge impone perchè assumano il carattere di associazioni cooperative con personalità
propria, domanda che siano « sempliﬁcate le proce
dure di forma per dare ad essi esistenza legale»ela
funzione di fare prestiti diretti ai soci, o di interporsi
con la loro mediazione, che addurrebbe la responsa-

assicurazione mutua dei soci sindacati (5). Nel 1894,

bilità solidale, l'acquisto di materie « a credito » o lo
« sconto » di effetti commerciali presso le casse d_l

per impulso di legge, si trasformano alla funzione di

.risparmio, gli istituti di credito ele banche popolari-

(1) Mangili, op. cit., pag. 123; Durand, op. cit., pag. 263.

nali di credito destinate a far sovvenzioni ai sindacati agricoli, che assumono la funzione del credito in base alla legge
del 1894, per costituire loro i fondi di esercizio (vedi Luzzati
Ippolito, Del riordinamento, ecc., pag. 134).
(7) Welke, in Réf. Soc., serie 2", vol. 11, pag. 44._ .
(8) Esempi più marcati di questa tendenza danno 1 sindacati di Deux Sévres (V. Réforme Soc., serie 3“, vol. iv,
pag. 370); Luneville (Id., serie 3“, vol. xv, pag. 938). E vedi
in questo senso la Résolutùm du Congrès de Lyon, in Eff-

(2) Welke, Les syndacats agricoles, leur présent, leur

espe'rancc, leur aoem'r, in Réf. Soc., 3; serie. t. …, pag. 356,
a. 374. Vedi anche tomo iv. pag. 14.
(3) Fougerousse, Les syndacats agricoles, in Ref. sociale,
serie 2", vol. vn, pag. 190.
(4) Fougerousse, loco cit. a. note precedente, pag. 191, 0
Be'/'. Soc., serie 3“, tomo III, pag. 937. V. anche pag. 815.
(5) Fongerousse, Chronique du mov. soc., in Réﬁ sociale,
vol. lx, 2° serie, pag. 674.
(6) E già per questa giuridica loro individuazione al 1" luglio del 1897 erano 1371, con quasi 1 milione di soci. Tanto
più che ad essi lo Stato non ha lesinato i soccorsi, avendo
provveduto, con i 40 milioni di anticipazione ed i 2 milioni
di annualità. creati dalla convenzione per rinnovare il privilegio alla, Banca di Francia, all’orgauizzazione di casse regio-

Soc., serie 3“, tomo …, pag. 815.
(in Nel Belgio, ad es., il Francotte dà notizia, che nel 1888
se ne erano costituiti 10 (in Ref. Soc., 2° serie, vol. n

pag. 586 — Les syndacats agr. cn Belgique).

(10) Welkc, Comunicazione fatta alla Soc. d’ec.soc. neil“
seduta del 12 marzo 1888, in Réf. Soc., vol. v della. 2° serie,

pag. 551-552.
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Ma sarebbe maggiore lîausilio che verrebbe allo
svilupp° del credito agrario se accanto al cons0rz1, o
sindacati, di proprietari ed agricoltori, potessero sor:
gre i consorzi delle banche popolari,. delle casse di
risparmio, degli istituti di credito ordinario, ed anche
degli istituti di emissionefra. loro, distintamente fra

loro, con lo scopo unico di mettere in comunele loro
forzcedare al credito agrario tntto_ l’appoggio caprtalistico possibile, coordinato e distribuito con sistemi
pratici e razionalmentea dalla tecnica bancaria, alla

natura agricola appropriati od approprrandx. .
Nel Consiglio Superiore di previdenza il conte Giusso
opinava che, « se il credito agrario in Italia non nene
iniziato con potenti mezzi, e più che con mezzi potenti.,

una organizzazione forte. in guisa do.-raggiungere 1.
due principali beneﬁci, cioè la molteplicità degli enti
che devono distribuire il denaro ed un forte accentramento che dia credito alla emissione delle cartelle.
non potrà. portare buoni frutti » (l), e perciò sosteneva la necessità di « un consorzio tra le banche meridionali e tutte le banche popolari e casse di risparmio, il quale con la sua responsabilità collettiva desse

credito alle cartelle da ciascun istituto emesse per
svolgere la sfera propria di azione, e le rendesse facilmente negoziabili, non solo in tutto lo Stato, ma
anche all’estero » (2).

L’idea della mutua coordinazione di tutti gli istituti bancari, da noi sostenuta, troverebbe, in tal modo,

la sua organizzazione giuridica rispetto all’emissione
del titolo agrario, che noi abbiamo bisogno di mettere in circolazione con la garanzia di equivalenza ad
un biglietto di banca, anche consortile, o ad un titolo
di rendita.
E dividiamo appieno il pensiero del Giusso, il quale
concludeva: « se il detto consorzio potesse essere
creato, si otterrebbe la massima diffusione del credito

per l'agricoltura dal centro industriale ai più minuscoli
centri rurali, si otterrebbe la speditezza del processo
per contrarre i mutui. essendo gli istituti sopra luogo;
si otterrebbe la poca spesa, perchè, quando gli istituti
stessi fosse‘ro alimentati da mezzi potenti, potrebbero

603

citare, in extremis, i rimorsi della coscienza dei grandi
condottieri, hidalghi o capitan d’armi, che avevano,
per asservita lussuria o splendore cortigiano, ammazzato ogni sentimento umano nelle classi misere appodiate sui campi.
Ebbero perciò genesi da tavole testamentarie, o da
atti di muniﬁca donazione: e sotto questo aspetto in
dubbiamente hanno carattere di istituti di pietà. odi
beneﬁcenza.
Ma più tardi ebbero anche genesi da statuizioni od
ordinanze di principi e di ponteﬁci: e sotto questo
aspetto, anche indubbiamente ebbero carattere di isti-

tuti di prestiti economici.
Come istituti pii di beneﬁcenza ebbero però carattere economico e giuridico perfettamente individuato:
non regalavano, ma prestavano con responsabilità solidale di due o più (che erano accreditati nella medesima polizza), le granaglie 0 le civaie che ognuno

di essi, individualmente, poteva aver bisogno per la
« semina» e per conservare o restaurare le « energie »
ﬁsiche al duro lavoro dei campi. Il prestito doveva
farsi a misura « colma », per rendere possibile un in—
grossamento della « massa », e quindi una estensione
di limiti nella beneﬁcenza. I prestiti venivano fatti
esclusivamente a coltivatori non proprietarii.
Come istituti di politica economica ebbero carattere di magazzini generali di deposito forzato di granaglie e civaie; ed erano destinati a prevenire ed attenuare i mali della penuria e della inopia, allora,
per la difﬁcoltà delle comunicazioni, tanto frequenti.
Alla restituzione avevano diritto solamente i depositanti. E il magazzino non aveva il diritto di ripetere
nè a misura. liscia, nè a misura colma, la reintegrazione della massa, con la riconsegna della stessa

quantità. che in esso era stata depositata l’anno precedente e che esso aveva restituito.
I primi ebbero importanza economica privata e furono protetti dai più rigidi princìpii del diritto contrattuale. I secondi ebbero importanza economica pubblica, formarono un mezzo di politica annonaria e

quindi furono protetti dei più elastici princìpii del

dare agli agricoltori il denaro a buon mercato; e,

diritto amministrativo, o dall’arbitrio del principe.

ﬁnalmente si otterrebbe quelle. vasta consociazione,
da cui solo l’agricoltura italiana può trarre vantaggio

funzione amministrativa, che nel rispetto dei primi,

e argomento di futura grandezza » (3).

e dai buoni concittadini riguardate come « ufﬁcio di

Ebbero un solo punto comune: la gratuità della

19. Di fronte a questo grande mezzo, veramente at-

beneﬁcenza» (4); nel rispetto dei secondi e imposta

tuabile, per libera iniziativa, se un accordo volessero
gli istituti bancari tutti in questo senso stipulare, o

come manus publicum.
Questa distinzione è importantissima, perchè rileva
il carattere economico e giuridico differente degli uni

per coercizione legislativa se liberamente a questo
accordo, per gelosia di ufﬁcio o per rapacia di predone non volessero scendere, la trasformazione dei
Monti frumentari e numerari da molti invocata, di-

scussa dal Consiglio Superiore di agricoltura e di
previdenza. consigliata da una Commissione reale,
portata in Parlamento e respinta, con savio criterio
logico del Senato, diventa un mezzuccio da accademico
e da scolaretto.

Imonti frumentari in Italia hanno data antichissima. La pietà. spagnola ne usò come mezzo per ta-

e degli altri, e perchè come si è detto, non si continui

a dire che la funzione del credito fatto in derrate,
che e economico per natura sua, non possa essere

una forma con cui la pietà e la beneﬁcienza possono
manifestarsi (5); nè che i monti, costituendo una « ri-

serva annonaria », possono considerarsi come atti di
previdenza ispirati da sentimento morale, poiché nel
fatto sono atti di accumulazione capitalistica consigliati da ragioni di pubblica utilità.
Eresiel

(1) Vedi Annali di agricoltura. 1888; Consiglio di Agri-

testamentaria dava ai monti frumentarî rendite e granaglie

wltum. Sessione 1887, Roma., tip. E. Botta, 1888, pag. 337.

per accrescere la. «massa» da distribuire ai poveri ed agli
agricoltori-operai.
(5) E di parere opposto al nostro il conte Paolano Manassei,
il quale, lo riconosciamo, con molta dovizie di argomenti, che
ebbero la forza di convincere il Consiglio Superiore di previdenza, sostiene la sua tesi (V. Annali del credito e della
previdenza, anno 1893, da pag. 47 a. 77).

(ze) Ivi, pag. 339-340.
(4) Basterebbe consultare, anche alla leggera, i preziosi
Volumi della Inchiesta sulle Opere Pie, fatta. nel 1885-88,
i’°f preparare la legge Crispi sulle istituzioni di pubblica
eneﬁeenza, onde convincersi quanto spesso la beneﬁcenza
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Il vero si è che, quando i principi di una nuova

_\.
Sanciva cioè un assurdo; perchè, se il monte ]…

politica economica diedero indirizzo nuovo ai Governi,

sospeso le operaz1om, vuol dire che la massa non esiste

questi si disinteressarono completamente dei Monti
di deposito ed anche dei Monti pii di prestito, perchè
non avevano nessuna ragione di considerarne e corroborarne la esistenza come « riserve di produzione »
e « savi ordinamenti di politica annonaria ». Per riﬂesso se ne disinteressarono, qua e là, e gli enti locali
e i cittadini buoni ed onesti. IMonti frumentarii pii
di prestito accettarono anche la funzione del deposito:
di conseguenza avvenne una confusione della « massa »
di beneﬁcenza e della « massa depositata a titolo di
custodia » e nella redistribuzione di essa, apparve confuso col coltivatore il proprietario.
Dopo un lungo giro di anni la massa di beneﬁcenza
distratta dal suo ﬁne è stata data a prestito a piccoli
proprietari, e dei Monti frumentarii pii sono stati
scacciati tutti i coltivatori che « non possano dare
garanzia e afﬁdamento della loro solvibilità >>.
E a. questo punto che dicesi trasformiamo i monti
frumentarii, tanto più che vi ha esempio di « monti »
che, tramutati in « casse di prestanze agrarie » o in
« casse di depositi e risparmi», hanno reso e rendono
alla popolazione agricola vantaggiosissimi servigi;
tanto più ancora che essendo stato valutato 3 12 milioni il patrimonio di essi, sarebbero 12 milioni che
rimarrebbero investiti, utilmente, nei campi. L’art. 39
della legge vigente sul credito agrario sancì l’enunciata teoria, riservando al Governo di trasformare

agli effetti del credito agrario i monti in enti singoli e
consociati. Si susseguirono proposte (I) a proposte (2),
per rendere possibile questa trasformazione, ﬁno a
che, concretate prima da Barazzuoli (art. 55 del progetto) (3) e poscia nell’ampio disegno di legge presentato il 16 giugno 1898 alla Camera dei deputati (4),
Caduto con la chiusura della sessione parlamentare,
ripresentato (5), discusso (6), e respinto dal Senato.

Attraverso a contese dottrinarie lunghissime sulla
natura di questi enti, il caduto disegno di legge, deﬁnendo i monti frumentarii « istituzioni popolari auto—
nome di pubblica utilità, che hanno lo scopo precipuo
di provvedere al credito agrario locale », ne statuiva
l’esclusivo carattere economico. E quindi escluso in
esso il carattere di « opera pia » si dichiara che i
monti hanno per iscopo l’esercizio del credito agrario.
E per conseguenza, per rendere efﬁcace l’articolo 39
della legge sul credito agrario e togliere al Ministro
la possibilità di commettere un arbitrio, sanciva che
per poter trasformare in cassa di prestanza agraria
un monte dovessero concorrere questi estremi: 1“ che

il monte avesse sospeso le operazioni e che per conseguenza si ritenesse sia venuto meno ai ﬁni della
istituzione — 2" che dessero parere favorevole alla

trasformazione il Consiglio comunale e la. Giunta provinciale amministrativa.

più, o perché dai debitori non fu restituita, o perchè
dagli amministratori non ne fu in tempo debito cu-

rata la reintegrazione. Il « monte » per conseguenza
è venuto meno ai ﬁni della istituzione: liqiiidarli;
non si può perchè la « massa » non esiste (Un……

solo non esiste materialmente, ma non esiste neanche
giuridicamente perchè gli ultimi accreditati sono insol.
vibili, e se solvibili contesteranno al liquidatore il di-

ritto di domandare ad essi il pagamento diun debito
che, o di persona non contrassero, nè creditoriamente
è ammissibile perché nessun patrimonio ereditare]…

dai loro autori.
E, per conseguenza, come mai si potrà sperare un
parere favorevole, da Consigli comunali composti da
patres che in maggioranza sono interessati a non restituire, e a non aver la. noia di un liquidatore?
Ma sanciva anche che si poteva provvedere all‘aumento del patrimonio dei Monti deboli, esistenti; o
si poteva. provvedere alla costituzione di Monti nei

luoghi in cui non esistono. Come mezzi per provvedere all‘aumento patrimoniale o alla costituzione dei
nuovi lo Stato si riserbava: di concedere, per un de-

cennio, il grano che il demanio riceve annualmente a
titolo di prestazione perpetua; — o di assegnare il

quarto della rendita inscritta corrispondente ai beni
delle corporazioni religiose soppresse, di cui all’art. 35
della legge 7 luglio 1866, n. 3036; — o di cedere @
far cedere gratuitamente ai contadini una estensione

di terreno pubblico, 0 anche privato da colonizzare.
sufﬁciente a produrre la quantità. di grano occorrente

per la dotazione del Monte.
Fu ventura che il Senato la respinse. La proposta
era una contraddizione ed un anacronismo: era una
contraddizione perchè se la funzione dei monti, di
conservare in natura una massa di prodotti, non corrisponde alle esigenze del credito agricolo, tanto che
si propone la trasformazione dei deceduti; perchè
fortiﬁcare gli esistenti, perchè crearne dei nuov1i era

un anacronismo perchè la ragione per cui i « monti»
della pubblica beneﬁcienza o dalle pubbliche autorità
furono costituiti si fu, per evitare che mancasse il

grano per la semina, e per il consumo invernale: e
questa ragione non può più reggere per la «libertà.»
di commercio che costituisce il regime del secolo, per
le aumentate vie di comunicazione che ha avvicinati

i mercati più lontani.
Noi quindi concludendo, riteniamo inutile la creazione di « monti » nuovi; crediamo inutile il rafforzamento dei deboli esistenti; crediamo inutile la tras-

formazione dei deceduti.
Il legislatore lasci quali sono i monti esistenti, e
curi solamente di legiferare in merito alla amministrazione di essi, perchè il patrimonio, e massa fru-

(1) Quelle fatte dai relatori dell'inchiesta agraria sono riassunte dal Manassei da pag. 469 a 474 del vol. va11 della
Rassegna Nazionale nel suo articolo Su l’attuazione della
legge per il credito agrario in ordine ai Monti frumentari.

(3) V. Atti Parlamen. Camera dei deputati, Legisl. …;
Sess. 1“, doc. 86.
‘
(4-5-6) Vedi Atti della Camera dei deputati. Legisl. …Sess. 1°, e Legisl. xx.

(2) Vedi Manassei, loco cit. a note pred., pag. 486 e 487,
o Annali del cred. e della previd., ann01893, pag. 73-74,
Boma, tip. G. Bertero, 1894. Vedi i voti espressi dai comizi
agrari negli Anna-Zi di agricoltwra, 1888, pag. 332 e 333 ;
1892, pag. 471 e 472; 1897, pag. 482-484, e i voti emessi
dal Consiglio Superiore (l’agricoltura in relazione ai medesimi. Vedi Luzzati L, Del riordinamento, cit., pag. 120-121.

vedevano alla amministrazione dei « monti » compivano, ap<

(7) Le malversazioni che i consiglieri comunali che provpunto si spiegarono con tal mezzo: ritiravano personalmente
una quantità della massa addebitandone la restituzione a con- '
tadini immaginari o insolvibili , che, com‘è evidente, non
esistendo o non potendo, nella buona stagione non potevano
restituire ciò che avevano ..... i patres conscriptiimqu

mente preso!! Roba da. codice penale!
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mentaria, non sia distratta dal suo ﬁne vero, da amministratori rapaci e ladri (l). Il patrimonio dei

di ostacolo allo sviluppo del credito agrario. — 31. Richiami
alle teorie prevalenti. — 32. Via seguita dalla pratica bancaria:

monti e patrimonio dei poveri: la legge ha il dovere

il prestito d‘onore. — 33. Il nostro pensiero: l'associazione.

di curarne scrupolosamente la conservazione: il patrimonio dei monti ha una destinazione voluta nella
eneralita dei casi da tavole testamentarie, e da queste
regolata, la legge non può mutarla o trasformarla, se
non nei limiti e con le garanzie sancite dagli art. 54
a 71 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (serie 2“) su
le istituzioni di pubblica beneﬁcenza, perchè imonti

sono Opere pie e come tali devono essere tutti gli
esistenti conservati ed amministrati.

CAPO III;
ORDINAMENTO, FUNZIONI E GARANZIE
DEL CREDITO AGRARIO.

20. Partizione della materia.

20. Le necesùtà dell’agricoltura, in rapporto al

il prestito con solidarieta‘ dei terzi; il prestito cambiarlo;
Le « Casse rurali ». — 34. Se il credito agrario sviluppato

per mezzo di associazioni locali Verrebbe raﬁ‘orzato dall’Homestead. — 35. Specialità. del credito agrario rispetto alla
cessione ed — 36. estinzione del priVilegio. — 37. Se ambedue
costituiscano ostacoli giuridici alla diﬁ’usione del credito
agrario. — 38. Conclusione.

21. Tra i mezzi che la legge fornisce per la tutela
di un diritto di credito, ha un posto importantissimo
il privilegio. Di fronte al principio che bona. omnia
debitoris obnowia sunt creditori, il privilegio costituisce, nel sistema giuridico vigente, una causa di
prelazione per certi crediti, che per la loro natura e
qualità han bisogno del favore della legge.
Quali siano questi crediti determina tassativamente
la legge comune, e, in supplemento o eccezione di essa,
la legge speciale. E il privilegio costituisce era sui
mobili, ora su gli immobili, e quando lo costituisce

credito di coltivazione sono di due specie: ln neces-

sui mobili, per « determinate cause », inerisce a tutti

sità di capitale « circolante» applicato alle colture
annuali perchè la terra dia « tutto » e il « miglior »
prodotto di cui è capace; 2° necessità di capitale
«ﬁsso», che, applicato a più colture successive od
ultrannali, è mezzo di accrescimento o delle attitudini naturali della terra ad una data produzione, o
delle energie del lavoratore limitatamente ai bisogni
di una rotazione colturale, o di un periodo ristretto
di conduzione del fondo rustico.
Su queste due necessità fonda la distinzione della

i mobili in generale del debitore, e ad alcuni in ispecie.
Privilegio speciale, in quanto ha una causa nella qua-

materia, che la legge del 1887 sul credito agricolo,
regola nei titoli I e II.

Nell’ipotesi che il capitale « circolante » applicato
alle colture annuali, si riproduce per intiero a ﬁne
dell’anno, il legislatore da al credito esercitato per

mezzo di « prestiti » o di « conti correnti » una evoluzione limitata ad un breve ciclo ed una garanzia
col privilegio sui mobili.
Nell’ipotesi che il capitale «ﬁsso» serve a più produzioni e non si reintegra se non quando è completo
tutto ilciclo in cui esso si presume efﬁcace, il legi‘slatore dà al credito esercitato per mezzo di « mutui »
o di «apertura di credito » una evoluzione estesa al
periodo necessario per raggiungere il miglioramento

e la trasformazione delle colture, e da la garanzia
del privilegio su gli immobili.
Ogni specie è giuridicamente ordinata con forme
proprie di stipulazione, e garanzie, le quali giustiﬁcano la distinzione, da cui non intendiamo, per la
buona economia del lavoro, allontanarci.

5 l.
Credito garantito con privilegio
mobiliare.
?|.Del privilegio mobiliare e ragione della sua applicazione
al credito agricolo. -- 22. Elementi determinatori della speelamd del credito agrario: — 23 e 23bis. a) riguardo ai
subietti che lo domandano; — 24 b) riguardo alle cose
su cui il privilegio si costituisce; — 25 e 25 bis. c) ri-

guardo alle forme richieste per la validità di esso; — 26 e
26…. d) riguardo alla. condizione dell‘interesse; —27. e) ri-

guardo alla condizione della durata; -- 28. f) riguardo ai
diritti di « prelazione » e di « persecuzione» del subbietto

lità del credito e nella natura dell'industria agricola,

e quello concesso ai sovventore del proprietario o coltivatore, che lo chiede per migliorare le coltivazioni;
ed è speciale anche perchè, in eccezione ai principî di
diritto comune, può costituirsi su beni determinati, e
con modalità particolari.
E stata lunga la' controversia tra gli scrittori sulla
questione se lo Stato dovesse 0 no derogare alla
legge comune, per favorire il credito agricolo. E,
dato il principio che la natura economica dell'industria agricola è da qualunque altra differente, che ad
essa mal si piegano le forme con cui il credito soccorre la commerciale e la industriale manifatturiera,
che i mezzi di garanzia perciò si devono adattare
alla speciale condizione di esso, è stato facile trarre
la conseguenza che il privilegio con cui la legge soccorre il credito, debba costituire, per determinate
cause, anche una prelazione di eccezione a favore di
quello che soccorre l’agricoltura di coltivazione.
22. Poichè sta di fatto che trova più facilmente
capitali in prestito colui che può dare al capitalista
la sicurezza del rimborso — la quale è tanto più subbiettivamente operativa, quanto più obbiettivamcnte
economica è la garanzia che egli su ricchezze reali e

disponibili può dare — è logico. che l'agricoltore
trova per la coltivazione del fondo tanto più difﬁcilmente credito quanto meno per lui torni facile for—
nire una garanzia reale: che quindi, se il credito, e

limitato rispetto all'agricoltore proprietario, è limitatissimo o nullo per il semplicecolono.
Poichè sta anche di fatto che nè la potenzialità.
produttiva del subietto, nè quella dell’ obietto ba-

stano, da soli, a dare la sicurezza del rimborso, perchè
ambedue non sono che semplici elementi della produzione, elementi che possono, anche per cause contin-

genti ed all’uomo non imputabili mancare, è chiaro
che nè l’agricoltore proprietario, nè il semplice coltivatore possono trovare in essa ragione efﬁcace di
accreditamento.
E poiché inﬁne, sta anche il fatto, che quanto minori

che lo da. — 29. Idee critiche sul sistema giuridico esposto.

sono le difﬁcoltà che si oppongono a trasformare la

— 30. Se il sistema del « privilegio agrario mobiliare » sia
&

« garanzia » in « danaro », perchè il credito del capitalista sia soddisfatto, tanto più aumenta la sicurezza

… Ci piace notare che di questa idea è anche il Luzzati I.

(V. Il riordin. del cred. ag r. ? P a3 . 120 e 121 .

del rimborso, è naturale, che il legislatore per accre-

ditare l'agricoltore, ha dovuto modiﬁcare il principio
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della prelazione sia guardando agli oggetti su cui deve
cadere, alle forme da cui deve essere vigorosamente
circondata, che ai subbietti che con « ordine» devono
farla valere.
Gli accennati costituiscono altrettanti elementi determinatori della specialita‘. del credito agrario. 4- A
garanzia del credito non potendo il lavoratore dei

28. a) Riguardo ai subietti, qual’è la specialità cu-

ratteristica? Distinguiamo dagli accreditati gli accre
ditanti (l).

Siccome il privilegio deve considerarsi indipen.
dentemente dalle persone, e solo in rapporto alla
causa del credito protetto, il legislatore è stato in.

detto a limitarne gli effetti giuridici a determinate

terreni per la produzione, proprietario o semplice

persone. E perciò riconosce omne « accreditanti » prg.

colono, dare nè afﬁdamento personale di solvibilità,

tetti dal privilegio speciale gli « istituti di credito
ordinario, quelli di credito cooperative e le casse di

nè prodotto reale o esistente ricchezza, gli sarebbero

chiuse tutte le vie del prestito di capitali. Cio sarebbe
disastroso per lui, per la economia generale. A facilitarin il prestito soccorre il privilegio: la prelazione
a favore del sovventore agricolo mette il contadino
nella condizione di essere accreditato sui prodotti
sperati, sulla ricchezza che in epoca differita, egli
trarrà dall’associazione del capitale « terra », che ha

risparmio singole e consociate » (art. 29). Sono esclusi

come proprietario o come ﬁttuario, del capitale« la-

senza guarentigia ipotecaria,.… e non lo da che ad alto
interesse. Ora il capitale dato ad alto interesse non

voro » di cui dispone e del capitale « circolante » che
gli è fornito dal sovventore. Soccorre anche il privilegio su tutto ciò che il contadino porta sul fondo
per la coltivazione e il conveniente uso di esso.- la
prelazione a favore del sovventore agricolo, mette
il contadino nella condizione di esser accreditato
sul valore di essi, unici beni, costituenti la ricchezza

reale ed esistente di lui. E siccome, perchè giuridicamente essì beni abbiano efﬁcacia nei rapporti cre—
ditizi del sovventore, dovrebbero essere trasferti
nelle mani di lui, la legge con una eccezione logica,
ammette che su di essi, pure rimanendo nelle mani

del debitore, corra il diritto di pegno e la conseguente
prelazione.
Sono questi gli elementi concreti che determinano
il carattere speciﬁco del credito agrario: e intorno ad
essi che la legge tesse, e dovrebbe tessere, un ordine
di norme, che nell’interesse del sovventore, del sov-

venuto e dei terzi, comunque creditori del sovvenuto,
rendano economicamente efﬁcace il privilegio, e giuridicamente esperibile la prelazione.
Esaminiamo quali siano le norme concrete sancite
dal legislatore italiano. Ma prima di far ciò ricordiamo:
che il privilegio, in generale, non è accordato

quindi i privati, contrariamente a ciò che la legge
belga del 15 aprile 1884 ammette. Il Grimaldi fondò

la ragione di questa esclusione sopra l’osservazione
della costituzione economica del nostro paese. Egli
disse: « Il privato in Italia, salvo eccezioni trascu-

rabili, non da capitale a buon mercato all’agricoltore

chiede e non merita che le sue guarentigie si accrescano ». Dubitò che, estendendo il privilegio anche a

favore dei mutuantì privati, si sarebbe « aggiunta.
un’arma all’usura » (2). il Luzzati giustiﬁca l’esclusione nei riguardi delle prerogative di ordine ﬁscale,

che circondano e circondar dovrebbero il credito
agrario (3).
E nostro pensiero che l’ esclusione restringa la
possibilità. che i capitali esuberanli si riversiuo su
l’industria agricola. E difatti il concetto del Grimaldi
ci sembra erroneo, perchè, intanto i privati mutuano
i loro capitali contro ipoteca e ad alto interesse, in
quanto le disposizioni della legge comune non sono
per essi sufﬁcienti ad assicurarli della reintegrazione
dei medesimi: e quindi, forse, esteso il privilegio speciale anche ai mutui agricoli fatti dai privati, questi

nel privilegio potrebbero, quando hanno forma pub—
blica e data certa, trovare sufficiente elemento di sicurtà, e quindi si deciderebbero molto facilmente ad
accreditare gli agricoltori con la garanzia del pegno
senza tradizione, aggravando il prestito dell‘interesse

minimo corrente. La giustiﬁcazione del Luzzati non
ci sembra neanche accettabile, perchè, se le proroga-

tive ﬁscali hanno una ragion d‘essere nella utilità

all'individuo, ma al credito;

generale, questa non viene meno quando il credito

che il privilegio ha perciò una ragione d’essere
più reale, che personale;
che il privilegio ha una funzione patrimoniale e
perciò serve a rafforzare l’efﬁcacia di una obbliga-

agricolo è fatto dai privati, e quindi nulla di strano
se si premia anche il privato, che per soccorrere l‘a:
gricoltura arrischia col minimo interesse legale i sum
capitali. La « causa » per cui il credito fatto all’agri:
coltore è protetto, se si riscontra nella possibilità di
fornire un mezzo con l’assicurare il capitalista della
reintegrazione dei capitali prestati, onde essi più largamente cerchino i campi, avrebbe dovuto consigliare

zione, regolarmente contratta;
che il privilegio, in quanto è costituito per certe
cause determinate dalla legge, si trasmette ipso facto
et jure, salvo che vi sia una clausola contraria, e può
esser fatto valere anche da terzi, in sostituzione del
subbietto creditore;
che il privilegio in quanto non produce una sem—

il legislatore, a non escludere il privato, ma a olfcondarlo delle debite cautele, perché fosse usato, umcamente, per i ﬁni della legge.

plice relazione personale, ma un diritto reale è op—
ponibile ai terzi.

28°“. Come soggetti accreditabili la legge (art. ll
dichiara unicamente i « proprietari ed i conduttori d}

In ispecie, però il privilegio speciale per crediti
agrarî, deroga molto spesso a queste norme. Le deroghe costituiscono la specialità del credito agrario

fondi rustici », nonchè i mezzaiuoli o coloni parzmr}.
che abbiano fornito il bestiame occorrente per coltivare e concimare il fondo, il capitale della invelfllîltil

stesso.

e gli strumenti necessari alla coltivazione del fondo

(1) Gli scrittori usano i termini mutuatarî e mutuantz'.
A noi la dizione non pare precisa, perchè il prestito che forma
il rapporto di credito agrario, non è affatto assimilabile a
quello che il legislatore civile denomina « mutuo». Molti
elementi di sostanza distinguono l‘uno dall‘altro. La stessa.
distinzione che il legislatore fa nel titolo 1 e nel titolo 11

della natura dei prestiti e della garanzia ad ognuno propri“
giustiﬁca la nostra. asserzione.
(2) Relazione Grimaldi presentata nella tornata parlamen-

tare del 29 novembre 1884, parte 1, Atti Parfum… n. 263(3) I. Luzzati, Del riordinamento, cit., pag. 21. V- BDCh°

Martini Ezio, Del credito agrario, pag. 47-48.
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stesso, a norma dell’art. 1655 codice civile. Tassativamente esclude «i mezzaiuoli che non abbiano portato nel fondo il bestiame ed i capitali di cui al citato
ru ticolo 1655 ».
Ciò dimostra che, perchè il mezzaiuolo possa stipu-

lare il privilegio speciale, occorre: 1° che l‘apporto
sia effettivo; 2° di cose proprie; 3° sia di tutte le cose
indicate; e nella misura indicata dall’art. 1655 codice
civile. E quindi restano in fatto, esclusi anche i mezzaiuoli che stipularono di non portare nel fondo il bestiame, o il capitale dell’invernata o gli strumenti;
nonché quelli per cui il lavoro del bestiame per la coltivazione è impossibile (l), o non necessarie (2).

[l Luzzati ritiene che << la disposizione della legge

perchè il contratto di masseria, in quanto tende alla
fusione di un interesse comune e solidale dei due
grandi elementi della produzione, il capitale e il
lavoro, merita di esser diffuso, essendo la forma di

contratto agricolo più idonea a portare nell'esercizio
dell'agricoltura i criteri e le forme delle industrie
ordinarie (9). E da riformare, perchè interpretato ristrettivamente toglie all’enﬁteuta ed all’usufruttnario
specialmente, ed all'afﬁttuario trentennale e novennale, che pur godono del fondo nella maniera più lata,
la via del credito, e impedisce loro di raggiungere le
migliorie desiderate (10).
Non si perda di vista che il credito agricolo deve
avere la funzione di aiutare, promuovere i bisogni

del 23 gennaio 1887, relativa ai mezzadri, sia quella

della coltivazione della terra, e che più che un cre-

che precipuamente abbia concorso aparalizzare l’azione
di essa a vantaggio dell'agricoltura » (3).

dito alla proprietà., è un credito fatto al lavoro , al
prodotto sperato da una buona e savia organizzazione
e da un ben diretto sviluppo del lavoro di produzione.
Deve essere quindi senza restrizioni aperto all'« agricoltore», qualunque sia il suo stato giuridico—economico. L‘accreditante sia libero nella scelta delle garanzie. Lo Stato, se vuole organizzare il credito agri-

E tale paralizzazione, a veder nostro, ha anche causa
dal fatto dellaimplicita esclusione dei socci(4), degli
eufìteuta(5), degli usufruttuarî(6), e quindi anche dei

superﬁciarî. Finchè la legge si fosse limitata a parlare solamente di « proprietari » e «conduttori di fondi
rustici», nell’uno o nell'altro potevasi benissimo far

colo, lo faccia pure, ma non dimentichi, che il credito

entrare il mezzaiolo, il soccio, l‘enﬁteuta, l’usufruttuario, il superﬁciario, e chiunque, a qualunque titolo

agricolo deve essere essenzalmente personale e locale.
Il privilegio lo rende « reale» e « non locale» e quindi
non fa che allontanare dalla sua funzione il credito
agricolo.
24. b) Riguardo agli obietti, su cui il privilegio si

ed a qualunque denominazione, conducesse ai ﬁni della

coltivazione un fondo rustico: ma l’aver voluto distinguere mezzadro da mezzadro, e il tacere degli enﬁteuta nel titolo 1, mentre ne parla nel II, sono ragioni

sufﬁcienti per interpretare con la massima restrizione
la portata della legge, restrizione che adduce la esclu—
sione di quasi la metà dei nostri conduttori di fondi
rustici dai beneﬁci del credito. E si noti che, in ma-

teria., il primo ad interpretare la legge e il banchiere,
cioè il più forte; il quale per ragion propria la interpreta e la applica sempre a proprio favore. Il banchiere non discute, agisce, si allontana spontaneamente
da tutti gli «affari» per i quali deve spendere inutilmente tempo e denaro: quando il conduttore di fondi
rustici non si presenta nella veste voluta dalla legge,
egli non discute, gli niega spietatamente il credito.
Il fatto lo dimostra a sufﬁcienza (7).
L’art. 1“ della legge del 1887 quindi, si grida, e da
riformare. E da rii-c'r'mare, perchè pone i mezzadri in
condizioni d'inferiorità. rispetto agli altri agricoltori,

quanto alla possibilità di incomrar mutui colle garanzie stabilite dalla legge, e priva il mezzadro del
soccorso del credito nel momento appunto in cui
questo soccorso può essergli maggiormente neces-

sario, quando cioè si tratti, per lui. di provvedersi
delle cose e degli strumenti necessari al buon andamento della sua azienda agricola (8). E da riformare,

(11 E impossibile nelle regioni montuose, coltivate a terrazze.
(2) Non è necessario, anche in pianura, p. es. per i fondi
piantati esclusivamente a vigna, o a sommacco.
(3) Luzzati I., Sul riordin. del cred. agr., cit., pag. 31.
Vedi anche il Trattato sui privilegi agrari, n. 27 e seg.
Vedi anche Martini, Il cred. agr., pag. 60 8 pag. 64.
'4) Luzzati I., op. cit. a nota precedente, pag. 31 cit.
-5) Il Capuano ( Credito agrar., sue condizioni e sue fasi
nello spazio e nel tempo, 52, n. 3) e il Martini (Il credito
“ajl7'rtrio' e i privilegi agrari, pag. 53-57) opinano affermativamente; opina negativamente il Luzzati, Tratt. dei pri-

gilegi agrari, % 21, pag. 24.
(_6) La nostra opinione è quella del Luzzati, Tratt. sui

lim agrari, e 24, pag. 26. n Martini, op. cit., pag. 57-59,
la pensa diversamente.

costituisce, la specialità del credito agrario e più
marcata ancora. E pria di tutto è tassativamente dalla
legge indicato l'ordine dei beni su cui può costituirsi,

e cioè sopra i frutti « raccolti » nell'anno o sopra le
scorte vive e morte esistenti nel fondo, sopra le derrate che si trovano nelle abitazioni o fabbriche annesse ai fondi rustici e provenienti dai fondi medesimi,
e sopra tutto ciò che serve a coltivare il fondo afﬁ—
dato, ed a fornire il fondo medesimo (cit. art. 1).
In secondo luogo, in eccezione al diritto comune,i

beni su cui il privilegio e costituito possono rimanere nelle mani del debitore. Dimodocbè il privilegio
è operativo ed efﬁcace a vantaggio dell’accreditante
anche se a lui non sia stata fatta la consegna dei
beni, sui quali, nella ipotesi della insolvibilita dell'accreditato, riposa la garanzia del prestito, espressa

dal jus prelationis in confronto di qualunque alt-ro
credito.
Si è detto che la speciﬁcazione fatta dalla legge
dei beni sui quali si può costituire il privilegio agrario, costituisce un limite alla efﬁcacia della legge. La
pratica bancaria dimostra una marcata tendenza a.

sviluppare il credito agrario personale più che non il
reale (i l) : si preferisce l’accreditamento cambiario al(7) Un documento parlamentare afferma che dei 7 istituti
che nel 1892 esercitavano il credito agrario, i prestiti furono
fatti a 1062 proprietari, a 10 mezzadri e a 5 coloni. L‘eloquenza delle cifre è evidente (V. Relazione Lacava sul disegno
di legge presentato nella seduta del 23 novembre 1893, già.
citato).
(8-9) Luzzati l., Del riordin., cit. pag. 32.
(10) Martini E., op. cit., pag. 55-58.
(Il) Infatti, dei 1077 prestiti consentiti dalle 7 banche che
al 1892 esercitavano il credito agrario, ne furono fatti con

costituzione di privilegio sui frutti raccolti nell’anno 1893,
sopra derrate nei magazzini ], sopra attrezzi e macchine rurali 6, sopra il bestiame per coltivare c concimare il fondo 14.
Il resto furono fatti con garanzia cambiaria (vedi Relazione
Lac-ava citata, pag. 7).
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l’accreditamento contro privilegio, nonostante le taci-'

il debitore ordinariamente è. o può trovarsi come pro-

litazioni concesse, nei riguardi ﬁscali, alle stipulazioni

prietario. o a titolo di proprietario, possessore; nessuna affatto un verrebbe dalla comminatoria della

del privilegio.
Le ragioni di questo fatto sono molteplici:
1. Perchè il privilegio, per esercitare efﬁcacia.
deve essere «iscritto » all’ufﬁcio delle ipoteche del
luogo in cui si trova l’immobile di cui fanno parte le
cose sottoposte al privilegio e dove queste si trovano.
Questo sistema è parso il più appropriato, perchè gli
ufﬁci ipotecari sono i più adatti alla pubblicità di un
diritto, il quale potrebbe spesso trovarsi in conflitto
con gli altri, sottoposti, secondo il diritto comune, alla.

pubblicità ipotecaria. E invece, per quanto giuridica—
mente perfetto, non è economicamente efﬁcace. Infatti

esso da un lato ritarda di tanto la concessione del
prestito di quanto è necessario, perchè l‘accreditante

si assicuri della priorità della iscrizione da prendere;
ed obera l’aecreditato delle spese concomitanti per
dimostrare la verginità privilegiare delle cose che si
vuoi dare in garanzia; dall'altro lato ha fatto nascere
la questione, seit privilegio agrario mobiliare abbia
natura giuridica. di «pegno » o di «ipoteca», que—
stione alla soluzione della quale, se può con compiacenza adagiarsi la dialettica del eausidico o del giurisperito (I), non si presta affatto &. decidere senza

ambagi il banchiere ed il capitalista & far prestito
agli agricoltori.
Noi crediamo che sarebbe stato giuridicamente perfetto ed economicamente giovevole seguire un criterio

analogo a quello adottato dall’art. 773, capov. 3°, codice
commercio, con la differenza di aprire il registro speciale e pubblico anzichè nella cancelleria del tribunale piuttosto nella cancelleria della pretura, perchè
così si localizzerebbero anche i mezzi di garanzia
del credito agrario, per renderlo meno oneroso e più
facile in senso subbiettivo.
II. Perchè non è in modo alcuno assicurata la conservazione dell’oggetto su cui il privilegio e costituito,

per la. ragione che esso, per eccezione di legge, rimanendo nelle mani del debitore, può, per negligenza o
dolo. subire dei cambiamenti di forma o dei deterioramenti, o delle diminuzioni sostanziali, o anche può

esser del tutto sottratto o distrutto.
Si è proposto, per rafforzare la sicurezza del privilegio: a) che si ammettesse il trasferimento del privilegio da una cosa ad un’altra delle specie indicate
nel contratto, quando esso sia fatto cadere sopra og-

getti determinati; b),che si desse all’accreditante il
diritto di richiedere l’anticipata risoluzione del contratto e la immediata restituzione del prezzo, quando
le cose in privilegio furono distratte o deteriorate;
c) che si punisse con le pene stabilite dall'art. 303
cod.-pen. l’agricoltore che avesse“ menomato, deteriorato o distratto dolosamente gli oggetti sottoposti al
privilegio (2).
Ma sembra. a noi che poca o limitatissima sarebbe
la sicurezza che oﬁrirebbe il trasferimento del privilegio su altra cosa della specie indicata nel contratto, per la «limitazione » stessa. delle cose di cui

« risoluzione del contratto » e dell' « im mediato parra.
mento »; nessunissima dall'azione penale, sia pepàlè
riuscirebbe difﬁcile provare il dolo, sia perchè anche

provato il dolo. la pena metterebbe il debitore nella
impossibilità materiale di produrre, per pagare il
debito.
L’ unico effetto che questi mezzi, civili o penali
suggeriti dalla speculazione degli accademici delle;
Commissioni consultive, o da scrittori troppo teorici
addurrebbero. sarebbe la moralizzazioue dell’agrieo]:
tore: le comminatorie o le pene potrebbero inﬂuire
a renderlo vigile custode dei beni di cui è depositario,
diligente padre di famiglia nell’uso di essi, onesto
cittadino nell’uso del credito. Ma sarebbe un effetto

indiretto e di lunga elaborazione!
III. Finalmente, perchè il privilegio agrario mobiliare non è conciliabile con quello del locatore. E
la ragione più grave. Per togliere il conﬂitto tra il

privilegio del locatore e quello agrario, il disegno di
legge Grimaldi del 1884 limitava per ragione di materia il soverchiante privilegio del locatore: quindi
la discriminazione fra i prodotti del suolo, alla cui produzione. oltre il capitale, concorre l’agente naturale
terra, dagli attrezzi rurali e le scorte di spettanza del
locatore, nella cui creazione il capitale concorre con

prevalenza, quando non ne sia l’unico fattore.
La conseguenza di questa discriminazione avrebbe
portato, nel caso di collisione fra i due privilegi, a
dar preferenza al locatore sui prodotti del suolo:
all'accreditante sulle macchine, gli attrezzi rurali e
le scorte vive o morte. Ma. questa proposta, che era
fondata sull’esempio del diritto romano, sulle tradizioni storiche e sulla efﬁcacia pratica, perchè. avrebbe
sottratto l’accreditante alla necessità di investigare,
sempre con esito incerto, quale fosse o potesse essere, il debito dell‘accreditando verso il proprietario
locatore, trovò piena opposizione in Senato, il quale
vi vide una deroga troppo radicale al diritto comune,
una offesa ai diritti di proprietà, e una cagione di
gravi disordini nell'economia rurale e nei rapporti,
anche d'indole morale, fra proprietarii e conduttori (3).

Quindi fu respinta ogni limitazione del privilegio del
locatore quanto all’oggetto, ma fu riconosciuta ed ammessa l’opportunità di qualche restrizione nel tempo,
sull’esempio della legge belga del 15 aprile 1884, poiché
fu sancito che « il privilegio del locatore rispetto all’istituto sovventore si restringe, per il credito dei
ﬁtti, a due annate scadute, all'auuata corrente e ad

una annata alla ﬁne di questa, se la locazione ha data
corta» (art. 5 della legge).
Principio questo, che fu ammesso nella legge del

1887 vigente e che, come sapientemente dimostrò il
Luzzati, anziché una limitazione, portò ad una ampliazione del privilegio del locatore (4). Questa ampliazione riuscì ad aggravare maggiormente le condizioni economiche del conduttore di fondi rustici,e

l' Sess., 1895, doc. 11. 86. Vedi anche dello stesso progetto
Barazzuoli l'art. 4.
(3) Vedi Relazione Grimaldi 30 novembre 1886 sul disegno
di legge su l’ordinamento del credito agrario, approvato dal
Senato (doc. n. 119 degli Atti Parlam. Camera dei deputati, Legisl. xvr, I° Sess., 1886, pag. 2).
(4) Luzzati I., Del riordin., cit., pag. 37-38.
in Atti Parlamentari-Camera dei deputati, Legislaz. xxx, ]
(1) V. le acute osservazioni del Martini, op. cit., p. 39-42.
(2) Vedi Luzzati I., Del Nardin... cit. pag. 44-47; Dance,
Relazione alla Commissione consultiva per il credito agrario
nell‘adunanza del 18 novembre 1893, in Atti della Commissione consultiva per il creti. agr., sessione 1898, pag. 231
e seg.; art. 11 della proposta Barazzuoli 24 giugno 1895,
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quindi ad escludere dai beneﬁci del credito una metà
della popolaz1one coltrvat_rrce di fondi rustici (l).
Per rimediare a questo inconveniente, che secondo
quasi tuttigli scrittori, basta da solo a darlragione

degli scars1 effetti della legge del 1887, alcuni troppo
radicali, hanno proposto la soppressione totale del
rivilegio del loeatore (2), altri, più equi, si contenterebbero di un ritorno puro e semplice ai prin-
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art. 229-251 e. p. e. in rapporto alla prova testimoniale.
La pratica bancaria preferisce dare al prestito la
forma di stipulazione scritta con le norme contenute
negli statuti o nei regolamenti interni d’amministra-

zione. La forma scritta preferita è l’obbligazione cambiaria tratta a favore del banco che l’accetta dall'accreditato; — talvolta, nei casi tassativamente indicati

dai regolamenti interni di amministrazione si da alla

ci ii di diritto romano (3), cioè si contenterebbero

scrittura la forma di « atto pubblico », invece della

di contenere il privilegio del locatore entro i limiti
razionali, espressi dalla proposta Grimaldi; altri in-

forma più comoda e spiccia di « scrittura privata»

ﬁne, più pratici, vorrebbero attuati dei temperamenti,

che potessero serv1re, per qualche tempo, come ponti
di passaggio dal sistema attuale, al sistema romano (4).

Questi temperamenti sarebbero: — ridurre il privilegio del locatore, nella durata, ad un solo anno di

arretrato,- — dare alla massa dei creditori la facoltà
di chiedere lo scioglimento della locazione, salvo il
pagamento di un giusto compenso a favore del locatore; — fare obbligo all'accreditato di dimostrare ogni
anno all'istituto mutuaute di aver pagato il ﬁtto scaduto al locatore, come saviamente dispone la vigente

legge belga.
Sono proposte del Luzzatti, a cui pienamente aderiamo, perchè solo così riteniamo alla garanzia di un

solo debitore si potrà rendere il patrimonio dell’agricoltore, il quale libero da ogni soggezione, si vedrà

messo in condizioni di potere su di esso dare più di
una garanzia a favore di chi la domanda per tutelare
il credito che non gli nega.
Ma vedremmo meglio una disposizione legislativa
che pariﬁcasse il privilegio del locatore a quello dell’accreditante a titolo agrario e con stipulazione for-

— raramente, e per eccezione, la forma di obbliga-

zione di somministrazione di somme a «conto corrente», garantito da cambiale o da solidarietà di terzi.
L’accreditante è lasciato arbitro di valutare la. con.
venienza di dare al prestito il carattere « verbale»
0 la forma « scritta. »; in questa libertà si è presupposto un mezzo efﬁcace a decidere i capitalisti in favore dei prestiti agrari.
Ma si è imposto però il rigore della forma scritta
alla stipulazione del privilegio, perchè abbia « validità. » e il rigore della. iscrizione e pubblicita'. perchè
abbia « efﬁcacia», lasciando alle parti libertà di costituirlo anche « dopo » la stipulazione scritta o la convenzione verbale di prestito (art. 3 leg. vig.).
Il sistema è stato criticato: sarebbe stato meglio
esigere che le due convenzioni risultassero da atto
scritto e con unità di contesto, per evitare i pericoli
di contestazioni intorno all’esistenza stessa del credito; di costituzione fraudolenta del privilegio, o di
denegazione della virtualità. di privilegio e. prestiti
che non sieno stati fatti. o usati, a vero scopo agrario.
Se non che, è da osservare, che l’obbligatorietà della.

Per la stipulazione del prestito agrario, non e ri-

scrittura per ambedue le convenzioni, e la coazione
di stipulare il privilegio nello stesso atto in cui si stipula il prestito, aggraverebbe le condizioni del prestito a danno dell'agricoltore, e quindi costituirebbe
un ostacolo alla diffusione dei beneﬁci del credito alla
agricoltura. Non sarebbe forse più semplice che questi
prestiti fossero fatti esclusivamente nella forma cambiaria, creando una forma speciale di cambiale,che, per
gli elementi di cui formalmente dovesse constare (5).
fosse garanzia contro le sostituzioni e le frodi, per la
creazione susseguente del privilegio che dovrebbe essere lasciato libero all’accreditante di prendere quanto
più gli tornasse comodo o utile?
25m_ Ciò posto, esaminiamo quali siano i criteri
giuridici, con cui è affermata la. specialità del privilegio agrario. E un contratto solenne: le forme quindi

cliiesta alcuna forma estrinseca di rigore; e perciò a

di cui l’art. 3 della legge l’ha rivestito sono ad sub-

male, e l‘uno e l’altro mettesse allo stesso grado, per

la ragione semplicissima che ambedue forniscono capitali, cooperanti allo stesso ﬁne, ambedue hanno il medesimo interesse nei rapporti con la più proﬁcua e
migliore produzione agricola. Essendo, in altre parole,
identica la funzione economica del capitale « terra »
fornito dal locatore, e del capitale « circolante » fornito dall'accreditante, identica deve essere la condi-

zione giuridica reciproca nel rapporto col prodotto
del fondo coltivato, e col patrimonio mobiliare del
coltivatore.
25. c) Riguardo alle forme richieste per la validità
e l’efﬁcacia del privilegio, il credito agrario ha anche
le sue specialità.

stantiam, perchè, mancando uno degli elementi inteprescrive, il prestito agrario, può assumere la forma granti la forma di esso, il creditore ha preclusa la
via ad ogni mezzo di prova. Gli elementi di forma,
verbale, 0 può anche farsi risultare da uno scritto che
non Sia per natura sua una vera stipulazione contrat- _ per il privilegio agrario, sono mezzi relativi ad intetuale (Confr. art. 11 e 12 leg. vig.).
grarne la validità, 0 la efﬁcacia.
La « scrittura » ne integra. la validità. La « registra.Assume la forma verbale per eccezione, non essendo
affatto vantaggioso subire le restrizioni stabilite dagli
zione » e la « iscrizione » ne integrano la « efficacia ».
differenza di quanto la legge commerciale pel mutuo

(1) Basterà ricordare che, secondo i dati del censimento

la proposta Pavesi presa in considerazione nella. seduta della

del 1881, la popolazione agricola coltivatrice calcolata. in
14.896.608, diminuita da 8.792.301 salariati, era rappresentata da 2.886.550 proprietari, che coltivavano terreni proprii ;
da 109.684 mandriani, pastori e padroni, e da 2.110.805 agri-

Camera dei deputati (doc. 11. 210, Logie]. xv, ]“ Sess. 1882-84)
nella tornata del 7 maggio 1884. — Vedi anche l'art. 9 della.
legge belga 15 aprile 1884, e l‘art. 13 della legge francese
20 luglio 1882.
(4) Luzzatti, Del ridrdin. cit., pag. 41.
(5) Tra questi elementi formali di rigore potrebbe, p. es.,
introdursi il « visto data » per accertare la data dell‘emissione ed impedire creazioni cambiarie di comodo? Il «visto
data » potrebbe darsi ad uno dei pubblici ufﬁciali destinati
ad autenticare gli atti dei privati.

cqltor1mezzadri e 929.444 agricoltori afﬁttavoli ed enﬁteuti.
loèi conduttori, tra mezzadri ﬁttavoli ed enﬁteuti, erano calcolat1a 3.040.249 di fronte a 2.886.550 proprietari-coltivatori.

(2) V_ed1 Atti del 2° Congresso nazionale delle Società
economiche, Milano 1895, pag. 71 e seg.

(3) Vedi Martini, Il cred. agr. cit., pag. 126 e seg. Vedi
77 — Dress-ro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4-.
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La « scrittura » è sempre essenziale, qualunque sia
(art. 3, capov. 1°) la somma del credito, che col pri-

vilegio si vuol garantire. E se la scrittura con cui il
privilegio si costituisce e privata — in eccezione ai
principi di diritto comune — non e richiesta l’autenticazione notarile della ﬁrma dei contraenti. E poiché,
nei rapporti con la stipulazione dei prestiti agrari, al
« crocesegno » dell’analfabeta rurale non si poteva
togliere efﬁcacia contrattuale, la legge, a garanzia dei
terzi, stabilendo delle eccezioni al principio della illimitata estensione della somma dedotta in contratto,
aggiunge mezzi nuovi e più facili, che la specialità

del credito agrario impone. Infatti da efﬁcacia al crocesegno semplicemente per le stipulazioni che non eccedano le lire 1500; e vuole che sia controﬁrmato da due
testimoni, ed autenticato dal notaio, dal sindaco o dal
conciliatore (art. 16): disposizione logica che il Martini critica nei riguardi della stipulazione del privilegio, ma che e da conservare perchè serve asollevare
alla solennità d’atto pubblico, un atto che per natura
sua, potrebbe portare il germe del falso. E dall’articolo l rego]. ai contraenti è fatto rigoroso obbligo,

perchè la « scrittura» sia valida, di specificare nell’atto
costitutivo del privilegio: a) la qualità del mutuatario; b) la descrizione dell'oggetto su cui il privilegio
si vuol costituire; e) l’estensione del diritto del inntuatario sui beni stessi; al) la volontà. espressa di co-

stituire il privilegio; e) il tempo per cui lo si vuol
costituire; f) la somma per cui viene costituito;
g) l'interesse pattuito; li) la destinazione del mutuo;

i) l'indicazione della forma che ha assunto il prestito.
Di tutti questi elementi veramente di rigore, per
la validità del privilegio, sarebbero quelli accennati
alle lettere a, b, f.
La qualità del mutuatario è essenziale per conoscere la capacità di lui a vincolare con privilegio,
questi o quelli dei beni indicati dalla legge. La descrizione dell’oggetto su cui cade il privilegio e una
conseguenza della natura stessa giuridica delprivilegio agrario, che si applica a certi e determinati beni.
La designazione della somma che si vuol privilegiare
è essenziale perchè si conoscano a priori, dai terzi,i
limiti della accreditabilità. differenziale del debitore.
L‘aver dato rigidità di elementi sostanziali a tutti
gli altri, è stato una delle cause vere per cui gli isti-

La « registrazione » dell'atto costituente il privi.
legio è essenziale, perchè il privilegio sia efﬁcace. In
generale, come è noto, la formalità della registrazione
non è dal codice civile richiesta come condizione onto.

logica di validità: ma la legge sul credito agrario,
la richiede (art. 3, capov. 2"), non come formalità scopo
a sè stesso, ma. come via legale « unico mezzo » per
attribuire data certa all'atto. Anzi, esplicitamente sau-

ziona la nullità del privilegio non registrato; sanzione
che appare gravissima dalla « multa » che applica agli
atti ordinari civili non registrati: disfavore che si
spiega come punizione contro chi, godendo o mettendosi sulla linea di godere, a preferenza di ogni altro,
i beneﬁzi di una disposizione di favore della legge,
si allontana dai doveri che essa, come corrispettivo

del vantaggio dato, impone (1).
E prescritto, sulle basi logiche stesse su cui posano

i principî di diritto comune, che la registrazione deve
esser
cura
delle
come

fatta, nel termine ordinario di venti giorni, a
dell'istituto sovventore, nell’ufﬁcio ipotecario
circoscrizioni in cui è posto il fondo, perchè
diritto reale accessorio, si è voluto far seguire

al privilegio agrario il foro e la giurisdizione amministrative del fondo (art. 3 leg. e 4 reg.).
Ma, in eccezione al diritto comune, le note di iscri-

zione quando non sono autenticate nelle forme di legge,
devono essere sottoscritte da due testimonii e da. un uotaio autenticante gratuitamente; e che la registrazione
può esser domandata anche quando non siano state preventivamente pagate le tasse di registro: condizione
questa molto speciale e di gran favore, se si considera
che l‘indugio di un solo giorno avrebbe potuto menomare i diritti del mutuante (art. 3, 16 leg. e 4 reg.).
L’« iscrizione» dell’atto costituente il privilegio,
è anch’essa essenziale perchè serve come mezzo di
pubblicità per garantirci terzi che potrebbero essere
indotti a far credito prendendo a loro garanzia cose
già vincolate al privilegio agrario. Regolano la «iscrizione» i princìpii di diritto comune: vi ha solo questo
di speciale, che la iscrizione può precedere la registrazione (art. 4 reg.). Costituiscono anche una specialità, tanto la gratuità della. iscrizione come quella
del rilascio dei certiﬁcati relativi (art. 3 leg.).
La iscrizione, come già se accennato, è fatte. negli
ufﬁci (art. 3 log.) delle ipoteche. Ma per renderla

tuti di credito hanno evitato di far prestiti a «conto
corrente» o anche per « atto scritto pubblico o pri-

meno disagevole e per localizzarla in armonia ai

vato ». Una falsa interpretazione sulla estensione del

tunità, proposte, che fosse afﬁdato al giudice conci—

diritto del mutuante sui beni dati in privilegio, una
non esatta correlazione tra la durata del privilegio
costituito, l‘ interesse pattuito, e la destinazione del

liatore di prenderla in un libro speciale da intitolare

mutuo, possono facilmente trarre a giudizii disastrosi,
in conseguenza dei quali il diritto dell’istituto accre-

ditante e privilegiato può esser negato o posposto al
diritto di un altro. Il pericolo di dar contro a questi
disastrosi giudizii, esercita nel banchiere, anche se

« istituto pubblico », una forza repulsiva a, costituire
il privilegio, per garantire il credito fatto, marcatis-

bisogni del credito agrario, e stato, con molta oppor-

«libro dei pegni agrari ». All’ufﬁcio delle ipoteche,
con questo sistema si lasciava la funzione di render
pubblica l'iscrizione presa con annotazione speciale
in un libro speciale (2). Ma questo sdoppiamento anql

non pare eﬁicace, e quindi preferiremmo il sistema.
che desse efﬁcacia al privilegio con la sola iscrizzonc
nel libro dei pegni agrari che si vorrebbe istituire
presso i conciliatori sembrandoci essa sufﬁciente per
la pubblicità, nei rapporti con i terzi, tanto più che

forma « privilegiata. agraria. » perchè in quella. trovano una forma obbligatoria. liquida ed esigibile senza
constatazione di sorta.

esclusivamente locali sono gli interessi, che col pﬁvilegio agrario acquisterebbero difesa.
26. d) Riguardo alla condizione dell'interesse, che'
come s‘è accennato, costituisce, se è determinato, u110

(1) Martini E., Il credito agrario cit., pag. 99. Si è
fatta questione se la registrazione sia imposta per la validità.
obbiettiva del contratto o perchè, senza di esso, il privilegio
non sia opponibile ai terzi. Il Luzzati ha sostenuto che essa
non sia imposta per ralî'ermare l‘efﬁcacia dei rapporti tra i

contraenti, ma. unicamente per l'opponibilità (Luzzati, Dﬁ
privilegi, cap. il, sez. N, 5 169, pag. 162).
.
(2) V. gli art. 3 a. 8 della proposta Pavesi sulle gara”…
del credito agrario (doc. 11. 210 degli Atti Parla-ni., 0amera dei Deputati, Legisl. xv, 1° Sess., 188284).

sima. Preferiscono la forma. rigorosa cambiar-ia, alla
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degli elementi formali integrante la validità del pri-

in Francia il movimento per una legge sul credito

vilegio agrario, si ha questo di speciale: l'interesse
convenuto, il cui saggio in rapporto ad ogni specie

agrario cominciò, hanno gridato: bisogna dare alla

o categoria di prestiti, ed in rapporto ai mezzi di garanzia offerti ed accettati è lasciato libero alle parti
di stipulare, non deve mai oltrepassare il limite mas-

gerando, hanno detto che l'agricoltura non può sop-

simo che al Ministero di agricoltura, anno per anno

è riservato di assegnare alle operazioni di credito
agrario, quantunque la legge 10 ﬁssi tassativamente

terra capitali a miti interessi; e alcuni ﬁn‘anco, esaportare un interesse più alto del 2°/,,.
Esagerazioni! La terra restituisce ad usura tutto
quello che a lei si da con sapienza di agronomo e
col buon senso pratico del vecchio agricoltore. Tollera anche il 6 e 7 °/,,. E, in Italia, abbiamo esempi

razioni, e per tutte le regioni del regno. Bastava riﬂettere che in Italia manca l’omogeneità. economica;

di campi sativi rinnovati a vigna, di campi allineati
su ﬁco d’india trasformati in giardini, di sterili pendii
trasformati in lussureggianti frutteti, che hanno pagato per lunghi anni, senza soﬁ‘rirne, il capitale di
trasformazione al 15 ed al 18 “l,. Ammettiamo pure
che queste siano eccezioni, ma non si può negare che
il 5 oil 6 % l'agricoltura, normalmente, può pagarlo
al capitalista ﬁducioso.
Si lasci dunque libera alle parti la stipulazione del
saggio d’interesse: omai siamo in un periodo economico, in cui, il saggio d’interesse tende al ribasso:

la rcgionalitzi del credito perdura ancora, e il prezzo

la stessa grande accumulazione di capitali, che si in-

del denaro varia sensibilmente da regione a regione,

vestono in depositi fruttiferi alle casse di risparmio,
o in titoli pubblici di Stato. che rispettivamente non

al 5% (art. 15 leg.).
Al ministro Grimaldi, cui si deve la paternità. di
tale temperamento, parve che « lasciarlo a discrezione

dei contraenti non era possibile » (1).
Ma. se eranvi buone ragioni per respingere l’idea

del saggio invariabilmente prestabilito, non ne mancavano di quelle abbastanza buone per respingere il
limite massimo, variabile per epoche, ma uniforme
ed identico, in un tempo determinato, per tutte le ope-

e nella stessa regione da comune a comune, da contrada a contrada. Bastava riﬂettere che il limite massimo calcolato con la maggiore accuratezza nella media.
degli interessi che corrispondono gli Istituti ai depositanti. si risolverebbe sempre a danneggiare le regioni povere ed a favorire le regioni ricche, perchè
nelle prime starebbe al disotto del saggio normale,
nelle secondo invece si eleverebbe poco al disopra
della normale stessa. Bastava riﬂettere che il limite
massimo applicato indistintamente a tutte le operazioni di credito agricolo dei vari istituti, quantunque
diversi e colpiti da una diversa tassa, o richiedenti
una diversa spesa di esercizio, sarebbe diventato limite
di esclusione di tutte quelle operazioni. che danno un
interesse inferiore al massimo, 0 che lasciano dubitare di un interesse pari; che avrebbe distratto (2)

dalle cure del credito agrario gli istituti minori, che
unicamente avrebbero forse ristretta la loro attività
ad operazioni commerciali per le quali la legge garantisce il (i”/,,. Bastava riﬂettere che, se è pur vero
di non essere lecito concedere privilegi, motivati da
un ﬁne di utilità pubblica, a mutui nei quali il ﬁne
dell'utilità pubblica da un interesse troppo alto resterebbe frustato, è pur vero, anzi verissimo che l' utilità pubblica stessa richiede che si facciano mutui

all‘agricoltura più facilmente e abbondantemente di
quel che comunemente non si fanno, e che perciò se
questa facilità. o abbondanza si poteva ottenere la-

sp1_ando libero alle parti la determinazione del saggio
d1nteresse, si doveva fare, pur dando alle più dili—

genti il « premio » del « privilegio » agrario e delle
«facilitazioni » ﬁscali.
Si dimenticò, in materia, che la legge del credito
agrario è tutta economica; che le speculazioni del

legislatore non arrivano mai a vincere nei suoi movi-

danno che un interesse del 3 al 5 %, dimostra che

l’industria e il commercio stesso non rendono un
interes3e superiore a quello che lo Stato, le Casse
di risparmio offrono, e che l’agricoltura può dare.
Lasciamo che in ogni regione, per ogni singola industria la ﬁducia del capitalista misuri il rischio dello

investimento in relazione al subbietto che domanda
il prestito, ed all’obbietto per cui si domanda. La pratica bancaria, del resto, ci insegna che le casse rurali

nel Veneto prestano al 4 °/… ma in Sicilia prestano
al 5 ‘/,; la Cassa di risparmio di Bologna fa prestiti
agrari al 3, al 4 ed al 5 %, e quello. di Parma anche

al 2 3l,, e quella. di Piacenza al 3 ‘la, al 4 ed al 4 l[,:
e l’interesse si distingue secondo che il prestito sia
fatto con la forma cambiarla, o con chirografo appoggiato dalla solidarietà di due garanti,o con garanzia
reale, o su « conto aperto » contro afﬁdamento di sol-

vibilità dell’accreditato dato all’istituto da due soci
amministratori, o da due azionisti.
L’interesse, come si sa, è la risultante del tempo

per cui il denaro si presta, e del rischio che si corre
ad esserne reintegrato. Una serie variabilissima di
condizioni, che lo Stato non può tutte valutare, inﬁniscono a mutare il rapporto obbiettivo di questi
due elementi, e quindi a mutare il saggio dell’interesse. Giudice dell’altezza di esso non può essere che

il capitalista e l’agricoltore. Quello non da danaro
all’ agricoltore quando l'interesse non corrisponde a
quello che un industriale o un commerciante gli pagherebbe; l’ agricoltore non lo domanda quando è
troppo alto: si contenta di vivere miseramente, più
pronto e facile alle privazioni di quel che non sua alle
speculazioni ardite.
27. e) Riguardo alla condizione della durata, il privi-

Contradice alla gran legge del valore, a cui prima di

legio agrario ha\anche le sue specialità, come il credito
da cui deriva. E, infatti, nella natura. stessa dell’indu-

tu?-tp. e se vuolsi, meccanicamente, tutti i fatti econo-

stria agricola, che il denaro non può essere restituito

menti il fenomeno economico, nè a dirizzarlo quando

111101 ubbidiscono. ed alle autorità della quale l‘inte-

se non quando con la vendita dei prodotti si sarà

"933€, Sopra tutto, si sottomette.

reintegrato: e quindi i prestiti a titolo agrario non

26°‘f. Tutti, piccoli e grandi scrittori, comizi e

possono mai avere una scadenza ﬁssa, a 3 mesi p. e.,

comm1ssioni consultive, tribuni e deputati, da che

come la pratica. commerciale ha stabilito per i crediti

1) Relazione Grimaldi cit., pag. 10 e 11.
2) .Il.ltianassei scrisse: « Lo asseriamo senza tema di essere
lmentiti, ll hmite massimo uniforme dell‘interesse ad un gran

numero d’istitnti di credito e di risparmio fu un grave ostacolo
ad assumere l'esercizio del credito agrario » (art. cit.. La legge
sull’ordinam. del credito agr. e isuoi risultati, pag. 485).
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fatti ai commercianti. La durata del prestito deve
essere variabile a seconda la natura della industria,
principale o accessoria agricola, che domanda la sov-

venzione. La legge del 1869 sanciva l' obbligatorietà
delle scadenze, e misurava a trimestri l’uso del capitale impiegato nei lavori agricoli, o nelle industrie
ad essi accessorie (art. 1, capov. 1°). E ciò in una delle
cause precipue della sua inefﬁcacia. La legge del 1887,
convinta che non è possibile far credito agli agricoltori a tre, quattro o sei mesi, senza tener conto del

triennio il privilegio si rinnovi (art. 9, al. secondo)
Ma la legge non diede norme concrete per la rinno:
vazione. E quindi la dottrina ha ritenuto che la rin.

novazione vale « continuazione » del privilegio già
esistente, quando prima della scadenza si sia tornato
a iscrivere (3); che le rinnovazioni possono fami

indeﬁnitivamente (4), che il triennio per la rinnova
zione deve eontarsi dalla data della « iscrizione» (5)che, in ogni caso, il privilegio « costituito » o « I‘Ìlliio:
vato » per un tempo superiore ai tre anni, deve per

momento in cui all'agricoltore sarà dato poter restituire senza disagio, lasciò libera alla stipulazione delle
parti la determinazione delle scadenze (art. 1, capov. 4“

gli effetti giuridici essere ridotto nel termine di
legge (6).

reg.). E la pratica bancaria insegna che le scadenze non

scritto, che oltre le indicazioni del titolo originario

devono esser mai assolute (1), perchè talvolta può
accadere che al tempo del raccolto le offerte di vendita
sieno maggiori delle richieste, ed in tal caso i prezzi,
scemando, possono non essere rimunerativi per l’agricoltore, ed insufﬁcienti i prodotti a reintegrare il capi—
tale: consente quindi delle rinnovazioni, le quali indirettamente si risolvono in anticipazioni su prodotti
già raccolti ed immagazzinati. Anzi vi ha di più: vi
ha delle banche, che accettano pagamenti parziali del
debito e si contentano di lasciar sospeso l’effetto cam—
biario, o il ehirograf'o che rappresenta il prestito.
In cambio, però, lalegge del 1887 volle severamente
e minutamente regolare la durata del privilegio. Gli
effetti del privilegio non accompagnano il credito per

deve contenere la dichiarazione del debitore di rinnovare la sua obbligazione, l’indicazione dellanuova

tutta la sua durata, ma son ristretti ad un massimo

di tre anni (art. 9 leg.). Il credito quindi può sopravvivere alla garanzia che l’ accompagnò da principio,
e che, in un determinato momento di panico decise
il creditore, dopo la stipulazione ad accompagnare. Il
Martini (2) trovò la giustiﬁcazione di questo sistema

nelle seguenti considerazioni: l° non si volle lasciare
che certe determinate cose rimanessero troppo a lungo
vincolate ad un privilegio, e quindi sottratte alla
commercialità, che e carattere giuridico insito delle
cose mobili; 2° non si volle secondare l’abitudine alla.
dilazione, propria agli agricoltori, che invece devono
acquistar quella. di pagare i debiti contratti per la
coltivazione, nel più breve tempo possibile.
E ciò è stato ben fatto, perchè diversamente gli

interessi eccessivamente accumulatisi assorbirebbero
tutto il prodotto del fondo e renderebbero vano lo
scopo della legge, che è quello di arricchire l’agricoltore e non di indebitarlo.
Ma però il termine di tre anni non è perentorio;
potendo ben darsi il caso che il prestito abbia avuto
causa per investimento a scopo di coltivazioni che
non reintegrano il capitale entro il breve giro di tre
anni. E quindi la. legge permette che, per un altro

La rinnovazione si esplica con un atto formale

scadenza, il relativo privilegio, e la variazione degli
interessi. E gratuita nei riguardi funzionali del con.
sex-vatore dell‘ipoteclre; ma subisce le stesse condizioni modali gli stessi oneri ﬁscali della stipulazione
originaria (art. 9, al. terzo).
In materia di rinnovazione del privilegio due cose

sono inaccettabili:
1° La necessità. del consenso del debitore (art.3
reg.): il dubbio solo, che nella rinnovazione il debitore

possa negare il suo consenso, trattiene il capitalista a
far prestiti con stipulazione di privilegio agrario. Ed
è per questo principalmente che questa specie di prestiti hanno preso poco sviluppo. Sarebbe quindi opportuno correggere la legge nel senso di dare cilicacia al privilegio dal giorno in cui è iscritto ﬁno a
quello che segna il termine della durata del credito.
Si dovrebbe sancire la prescrizione del privilegio, se
entro un mese dalla scadenza il creditore non ha promossa azione contro i beni privilegiati. Si dovrebbe
lasciare alla diligenza del debitore domandare la can-

cellazione del privilegio in base a documenti che dimostrino i‘eseguito pagamento del debito.
2° La necessità di dichiarare la permanenza dell’interesse stabilito (art. 3 reg.): perchè, se la rinnovazione è un accessorio, permangono le condizioni
sostanziali dell’atto originale. La necessità dichiarata
dalla legge, può essere interpretata in senso restrittivo, e però può rimuovere molto dal credito.
28. f) Riguardo ai diritti del subietto che da il credito, e che dal privilegio costituito rimane garantito,

le specialità emergenti dalla legge del credito agrario
si riferiscono agli effetti che produce.
A tutti i mezzi di garanzia delle obbligazioni sono
comuni il diritto di « prelazione » e il diritto di « persecuzione »,i quali, in materia di credito agrario, acq…-

stano ﬁsonomia speciale, pei modi diversi con cui sono

(1) In Inghilterra il prestito agli agricoltori si fa con sca-

scadenza, con effetti cambiai-i, a 3 mesi ; il sistema di coce-

denza a 3 e a 6 mesi, rinnovabili a 9 e 12 mesi, se nella

zione, la scadenza ad 1 o 2 anni, raramente n.3 0 5, cm

forma cambiaria; se nella forma del cash credit, si fa a
6 mesi ed anche ad 1 anno. — In Irlanda i prestiti in numerario debbono essere rimborsati entro il termine di 20 settimane e il pagamento può aver luogo per rate settimanali.
— in Germania le Unioni di credito distinguono in due
categorie i depositi: quelli depositati a scadenze brevi sono
investiti in prestiti a 3 mesi, prorogabili a 9 e 12 mesi; quelli
a scadenza lunga sono investiti in prestiti con scadenza a 5
e 10 anni. — In Danimarca il rimborso si fa apiccole rate
unitamente all’interesse. —- Nell'Alsazia-Lorena i prestiti
sono fatti per tina durata normale di 3 anni e per eccezione
di 5 anni e il debitore ha facoltà di rimborsarli con acconti
successivi di almeno 5 marchi. — In Italia il sistema normale
seguito delle Casse di risparmio e delle Banche popolari è la

questi casi il credito risulta da chirografo, o da regolare
contratto di mutuo: il contratto determina le particolarlta

della scadenza. Solo la Cassa di risparmio di Bologna fa prestiti con effetti a 6 mesi, rinnovabili 2 volte, o fa antiapazioni ﬁduciarie con semplice chirografo, e rimborsi incnSlll.
Le Casse rurali dappertutto, per disposizione statutarie. allorgano ﬁno a 10 anni le scadenze.

(2) Op. cit., pag. 105.
(3) Martini E., op. cit., pag. 106—107.
(4) Luzzati I., Dei privilegi, cap. 1, sez. vr, & 87.
(5) Martini E., op. cit., pag. 108. — Contra: Luzzati, op.
cit., cap. ], sez. vr, % 88.
(6) Martini E., op. cit., pag. 109.
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applicati, non solo riguardo alla persona dell’accreditante, ma anche riguardo alle varie specie di creditori con cui esso, pel privilegio, può trovarsi in
conﬂitto.
Esaminiamone a parte le regole.

a) Il diritto di prelazione, nel privilegio agrario
mobiliare, si attua diversamente, cosi riguardo ai cre-

ditori, come in relazione alla persona dell’accreditante.
La legge pariﬁca l’accreditante, con privilegio agrario,
al locatore (art. 4) ; ma questa e più una pariﬁcazione
astratta che pratica. Abbiamo già accennato quali conﬂitti da quella parificazione siano sorti.
Ma l’accreditantc nel fatto, può trovarsi di fronte

a creditori semplici, ipotecarii e privilegiati dell’acereditato-agricolo.
Di fronte ai creditori chirografari semplici il diritto
di prelazione costituisce un diritto completo ed assoluto; ma tutte le volte che essi abbiano iniziato un

procedimento esecutivo contro i beni del debitore
ed abbiano trascritto il precetto di esecuzione con

precedenza di grado sull’ accreditante con privilegio
agrario, questi perde la prelazione, perchè al momento
in cui egli operò la « iscrizione » che da efficacia giuridica al suo privilegio di fronte ai terzi, il debitore
aveva già perduta la facoltà di disporre dei suoi beni,
per la trascrizione del precetto, eseguita dal creditore
chirografario.
Giò obbliga gli istituti, che vogliono esercitare il
credito agrario, ad accertamenti ed indagini sulla condizione economica del debitore, e, ad accertarsi se

nessun giudizio esecutivo pende sui suoi beni; indagini che lo distraggono dalla funzione sua puramente
« economica ».

Di fronte ai creditori ipotecari l’accreditante privilegiato si può trovare, tutte le volle cheil privilegio
suo è costituito su cose mobili che divengono 0 possono divenire immobili per accessione, e che quindi

come immobili possono considerarsi affetti dell’ipoteca costituita sul fondo. La legge comune differenzia
con caratteri precisi il privilegio dell'ipoteca; quello
spiega la sua funzione per la sola « esigenza » del credito privilegiato, e nella graduatoria assume il numero
d'ordine che la legge stessa gli ﬁssa; questa spiega
la sua funzione soltanto per opera dalla « trascrizione »
e nella graduatoria l’ordine è determinato dalla data

se nella esecuzione si trovano di fronte agli art. 413
e 414 codice civile? La prospettiva di una esecuzione
immobiliare, per quanto possa prevedersi, non è conforme all'indole « economica» della legge, e molto
meno alle forme quasi commerciali che essa ha voluto dare al credito agricolo. Esse rendono incerta
la garanzia consentita dalla legge speciale, e perciò
sono disposizioni tutt’altro che lusinghiere per attirare il capitale in un campo meno proficuo, e, per tal

modo, meno sollecito a reintegrarsi.
Di fronte ﬁnalmente ad altri creditori privilegiati
la posizione dell’accreditante con privilegio agrario
e giuridicamente diversa, secondochè il creditore che

ha privilegio sia o proprietario e conduttore o colono.
Se si trova in concorso col « proprietario », la prelazione dell’accreditante privilegiato rimane subordinata a tutti i crediti privilegiati, che la legge per
la causa, propone al privilegio del locatore, cui è pari—
ﬁcato il privilegio dell’accreditante agrario.
E al locatore sono preferiti: a) il credito per spese
di giustizia; (2) quello dello Stato per diritto di dogana e registro su beni mobili; e) quelli per le spese
di raccolta, di coltivazione e di sementi; d) quelli del

creditore pignoratizio; e) quelli per la conservazione
o il miglioramento dei mobili; f) quelli dell'albergatore, del vettore; g) quelli d’indennità per abusi e

prevaricazione di pubblici ufﬁciali; h) quelli per i contabili degli enti pubblici necessari, per le somme dovute allo Stato, alle provincie ed ai Comuni; 1) quelli
per le spese funebri e di infermità, e per la somministrazione di alimenti; h) quelli dello Stato per ogni
tributo diretto dell’anno in corso e dell’antecedente,
tranne il tributo fondiario; [) quelli enﬁteutici.

Ora è bensi vero che il concorso di tutti gli accennati privilegi generali e speciali ammessi per grado a
ragione della causa, dal diritto comune, non è sempre
effettivo e simultaneo, ma è pur vero che la prela—
zione non può mai essere sicura peril creditore con
privilegio agrario, se non nel solo ed unico caso che
il suo credito abbia causa da somme fornite per se-

menti per coltivare il fondo e raccogliere i frutti da
esso. Gol privilegio, quindi, regolarmente iscritto, il

rischio di perdere la preferenza creditoria permane.
Questo rischio non elimina gli inconvenienti che si
vogliono togliere; i capitali rifuggono dal prestito

della trascrizione. Una collisione di diritti tra il cre-

agrario, o quanto meno vi accorrono esigenti, perchè

ditore privilegiato e l’ipotecario non è mai possibile.

non si contentano mai di un interesse inferiore al

Le è invece per gli effetti della legge spe'cìale in esame.
Qui il privilegio si assomiglia all’ ipoteca, perchè,
come essa, ha vita e piglia grado per il fatto della
eseguita «iscrizione ». Quindi ambedue non sono eﬁicaci se non sono « iscritti » e per ambedue la data
della «iscrizione» determina l'opponibilità. contro chi
e stato secondo, in ordine di tempo, a trascrivere. La
prelazione quindi per il privilegio agrario mobiliare,
di fronte al creditore ipotecario, non manca di aver
efﬁcacia, se il privilegio fu iscritto con antecedenza nei

commerciale. Ecco perchè molti Istituti bancari hanno

registri ipotecari; e nel caso di parità di data, l'an-

te_noritd della iscrizione determina la priorità del
diritto (art. 5 a 7).
Non ostante ciò, vi hanno degli scrittori i quali
sostengono la necessità di modiﬁcare il sistema, o

almeno armonizzarlo meglio con le disposizioni della
9836 comune. Che il privilegio e il pegno siano efﬁcaci come obbligazioni, a che giova, si domanda (i),

.il) Carbone, op. cit.. pag. 4-5; LeVi, °p- cit., P- 332; Man8111, op. cit., cap. 1v, pag. 136, ecc.

preferito di esercitare il credito agrario fuori della
legge, e di non mostrarsi vivi di fronte alla legge
del 1887.
Può trovarsi in concorso con creditori.
Nel caso in cui il privilegio dell’accreditante agrario
sia stato iscritto contro conduttori o subconduttori
e vi sia il concorso di altri creditori privilegiati, la
collisione del diritto dell’accreditante e di quello del

locatore è facile ed inevitabile.
L‘art. 4 della legge speciale pariﬁca il privilegio
di ambedue nei riguardi dell‘oggetto e delle garanzie;
ma non li pariﬁca nel « grado»_poichè dà la prevalenza al locatore; non li pariﬁca nella « estensione »
poichè restringe, nei riguardi al diritto dell’accreditante, il privilegio del locatore a due annate scadute,
all’annata corrente ed una susseguente, se la locazione

ha data certa; non li pariﬁca per la causa, infatti la
limitazione è ammessa solo pei crediti dei ﬁtti.
I favori della giurisprudenza non arriveranno mai a.

togliere la possibilità di questa collisione, e ad allon-
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tanare gli animi timidi dei capitalisti dal convincimento che essa costituisca un pericolo da evitare. Abbiamo già esposte in proposito le idee prevalenti nella
dottrina e nel crogiuolo legislativo.
Nel caso in cui il privilegio dell'accreditante sia

ﬁcati dei privilegi in genere, essendosi ad essi dala
un’efficacia ed un grado tutto relativo, sottoponeu.

stato stipulato col mezzadro, la posizione di lui peggiora, perchè urta contro una preminenza assoluta del

col privilegio agrario abbia effetto, è subordinato alla
« iscrizione » ed alla « pubblicità. ». Esso si può eser.

diritto del proprietario, per tutti i crediti derivanti dal
contratto di colonia. Si vollero difendere in modo
troppo assoluto gli interessi del proprietario. Difesa
che costituisce una nuova difﬁcoltà creata peri mez-

citare o contro acquirenti del fondo e dei mobili
annessi; o contro acquirenti dei soli mobili vincolati
al privilegio agrario mobiliare.
Nel primo caso, chi ha acquistato il fondo con tutti
gli accessori può trovarsi di fronte l’accreditante con
privilegio agrario.

zadri, che abbiano portato nel fondo scorte vive e

morte e il capitale dell’invernata, di trovare un Istituto che possa consentire e stipulare con loro un
privilegio.
Ma per i mezzadri che non abbiano portato nel
fondo scorte vive e morte e il capitale dell’invcrnata,
e che, in unione ai proprietari del fondo, abbiano sti-

pulato il privilegio, si deroga al principio citato,
poichè all'accreditante con privilegio agrario è data
la prelazione sul privilegio del proprietario locatore,
perchè prevale in lui la figura giuridica di condebitore.
Di fronte poi ad altri creditori privilegiati, la prelazione dell’accreditante con privilegio agrario si trova
generalmente posposta atutti que'crediti con privilegio
legale, per i quali è posposto il privilegio del locatore:
epperò praticamente avviene che gli istituti di credito
agrario danno un prestito molto minore di quello che
le cose offerte in garanzia per il loro valore tollererebbero.
Ad evitare questo inconveniente il Luzzati proponeva (i) distinguere il caso in cui si trattasse di
una espropriazione mobiliare o di una espropriazione
immobiliare: nel primo caso il privilegio agrario dovrebbe rimanere posposto, nel secondo invece dovrebbe
conservare la sua prelazione su tutti gli altri, per la
semplicissima ragione che nel caso di espropriazione
immobiliare i mobili si trovano inseparabilmente compresi col fondo e quindi sono sottratti agli altri privilegi mobiliari, rimanendo soggetti all’ipoteea ed al
privilegio agrario mobiliare soltanto. Ma il Martini
discorda da questa tesi (2), e sostiene che il principio

della mobilizzazione giuridica, come vale per il privilegio agrario, vale per tutti i privilegi mobiliari ' e
quindi ammette che nel caso di procedimento esecutivo
mobiliare, tutti i creditori privilegiati possano agire
sui mobili separatamente dal fondo stesso; che, nel
caso di esecuzione immobiliare, il fondo, da un lato

sarà. venduto insieme ai mobili, e che sia possibile
dall'altro lato l’esercizio di qualunque privilegio sul
prezzo relativo agli accessori del fondo nella misura
e nella graduatoria stabilita dagli articoli 1959 e 1960
codice civile.
Nel caso ﬁnalmente di conﬂitto del privilegio agrario
mobiliare con i privilegi immobiliari, conﬂitto che la
legge sul credito agrario non prevede, e quindi non
risolve, è comune dottrina che i privilegi immobiliari
abbiano la prevalenza sul privilegio agrario, perchè

se il privilegio agrario iscritto e pariﬁcato giuridicamente alle ipoteche accese, ne seguono la sorte, che

doli a certe determinate condizioni che non si sono

richieste per gli altri.
b) Il diritto di persecuzione, perchè nei rapporti

E certo che al momento in cui il fondo e colpito
da procedimento esecutivo — da chiunque promosso

— tutti i creditori acquistano su di esso un diritto
concreto, e quindi la opponibilità. del privilegio al
futuro aggiudicatario del fondo, prevarrà se l’ «iscrizione » del privilegio è anteriore alla trascrizione del
precetto esecutivo. Dicesi « iscrizione », perchè non
basta che il privilegio sia stipulato. Ciò costituisce
una specialità del privilegio agrario; poiché in questo
si allontana dalle ipoteche. E, difatti, le ipoteche sti-

pulate prima della trascrizione del privilegio, ma
iscritte dopo, sono esecutive: il privilegio agrario,
invece, ha vita solo con l'iscrizione e da questo momento solamente adduce i suoi effetti, anche in rap—
porto al diritto di persecuzione.
Ma, supposta l’antecedenza del privilegio agrario
e supposto che sia opponibile a terzi acquirenti del
fondo, si è fatta la seguente questione: quale sarà la
forza del vincolo che colpirà i mobili contro questo
acquirente? Il Luzzati (3) ritiene che il vincolo del
privilegio agrario non escluda nel debitore la facoltà
di vendere il fondo, ma renda inefficace la vendita di

mobili; e quindi questi potranno essere delle mani
del terzo, acquirente, rivendicati. Giustiﬁca quesla

conclusione il principio, che per la legge di credito
agrario. allorquando si lasciano nelle mani del debitore, i beni su cui è costituito il privilegio, questi
sono sottratti alla sua libera disposizione, e quindi

se con la « iscrizione » del privilegio, si rende pubblica la ragione dell’accreditante privilegiato rispetto
ad essi, l’acquirente ha il dovere di non pagare al
venditore il prezzo della cosa comperata nei limiti
della somma garantita dal privilegio.
Nel secondo caso, chi ha acquistato i soli mobili
soggetti al privilegio, può ugualmente trovarsi di
fronte all'accreditante privilegiato. E la sua condizione
giuridica e diversa, secondochè i mobili furono acqui-

stati prima della costituzione del privilegio, o nell’intervallo tra la stipulazione e la iscrizione, o dopo la
iscrizione. Se li acquistò prima, il suo diritto prevale
sul diritto del creditore privilegiato. Se li acquistò
nell’intervallo tra la. stipulazione e la iscrizione, il
diritto dell’acquirente è pur efﬁcace salvo per l'accreditante privilegiato l’esercizio dell'azione pauliana, se

nella vendita concorrono estremi dolosi. Se li acquistò
dopo il diritto dell'accreditante privilegiato prevale
su quello dell’acquirente e i mobili acquistati sono
passivi di sequestro, a menochè l’acquisto sia stato
fatto nelle condizioni volute dalla legge.
29. Il sistema del privilegio agrario mobiliare, dalla

è quella di rimanere sempre posposto ai privilegi
immobiliari contemplati dagli articoli 1961 e 1962
codice civile.
Da quanto sulla prelazione si è esposto si può con-

esposizione fatta, appare un mezzo, imperfetto, di

cludere che i privilegi agrari sono stati meno bene-

norme speciali con cui si deroga ai principi comuni

(1) Luzzati, Dei privilegi, cap. …, 5 222, pag. 207.
(2) Martini, Il privilegio, ecc., pag. 130-131.

(3) Luzzati, op. citata., cap. …, sezione I, && 250 e 251:
pag. 230, 231 e 332.

CREDITO AGRARIO

615

_,

di diritto. Costituisce bensì un sistema di facilitazioni,

Nondimeno, il privilegio agrario mobiliare trovò il

Per avvantaggiare la posizione giuridica dell’accreditaute, ma costituisce anche un ginepraio di eccezioni

suo favore nelle due Camere, ed usci ordinato come

al diritto comune, in cui per accidente o volontaria-

noi l‘abbiamo esposto e criticato.
30. Ma non lo trovo affatto nella dottrina e nella

mente entrando, non si può uscire se non insanguinati.

pratica bancaria.Quella l’ha combattuto strenuamente;

Epperò a tutti gli scrittori è parso costituisca il più

questa non ha mostrato di accorgersi che può dispensare il credito, giovandosi della malleveria che può
offrire il privilegio (4).
Nell’applicazione della legge del 1887 sorsero dubbi:
se, cioè, i frutti pendenti possano o no esser sottoposti a privilegio, se anche in pro’ del locatore per
il credito dei ﬁtti dovessero intendersi compresi i
frutti pendenti; se la costituzione del privilegio fosse
condizione indispensabile per l’esercizio del credito
agrario di coltivazione; se bastasse la stipulazione o
fosse assolutamente necessario l’apporto delle scorte
vive e morte e il capitale dell’invernata perchè i mezzadri potessero indistintamente partecipare ai beneﬁcii del credito; se il privilegio del locatore si dovesse

forte ostacolo per lo sviluppo del credito agli agricoltori. Quella mente forte di critica ed arguta del

Grimaldi (1) aveva ciò previsto, e le sue parole, sono
la più esplicita condanna del sistema. « La solennità

delle forme, la pubblicità, la specialità che rendono
perfetta la guarentigia reale, immobiliare dell’ipoteca,

in guisa che il credito la ritrovi salda, come che si
trasmetta la proprietà ed il possesso legittimo dello
immobile ipotecata, hanno a sostrato imprescindibile
la natura stessa dell'oggetto immobiliare. Trast'erirlo
alla guarentigia mobiliare varrebbe costringere in
una forma giuridica disadatta, perchè lunga, intricata,

necessariamente costosa, un affare che non può riuscire beneﬁco, se non a patto della massima rapidità
di contratto e della massima economia della spesa.
E tutto senza un risultato corrispondente allo sforzo,

perchè niuno oserà mai proporre che sia portato alcun
detrimento al diritto del terzo possessore di buona
fede dell’oggetto mobile.
« Ecco perchè non mi è parso accettabile il complicato sistema di iscrizione e trascrizione dei pegni
Agrari proposto ..... Era troppo e troppo poco ad un
tempo. Giova non dimenticare che al sussidio della
guarentigia mobiliare ricorreranno solamente i piccoli edi medii agricoltori, e per sovvenzioni di non
grande entità pecuniaria, il costo di tutte le formalità
richieste per assimilare le nuove forme di pegno alla
ipoteca giungerebbe a tale da rendere gravoso un prestito fatto a miti condizioni d’interesse. Ed in tal caso
il fine supremo della legge sarebbe frustrato ». Il Grimaldi (2) criticava la proposta Pavesi che poi era
molto semplice e la legge usci molto pregna di bei
principi teorici, ma praticamente brutti. E infatti il
Lacava (3), che volle far da ministro di agricoltura

una indagine speciale, prima di proporre modiﬁcazioni alla legge del 1887, nella sua relazione, fra
le cause che furono a lui indicate, come quelle che

più inﬂuirono alla scarsa applicazione della legge,
totò: insufﬁcienza del privilegio dell’istituto sovventore di fronte a quello del locatore; eccessive,
malgrado le mitigazioni escogitate, le tasse che colpiscono gli atti occorrenti per la stipulazione dei
prestiti e per l’assicurazione del privilegio; non ade-

limitare in ragion di materia, o se si dovessero, con-

servando la limitazione in ragione di tempo, adottare
anche in Italia i correttivi sanciti dalla legge belga;
se, data la ﬁnzione del pegno — per la esclusa tradizione della cosa che è in garanzia costituita. — convenisse a maggior garanzia del creditore, rafforzare con
sanzioni penali il fatto del debitore, che dolosamente
o per colpa grave deteriora, menoma, distrae la cosa

per cui è costituito il privilegio, o se la ﬁgura giuridica'
di lui dovesse riguardarsi come sequestratario giudiziale; se non convenisse rafforzare la malleveria che
offre il privilegio, con disposizioni legislative, che rendessero sicura la destinazione agricola del prestito.
Questi dubbi, contemporaneamente agendo, hanno
inﬂuito da un lato a non svegliare l'inerzia degli istituti cbe avrebbero potuto assumere l’esercizio del
credito agrario, e a mutar forma giuridica al prestito
fatto agli agricoltori, per evitare gli scogli pericolosi,
e il naufragio del capitale prestato.
Per risolverli, successivamente sono venute al Par-

lamento più proposte di legge (5), delle quali la più
perfetta — perchè ispirata a concetti molto pratici,
avendo tenuto presenti tutti i bisogni reali del credito, secondo vien fatto dalla pratica bancaria delle
casse di risparmio e rurali — è quella del Barazzuoli
(seeondo l’opinione del più competente in materia
giuridica di credito agrario, il Luzzati), perchè rimuove tutti gli ostacoli giuridici, che nella emissione

o di alienazione dolosa degli oggetti sottoposti al
privilegio.

del prestito, costituzione, iscrizione, pubblicazione
ed eﬂîcacia subbiettiva ed obbiettiva del privilegio
agrario, sono stati messi in evidenza.
31. Ma anch’esso però — nei riguardi del sistema
del privilegio agrario mobiliare — segue la legge

(1) Relazione premessa al progetto di legge sull’ordinanielntto del credito agrario presentato dal Grimaldi nella xv Le-

nel 1894 era sceso rispettivamente a 3.157.550 e 2.115.225.
E perdi più, di fronte a 26.350.085 di portafoglio e 1.410.848

g1s & ura.

di anticipazioni fatte nel 1887, si avevano nel 1894 solo

guatc le malleverie del credito in caso di distruzione

(2) Relazione premessa alla proposta di legge sull‘ordina-

mento del credito agrario nella seduta. del 30 novembre 1886,
Legni. xvr, l' Sessione, 1886, n. 119.

12.922.325 di portafoglio e 1.016.723 di antielpazroni (vedi
Annuario statistico del 1897, pag. 248). Le cose nel 1898
sono peggiorate, poichè troviamo ridotti a 7 gli istituti, a
4.688.100 il capitale sottoscritto e a 3.274.821 ll versato, a.

(3) Relazione premessa al disegno di legge «Modiﬁcazioni
alle leggi sull’ordinamento del credito agrario » dei 23 gen-

nare 1887, n. 4276 (serie 3“), e 30 marzo 1890, n. 6790
(serre 3“), presentata nella seduta del 23 novembre 1893,

Legnsl. xvm, l‘ Sessione, 1892—93, doc. 244, pag. 8.
(4) È infatti sconfortante rilevare che, mentre gli istituti
che esercitavano il credito agrario erano 11 nel 1887, nel

1894 erano scesi a 8; e mentre il capitale sottoscritto e versato di quelli era rispettivamente 7.809.170 e 6.810.210,

13.942.422 il portafoglio, a 1.006.419 le anticipazioni!! (vedi
Ann. stat… 1900, pag. 824°”).
(5) La prima, in ordine di tempo, è la proposta Lacava,
presentata alla Camera il 23 novembre 1893 (Legrsl. xvur,
Sess. 1, St. n. 244), che riappare modiﬁcata in molte sue parti
nella xxx Legislatura dal ministro Barazzuoli e dal Boselli
nella proposta presentata alla Camera il 24 giugno 1895, sul
riordinamento del credito agrario, proposta che per la cessazione della Legislatura non ebbe l'onore di una lettura.
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controversi: e difatti sanciva l’obbligo formale di
indicare nell‘atto di prestito fatto in conformità della

Nella Svezia la legge del 27 giugno 1867, che favorì
la istituzmne dl un organismo di credito avente per
obiettivo quello di far sovvenzioni agli agricoltori

legge, gli scopi agricoli a cui si vuol destinarlo; sanciva che, quando il prestito non venisse impiegato

perchè si trova nelle banche facilmente il credito ﬁdui

negli usi indicati nell’atto, fosse nella facoltà del cre-

ciario su garanzia di solidarietà, ovvero su presenta.

ditore di domandarne la immediata restituzione; san—

zione del proprietario del fondo rustico.
In Francia, in Belgio, nella Spagna il prestito con
la forma cambiaria prevale aqualunque altra forma,
e mentre nella Scozia. precipuo, celebratissima forma
con cui si svolge il credito di ogni specie, è il sistema

del 1887, contentandosi di emendarla nei punti più

civa l’inclusione dei frutti pendenti fra gli oggetti che
possono formare oggetto di solo privilegio agrario;
sanciva la risoluzione del contratto e la responsabilità
penale del debitore che dolosamente deteriorasse, menomasse o sottraesse la cosa pignorata.

Restringeva il privilegio del locatore soltanto alle
annate a scadere, e faceva obbligo al mutuatario di
dimostrare ogni anno, al mutuante, l’avvenuto pagamento al locatore del canone d'afﬁtto.
Tutto ciò dimostra che si vuol lasciare invulnerato
il principio teorico che il credito di coltivazione all’agricoltore non possa farsi se non contro garanzia
reale, privilegiata, con norme di eccezione a favore
dell‘accreditante; dimostra che continua tuttavia a

confondersi la funzione diversa che il credito ha nei
rapporti di chi lo domanda per ragioni di consumo e
di chi lo domanda per ragioni di produzione, e che,

se può essere reale il primo per garantire l’accreditante, deve essere solo ed esclusivamente personale
il secondo.
32. La pratica bancaria, del resto, non cerca nella

legge del 1887, e nell'antico privilegio mobiliare, la
difesa del credito che essa fa agli agricoltori. Presta
anche agli agricoltori contro chirografo del sovvenuto
garantito dalla solidarietà dei terzi; presta ordinariamente contro l'accettazione di titoli cambiarii al pa—
gamento diretto o allo sconto; presta. sull’onore degli
accreditati, o con cambiali ﬁrmate dal solo accreditato,
o con l’apertura di conti correnti allo scoperto.
In Inghilterra le banche fan credito agli agricoltori
con lo sconto di recapiti emessi da agricoltori, con
biglietti all‘ordine, « promissory notes », e col sistema
del « cash credit» (i).
In Irlanda le Loan fund societies fanno unicamente
prestiti d’onore agli agricoltori, la cui moralità. e solvibilità. sia constatata dalla testimonianza di due persone, le quali, solo nel caso che non sieno soci, devono
rendersi garanti del rimborso delle somme sovvenute.
In Germania le « Unioni Schultze » non fanno prestiti che a persone presentate dai soci. Nella presentazione sta dunque _l' unica garanzia del prestito; su
l’onore del presentato e del presentante il prestito si
svolge ampiamente e senza ostacoli.

(1) Prima. a mettersi sulla pratica scozzese del cash credit
in Italia fu la Cassa di risparmio di Bologna, tanto benemerita dell‘agricoltura. Essa, ﬁn dal 1885, introdusse il sistema

scozzese, mettendo a credito passivo di agricoltori le somme
che domandavano e che presumibilmente potevano restituire,
lasciando ad essi facoltà di disporne per mezzo di « assegni ».
E gli agricoltori non lasciarono di proﬁttare di questa comoda
forma di operazioni, della quale, rispetto al sistema cambiario,

contro pegno di prodotti agrari, rimase lettera morta

del conto corrente allo scoperto (cash account), in
Portogallo il sistema unico è, nei rapporti con gli
agricoltori, il prestito su l’onore.

In Italia la forma prevalente è la cambiaria; poco
in uso il credito con chirografo del debitore garnn.
tito dalla solidarietà di terzi; pochissimo praticato

il sistema del conto corrente allo scoperto, grandemente limitato dalle banche ordinarie, dalle casse
di risparmio e dalle banche commerciali il prestito
d‘onore. 'Ma. largamente praticato invece il prestito
su l'onore è dalle banche popolari e dalle casse rurali.
Nel concetto degli istituti bancarii, che esercitano il
credito agricolo, il credito garantito da privilegio mobiliare agrario, non è che un suppletiva alla ﬁducia.
di cui manca chi domanda il prestito; non è che un
ausiliario, cui appigliarsi quando si abbia forte ragione di dubitare della solvibilità dell'accreditando:
rappresenta il credito nell’infanzia (2). Il credito vigoroso della gioventù robusta e laboriosaè il personale, basato unicamente sulle qualità morali, le attitu-

dini professionali, le abitudini operoso dell’individuo.
A questa forma di credito personale si da il nome
di « prestito sull‘onore ». E il credito di cui abbiamo
bisogno per sovvenire la nostra agricoltura, il credito che non cerca privilegi, nè giuridici, nè ﬁscali,
perchè spontaneamente si propaga e si diffonde; il
credito che non mendica favori economici perchè sviluppato razionalmente da una buona organizzazione
locale di ufﬁci, sulla base del minimo mezzo, trova

nella mutua associazione dei proprietari e degli agricoltori quella forza di espansione e di resistenza, che
gli è necessaria, per apportare le utilità sperate (3).
33. E noi non abbiamo ﬁducia che nel credito, la
cui organizzazione sia associata e dipendente dagh

interessi mutui dei proprietari e degli agricoltori. Le
Casse rurali pertanto non perdono un solo centesimo
dei prestiti che fanno, in quanto gli interessi dei pro-

prietari e degli agricoltori sono associati al medesnpo
ﬁne. E per esse possibile la individuazione del credito

(3) Basterà, p. es., ricordare, che della Cassa rurale diUflin0
i 177 soci al 31 dicembre 1895 erano così distribuiti:. .
di oltre 100 campi: 4 proprietari
)i
da 100 a 50
»
2
63 Proprietari
da 50 a. 20
»
1
»
da 20 a 5
»
17
»
da
5 a meno »
39
»
di oltre 50 campi: 1 afﬁttuari

apprezzano la differenza nel carico dei frutti, i quali nella
« cambiale » gravano le intiere somme sovvennte, tanto se
sieno erogate, quanto se si custodiscono in cassa in attesa
di erogazione, mentre nel cash credit il sovvenuto ha sempre
a disposizione la. somma del suo ﬁdo, come se fosse presso
di lui.
(2) Infatti nella stessa Scozia, il contadino che per la prima
volta accede alla banca per avere aperto un conto corrente
passivo, non l‘otticne se non con mallevaria scritta (bond) di
due persone che se ne rendano realmente garanti.

(la 50 il.

62 Afﬁttuarî

20

da 20 a
5
da. meno di 5

n

33

»

»
»

17
11

»
»

14 Artigiani
30 Braccianti
2 Commercianti
6 Professionisti

N. 177 in totale (v. Boll. di not. agrar., anno xrv, n. 4.
pag. 304).
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senza garanzie reali, perchè solo esse sono in grado,
datala estrema localizzazrone della loro funzione, di

conoscere, nei minimi dettagli, la capacità e la probità
(li ogni singolo socio. E evidente che la Cassa, senza
l'aiuto di cambiali, o di altri titoli scritti, può fare
direttamente le anticipazioni ai soci che le richiedono
nella misura che la ﬁducia personale può ispirare; o
può farli con l’aiuto dello sconto che agli effetti cambiari può concedere questo o quello istituto di credito
ordinario (1), quando girati dalla Cassa, acquistano
per l’istituto bancario carattere marcatissimo di effetti

esigibili con sicurezza alla. scadenza, per il carattere
giuridico di società a responsabilità solidale ed illimitata, che controdistinguo la Cassa rurale.
E difatti la funzione delle Casse rurali e divenuta
funzione di sindacato per la intermediazione ed il
controllo di cui lo sviluppo tecnico-economico delle
operazioni di credito risente giornalmente il bisogno.

È invero, indiscutibile che la massima difﬁcoltà che
trova il capitalista disposto a far del credito agli agricoltori, senza la malleveria di una garanzia reale —
che non è sempre in grado di dare, o che non è conve-

niente, se può darla, di accettare — è quella di avere
informazioni precise e sicure sulla solvibilità di chi
domanda credito; nonchè quella di esercitare il debito
controllo sulla effettiva destinazione delle somme pre-

state a scopo produttivo. Per superarla egli dovrebbe
rivolgersi agli agricoltori stessi, agli abitanti del Comune, ai vicini, agli amici del richiedente, e tra questi
dovrebbe rivolgersi a quelli, che, legati da un interesse
personale al richiedente, assumano, con la risposta, una
obbligazione non solo morale, ma anche pecuniaria,

perchè solo allora si può aver sicuro afﬁdamento che
la capacità e la probità, affermate come carattere del
richiedente il prestito, esistano; e, quindi, può costituire la garanzia di un sicuro rimborso.
A vincere questa difﬁcoltà ha concorso in modo
ineccepibile la Cassa rurale. Essa infatti e la sola che,

colo proprietario isolato che domanda il prestito; ma
l'individuo associato in una responsabilità solidale ed
illimitata per la. ﬁducia che ciascuno ha rispetto agli
altri; è la personalità collettiva, che, forte della mutua

associazione e cooperazione, copre la personalità. individuale: sono stati evitati tutti gli inconvenienti del
prestito diretto dal capitalista all’agricoltore. Con la
Cassa rurale — lo dimostra il fatto —— il capitale si
riversa più ﬁducioso dai grandi e piccoli capitalisti
verso i campi, e i capitali più piccoli e più timidi
accorrono ﬁduciosi verso le Casse e gli Istituti che
le accreditano, perchè massima è la ﬁducia che nella
intermediazione delle casse, si ripone (2).

In questa funzione di intermediazione le Casse rurali
dànno ai contratti di prestito la forma di tratte cambiarie, e quindi quasi tutte le obbligazioni degli agricoltori, assumono natura giuridica essenzialmente commerciale: in fatto sono dei veri « biglietti di ter-ra »
all’ordine, che vengono accettati allo sconto unica—
mente, perchè, pur non essendo fondati che sulla spe—
ranza di un futuro prodotto, trovano nella garanzia

della cassa che li accetta o che li gira, la forza di
cambio. E quasi tutti sono a 6 mesi data,e per consuetudine, dalle banche che ammettono allo sconto gli
effetti girati dalle Casse sono rinnovati alla scadenza,
per altri 6 mesi, purchè diminuiti di ’/3 o di ‘/5 almeno.
La ragione di questa operazione riposa nella difﬁcoltà
immensa di mobilizzarei prodotti fondiarii, che costituiscono il vero fondo di garanzia della cambiale agricola in portafoglio, difﬁcoltà che emerge dalla legge
stessa comune e un po’ anche dalle consuetudini bancarie, che allo sconto non accettano cambiali con sca-

Con la Cassa rurale non è più il coltivatore, il pic-

denza eccedente i sei mesi. Questa mobilizzazione dei
prodotti fondiarii si otterrebbe quando, a deroga degli
art. 411 e 413 cod. civ. fossero dichiarati commerciabili i frutti pendenti, e il nascituro concepito da gestazione animale: perchè allora gli effetti cambiarii
agrarii si potrebbero fare a scadenze più lunghe ed
essere tenuti in portafoglio, senza gli ambagì che
accompagnano il possesso di titoli, che, per farsi valere, devono subire la procedura di esecuzione immobiliare, o tutti gli ostacoli della procedura mobiliare,
che trova opposizione nel creditore fondiario.
34. Ma l’effetto agricolo cambiario avrebbe più facile carattere commerciale se fosse la posizione economica del piccolo proprietario, o agricoltore, rafforzata
dal sistema giuridico dell’Homestead (3). Alcuni contrastano questa affermazione, anzi dicono che la istituzione dell’Homestead costituirebbe un forte ostacolo (4) allo sviluppo del credito per gli agricoltori: noi

nel luogo, può assumere le informazioni più sincere,

essaè quella che può, perchè interessata, dare sui
proprietari ed agricoltori le più obbiettive informazioni, siano o non soci della Cassa; essa può nella destinazione delle somme prestate esercitare il più continuo ed efﬁcace controllo, perchè la cassa e in rapporti
coi soci, interessata in ciascuna delle individualità di
cui è il composto, a non garantire che operazioni
serie; nei rapporti con non socii, è interessata a non
girare con la sua ﬁrma, per lo sconto, eﬂ'etti di chi
non è solvibile.

(1) Infatti la Cassa di risparmio di Alba sovviene 3 delle

larghe negli istituti, diremo cosi, « atei ». — Per le cita-

16 Casse rurali che formano la « federazione » di Alba; la
banca S. Paolo di Brescia, sovviene tutto le 25 della « federnz1one » di Brescia; la banca. S. Liberale di Treviso accredita.

zioni fatte, vedi Micheli G., Le casse rurali italiane, Parma,
.
_
la Cooper. popolare, l898, pag. 28 a 39.

largamente le 61 casse della. «federazione» trevigiana; la

linucn_cattolica vicentina ed il banco Ratti ogni anno allargano ll « ﬁdo » aperto all' « Unione » fra le casse rurali di Vi°°'!73, e la banca cattolica apre conto di corrispondenza ﬁno
a hrc 5000 per ciascuna delle 52 casse associate all‘ « Unione »
suddetta; la banca cattolica veronese sovvenzione. le casse

d‘ogni specie ed equanime, afferma che al 31 dicembre 1897
il movimento complessivo di 440 casse era rappresentato da
lire 6,749,770.04: delle quali n.407 casse avevano depositi
per lire 3,724,721.34; n. 301 avevano prestiti passivi per
lire 2,540,472.03; tutte le 440 avevano prestiti ai soci per
lire 5,744,694.45 ; n. 373 avevano proﬁtti per lire 49,526.44,

nascenti e fa sconto alle 44 casse della « federazione » vero-

e solo n.59 ebbero perdite per lire 2,855.90, cioè in media

nese; la cassa centrale, la cassa di risparmio di Parma non
concedono conti correnti alle 44 casse del parmense se non
pel tramite della «federazione », le quali trovano anche un

la « ﬁducia» riposta nella « intermediazione » delle casse è

]“,TE0 « ﬁdo » nelle banche cattoliche di Venezia. Verona, Tre;150 e Brescia. E inutile continuare. I 31 istituti bancari che

1iînno la qualiﬁca di cattolici, quasi tutti fanno « sovvenzioni »

& e casse rurali, le quali però le trovano anche abbondanti e
78 — Dronero ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

(2) Il Micheli in un lavoro recente, ricchissrmo di elementi

Zire 45.12 per cassa. Conclusione eloquente per affermare che

giustiﬁcata (vedi Micheli, Le casse rurali ital., Parma. 1898).
(3) Tonillon, Le crédit agric., Paris, C. Maresq, 1893,
pag. 119, e Benoit Lévy E., Un mot sur le crédit agric., in
Ref. Soc., 3° serie, tomo vr, pag. 608.

(4) De Loynes, iu Réf. Soc., serie B', vol. vm, pag. 459-031.
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già dimostrarnmo l’erroneilà della tesi sotto l’aspetto
del credito agricolo in ispecie (1). Dopo 7 anni ancora
non abbiamo mutato convincimento.

ditore per sovvenzioni chirografarie, con data certa,
fatte a scopo di mlgliorare Il possesso domestico,
creando così una specie di privilegio reale a farai-e'

L'obiezione, su cui ordinariamente si insiste per di-

del sovventore: dunque anche 1'Homestead può ser.

mostrare il danno accennato è la seguente: l'Homestead
favorendo l‘insequestrabilità del possesso fondiario e
di tanta rendita di quanta ne è necessaria per il sestegno della famiglia agraria, che n'è giuridicamente
costituita depositaria ed amministratrice, toglie all’accreditante la possibilità di costituire a sua garanzia
il privilegio agrario mobiliare.
A questa obiezione manca la giustiﬁcazione economica e la giustiﬁcazione giuridica.
Non ha una giustiﬁcazione economica, perchè, nel
suo fondo, l’istituto dell’Homestead rafforza l’ economia familiare, perchè assicura la indivisibililà dei
mezzi economici necessari allo sviluppo dell’attività
di produzione; perchè assicura la associazione di tutti
gli agenti subbiettivi ed obbiettivi della produzione;
perchè, giuridicamente, ordina la cooperazione del lavoro di famiglia. Se il capitalista cerca per sicurezza
del capitale, la. sicurezza dell’investimento a scopi

vire come garanzia reale del sovventore agricolo
tanto più che a lui, per la specie del credito, è accor’.
data la prelazione su qualunque altro creditore. E
quando ciò non bastasse, non è l’obbiezione fatta,

neanche giustiﬁcabile, giuridicamente, perchè am.
messo il principio che la miglior forma di credito
agrario sia quello fatto su l’onore, la concessione del

prestito, quando la garanzia personale non si ritenesse
sufﬁciente, potrebbe subordinarsi alla coobligazione

di altri agricoltori che il sovventore riconosce ed
accredita come economicamente solvibile.
35. Della cessione del privilegio, la legge speciale
sul credito agrario non parla: ma vi ha controversia
tra gli scrittori. Il Luzzati, per esempio. sostiene che
possa sempre avvenire (2) ; il Martini invece sostiene

produttivi, se cerca la bontà dell’investimento, e una

la negativa, perchè ritiene che al privilegio agrario,
che per la sua. costituzione, esistenza. di fronte ai terzi,
ed efﬁcacia nel tempo, rispetto alle persone, e rispetto
a qualsiasi sua manifestazione, ha forme che lo diffe-

garanzia che il capitale gli sarà, alla scadenza, pun-

renziano dai privilegi di diritto comune, non possa ap

tualmente restituito, quale maggiore potrà trovarne

plicarsi l’art. 1541 codice civile (3).
Il privilegio agrario non si può, per espressa volonlà

fuori di quella. che è offerta dal possesso di famiglia
costituito ad Homestead, il quale altro non è che il
patrimonio di esercizio 0 di operazione di una società
civile, per vincolo di sangue, riconosciuto dalla legge,
a responsabilità. solidale ed illimitata? Il possesso costituito ad Homestead offre la sicurezza dell'investimento del prestito a scopi agrari, perchè essendo

del legislatore, stipulare che con gli istituti che esercitano il credito agrario, e quindi si esclude in modo
assoluto che possa stipularsi con altri istituti e con

privati: se fosse permessa liberamente la cessione si
frustrerebbe la ragione unica di questa esclusione, che
è stata quella di evitare, che per cause non di prestito

alla famiglia garantito, come insequestrabile, tanto

agricolo, potessero gli agricoltori esser costretti adar

della rendita di esso quanta n'è indispensabile non solo
a sopportare i pesi del fondo, ma le spese di mantenimento della famiglia agraria, indirettamente si ha
la certezza che il prestito non sarà usato a scopi vo-

garanzie con le forme speciali del privilegio agrario.

luttuarii. Offre la sicurezza di un buon investimento,

perchè moralmente costituendo l'Ilomestead, un atto
di previdenza, tanto del capofamiglia quanto dei membri, con esso, alla prosperità delle famiglie cooperanti,
è a presumere che qualunque atto di gestione ammi-

nistrativa dell’Homestead stesso sia dalla previdenza,
dall’accortèzza, dalla ponderazione degli agenti ispirato e condotto. Offre ﬁnalmente la sicurezza di un
puntuale rimborso, perchè la previdenza del sovvenuto, da una parte, e elemento integrante dell’onore,

il quale si trova_ rafforzato dalla indivisibilità del
senso di risparmio e di economia che ispira tutti
gli atti degli aventi diritto al possesso privilegiato
con l’Homestead; nonché dalla forza coesiva del vin-

colo di solidarietà. al benessere della famiglia, a cui
normalmente nessuno, per sè, degli associati dome-

stici @ spinto a derogare, perchè i buoni risultati economici dell’associazione morale ed economica delle
forze, sono d’incitamento a persistere in essi e a non
allontanarsenc mai per fatto deliberato o volontario.
Non ha una giustificazione giuridica, perchè l’Homestead non crea un privilegio di insequestrabilità
assoluto, ma sibbene un privilegio, obiettivamente
relativo alle rendite che non eccedono il valore che
al possesso si è dato per costituirlo in bene di famiglia; soggettivamente relativo perché, sulla parte sequestrabile, dopo lo Stato, pone il privilegio del cre(I) Santangelo Spata, L’ « Hmnestead exemption » in rapporta allo sviluppo del credito agricolo, nell'Agric. italiana,
anno In, fase. 196-197.

Però un solo caso può aprir l‘adito ad una cessione
a privati o ad istituti non autorizzati all'esercizio del
credito agrario. E questo il caso della sola surrogazione legale nascente dall'art. 1234 cod. civ. Abbiamo
notato che nella natura reale del privilegio c’è il diritto a far valere la prelazione da esso nascente anche

da terza persona nell’interesse del creditore. In base
a questo principio è logico che quando nei diritti di
un istituto mutuante subentrano i propri creditori
non per convenzione, ma di pieno diritto, questi senza
che nulla possa far menomamente supporre che si sia
elusa la legge sul credito agrario, si debbono considerare cessionari del privilegio.
36. Il privilegio, oltre alla causa di estinzione che
ha comune con l’ipoteca, può anche estinguersiadomanda del creditore, che, nel fatto del debitore, in rela-

zione ai beni vincolati al privilegio, non usa la diligenza dovuta, mercè la risoluzione del contratto ai
termini dell’art. 1165 codice civile. La estinzione del
privilegio, in questo caso, ha. data dal giorno in cui
fu provvisto alla cancellazione di esso.
37. Ma la risoluzione del contratto, che fa estin-

guere il privilegio del creditore, non è mezzo certo
sufﬁciente — e l’abbiamo visto — per garantire al
sovventore il rimborso del capitale; e molto meno
è mezzo che non ostacola lo sviluppo del credito
agrario. E evidente che, se, risoluto il contratto, 11
privilegio si estingue, non avranno efﬁcacia scono;
mica. e giuridica alcuna, pel sovventore, le precauzioni
prese. Egli, quindi. nel dubbio che la risoluzione possa
(2) Luzzati, Dei privilegi, cap. W, 5 281, pag. 265-66(3) Martini, Il prio. agrario, pag. 141-143.
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pl-orocarsi, si astiene daliar credito: tanto più che
la risoluzione stessa —1ndxpendentemente dalla estinzione del privilegio — costituisce un mezzo inutile e
dannoso. Inutile, perchè non impedisce che delle somme

ricevute in prestito il sovvenuto faccia un uso diverso
da quello indicato. Dannoso, perchè al momento della
risoluzione il sovventore, per reintegrare le somme
prestate, deve promuovere giudizio di esecuzione mo-

biliare, 0 immobiliare, c10è deve sﬁdare l'ignoto.
Ed è anche di ostacolo la mancanza di una disposizione che espressamente autorizzi la cessione dei

prestiti privilegiari stipulati. I prestiti fatti con privilegio immobilizzano nel portafoglio del sovventore
il credito emergente dalla stipulazione; ciò che è con-

trario al senso pratico dell’attività. bancaria, il quale
esige che tutti i titoli di credito debbano essere di
fucile circolazione, cioè accettati al cambio commerciale. Il cambio ammette solo valori reali a surrogati

di valori presenti, e tali stima tutti i titoli all‘ordine
egirabili: e, siccome ai titoli con privilegio manca la
qualiﬁca di surrogati di valori presenti, non sono com-

che ne abbisogna. E ha una natura economica connessa alla funzionalità sua ed alla durata di reintegrazione: elementi che lo caratterizzano anche giu-

ridicamente, poichè la legge vuole che tal forma di
prestito sia fatto esclusivamente per favorire i miglioramenti agrari e le trasformazioni delle colture;
vuole che sia accertata prima e controllata dopo la
destinazione del prestito a tali ﬁni, e che la restituzione sia corrispondente alla forza di reintegrazione
chei capitali investiti in miglioramenti o trasformazioni acquistano. Ma, siccome, per natura loro, i capitali fissi investiti in miglioramenti agrari o in trasformazioni culturali, di fatto, vengono e rimangono
incorporati al suolo del quale accrescono la attitudine
ad una maggiore o migliore produzione, o in accessori potentissimi dì coltivazione, che di fronte alle
energie umane acquistano una potenzialità. meccanica
superiore a quella che l'uomo può volere, la legge
giustamente concede che essi trovino garanzia sul
fondo stesso, nel maggior valore che deriva da tutto
ciò che, artiﬁcialmente, ad esso si incorpora e si unisce.

E la garanzia si concreta o con l‘ipoteca che il mutuante ha, pare, dovere di accendere sul fondo del
mutuatario, o con il privilegio speciale immobiliare
che il mutuante ha facoltà di far annotare in margine
alla iscrizione ipotecaria già. presa.
Il privilegio immobiliare costituisce un mezzo giuquindi il sovventore, nel, far credito, tende a non accettarli; il sovvenuto a non rilasciarli. Quello e questo ridico nuovo in difesa del credito fatto agli agricolpreferiscono la obbligazione cambiaria con garanzia tori, ed ha questo di speciale: è costituito sopra il
maggior valore che il fondo acquista dopo eseguiti i
di terzi.
38. Se il privilegio agrario mobiliare dunque non miglioramenti.
Questo privilegio ha comune col mobiliare il prinèun mezzo nè giuridida'zmente, nè economicamente
cipio che deve essere espressamente stipulato e che
perfetto, dovremmo concludere: sopprimiamolo.
Ed è bene persuadersi che l'agricoltura di coltiva- non può essere stipulato che per quei dati prestiti
zione non domanda privilegi giuridici, ma chiede solo tassativamente indicati nella legge (art. 18 leg.). Difche in base al diritto comune le vie del credito ad esse. ferisce da esso, specialmente perchè: mentre il privinon siano chiuse dalla vecchia distinzione consacrata legio mobiliare fonda su una presunzione che il pre—
negli articoli 411 e 413 cod. civ.; che siano garantiti stito fatto agli agricoltori ha causa agricola ed è
contro le pretese di creditori corrivi o esosi i mezzi . destinato a produzione agricola, l'immobiliare invece
di produzione, mercè la insequestrabilità; che sia con fonda sopra una prova speciﬁca. della reale destina—
la massima libertà economica aperto il mercato più zione agricola del prestito. Ne differisce, anche, perchè
lontano ai prodotti indigeni; che non sia da alcun la legge per il privilegio immobiliare prescrive convincolo restrittivo procedurale o ﬁscale limitata la dizioni speciali di forma, di sostanza e di trattamento:
facoltà di associazione, tanto feconda di bene.
e perchè a base di esso pone la stipulazione espressa
del contratto di mutuo.
40. Agli effetti della stipulazione dei mutui ipote52.
Credito agrario garantito con privilegio immobiliare. carie garantiti con privilegio immobiliare la capacità
giuridica contrattuale e limitata a speciali subbietti.

merciahili. La non commerciabilità di essi restringe

l’attività dell'istituto che li possiede,di tanto, di quanto
un portafoglio ne accumula; aggrava la posizione del
debitore perchè si troverà costretto ad obbligarsi a
pagare un interesse più alto dell’interesse normale; e

30. Natura economica e giuridica del prestito con privilegio sugli

Mutuanti non possono, anche qui, essere che gli

immobili. Specialità. di questi. — 40. Dei subietti della stipulazione. — 41. Beneﬁci assicurati dalla legge: — 42. il favore
ﬁscale, - 43. il favore procedurale, — 44. il favore giuridico.

istituti di credito ordinario, di credito cooperativo e
le casse di risparmio, singoli o consociati; le associazioni mutue di propritari e gl'istituti di emissione autorizzati alla emissione di cartelle agrarie

Natura economica e giuridica del beneficio speciale derivante
dal privilegio a favore del mutuante: critica del Luchini;

cputrocritica del Martini; opinione del Luzzati. —- 45. Spe—
tnahtà. del prestito. — 46. I crediti assicurati. — 47. Forme
e modalita' del prestito. — 48. Mutuo agrario: forme che può
assumere. — 49. Requisiti di forma del mutuo ipotecario. Sono

sostanziali! —— 50. Forme di rigore per la valutazione del va—
lore del fondo nei due momenti caratteristici di costituzione
ed esecuzione del privilegio immobiliare. — 51. Funzione che
accusa del privilegio gli istituti di credito assumono rispetto
in capitalisti ed agli agricultori-proprietari. — 52. Mezzi con

(un questa funzione esplicano: emissione di cartelle agrarie.
— 53. Come e dalla legge regolata la emissione. Critica: proP°ste. — 54. Modalità. sostanziali del mutuo ipotecario: durata,
—_ 55. ammortizzazione, — 56. ratizzazione, — 57. determina-

Zione dell'interesse. — 58. Eﬁetti giuridici del privilegio immobiliare. — 59. Prelazione. — 60. Persecuzione. — 61. Se il
privilegio immobiliare si possa cedere. —— 62. Se e quando
Possa estinguersi. — 63. Critica del sistema.

,39- il prestito con privilegio sugli immobili for—
nlsce11 capitale ﬁsso al proprietario o coltivatore,

(art. 18 pr.).

.

La ragione di questa limitazione risiede, unicamente,
nella posizione di favore in cui tutti questi enti, per
l’esercizio del credito agrario, sono messi dalla legge
allo scopo che sieno più facilmente spinti a far convergere i capitali necessari verso l'agricoltura miglioratrice e trasformatriee. La legge infatti riduce,

a loro favore, a metà le tasse di bollo, registro ed
ipotecarie per gli atti di qualunque specie, stipulati
ai ﬁni del titolo II (art. 21); estende. ad essi i privilegi di procedura concessi agli istituti di credito

fondiario, relativamente alla riscossione dei crediti;
accorda una prelazione speciale, più estesa di quella
accordata dal privilegio mobiliare (art. 25, 22 e 28).
Mutuatari possono essere unicamente i proprietari
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o domini utili dei fondi rustici, ed i consorzi tra proprietari legalmente costituiti: &) per la costruzione
di fabbricati rurali di abitazione dei coltivatori e proprietari, di stabulazione degli animali, di conservazione delle scorte e dei prodotti e manipolazione prima
di questi; 6) per prosciugamenti ed irrigazioni; c) per

ad un terzo (2). Senonchè il Luzzati dice (3) che, Se
il mutuo agrario è meritevole di un trattamento spe-

ciale nei riguardi con l'erario, il favore della leg e
deve essere accordato in quella. forma più larga che
valga ad eliminare gli ostacoli alla creazione di essoe perciò si domanda: non si potrebbe fare un passd

conduttura di acqua ed escavazione di pozzi; ti) per

più innanzi e stabilire l'esenzione assoluta delle tasse

piantagioni di viti ed alberi fruttiferi; e) per livel-

ﬁscali dei mutui diretti agli scopi del titolo II della

lazione ed orientamento di terreni, costruzione di
strade agricole, rettiﬁcazione ed arginazione dei ﬁumi
e torrent-i; f) e per tutte le altre opere che il regolamento per l' esecuzione della legge stabilisce come
opere di miglioramento agrario o di trasformazione
di colture (art. 18, al.).
Il Luzzati (l), giustamente, ritenne troppo ristretta
la designazione dei possibili mutuatari fatta dalla
legge. Anche il domino diretto, osservavo, può avere
interesse ai miglioramenti ed alle trasformazioni delle
colture: nelle enﬁteusi &. tempo il direttario non rinuncìa che per un dato tempo all'uso ed al godimento
del fondo, al miglioramento del quale egli conserva
perciò un grande interesse; e nella enﬁteusi perpetua
l’interesse gli e dato dalla possibilità della devoluzione che egli può chiedere appunto quando l’enfiteuta
manchi all’obbligo di migliorare il fondo. E perciò

legge? Lo si dovrebbe unicamente, per il maggio;-

dovrebbe, anche al domino diretto, dar la capacità

contrattuale dei mutui ipotecari. Riforma reclamata
anche da una considerazione di equità, la. quale consiglia di trattare allo stesso modo gli enti pubblici
politici (Comuni) 0 morali (istituzioni di beneﬁcenza)
che potendo essere o unicamente proprietari di stabili, o unicamente domini diretti. si troverebbero in

condizione differente. I proprietari possono migliorare
i loro fondi ricorrendo al credito agrario, e non lo
possono i domini diretti. Vorremmo anzi che fosse
esplicitamente detto che i Comuni e gli Istituti pii
possano, per tutte le opere, contemplate dalla legge,
alla esecuzione delle quali possono essere o trovarsi
direttamente o indirettamente interessati, ricorrere
al mutuo ipotecario, 0 soli, o in consorzio.

41. L'accennata limitazione è dunque giustiﬁcata
dai favori con cui la legge sul credito agrario protegge tanto gli enti che assumono la veste di mutuanti, che quelli che assumono la veste di mutuatari,
nella ipotesi della destinazione del mutuo a. scopo di
miglioramento agrario o di trasformazione di colture.
Questi favori sono ﬁscali, procedurali o giuridici.

Occorre farne l'esame speciﬁco per vedere se essi
costituiscano veramente delle facilitazioni per lo sviluppo del credito agrario; se sono mezzi sufﬁcienti,
o no, e se quindi occorra sopprimerli o modiﬁcarli.

vantaggio ﬁscale che in un breve giro di anni ne

trarrebbe lo Stato; le poche lire che oggi lo Stato
non introiterebbe sarebbero ad usura pagate, e molto
volentieri, dal contribuente agricoltore che ha visto
in breve giro di anni, mercè i mutui, trasformatii
campi e ricche le messi. Ricordiamoci che in Dani.
marca, per es., 10 Stato rimborsa la società che eser-

cita il prestito agrario, delle spese incontrate per la
valutazione dei fondi; il che ricade a beneﬁcio dichi
ottiene il prestito, e, nei piccoli mutui, questoètale

vantaggio da passare di gran lunga ogni riduzione
di interesse ed ogni soppressione di diritto di bollo
e registro. Chiedendo questo, dunque, allo Stato si
chiede poco.
Ma il Luzzati (4) in materia di facilitazioni va più

in la: vorrebbe che i certiﬁcati "ipotecari e catastali
richiesti per l’istruttoria dei mutui ipotecari da concedere, sieno rilasciati in carta libera, con la condi-

zione che rimanessero proprietà. dell’istituto mutuante;
vorrebbe una temporanea esenzione del tributo fondiario di quei terreni nei quali l’attuazione dei miglioramenti e la trasformazione delle colture portasse
distruzione del reddito; vorrebbe l'esonero temporaneo
dell’imposta fondiaria di quel maggior valore che il
fondo acquista durante lo sviluppo delle colture di
miglioramento. Proposte tutte che sono intrinsecamente giuste e che sarebbero di grande incoraggiamento ai mutuanti a proseguire largamente la diffusione del credito agrario di miglioramento.
43. Il favore procedurale. concesso dalla legge vigente agli istituti mutuanti, di godere, per la riscos-

sione dei loro crediti nascenti da mutui ipotecari. gli
stessi privilegi di procedura spettanti agli istituti di
credito fondiario (art. 25), laudabile per sè stesso,
perchè tende ad allargare la estensione della riforma
del dannosissimo sistema di procedura di espropriazione immobiliare, presenta — a dire dei critici —
un lato debole: è un beneﬁcio in extremis.
Gli istituti se ne valgono a preferenza del proce:
dimento mobiliare, che nel suo sviluppo trova ostacoli
parecchi (5). Era sorto perciò qualche dubbio intorno

tasse da applicare ai mutui per miglioramento o trasformazione di colture (art. 21 e 37 leg.), non è una

alla interpretazione dell’art. 25 della legge del 1887,
che tal favore procedurale riconosce; e infatti si disputa se tal favore fosse estensibile alla esecuz10ne
mobiliare. Sull’autorità di un parere emesso delCon-

facilitazione per lo sviluppo del mutuo. Il Barazzuoli,

siglio di Stato nell’ adunanza del 15 luglio 1892. Che

42. Il favore ﬁscale, cioè la riduzione a metà delle

bhe aveva seguito la critica degli scrittori, e pesato

era stato accolto dal Ministro delle Finanze, il bacam

i voti dei comizi agrari e delle rappresentanze oon-

sultive agrarie, propose che il favore fosse elevato

prima (6) ed il Barazzuoli (7), poi, proposero di auto
rizzare gli istituti di credito agrario, nell’esecuzwne

(1) Sul riordinamento del credito agrario, pag. 82-83.
(2) Disegno di legge Barazzuoli sul riordin. del credito

tuzione di privilegio. Per questi istituti tutti i pericoli dei
procedimenti ordinari sono mantenuti, tanto nel periodo del

agrario, Leg-isi. xv1, ]“ Sess., 1895, doc. n. 86, Camera dei
deputati, pag. 8.“
(3) Op. cit., ag. 77.
(4) Sul fior in. del credito agrario, pag. 47 e 76.
(5) « La disposizione dell'articolo 25, dice il Luzzati, lascia.
senza alcun sussidio speciale di procedura i mutuanti di cui
è fatta. parola al tit. 1 della. legge, protetti e non, da costi-

riconoscimento giudiziale del credito, quanto nel periodo esecutivo, a meno che il prestito abbia forma cambiai-ie» (OP.
cit.,

a . 51 .

t6)pAgrt. li del progetto Lacava 23 novembre 1893. che
portava modiﬁcazioni alle leggi sull‘ ordinamento del credito
agrario (doc. n. 244 citato).
'
(7) Art. 28 del citato progetto Barazzuoli.
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mobiliare contro i debitori morosi, di seguire la procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette.
Il Luzzati accetta tale disposizione, ma limitatamente

al caso in cui l'esecuzione sia fatta cadere sopra mobili
sui quali sia costituito il privilegio a garanzia del
mutuo; perchè è il solo caso in cui la rapidissima
rocedura sarebbe giustiﬁcata dal diritto reale com-

petente all’istituto mutuante su quei mobili (l). Dando
ad essa la massima estensione a tutti i casi di esecuzione mobiliare sui beni del debitore, vincolati o

non, si correrebbe & spron battuto verso il pericolo di
cadere in concessione di favori a chi non ne fosse meritevole; e nel pericolo di peggiorare quelle condizioni
del debitore che in realtà. la legge vorrebbe favorire.
Epperò, per le stesse considerazioni, il Luzzati è di
avviso che l‘ esecuzione col procedimento sommario
ﬁscale non dovesse avere luogo che in riguardo ai

mobili che facessero parte dei fondi ipotecati (2).
Ma con ciò. tuttavia, la questione della precedenza
da dare al procedimento esecutivo mobiliare ﬁscale,

o al procedimento esecutivo immobiliare speciale per
gli istituti di credito fondiario, non rimarrebbe riso-

luta: e quindi sarebbe opportuno che, per legge, fosse
sancito l’obbligo di dare la precedenza al procedimento
mobiliare.

44. Il favore giuridico e rappresentato dal privilegio
speciale immobiliare che al mutuante conferisce la

prelazione di fronte agli altri creditori sul maggior
valore recato al fondo dei soccorsi del mutuo.
Il legislatore non ha creduto sufﬁciente l’ipoteca per
rafforzare il credito di cui abbisognano i proprietari
ed i domini della terra, ad accrescere la sicurtà del
rimborso, che è spinta e coefﬁciente insieme dell’aitività bancaria. Ai bisogni straordinari dell’agricoltura, espressi dall’articolo 18, occorrendo provvedere
con mezzi straordinari, credette opportuno accordare
mezzi straordinari di difesa giuridica. E quindi con
una grave deroga al principio di diritto comune, emer-

gente dall’articolo 1966, sancì nella legge speciale il
privilegio immobiliare dell'istituto mutuante, con pre-

permane intero e privilegiato, anche in relazione al
mutuante agrario con privilegio (3), sul valore che il
fondo aveva anteriormente alla data degli investimenti del mutuo miglioratore e trasformatore.

Questa prelazione di favore nascente dal privilegio
immobiliare sul valore dei miglioramenti non è stata
ugualmente apprezzata degli scrittori.
Infatti al Luzzati è parso che sia questa una forma
nuova, con cui un principio di equità economica —
storicamente evolventesi — si è venuto affermando (4).

Chè, se è giustissimo il principio di eguaglianza di tutti
i creditori di fronte alla legge, è pure giusto che la
legge protegga, in ispecie, quello dei creditori, che con
i suoi conferimenti ha contribuito ad accrescere o a
salvare la cosa, su cui il credito di tutti è garantito.
E di questa deroga le antiche leggi degli Stati italiani
consacrarono il principio a favore degli imprenditori,
architetti od altri che avessero impiegato la loro
opere. o provvisto a costruire, riparare o migliorare
un immobile. Le nuove lo accettarono quando sancirono

il diritto al compenso dovuto all'enﬁteuta per miglioramenti fatti al fondo enﬁteutico (art. 1566), ed al
terzo, possessore di buona fede, per miglioramenti
esistenti sul fondo al momento della evizione (arti-

colo 2020); o quando accordarono il diritto di ritenzione, preemzione o prelazione sulla cosa del debitore
migliorata o riparata, all’arteﬁce che esegui la ri parazione o il miglioramento; o il diritto di accessione;
ovvero conferirono al mutuante al cambio'marittimo il
privilegio su qualunque creditore a cambio marittimo
con precedenza iscritto. Accordarla al credito per miglioramento di terre o per trasformazione di coltura
è stato adattare ai bisogni economici nuovi, un principio di equità già. largamente applicato nel sistema
giuridico odierno.
Ma al prof. Luchini l’adottato è parso un sistema
giuridico-economico molto difettoso (5), sia perchè si

toglie ai creditori ipotecarii anteriormente iscritti la
legittima speranza di vedere aumentate le loro garanzie, sia perchè non si da neppure sicurezza baste-

lazione su tutti gli iscritti (art. 22).

vole all‘istituto mutuante. Ma è anche difettoso perchè

Ma, perchè questo privilegio abbia efﬁcacia giuridica, la legge vuole che esso sia espressamente sti-

non è facile sempre valutare esattamente cotesti mi-

pulato. Ed è stata logica, perchè, analogamente a quanto
avviene per il privilegio mobiliare, è, in tal modo, la-

sciato all’ apprezzamento delle parti valutare la convenienza di stipulare, per la specialità della causa,
il privilegio immobiliare di favore, in eccesso alla
ipoteca. Dicesi in eccesso alla ipoteca, perchè data la

natura. speciale del rischio che i capitali investiti nella
agricoltura, per cause naturali , corrono, dato il lungo
periodo di tempo che per reintegrarsi deve decorrere,
èstata prudenza economica assicurare il capitalista,

ehe sempre e di fronte a chiunque, quando l’ipoteca
non bastasse a coprire il suo credito, egli sarebbe
preferito per il maggiore valore del fondo, acquisito
con 1 denari del mutuo, a qualunque creditore, anche
lpotecario, ed anche con precedenza iscritto. E perciò

oquesti creditori, antea o postea ipotecariamente
iscritti, dal privilegio immobiliare nessun danno torna,
perchè è nelle. ipotesi della legge, che il loro diritto
(l) Op. cit.,

«. 52.

(2) Op. cit., tig. so.
3]

anzi da notare che i creditori ipotecari prima iscritti

Possono fareuntegralmente valere, nell‘ordine della iscrizione,

[loro diritti: 1° nel caso che il miglioramento del fondo non
sia rammentato tra quelli che concedono il privilegio sul

glioramenti che esistono al momento della vendita giudiziale. Crede perciò che il prenotato privilegio garantisce ﬁno ad un certo punto gli istituti sovventori e
i creditori ipotecarii anteriormente iscritti; ma non
garantisce del tutto né gli uni, nè gli altri; e quindi
esso non ha la. virtù di far dare all'agricoltura quelle
anticipazioni di capitale che, altrimenti, con la legi-

slazione vigente, non potrebbero ragionevolmente
sperarsi.
Propose perciò la sostituzione di un'altra forma più
efﬁcace, per la quale il privilegio sorga subito e per
lo speso, studiando le garanzie di una equazione certa
tra lo speso e il migliorato in modo permanente.
Questa forma più efﬁcace potrebbe essere o una
ipoteca sui generis, che dovrebbe assumere nome di
ipoteca privilegiata per il miglioramento agrario e la
trasformazione delle colture,- dovrebbe essere stipulata unicamente a favore degli istituti ammessi all’esercizio del credito fondiario; dovrebbe essere iscritta
mutuo contratto ; 2° nel caso speciale che il valore dei miglioramenti superi la spesa.

(4) Op. cit., pag. 66.

.

.

_

(5) Luchini O., Di una nuova forma. di credito mote-

cario, in Rassegna di scienze soc. e poi., anno …, vol. 11,

pag. 535-538.

622

CREDITO AGRARIO

appena stipulato il contratto di mutuo, per la somma
complessiva risultante dal contratto, avere subito i
suoi ordinari effetti, e unicamente per le somministra-

zioni fatte ed in ragione ed a misura dell'opera compiuta: dovrebbe addurre privilegio sopra tutte le ipoteche anteriori, ma per non più di 3/, della somma

per cui può essere iscritta, e per il residuo dovrebbe
avere il grado che le spetta per la sua iscrizione e
gli effetti di una ipoteca ordinaria.
Questa forma più efﬁcace potrebbe anche essere una
ipoteca per mezzo della quale l’ istituto sovventore
accollasse a sè tutti i debiti ipotecari, e a favore
del quale stabilisse un vero e proprio pegno immobiliare, senza tradizione, e col patto commissorio per

giunta. che, se il mutuatario non corrispondesse all'obbligazione assunta, secondo il contratto, l’immo-

bile passerebbe in proprietà dell‘istituto.
Col primo sistema (I), che dimostra radicato nella
nostra e nella straniera legislazione, e che è una modiﬁeazione, solo negli accessorî, del sistema consacrato

dalla legge del 1887, egli dice, non si turberebbe il
nostro sistema ipotecario con privilegio o ipoteche

tacite, e riuscirebbe a garantire meglio i creditori ipotecarii già iscritti.
Ma contro di esso fu osservato: 1° che il pericolo
che il diritto dei creditori ipotecari anteriori possa
essere offeso, non rimane scongiurato perchè non
sempre le somme spese nei miglioramenti possono
corrispondere al migliorato, in modo permanente; —

2° che gli istituti autorizzati, difﬁcilmente, per quanta
ﬁducia potesse loro ispirare il proposto privilegio,
afﬁderebbero i capitali ai proprietari di beni, in gran
parte vincolati da ipoteca; — 3“ che l'utilità della
nuova forma. ipotecaria non resta abbastanza chiarita:
infatti se il prezzo venale del fondo lascia margine,
e si stipula il mutuo, e si consegue il miglioramento.
questo renderà. inutile il privilegio; perchè sarebbe
innocuo per i terzi, sarebbe inutile per i proprietari
agricoltori.
Col secondo sistema (2), s'intenderebbe svecchiare

istituti giuridici antichi. Si repristinerebbe l’istituto
del patto commissorio, in relazione agli immobili e
per favorire istituti di credito che meritano tutta

4° perchè la devoluzione incondizionata potrebbe dar

luogo a vere e propr1e_spoghazmm, e a legittimazioni
d usure non giustiﬁcabili; -—- 5° perchè la devoluzione
stessa dei fondi, riconosciuta come di diritto dell'isti.

tuto mutuante, potrebbe & questo creare imbarazzi
amministrativi. e demouetizzare il valore dei fondi.
Il buon fondamento in linea di diritto e di equità.
della disposizione dell’art. 22 della presente legge è
indiscutibile: nè il Lacava, nè il Barazzuoli tenta-

rono di sovvertirlo. E il Luzzati, accettandolo, com'è,
si limita a proporre che in corrispondenza alla considerazione dello scopo del mutuo, per sanzione, deve

esser lasciata facoltà all’istituto mutuante, nel caso
che le somme mutuate siano distolte dalla destinazione agricola, di chiedere la risoluzione del contratto,

e la decadenza del mutuatario dagli altri heneﬁzi di
legge. Opina anzi, che per la solidarietà d’interesse
che nello scopo del miglioramento agricolo lega la
sorte dell‘istituto mutuante a quella del proprietario
del terreno, sarebbe logico estendere la sanzione della
decadenza, cosi, dai termini alla restituzione del mutuo,

come dagli altri bcueﬁzi di legge, all‘ipotesi in cui
per dolo o per colpa del proprietario del fondo migliorato il valore dei miglioramenti risulti in una
certa misura diminuito. « Quella sanzione. egli dice,
non si potrebbe, con buon fondamento riliutarla, perchè
la costituzione del privilegio sul valore dei miglioramenti potrà spesso presentarsi come la più efﬁcace
garanzia per l’istituto mutuante a cui favore, data
quell’ipotesi, la facoltà di chiedere la risoluzione del

contratto non si presenterà che come una delle forme
della correlatività delle obbligazioni bilaterali» (4).
45. Se dunque unicamente lo scopo può giustiﬁcare
i favori, dalla legge speciale accordati per lo sviluppo
del mutuo agrario tra determinati subietti attivi e
passivi, si può trovare la ragione per cui il legisla—
tore si trovò a dover determinare l’ordine complesso
dei crediti che col privilegio agrario, per la specialità della causa, sarebbero assicurati, e le condizioni

speciﬁche, che giuridicamente devono integrare la
stipulazione del mutuo, perchè da esso come fontana
vivace spillino i beneﬁci dalla legge concessi così al
mutuante che al mutuatario.

istituto mutuante quella di concedente; il mutuatario
decadrebbe dal suo diritto se deteriorasse il fondo e
non pagasse il canone e l’immobile sarebbe devoluto

Ma quali sono questi obietti speciali che danno ai
crediti fatti per le operazioni di miglioramento agrario
il diritto ad una ragione di privilegio?
46. Il privilegio immobiliare favorisce unicamente
i crediti fatti per le operazioni di miglioramento

al mutuante; viceversa il mutuatario avrebbe una

agrario o di trasformazione delle colture. L’art. 18

la fiducia del legislatore; merce di questo patto, il
mutuatario assumerebbe la veste di enﬁteuta, e lo

specie di diritto di aﬁ'rancazione qualora si liberasse
dal suo debito. E per esser equi si ripristinerebbe il
patto di riscatto, mercè cui il mutuatario, entro un
tempo determinato potrebbe riscattare il fondo devolutogli.
.
Ma il Martini (3) crede che. per quanto buono, questo

sistema — che attuato segnerebbe un progresso nell’ordine di una legge agraria — non sia attuabile:

1° perchè mal si presterebbe una formola di legge afar
sorgere un privilegio istantaneamente; — 2° perchè
mal si stabilirebbe l’equazione tra lo speso e il mi—

gliorato; — 3° perchè difﬁcilmente si troverebbero
istituti disposti ad accollarsi i crediti ipotecarii; —

della legge ed il 6 del regolamento per la sua esecuzione enumerano — a titolo dimostrativo — alcune

di queste operazioni. Che la enumerazione dell'art. 18
sia dimostrativa e non tassativa, si desume non solo

dagli atti preparatorii parlamentari (5), ma dall’ultimo capoverso dell’articolo stesso, che da facolta al
potere esecutivo, sentito il Consiglio superiore dl
agricoltura, di ampliare la enumerazione fatta;nonchè

dall‘articolo 6 del regolamento, che di fatto fa tale
ampliazione.
Ma la scienza non si e accontentata, insiste sulla
necessità. di una esempliﬁcazione più estesa (6), perche,
si dice, quando la esempliﬁcazione è fatta nella legge
!;—

(l) La esposizione teorica completa di questo sistema trovi
nell’articolo citato : Di una. nuova forma di credito ipotecario.

(2) La esposizione di questo sistema trovi nell‘altro articolo:
Le nuove forme di credito in favore dell’agricoltura-, nella
stessa Bass. di scienze soc. e pal., anno xv, vol. I, p. 124 e seg.

(3) Martini E., Del credito agrario, pag. 166-168.
l
(4) Luzzati, op. cit., pag. 67.
(5) V. Atti parlamentari, Legisl. xv. l' Sess., tornata de
13 febbraio 1886, discorsi Luzzati e Grimaldi.
(6) Luzzati l., op. cit., pag. 65.
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è più obiettiva, ed assume carattere tassativo — carattere che è bene abbia —— per le eccezionali difese
che, con le procedure speciali, le eccezioni ﬁscali ei
mezzi giuridici, tanto al mutuante che ai mutuatarii,
sono concesse. E il progetto Barazzuoli (l), innanzi alla
Camera, e il senatore De Vincenzi (2), innanzi alla
Commissione del credito per imiglioramenti agrari,

si fecero ecc di questa insistenza scientiﬁca. A noi
non parrebbe all'atto opportuna una enumerazione tassativa che precludesse la via alla estensione dell’ap—

anche se questa sussiste per un contratto di prestito
in cui lo sborso del denaro si effettui posteriormente.
L'apertura di conto corrente e un fatto positivo,
emergente dai libri di commercio dell’istituto mutuante, a cui la legge attribuisce natura. e funzione
contrattuale. E nella sostanza il sistema del cash credit
seguito dalla pratica bancaria scozzese. E un sistema
che differisce dal cash account, e che, male applicato
in Italia, e mal compreso, ha portato alla distinzione

plicabilità della legge ad altre ipotesi di miglioramento o di trasformazioni, che il legislatore non ebbe
la prescienza di escogitare; e quindi vorremmo, che
ci sia o non ci sia nella legge una enumerazione,
fosse sempre lasciata al Governo la facoltà di dichia-

tra conto corrente e apertura di credito semplice, e
apertura di credito a conto corrente; ed è stato causa
della sua desuetudine per gli effetti della legge del
credito agrario e del credito fondiario.
Il cash account non è che un conto di cassa accreditato per una somma per lo più oscillante tra le 100

rare con R. D., sentito il Consiglio di agricoltura,

e le 300 lire, e che raramente tocca le 500 e le 1000.

quali operazioni —— date le contingenze di luogo e di
tempo — potranno essere definite o determinate,
come operazioni che possono essere ammesse ai be-

per tre mesi, con connessione successiva indefinitamente prorogabile, a chiunque lo abbia chiesto con
l’appoggio e la garanzia di due ﬁrme note, rispettabili e notoriamente solvibili. Non vi ha tra accreditante ed accreditato stipulazione scritta formale: la
domanda controﬁrmata da due garanti da. un lato, il
conto di cassa aperto all’accreditato per attingervi
liberamente nella misura della richiesta dall’altro
lato. costituiscono gli elementi sostanziali di un contratto tacitamente perfetto, per quanto non rigorosamente formolato. Fonda sulla garanzia personale
e solidale dei due ﬁdeiussori, i quali senza stipulazione espressa, tacitamente, si intendono obbligati ad
adempiere tutte le obbligazioni dell'accreditato verso
l'accreditante. Funziona per prestiti minimi, a brevi
scadenze, non aggrava d’interessi l’accreditato altro
che per le somme effettivamente prelevate, e per la
durata del prelevamento.

neﬁci della legge di credito agrario. Perchè questa
forma di credito è quella che « dovrebbe facilitare —

dice il Luzzati — l’augurato rivolgimento nelle condizioni economiche della proprietà fondiaria in Italia,
dirigere ad utili scopi molte forze che ora sono affatto improduttivo, contribuire alla sostituzione di
un savio movimento di colonizzazione interna, alla

ricerca d’avventure all’estero. Essa è che dovrebbe…
permettere di estrarre dalla terra italiana tutte quelle
attività, le quali, oltre all'assicurare al nostro paese
l‘indipendenza economica, potessero determinare ad
accrescere un proprio movimento d’esportazione » (3).

47. Ma, perchè il credito sia fatto veramente alla
agricoltura miglioratriee e trasformatrice, e perchè il
privilegio immobiliare avvantaggi veramente quegli
istituti che con coraggio indirizzano i loro capitali,
o facilitano il ripiegamento dei capitali disponibili
verso l’agricoltura, e perchè non sieno frustrate le intenzioni del legislatore e rimangano inutilmente subordinate le speranze dei creditori del debitore mutuatario, ma non mutuanti ai ﬁni della legge, sono
anche determinate le condizioni speciﬁche, che giur1dicamentc devono accompagnare la stipulazione del
mutuo, perchè esso goda di tutti i benefici dal legislatore concessi.
E l’esame di queste condizioni che riserbiamo ai
seguenti numeri. Notiamo intanto che limitatamente

alle osservazioni accennate ed ai subietti, nella specie,
capaci ad obbligarsi, costituiscono condizioni modali
ilel prestito, gli elementi determinati dall’art. 19 della
eggs.
48. Le forme che il contratto di mutuo per miglioramenti agrari e trasformazione di colture, può per

legge assumere, sono due: a) l’obbligazione di preSilt0; b) l’apertura di credito a conto corrente.
b’ohbligazione di prestito speciﬁca le condizioni legal! del mutuo e quelle volute dalle parti contraenti.
Essa non è che una condizione giuridica necessaria
perchè il mutuante possa mettersi nella condizione
di favore stabilita dalla legge relativamente al priv1]egno immobiliare, e per l’applicazione dell’art. 2007
del codice civile, che accorda l’iscrizione dell‘ipoteca

Il cash credit, invece, è aperto all’accreditato in se-

guito ad una formale stipulazione, senza limitazione
di tempo, per una somma determinata, la quale può,

nel caso si sia stipulata la condizione del mortuum
vadum, salire ﬁno all‘ intero valore del fondo, e
contro garanzia ipotecaria. E quindi un conto aperto
rigorosamente formale; fondato sulla garanzia reale;
che funziona per prestiti di somme anche altissime.
Nel calcolo degli interessi si segue il sistema della
reciprocità: sono addebitati all’accreditato gli inte—
ressi per le somme realmente attinto alla cassa; sono
addebitati all‘aecreditante gli interessi sulle somme
che l'accreditato avesse restituite. Il conto si liquida
annualmente, e, compensati gli interessi, il debito

dell’accreditato rimane diminuito di tanto di quanto
egli eventualmente a titolo di ammortizzazione o di
rimborso avesse versato. Se rimanesse una differenza.
passiva, questa viene addebitata nel conto dell’anno
nuovo, che rimane sempre aperto per la. somma ini-

ziale e per la quale fu presa ipoteca.
Il cash account è usato per sovvenire l‘agricoltore,
il commerciante, Portiere; il cash credit è usato per
aiutare il proprietario nelle opere di miglioramento
e trasformazione dei fondi urbani e rustici, il grosso

commerciante, l'industriale produttore. L‘uno e l‘altro
differiscono dal conto corrente, che, a differenza dei
due primi che non hanno carattere bilaterale com-

(I) Art. 18 del progetto citato Barazzuoli. — Ad un bisogno

ettari di terreni, attualmente sterili ed infecondi, manca.....

V_8ramentegrandc d‘italia provvedeva con un corredo di ottum l'flezzl'llll progetto di legge I’avoncelli, 2 febbraio 1898:

ed èla precipua causa per cui qualunque legge economica,
per quanto bene tessuta, non trova applicazione.

“Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulle boniﬁcanoul delle paludi e dei terreni paludosi ». Ma la energia di

(2) De Vincenzi, Studi della Connmssione del credito per
i miglioramenti agrari, Itama 1897.
(3) Luzzati, Del riordmamento, ecc., pag. 57.

volere e fortemente volere ridonata all‘agricoltura 1.270,000
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merciale, ha carattere bilaterale, con funzione reci-

a conto corrente. Gli sforzi fatti dalla Cassa di ri.

proca: ambedue le parti si promettono di fare, o si

sparmio di Bologna, e dal Banco di Napoli, non 5011
valsi a vincere gli ostacoli opposti dai burocrati e
dai legulei, i quali, p.es., hanno sempre ritenutone
cessaria la concomitanza dell’atto costitutivo del

fanno rimesse di somme, di effetti, di merci; ambedue
le parti accreditano se stesse delle rimesse fatte, e si

addebitano delle ricevute: ma, ﬁnchè non trascorre il
tempo stabilito per la chiusura del conto, nessuna delle
due è giuridicamente creditrice o debitrice: il debito
o il credito di una delle due risulterà dalla chiusura

mutuo e dell'atto costitutivo del privilegio, perchè
il mutuante possa far valere in suo favore il privi.

del conto: è il momento da cui su le somme liqui—
date decorrono gli interessi pattuiti, o commerciali;

Ciò che non è in modo assoluto: sia perchèla legge
lascia in piena facoltà del mutuante stipulare o …)

e da cui il creditore può esigere il pagamento dal
debitore, o le garanzie personali e reali, che possono

pur dato che il privilegio fosse costituito con atto

meglio servire ad assicurarle del rimborso.

posteriore a quello con cui fu costituito il mutuo, nori

Nella pratica bancaria italiana il cash account denominasi « apertura di credito semplice >>, e il cash
credit « apertura di credito a conto corrente ». Con
l’apertura di credito semplice il banchiere si obbliga
a somministrare, per un tempo breve determinato,
una somma determinata, con garanzia di uno o più,
o anche senza garanzia, in proporzione delle richieste
che gli saranno fatte per mezzo di assegni. Qui il

vi sarebbe mai danno dei terzi, di fronte ai quali il

conto non è reciproco, ma esclusivamente unilaterale:

applicazione.
I due privilegi agrari si staccano dai privilegi pro-

rappresenta un credito passivo, ﬁno a che non è rimborsata la somma che il cassiere sugli assegni ha
pagato. E una specie di prestito d’onore, senza cambiale (I). E in pratica presso la Cassa di risparmio
di Bologna e le Banche popolari di Bologna, Milano,
Padova, Bergamo, Cremona e Lodi (2). Con l’apertura

di credito a conto corrente il banchiere, che ha accreditato, per una somma determinata contro garanzia
reale, una persona, si obbliga a ricevere pagamenti

parziali dal debitore per estinzione del debito suo.
Qui il conto è reciproco, perchè obbliga il banchiere
a fornire le somme domandatein nei limiti stabiliti,
ed obbliga l‘accreditato a pagare, nel tempo e modo
convenuto, le somme anticipategli, oltre gli interessi
e talvolta anche la commissione; lo è anche perchè
il banchiere non ha il diritto di fare delle rimesse
non richiestegli; nè l’accreditato quello di mutare

le epoche dei rimborsi, se queste furono stabilite; lo è
ﬁnalmente perchè mentre in base all'ipoteca fornitain il banchiere ha diritto di prelazione per l'intera
somma promessa per l'accreditamento, l'accreditato

in qualunque tempo ha diritto di domandare, con le
modalità. contrattuali, l‘intera somma accreditatagli,
con destinazione preﬁssa.
La pratica bancaria ha distinto categorieamen te quel
che la legge confonde e la Cassazione di Torino (3)
contribuì a chiarire (4). Ma però convien dire che è

scarso assai l’uso che si fa dell’apertura di credito
(1) Diﬁcrisee anche dal prestito d'onore, perchè questo è
essenzialmente gratuito; mentre l‘apertura di credito semplice produce interessi.
(2) Fiorini, Il prestito d‘onore e la Banca agricola popolare di Lodi, in Rassegna di scienze soc. e pot., anno ],
fasc. …, 1883.
(3) « Il contratto di conto corrente, disciplinato dagli articoli 345 e seg. dell'attuale codice di commercio, ha natura.

legio immobiliare.

il favore del privilegio speciale (art. 22); sia perché,

privilegio comincia ad aver effetto, non dal momento
della stipulazione, ma da quello della iscrizione.
49. I requisiti di forma relativi alla costituzione
del mutuo ipotecario protetto da privilegio Speciale,
sono dettati dalla legge civile agli art. 1965, 1007,
|978, 1979 e 1980, dalla legge sul credito agrario del
1887 all‘art. 23, e dal regolamento, art. 7, per la sua

tetti dal codice civile, che son validi anche senza
iscrizione, e si accostano alle ipoteche, le quali non

hanno validità. se non sono iscritte. E il privilegio
immobiliare non solo deve essere iscritto, ma deve

essere annotato in margine alla iscrizione ipotecaria
presa dall'istituto. Ciò da al privilegio immobiliare
un carattere accessorio, perchè la sorte di esso di-

pende daita validità 0 dai vizi della presa ipoteca:
e non potrebbe esser diversamente, perchè il privilegio serve a garantire un mutuo ipotecario, che presuppone costituito con tutte le formalità. richieste per
la sua libera attuazione.
S'è fatta questione se i requisiti dichiarati dal regolamento sieno da ritenersi indispensabili, o sostanziali, per l‘efﬁcacia del privilegio. E la risposta non
può essere che affermativa, poichè non sapremmo
affatto comprendere, p. es.“, che si possa concedere il
privilegio immobiliare, ad un mutuo, nella stipulazione

del quale manchi o la indicazione dei lavori di miglioramenti agrari o di trasformazione delle culture
ai quali deve esser destinata la somma presa a mutuo;
indicazione che è richiesta nell’interesse dell'istituto
mutuante che ha diritto di sapere su qual sorta di
miglioramento cadrà il suo privilegio, e nell’interesse
dei terzi che hanno sul fondo un diritto reale precostituito a quello del mutuante; o nel quale manchi
la descrizione del fondo o dei fondi offerti in ipoteca,

(4) La confusione, che nella dottrina regna in materia, può
apparire dalle seguenti pubblicazioni teoriche, a chiunque può
aver desiderio di consultarne il contenuto: Gandolfo, Gli interessi sopra il reliquato del conto corrente, in Giorn. delle
leggi, 1.879, n. 137; Vidari, Concetto del conto corrente se-

condo le decisioni della giurisprudenza pratica, in Gior-l
nale delle leggi, 1881, n. 353; Guarini, Del contratto di
conto corrente fra i commercianti, Napoli 1879; Daniell-

e caratteri affatto diversi e distinti dal contratto di aper-

Il conto corrente, 1883; Peroni, La- condizione sull’incasso

tura. di credito ..... Data l’apertura di un credito in conto corrente, il privato o l‘istituto pubblico che lo ha aperto, non
diventa tosto debitore della somma, della quale l'altra parte
è ammessa ad approﬁttare: di guisa che se per altra qualsiasi ragione quest’ ultima diventi debitrice verso quello di
una somma di denaro certa, liquida ed esigibile, non si opera
ope legis la compensazione fra. i due debiti »: Cassaz. Torino,
21 luglio 1887, Banca popolare agricola di Pavia e. Arigo

nel conto corrente, in Monit. Pret., 1886, 193; Del Bosco,
Il riscontro giornaliero dei conti correnti delle banche, ni
Cons. comm., 1886, 337; Manara, Il conto corrente e [il
« cash » fra commercianti, in Rio. ital. per le scienze gr”ridiehe, I, 236; Vitalevi, Una disposizione del nuovo codice

(Annali, xxx, 1, 1, 402, e Giur. It., 1887, I, 1, 594).

di commercio sul conto corrente, in Diritto comm., 1. 22;
Bertolini, Del contratto di conto corrente, nella Legge, 1888.
n, 68; Foà, Apertura di credito e sconto, in Dir. connectcialc, vu, 693.
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descrizione necessaria per ﬁssare l’identità della cosa
data in garanzia. del prestito; 0 nel quale manchi
la indicazione della durata del mutuo, del numero,
dell’ammontare e della scadenza di ciascuna rata di
ammortamento, perchè si eviti il pericolo che il mu-

& quella data si potranno iniziare i lavori di miglioramento e di trasformazione. Se dopo un mese dalla
pubblicazione della seconda, nessuna opposizione è

tuante possa richiedere la restituzione del capitale

immobiliare: è sancito, la somma del credito privi-

quando esso ancora non ha avuto tempo di ricostituirsi; o nel quale manchi la speciﬁcazione delle
norme per la somministrazione rateale delle somme

legiato non può eccedere il valore veriﬁcato con la
seconda perizia e si riduce a quel di più di valore
che avrà il fondo, al tempo della vendita, per eﬂ‘etto
dei lavori eseguiti sul medesimo (art. 23, al. 7).
Quest’ultimo inciso spiega la modiﬁcazione al sistema vigente proposta dal Barazzuoli.
La critica e venuta affermando che, nell'applicazione
pratica, tutte queste forme di rigore sancite per accertare il valore del fondo e conferire sicurtà al privilegio, con le loro lungaggini, con le gravi spese
che apportano, costituiscono l'ostacolo precipuo, per
cui la stipulazione del privilegio agrario immobiliare
lascia diﬂidenti gli istituti di credito e gli stessi agri-

mutuate a misura della esecuzione dei lavori, speciﬁcazione richiesta. dalla necessità che i capitali mutuati siano realmente investiti nei miglioramenti o
nelle trasformazioni per cui furono chiesti e dati;
o nel quale manchi la designazione del saggio d'interesse, tento proﬁcua al debitore; o al quale manchi
la espressa costituzione del privilegio immobiliare,
e la dichiarazione dei creditori ipotecari anteriori, ecc.
Nè riteniamo che debba lasciarsi all'Autorità giudiziaria l‘apprezzamento, se la mancanza del requisito
speciale voluto dalla legge, ma non espresso nel
mutuo, sia causa di nullità del contratto di mutuo
per gli effetti del privilegio: perchè siamo del parere

stata sollevata, il valore rilevato sarà irretrattabile,

e sarà. la. base di garanzia del mutuante con privilegio

coltori; e non sono che un mezzo molto insuﬁìciente,
con cui, col rischio minimo dei creditori ipotecarii,
può essere assicurato il credito del creditore mu-

perativo.

tuante, per il fatto semplicissimo che durante il periodo massimo di durata del mutuo e del privilegio
iscritto, il maggior valore del fondo veriﬁcato al mo-

50. E ciò riuscirà più chiaro se riflettiamo che
anche di fronte al modo di accertamento del valore
del fondo, la legge ha sancito forme di rigore, le quali

mento ﬁnale dei lavori di miglioramento, potrà sparire
o svanire, lasciando senza garanzia l’istituto mutuante.
Laonde il Barazzuoli, partendo dal concetto che il

non possono, a volontà delle parti, essere trascurate

vero momento decisivo e proprio, in cui il privilegio
del creditore mutuante agrario iscritto e quello dei
creditori ipotecari, sia quello in cui per insolvenza
del debitore, il fondo migliorato, viene giudizialmente
in vendita, propose sopprimere la seconda perizia e

che, in materia di leggi restrittive o di eccezione, le

norme della legge speciale hanno sempre effetto im-

o derogate, senza che si caschi nella inefﬁcacia del
privilegio immobiliare.
La legge, per commisurare esattamente il diritto
del creditore privilegiato speciale e non offendere i
diritti acquisiti dai creditori ipotecari già iscritti,
sul fondo, che poi per effetto del mutuo venne migliorato o trasformato nelle colture, esige due perizie
distinte (art. 23).

'

La prima deve farsi da un perito nominato dal
tribunale, entro il termine di due mesi dalla data

della iscrizione presa dall‘istituto mutuante; deve depositarsi presso la cancelleria del tribunale; e, in
copia autentica, presso l'ufﬁcio locale d’ipoteche per
essere unita alla nota d’iscrizione in base all'art. 1987
cod. civ.; e deve pubblicarsi notizia dell’eseguito deposito nel Bollettino della provincia del luogo in cui
sono siti gli immobili.
La seconda deve farsi, ugualmente, da un perito nominato dal tribunale, due mesi dopo il compimento
dei lavori di miglioramento del fondo o di trasformazione delle culture. Essa per il deposito e la pubblicazione seguirà le stesse vie della prima.
La prima perizia determina. il valore del fondo al
momento iniziale dei lavori di miglioramento e di
trasformazione; la seconda il valore del fondo al momento ﬁnale dei lavori suddetti. Nel concetto del
legislatore la. differenza tra i due valori, accertati

dalle due perizie, determina il maggior valore acquis1todal fondo, sul quale si allarga il privilegio immobiliare del mutuante.
Gli effetti giuridici delle due perizie cominciano un
mese dopo la pubblicazione. Se dopo un mese dalla.
pubblicazione della. prima, nessuna opposizione è stata.

di collocare il privilegio agrario sulla diﬁ‘erenza,

qualunque essa fosse al momento della vendita, fra
il valore attribuito al fondo con la perizia ed il prezzo
che si ricaverà dalla vendita (l). _
Questa proposta fu riconosciuta meritevole di plauso
dal Luzzati (2). Ma, parendo a lui che l‘attribuire ad
effetto delle opere di miglioramento la differenza di
valore su quello constatato dalla perizia anteriore ai
lavori, che si veriﬁcasse al momento della vendita,

fosse una misura troppo assoluta, proponeva che la
seconda perizia fosse differita all’epoca della esecuzione immobiliare, dopo l’ordinanza di vendita. Egli
dice: « in questo momento dovendo realizzarsi il privilegio, è logico che la somma del credito privilegiato sia determinata dagli effetti, da accertarsi in
quel momento, dell'applicazione di quella somma all‘immobile. Perciò sarà in quel momento da stabilirsi,
con nuova perizia, quanta parte del valore attuale del
fondo sia da attribuirsi ai miglioramenti introdotti
col prestito, sullo stato antecedente del fondo ». .
Proposta accettabile, perchè porterebbe una prù
chiara esplicazione al pensiero del legislatore, 1mphcito nella legge vigente, ed eviterebbe gli inconvenienti della proposta Barazzuoli: cioè quello dl assoggettare al privilegio un danno eventuale dei creditori
ipotecari, anche quegli aumenti nel valore del fondo,
che si fossero prodotti col tempo, per cag10n1 ind1pendenti dai miglioramenti introdotti 001 danari del
mutuo.

.

.

sollevata, il valore rilevato, sarà. la base di garanzia

51. Il privilegio immobiliare, cosi ordinato, ed Il

dei creditori ipotecari iscritti alla data. della iscrizxone del mutuo con privilegio immobiliare: e quindi

privilegio mobiliare costituiscono 1 due cardini della
legge sul credito agrario: powhè, mentre da un lato

(1) Art. 26 del cit. progetto Barazzuoli.
70 — Dious'ro nnuano, Vol. VIII, parte di.

(2) Luzzati I., Del riordinamento citato, cap. 11, sez. 11,
pag. 74 a 76.
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sono di fatto, mezzi giuridici che obiettivamente valgono a vincere tutti gli ostacoli subiettivi, che si
oppongono alla diffusione del credito all’agricoltura,

portanti interesse, che operassero_nella sfera dei capitali, e non già. in quella delle minute e quotidiane
transazioni, si dava al titolo la vis di diffusione ne-

dall’altro sono, in diritto, mezzi limitati nella esten-

cessaria., la quale è tanto più potente, nei riguardi

sione subiettiva, poichè proteggono solo le operazioni

del credito, quanto più sicura èla fede di sua operazioni, poco mutevole ed oscillante il capitale che vi
si posa: pregio che non presentavano i buoni agrari.
i quali più che valori erano parvenze di valori. lfatti
immediatamente non corrisposero alle speranze.

dicredito agrario, fat-te dagli istituti autorizzati, e

qui ndi obiettivamente inﬂuenti a determinare, in questi
istituti autorizzati, la funzione di intermediazione tra

i capitalisti che sono difﬁdenti a far credito agli agricoltori, e gli agricoltori che non hanno la ﬁducia dei
capitalisti.
Ratforzati i mezzi di garanzia dei capitali dati degli
istituti autorizzati agli agricoltori, i capitalisti più
ﬁduciosi affidano ad essi i loro capitali, ed essi, più
largamente, possono destinarli a far prestiti, sconti,

mutui, o ad aprire conti correnti agli agricoltori. Ecco
perchè è stato detto che gli istituti di credito agrario
autorizzati procurano capitali all’agricoltura: ossia
non fanno nè prestiti, nè sconti, nè mutui, nè aprono

conti correnti con denari propri, ma denari che ricevono in deposito dagli altri, o che con opportuni
mezzi riescono a far riversare sui campi dal dillidente
capitalista.
52. Di questi mezzi è importantissimo l'emissione
di titoli speciali di banco, mercè cui gli istituti di
credito sogliono. in generale, compiere la loro funzione di intermediazione. L’uso di questo mezzo la
legge volle unicamente regolare.
53. Già la legge del 21 giugno 1869 aveva concesso
agli istituti di credito agrario autorizzati di emettere
in rappresentanza delle loro operazioni titoli speciali
di credito al portatore detti « buoni agrari». La legge
del 1887 riservò a regi decreti autorizzare i nuovi
istituti, in rappresentanza dei mutui fatti a scopo

agrario di coltivazione con garanziadel privilegio immobiliare, e dei mutui fatti a scopo agrario di miglioramento o trasformazione con garanzia del privilegio
immobiliare, di emettere cartelle agrarie, delle quali
determinò la forma (1), il valore (2), la durata (3), la

scadenza (4), gli interessi (5), il rimborso (6), la garanzia per la emissione (7) ed il rimborso (8), la ces-

sione (9), il tramutamento (10) e la procedura peril
rinnovamento delle scadute (Il). La concessione del

diritto di emettere cartelle agrarie ﬁno all’ammontare
di cinque volte il capitale versato, o specialmente
all’uopo assegnato, fu dalla legge (art. 30) riserbata
a quegli istituti che dimostrano di possedere crediti
ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capi-

Perchè? Altri ne riferì la ragione alla inerzia degli
stessi istituti di credito concessionari della emissione;
altri alla acquiescente inerzia del Governo che non

spiegò opera abbastanza attiva per sorvegliare i suoi
funzionarii, i quali, invece, ne trascurarono o sospe.
sero l’ osservanza; altri inﬁne uc attribuì la inefﬁ-

cacia ad una molteplicità di difetti impliciti nella
legge stessa. Il Manassei (12) riassunse questi difetti

nelle seguenti domande: le cartellea che giovano, se
prima bisogna aver fatto i prestiti in contanti, e pos.
sono soltanto emettersi in rappresentanza di questi pre
stiti? le cartelle emesse dove si collocheranno? sarà
vantaggioso di emetterle con la tassa di circolazione

che le colpisce in incidenza di altre tasse? e le intrigate formalità della emissione, della estinzione. della
rinnovazione, della sortizione, non sono un vero pa-

retajo in cui i più accorti ragionieri ed i più abili
amministratori possono lasciare le piume ed incorrere, Dio sa, in quali multe? E quindi una legge del
26 luglio 1888, n. 5588, per accomodare la emissione
delle cartelle alle esigenze dei grandi istituti, che nel
fatto erano i soli — che ne potessero economicamente

assumere il carico e la funzione — allato alle cartelle
con durata indeterminata creò la cartella a scadenza
fissa (art. 1). e diè ad una gran parte delle carte emissibili il valore del contante (art. 5). Si facilitò è vero

il funzionamento delle cartelle e se ne agevolò il lanciamento; ma anche questa volta i fatti non corrisposero alle speranze.
Perchè? In parte perchè i giudizi avversi alla eseguibilità della legge erano formati ; ma in parte anche
perchè non rimase ben chiaro se le cartelle dovessero avcre il tipo di buoni del tesoro dell'agricoltura
per favorire ai piccoli istituti le sovvenzioni degli
istituti maggiori, o avere il carattere di_titoli agrari
negoziabili dai grandi istituti, cartelle di consolidato
agrario ammortizzabili, per raccogliere capitali nel

grande mercato ﬁnanziario ed immetterh nella sfera
agraria; se dovevano emettersi in rappresentanza dei

tale versato o assegnato.
Di questa facoltà di emettere cartelle agrarie, ana-

mutui fatti, non erano nè l’una cosa nè l’altra; e in

logamente a quanto sotto l’impero della legge del
1869 era avvenuto per la emissione dei buoni agrari,
pochi istituti autorizzati all’esercizio del credito agra-

ai bisogni della localizzazione del credito agrar10,e

rio si valsero dopo di averla chiesta ed ottenuta,

e alcuni, anzi, non se ne sono valsi affatto dopo'di
averla chiesta ed ottenuta. Era parso nondimeno che,
sostituendo ai buoni agrari pagabili a vista il sistema
delle cartelle agrarie, cioè titoli ammortizzabili o

parte, ﬁnalmente, il concetto nuovo non rispondere
della mobilizzazione della massa grande e pesante dei
crediti ipotecari. Due o tre istituti soltanto chiesero
l’autorizzazione ad emettere cartelle agrarie, ma ottenutala, nessuno di essi vi si decise mai (13). Eppure la

Cassa di risparmio di Bologna aveva già fatto voti che,
per i prestiti garantiti con privilegio, potessero emettersi cartclle a scadenza non maggiore di 3 anni,e
_;—

(1) Art. 2 legge 27 maggio 1888, n. 5430, serie …; art. 32
legge del 1887; art. 3 e 4 della legge 27 maggio 1888,
n. 5430, serie iii. sul regal. speciale per le cartelle agrarie.
(2) Art:. 5 rcgol. cit. del 27 maggio 1888.
(3) Art. 1 legge 26 luglio 1888, n. 5588, serie Il].
(4) Art. 35 rcgol. cit. del 27 maggio 1888.
(5) Art. 28 rego]. cit.
(6) Art. 27, 31, 32, 33, 34 reg. cit.
(7) Art. 6, 7, 8 regal. cit.

(8) Art. 28, 29, 30 regal. spec. 27 maggio 1888.
(9) Art. 10 cd 11 rego]. cit.
(10) Art. 13 e 14 id.
.
(11) Art. 16, 17, 18, 19, 21, id.
.
.
(12) Manassci, Delle cartelle agrarie e (lella loro emissione, in Russ. nazionale, vol. LXXIX, anno xv1, pag. 5- (13) Accenniamo ai banchi di Napoli e di Sicilia, alla cassa
agricola industriale di Pisa e alla cassa. di risparmio di EGlagna.
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er i prestiti garantiti da ipoteca e privilegio in- gnandole per il loro valore nominale; se fosse utile
sieme, cartelle simili alle fondiarie, motivandoli con

emetterle per una durata indeterminata, o se fosse più

queste considerazwm: « in tal modo poste in corri-

utile che avessero la indicazione del tempo in cui verrebbero rimborsate (2).
Le decisioni deﬁnitive su queste questioni non sono
state prese. Nel progetto Lacava si scartarono i grandi
istituti di emissione dall'orizzonte del credito agrario;
si volle appositamente sfuggire da un ordinamento
centralizzato del credito agrario ed amministrato a

spondenza la scadenza dei prestiti con quella delle

cartelle che li rappresentano, gli agricoltori non piu
soggetti alla incertezza delle rmnovaz1om delle cambiati potranno valers1 con tranquilli-ta dei prestiti otte-

nuti, per tutto il tempo che e necessario. lî‘ac11e riescirà il collocamento delle cartelle agrarie qualora
queste siano emesse da istituti di deposito accreditati, se anche di non grande importanza.
«Alle casse di risparmio infatti si rivolgono ora
ﬁduciosi non solo coloro che depositano precaria-

mente le somme con le quali intendono provvedere
a bisogni futuri ; ma, pur anche, quelli che accumulano
i loro risparmi per convertirli in capitali, quelli che

possiedono rendite la cui erogazione non sia immedieta, e quelli che hanno capitali pel cui investimento

deﬁnitivo attendono propizia occasione.
«Queste tre ultime categorie di depositanti, che
versano precariamente nei libretti delle casse di risparmio e rendite e capitali, accoglieranno con sommo
favore le cartelle agrarie, che le stesse casse di ri-

sparmio sieno per emettere. le quali con le loro scadenze si acconceranno al bisogno di disporre delle
somme sudette ad epoche determinate, che facilmente
potranno essere cedute anche prima. della scadenza, e
che offriranno un leggiero allettamento nel saggio del
frutto, rispetto ai libretti, mentre presenteranno le

stesse garanzie di questo.
«Le casse di risparmio, le quali presentemente
emettono in massima parte libretti, ed in piccola parte
buoni a scadenza ﬁssa, emetterebbero in avvenire un
minor numero di libretti e un maggior numero di
buoni a scadenza fissa, sotto forma di cartelle agrarie.
Queste poi sarebbero, così, una parziale e provvide.
trasformazione dei libretti della cassa, avrebbero a

disposizione tutti i piccoli mercati locali e riuscirebbero veicolo facile e potente per rivolgere agli agricoltori una ingente somma di capitali, che non essendo sottratti da altri stabili impieghi porgerebbero,
quasi per incanto, nuovo e potente alimento di un
credito veramente viviﬁcatore dell’agricoltura l » (i).
E, saggìata alla prova la inutilità della riforma sancita dalla legge del 26 luglio 1888, considerato che le
cartelle — rispetto agli istituti bancari, ed agli agrieoltori stessi — facciano l'effetto di quei due mucchi
di ﬁeno che ridussero alla immobilità l’asino di Buri-

distanza, con le andature del credito fondiario; invece

si preferiva un credito agrario decentralizzato, speciale, esercitato con cosciente responsabilità diretta
degli istituti locali, e specialmente delle casse di ri—
sparmio e degli istituti cooperativi di credito, singoli
o consociati, che avessero un capitale versato non inferiore a un milione. Ad essi si riserbava la emissione
di cartelle agrarie, ammortizzabili e portanti interessi
ﬁno all’ammontare di cinque volte il capitale versato
o assegnato, purchè dimostrassero di possedere crediti ipotecarii per un ammontare eguale alla metà del
capitale versato o assegnato. I crediti ipotecarii provenienti da mutui fatti senza corrispondente emissione
di cartelle dovevano sostituirsi, & misura che venivano estinti da altrettanti crediti. L' altra meta‘. del
capitale versato e assegnato, a maggior garanzia dei
portatori di cartelle, doveva essere im piegato in titoli
di debito pubblico dello Stato; e si destinavano, tas-

sativamente, tutti i privilegi e tutte le ipoteche inscritte a favore degli istituti emittenti a preferenza,
a garantire l' interesse ed il rimborso delle cartelle
emesse.
Per renderne poi più facile la emissione, le cartelle

emesse per mutui di coltivazione, si soggettavano a
tassa di bollo, esclusivamente, nel caso che se ne volesse far uso in giudizio; quelle emesse per mutui di

miglioramento e di trasformazione si soggettavano ad
una tassa di bollo di dieci centesimi per ogni cento
lire del valore nominale (3).
Il Barazzuoli, a sua volta, proponeva (4) di: l" dar
facoltà. alle casse di risparmio (5) che avessero mutui
ipotecari riconosciuti idonei a guarentire la emissione
per una somma non inferiore ad un milione, di emet-

tere certiﬁcati ipotecari per due quinti, al massimo,
dei crediti ipotecari vincolati. Accettava cosi il voto,
espresso nel Consiglio superiore del credito agrario
dal Manassei (6), di: I° Consentire alle casse'di risparmio la mobilizzazione dei loro crediti ipotecari,

dano, si discusse; dai teorici, largamente, se le car-

mercè la emissione di certiﬁcati ipotecari in rappre—
sentanza di operazioni di credito agrario sia nella

telle agrarie dovessero poggiare sopra malleverie

forma diretta del prestito agli agricoltori, sia in

morali, riferibili alla ﬁducia meritata dall'istituto mutuante, o sopra guarentigie reali, se dovessero aver

quella indiretta del risconto del portafoglio agrario
delle banche popolari e delle casse rurali; 2° dar con-

per base il privilegio immobiliare o i mutui preesi-

cessione ai consorzi agrari di accendere a loro favore

stenti, se dovesse essere conservato l’obbligo di costi-

tuire per prestiti a breve scadenza ilprivilegio agrario;
se le cartelle dovessero o no emettersi in rappresen-

il privilegio mobiliare per le somministrazioni in
natura agli associati: s'intendeva aiutare lo sviluppo
della cooperazione agricola, garantendo in qualche

tanza e corrispondenza dei mutui nuovi conclusi, e
d0po la conclusione di essi; se dovessero servire, o
potessero servire a somministrare le somme, conse-

modo i valori delle somministrazioni in natura che
i consorzi agrari, hanno imprese — sull’esempio dei

(1) La. Cassa di risparmio di Bologna, relaz. citata.
_… N_Iauassei, Delle cartelle agrarie e della loro emis-

che era lasciata in facoltà di applicare, cioè quella di obbligare le casse di risparmio, che avessero ottenuta la emissione

810ne, in Russ. naz., vol.nxx1x, anno xvx, pag. 8 e seg.
(3) Vedi gli art. 15 a 18 del progetto Lacava già. citato.

dei certiﬁcati ipotecari, di conferire un fondo non inferiore
ad un ottavo della circolazione consentita, per la costituzione

(4) Vedi proposta Barazzuoli, °Ît- art. 39 a 44’ °
pag. 9'

11 della Relazione.

(5) A questa « concessione » si univa una « costrizione »,

sindacati francesi — a fare ai proprii—soci; 3° dar

di istituti regionali di credito agrario (art. 42).
(6) Manassei, adunanza del 30 ottobre 1893 della Commissione consultiva per il credito agrario (vedi Annali del

credito e della. previd., Roma 1894, pag. 169 e seg.).
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facoltà agli istituti esercenti il credito fondiario di
assumere le operazioni di mutui per i miglioramenti
agrari e le trasformazioni di colture. Soddisfaceva
cosi, opportunamente, ad un voto emesso, poi, in un
importante congresso il), per rendere possibile agli

istituti di credito fondiario, con grande vantaggio per
la pubblica economia, di occuparsi di mutui produttivi.

Le proposte Lacava e Barazzuoli si completano a
vicenda; sono rimaste proposte. Ma c‘è da augurarsi
che sieno presto trasformate in legge, perchè disciplinano con maggiori cautele le malleverie iniziali della
emissione e circolazione delle cartelle agrarie; aumen—
tano i mezzi di lavoro di alcune categorie di istituti
bancari; promuovono il concorso dei consorzi agrari
alla. funzione del credito agrario specialmente per
controllare la destinazione dei mutui; dotano il paese
di una rete ricca e varia di istituti esercenti il credito agrario, i quali possono diffondere la loro azione
sino nei più piccoli centri del regno.
Però, a nostro giudizio, si dovrebbe in tutti i modi

trarre in attuazione [‘ idea del Giusso della federazione o consorzio degli istituti bancarî maggiori e
minori allo scopo della emissione delle cartelle: riteniamo che questa non deve essere funzione isolata dei
singoli istituti, che il Lacava ed il Barazzuoli intendevano, con le indicate cautele, autorizzare alla emissione, ma funzione associata. Disse bene il Giusso che

la emissione delle cartelle si deve ispirare non più
al concetto locale, ma a quello generale, potente di
una grande istituzione (il consorzio), la quale abbracci
tutto lo Stato e vi possa largamente operare le sue
emissioni. La cartella emessa. da questo consorzio rappresenterebbe la proprietà., in quanto è messa a proﬁtto, e migliorata; acquisterebbe' grandissima impor—
tanza, non solo in Italia, ma in tutta Europa, vi si
negozierebbe facilmente << pur producendo il minimo
interesse, perchè più è larga la circolazione di un
titolo di rendita, e più è facile che esso sia accettato
con interesse minimo » (2).

piano, ecc.) da quelle di trasformazioni di colture
(p. es., piantagioni di alberi fruttiferi, vigneti, gel.

seti, ecc."; riduzione delle terre in praterie irrigabili,
riduzione a coltura di terre incolte o boschive, ecc.).

Per quelli prolungheremmo a 50 anni la durata dei
mutui, per questi la lasceremmo a 30 anni.
Ma, data la legge attuale, s’è detto, se un mutuo
viene stipulato per una durata eccedente il trentennio,
ha effetto giuridico nei riguardi del privilegio immo—
biliare, o i terzi ne possono impugnare la validilà?
Il mutuo e valido sempre, ma il privilegio s‘intende
costituito 0 ridotto al trentennio legale (4).
55. Fra le modalità di contenuto del mutuo sta
anche l’ammortizzazione (art. 19, n. 2). La legge spe-

ciale è una legge di favore tanto pel mutuatario che
pel mutuante. L’accennato è un mezzo con cui si favorisce il mutuatario: egli non può restituire il capitale

ricevuto in prestito ed investito nella terra, se non
quando e nella misura che la terra glielo restituisce.
Da qui il concetto della graduazione delle quote annuali che si devono restituire entro il numero d‘anni
determinato nel contratto, e che ammortizzerauuo il

debito del mutuatario verso l'istituto mutuante. Stipulata [’ ammortizzazione il mutuante non può mai
richiedere il pagamento integrale del suo credito,
anche se per uno o più anni, successivamente, il debitore non avesse pagata la quota d‘ammortamento. E
poichè la terra generosa può, al paziente ed industre
agricoltore, restituire, con la massima rapidità, il
capitale di cui è stata nutrita, è stato equo ammet—
tere nel mutuatario il diritto al pagamento anticipato del suo debito, senza che il mutuante possa rifiutarsi a riceverlo. Abbiamo detto equo, perchè mentre
la restituzione anticipata alla scadenza. non danneggia
in nessun modo l’istituto mutuante, anzi gli giova,
perchè lo solleva dall’incubo di una probabile perdita,
giova al mutuatario, il quale vedrebbe ogni vantaggio
assorbito dal pagamento degli interessi; giova alla
economia generale, perchè quel capitale invece di es-

54. Tra le modalità di contenuto dei prestiti per miglioramenti agrari o per trasformazioni di coltura, sta
la durata.
Il mutuo deve essere contratto per un termine non
minore di tre nè maggiore di trenta anni (art. 19, n. I),
per adattarsi alla svariata indole economica delle ope-

ritornerebbe, per la mediazione dell‘istituto mutuante
all'agricoltura, poichè viene da esso mutuato ad altri
agricoltori pazienti ed operosi.
56. Fra le modalità di contenuto del mutuo ipote-

razioni, per le quali può essere dato col privilegio

fare le somministrazioni di capitale a rate e a mi-

immobiliare. Un termine troppo breve non giustiﬁcherebbe tutte le modalità e le spese che l’accompagnano; un termine troppo lungo avrebbe reso problematica. la guarentigia del miglioramento. Nondimeno
il Luzzati vorrebbe portata la durata massima del

sere tesaurizzato per la restituzione ammortizzatrice,

cario sta anche, per l‘istituto mutuante, il dovere di
sura della esecuzione dei lavori (art. 19, n. 3). Dare

intiero il capitale necessario per il miglioramento
agrario e la trasformazione delle culture, nelle mani

dell’ agricoltore, sarebbe dannoso: per l’agricoltore
che dovrebbe pagare interessi sopra le somme niu-

mutuo a 50 anni (3) , per rendere possibile la dimi-

tùate e che restano inoperose nelle sue mani, aspet-

nuzione della quota annuale di ammortizzazione, effettivo il miglioramento delle condizioni del debitore, e
facile il raggiungimento degli scopi della legge; per
armonizzare la tendenza di afﬁdare anche agli istituti
di credito fondiario l’esercizio del credito agrario, al
fatto positivo che essi possono concedere mutui ﬁno a.
50 anni. La proposta. del Luzzati è accettabile: ma

tando il turno d’impiego utile; per l’istituto mutuante
che potrebbe correre il rischio di non vedere investite
quelle somme agli scopi produttivi per cui furono

subordinatamente ad una divisione delle operazioni

potrebbe largheggiare molto in così fatti prestiti, nè
sarebbe possibile quella reciprocità d'uso di capitali

di miglioramenti agrari (per es., prosciugamenti,

mutuate; per l’economia generale perchè ai bisogni

deve essere dato modo di provvedere man mano _cllt}
si vanno manifestando. Se il capitale dovesse fornirSl
intiero al momento del mutuo, nè l'istituto ”mutuante

irrigazioni, fognature, sistemazioni di scoli, condut-

tra industria e industria, tra banche e banche, tra il

ture d'acqua, costruzione di strade agricole, rettiﬁlo
ed arginazioni dei torrenti, le colmate di monte e di

commercio e l’agricoltura.
La giustiﬁcazione della somministrazione rateale
._.——

(I)_V. Atti del Congresso delle Società economiche tenuto
in Milano nel settembre 1894, Milano 1894.
(2) Giusso, in cit. Annali di agrz'c. del 1888, pag. 839.

(3) Luzzati I., Del Mardin. cit., pag. 82.
(4) Martini, op. cit., pag. 178-179.
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è, del resto, data anche da ciò, che è mezzo indiretto
con cui misurare la esecuzxone dei lavori. La legge,
con le sue sanzioni, fornisce il mezzo di assicurare
la destinazione agricola dei mutui, ma, qualunque esse

siano e di qualunque specie ed ordine fossero le modalita regolamentari per sorvegliare l’azione del mutuatario in relazione al reale ed effettivo investimento

che annualmente dall'accordo dei Ministri di agricoltura e commercio venne stabilito. La misura con.
trattuale che deve rispettarsi, non corrisponde alla
misura governativa. che reclama pur rispetto. Cio
rappresenta tale una enormità, rappresenta una fontana così vivace di collisione, che basterebbe da sola
a giustiﬁcare il voto di quanti vogliono soppressa

,aricolo delle somme mutuate, abbiamo ed avremmo

la deroga., e restituita, in materia anche di credito

nei mezzi coercitivi impropri ed inefﬁcaci, perchè
non si potrà mai costringere la volontà a far quello
che essa, per valutazione economica, non si decide a

esecuzione dei lavori, si fornisce il mezzo più efﬁcace
e proprio: perchè, da un lato, l‘agricoltore sarà interessato a fare il reale investimento delle somme prima

agrario. la libertà contrattuale.
58. Esaminato così il mutuo agrario con privilegio
immobiliare nelle sue premesse e nei suoi elementi
formali e sostanziali, esaminiamo, in ispecie, gli effetti
giuridici del privilegio stesso.Anche qui ci limiteremo
ad esaminare i principali, cioè: il diritto di prelazione
e il diritto di persecuzione. Ma, come premessa, è bene
ripetere che il privilegio immobiliare differisce dal

ricevute, per ottenere il pagamento di nuove poste

mobiliare, non nella costituzione. non nella iscrizione,

corrispondenti al valore preventivato per l'esecuzione
dei lavori necessari, immediati, per condurre a compimento l'opera intrapresa; e, dall’altro lato, l’istituto

ma nella superﬁcie materiale, cioè esiste quando nello
stato di fatto esiste un aumento del valore del fondo
su cui il mutuo fu investito.
59. La prelazione, anche qui, spiega caratteri ed ef-

fare. Invece, lasciando all'istituto mutuante il diritto

di fare le somministrazioni ratealmente, a misura della

mutuante sarà, interessato a sorvegliare la effettiva
destinazione delle poste date, perchè sia meglio garantita per lui la restituzione promessa nelle rate e

nei tempi pattuiti.
E però, sotto questo riguardo, è nostra opinione
che il sistema più largamente liberale, che lasci cioè
al mutuante la facoltà. di controllare la-destinazione
agricola. delle somme mutuate, sia il sistema più
efﬁcace.
57. Ultima modalità. di contenuto del mutuo ipotecario è quella relativa all’interesse (art. l9, n. 4). Il
saggio dell‘interesse non deve superare il limite massimo, che annualmente, o in termini più brevi, il Mi-

nistro di agricoltura, d'accordo con quello di ﬁnanza
stabilisce. E una deroga al principio generale sancito
dall'art. 1831 cod. civ., e la si spiega sostenendo che
qui si tratta di un privilegio speciale a cui vanno andassi beneﬁzî speciali, e la legge, per esser coerente
allo spirito generale che la informa, di sottrarre cioè
gli agricoltoî-i alla usura. doveva porre tal restrizione
a favore dei mutuatarî. E perciò è una deroga, che,
trascurata o non attuata, lascia il mutuo senza privilegio.
Su la convenienza economica di questa deroga abbiamo già discorso; e, fermo il principio che essa contradice alle leggi fondamentali economiche del valore,
e che il fenomeno dell'interesse non si può facilmente
regolare con azione legislativa od amministrativa,
rammentiamo che, data la legge attuale com’è, s'è

ﬁcacia, diversi, secondo cheil diritto di privilegio

immobiliare trovasi in concorso con crediti di natura
chirografari, ipotecari o privilegiati.
Di fronte ai crediti chirografari la prelazione del
mutuante con privilegio agrario immobiliare è assoluta e perciò ha efﬁcacia, anche retroattiva, rispetto

ai crediti anteriormente iscritti, a menoché non si
tratti di crediti nascenti da precetto esecutivo regolarmente trascritto, e che abbia data di trascrizione

anteriore alla data di iscrizione del privilegio agrario
immobiliare.
Di fronte ai crediti ipotecari la prelazione del mutuante ha una doppia regione: una di diritto comune
nasce dall’ipoteca sul fondo; una di diritto speciale
nasce dal privilegio agrario sull‘aumento di valore
del fondo conseguito dagli investimenti del mutuo. E
perciò due collocazioni diverse. La collocazione del
mutuante come creditore comune ipotecario si determina secondo il codice civ. (art. 2007), ed ha per base

il valore del fondo limitatamente a ciò che dalla prima
perizia e dedotto; e assume il grado della data ed ordine della iscrizione. La collocazione invece del mu—
tuante come creditore privilegiato su l’aumento del

valore è difﬁcile determinare a prima vista per la contradizione tra l'art. 1966 codice civ. e l‘art. 22, 5 2, della.
legge sul credito agrario vigente. Ma, per il principio
che la legge speciale, quando dispone contro la legge
comune, dispone in deroga di essa, e deve avere la

ad un saggio determinato e un requisito sostanziale

prevalenza nell’applicazione, il mutuante creditore
privilegiato su l’aumento del valore, ha prelazione
su tutti i creditori ipotecari, anche se anteriormente
iscritti; e perciò è anche retroattiva. Questa retro-

del contratto, perfezionato il contratto, il tasso deve

attività è stato detto costituisca la ragion d'essere

rimanere invariabile; 2° perchè contradirebbe agli

della legge ed il sostanziale vantaggio che viene concesso agli istituti esercenti il credito agrario.
Di fronte ai crediti privilegiati jure legis nascenti

fatta la questione se un mutuo cominciato con un in-

teresse possa poi assorgere ad un altro. Il Martini (I)
lim escluso: 1° perchè, se la stipulazione dell’interesse

Interessi economici del mutuatario, il quale può veder
aumentato il saggio dell'interesse oltre la misura di

quello che egli aveva previsto, che il danaro investito
nel miglioramento agrario o nella trasformazione

sull'istesso immobile, e che dalla formale iscrizione

eheè stato contrattato ad un saggio determinato, esser

sono dispensati (art. 196l e 1962 cod. civ.), il privilegio agrario immobiliare rimane posposto, essendo
soggetto per la sua validità ad una forma non richiesta per quelli, i quali, essendo d’ordine pubblico

V’ariato negli anni successivi. si avrà o potrà avere

non possono dalla volontà delle parti essere mutati;

lanomalia, che l'interesse effettivamente da pagare,

e parendo arbitrario estendere la prelazione rispetto
a crediti, ai quali la legge ha fatto nel codice civile
una posizione speciale, posizione che avrebbe mutata.
nella legge del credito agrario, se avesse ritenuto
necessario farlo.

delle culture potesse dare.
Da ciò si deduce che, se l'interesse non può, dopo

lll base alla stipulazione, non corrisponda a quello
\

… Martini E., Del credito agrario, pag. 183.
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Ma allorchè i crediti privilegiati che vengono in
concorso siano omogenei , cioè sieno ugualmente
agrarii ed immobiliari, non è il caso di applicare
l'art. 1954 cod. civ.: la prelazione gioverà al primo
iscritto. E la omogeneità deve anche esistere nella
funzione del mutuo: poiché se la funzione del mutuo
per i due mutuanti fu differente, ognuno conserverà.

il suo diritto e lo farà valere su quel miglioramento
di valore raggiunto dal fondo per la specie particolare
del mutuo e dell'investimento.
60. La persecuzione conseguente dal privilegio agrario immobiliare non può avvenire che verso i terzi
acquirenti del fondo, e viene regolata dagli art. 1932
e 1942 cod. civ. in confronto con l'art. 22, 5 2, della
legge vigente sul credito agrario. Quelli e questo di-

spongono la trascrizione come mezzo di pubblicità, e
però la priorità della trascrizione determina la priorità del diritto: e quindi, unicamente nel caso in cui
i terzi acquirenti abbiano trascritto dopo che il mutuante abbia trascritto il privilegio immobiliare, havvi
prelazione sull’acquirentc del fondo.
Nella ipotesi possibile che il fondo gravato da privilegio immobiliare venduto ad un terzo sia stato
anche da costui migliorato, e si venga ad una espropriazione d‘esse, il terzo e il mutuante hanno due
diritti di privilegio differenti; quello del terzo nasce
dall’art. 2020, capov. codice civile, quello del mutuante

dalla stipulazione. Questi privilegi differenti avranno
superﬁcie differente, e perciò sono separabili: poichè
quello e questo lo eserciteranno in relazione al miglioramento da ognuno apportato al valore del fondo
col, danaro proprio (1).
E, per concludere, da notare che il diritto di persecuzione riguarda solo il vincolo di garanzia. E quindi
se il fondo per cui il privilegio immobiliare e costituito è venduto ad un terzo, la garanzia seguiteràa

pesare anche quando il fondo è nelle mani del terzo,
— ma il credito garantito rimane, com’è, credito

verso il debitore delle somme mutuate, proprietario
del fondo venduto, e su cui il privilegio immobiliare
era costituito.
61. Di fronte alla cessione del privilegio agrario
immobiliare, gli scrittori fanno ordinariamente valere gli argomenti affermativi o negativi stessi che
usano per il privilegio mobiliare. Noi siamo della
opinione che il privilegio immobiliare,… ispecie, deve
o possa essere ceduto, perchè non deve essere tolto

al mutuante la facoltà di mobilizzare il portafoglio
agrario proprio, tutte le volte che la convenienza o
il bisogno, glielo consigliassero. Non dobbiamo dimenticare che gli istituti di credito, che esercitano
il credito agrario, sono commercianti, hanno per ﬁne
il lucro e questo per essi non è solamente rappresentato dagli interessi, che nella stipulazione i mutua-

tari si obbligano a. pagare annnalmenie per tutto il
periodo del mutuo, ma anche dalla speranza di una
differenza di prezzo tra la compra d'oggi e la vendita
del domani: ad essi non deve essere preclusa alcuna.
via al lucro: ogni via che loro si chiude, è una montagna che si oppone al loro cammino verso lo sviluppo del credito agrario.
62. La estinzione del privilegio può essere o effetto

di nullità dell'ipoteca, o effetto della risoluzione del
mutuo stesso (2).

La ragione di questi effetti giuridici noi la troviamo
nella considerazione, che il privilegio immobiliare non

è un mezzo di garanzia accessorio rispetto all’ipoteca
ma sibbene un mezzo indipendente. La legge concedi
è vero la garanzia, dell’ipoteca, al mutuante, che con
i contratti ammessi dalla legge di credito agrario
mutua delle somme ai proprietari o domini utili dei
fondi rustici, nonchè a consorzi legalmente costituiti:
e, in eccesso di questa garanzia, quando è insufﬁciente,
o manca del tutto, da all’istituto mutuante la facoltà di

stipulare il privilegio immobiliare agrario. In questa
ipotesi, prescrive, che perchè il privilegio abbia el‘f’etto, occorre che sia annotata a margine della presa
ipoteca: se l'ipoteca fu presa dall‘istituto mutuante il
privilegio e un eccesso di garanzia; se era stata presa
da altri, che coprono col loro credito tutte il valore
del fondo, il privilegio è un mezzo nuovo di garanzia;

se l’istituto mutuante avesse presa l‘ipoteca pel mar—
gine di valore'dagli altri non occupato, il privilegio
e un mezzo suppletorio di garanzia. Ed è evidente che
in tutti i casi non vi ha nessun rapporto tra l'ipoteca

e il privilegio, altro che per avvertire il creditore ipotecario, che dal momento della iscrizione del privi-

legio immobiliare, si avrà un creditore speciale, preferito pel maggior valore che il fondo acquisterà per
miglioramenti. Quindi l’ipoteca, da chiunque iscritta,
può cessare, per una causa qualsiasi, ma non cesserà
perciò il privilegio del mutuante agrario anche sela
ipoteca iscritta, per vizio di forma o di sostanza fosse
nulla.
11 qualiﬁcativo di ipotecario dato al mutuo per miglioramenti o trasformazioni di coltura dalla legge,
dunque, non implica che sempre e in tutti i casi deve
in linea principale essere garantito da ipoteca o, in linea
accessoria, da privilegio. No. Ed è per ciò che il privilegio immobiliare è un diritto facoltativo; la legge
dice: l’Istituto mutuante « potrà » stipulare (art. 22).
Del resto la necessità della costituzione della ipoteca
non appare né dal testo della legge nè dai lavori
preparatori; nè sta esposta.

68. La esposizione e la critica han proceduto di
pari passo. Ci resta la conclusione. La legge del 1887,
pur essendo mirabile nella sua struttura teorma,dl
fatto è tutto un ostacolo allo sviluppo del credito
agrario.
. .
. |
Il legislatore si lasciò vincere dai voti dei Comm
agrari, del Consiglio superiore d’ agricoltura, _e credette, facendo una legge di favore e di privilegio, che

il credito agrario si sarebbe svolto con la rapidità con
’cui si diffonde il suono e la luce, e s'ingannò.

.

Lo dimostrano più che le asserzioni degli scrittori
i fatti. Se il credito agrario in Italia ha preso sv1luppo, non è menomamentc opera di istituti d10f6'
dito ordinario, commerciale, o di emissione, nè opera
delle Casse di risparmio, che hanno chiesto ed attuato
la facoltà di emissione delle cartelle allargando -

per mezzo di apposite agenzie, che eranei voti dellll
legge di vedere istituite — la loro attiv1ta. No. Il credito agrario si e sviluppato principalmenteedessenzialmente per l'opera di istituti di credito, in iSpecle
……-

(1) Infatti il terzo avrà migliorato il fondo, perchè l'ha
ricinto di muro; il mutuante perchè l‘ha fornito di acqua
per irrigazione. L‘aumento del valore del fondo ha assunto
da. cause differenti forme differenti, e separatamente calco-

labile: i due privilegi non possono considerarsi in conﬂuito,
foscomelo sarebbero, se i denari del terzo e del mutuante

fondo.
sero stati, p. es., investiti nel (: rimboschimento » del
(2) Martini E., Dei 1n-iailcyi agrari, pag. 217.
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cooperativo; sorti per iniziativa privata (1), e che non
domandano, e non hanno domandato alla legge difesa.
speciale, 0 mezzi straordinari, altrettanto inattuab1h
per quanto di architettura armonica e. difﬁcile (_2).

Oggi i migliori istituti d_1 credito agrario 51 può dire
siano quelli che vivono fuori della legge perchè non
ne seguono i precetti, pur vivendo e rimanendo nella

pura legalità sancita dalla legge comune.
E ciò è un ammonimento. Le leggi che regolano
fatti economici devono assumere forma dalla pra-

tica, che spontaneamente si sviluppa e non da quella
che coattivamente si vuole dar loro da teorie di
accademici.
CAPO IV.
SORVEGLIANZA PER no svn.urro nsr. cnsnrro AGRARIO.
64. Necessità e limiti della sorveglianza per lo sviluppo del credito agrario. — 65. La sorveglianza. nei rapporti obiettivi. —06. La sorveglianza nei rapporti subiettivi. — 67. Commissione consultiva del credito agrario. — BB. Della localizza-

zione della'sorvegliauza. Organo naturale di essa. — 69. merﬂcacia di qualsiasi organo amministrativo.

64. ha necessità di una sorveglianza sullo sviluppo
del credito in rapporto all’ agricoltura, nasce dalla
legge stessa del 1887, e delle leggi successive che la
modificarono e la completano. La legislazione del
credito agrario nei suoi fondamenti è una legge di
favori edi privilegi: e quindi e giustizia pretendere
che essa giovi semplicemente a. chi nella società,
accendendo i ﬁni della legge, si pone nella posizione
attiva o passiva che il concetto giuridico di credito agrario include, e perle cause dalla legge designate La sorveglianza, perciò ha limiti subbiettivi
ed obbiettivi.
65. Sotto l’aspetto puramente obiettivo la sorveglianza tende ad accertare se realmente i capitali dati
in prestito 0 mutuati, sieno investiti per i fini voluti

dalla legge. Essa, più che per utilità. privata, si applica per ﬁni di pubblica utilità, e come tale ha carattere di ufﬁcio pubblico amministrativo. Allo Stato
interesse che per promuovere il pubblico benessere
l’economia agricola sia più produttiva e rimunera—
trice, e perciò, esso, di tutti i mezzi forniti dalla legge
per il raggiungimento di tale scopo, deve avere l’alta
Vigilanza e la cura assidua. Ed è infatti al Ministero
di agricoltura, industria e commercio che è, come organo amministrativo dello Stato, attribuita la funzione di sorveglianza su lo sviluppo obiettivo del

credito agricolo. Ma questa sorveglianza non si può
esplicare come la natura del bisogno impone. L’ organo vigilante è troppo distante dall‘accreditato. Organi locali amministrativi, che a questo ufﬁcio di
sorveglianza, per delegazione, specialmente invigilino,

la legge, non ne ha istituiti: il prefetto, il sottopreil) I francesi, i tedeschi, gli austriaci che sono venuti da

nor a studiare gli istituti di previdenza, celebrano l‘ Italia
come Nazione in cui il credito agrario sia meglio attuato, ma
0 desumono unicamente esaminando l‘ organizzazione delle

me rurali, delle banche popolari cooperative, nonché delle
…e di risparmio di Bologna,, Parma e Milano che sono, si
PUÒ dire, gli unici istituti di credito, che realmente, benchè
"} P…e. compiano le funzioni del credito agrario su la falsa
"ga della legge.

(2) Mentre correggi-amo queste bozze, ci vengono comuniE‘ate le prime pagine del progetto di « Riforma. agraria » dcl°"- Maggiorino Ferraris, in cui anche il credito agrario
troverebbe il suo nuovo assetto. Non possiamo tener conto
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fetto, il sindaco, come ufficiali del Governo assorbono

anche questa funzione.E poichè non è esplicitamente
detto come essi devono svolgerla, essi non la svolgono affatto.

E perciò lasciasi agli interessati stessi la sorveglianza dell’interesse comune, collettivo, generale.
Principio accettabile e laudabilissimo: ma che però
vorremmo veder pienamente attivato, e non ostacolato da alcun vincolo positivo o negativo di legge o
di regolamento.
Questa funzione obiettiva di sorveglianza che lo
Stato per mezzo dei suoi funzionari non esercila, e
che è invece lasciata agli interessati,- concretamente,
in rapporto all’obbietto del credito si riferisce al se
le somme mutuate siano destinate all’uso agricolo
per cui sono chieste.
La legge vigente presume dalle qualità dei contraenti la destinazione agricola dei prestiti e dei mutui.
Ma, secondo che questi sieno destinati a trasformarsi
in capitali circolanti pe’ bisogni della coltivazione,o
in capitali ﬁssi pei bisogni di miglioramento dei fondi
o di trasformazione della coltura, l’indagine su l'accertamento della destinazione, è facoltativa o obbli—
gatoria. E facoltativa per i prestiti o mutui di coltivazione. E obbligatoria per i mutui di miglioramento
o di trasformazione.
Rispetto ai primi si lasciò facoltativa, perchè si ri-

tenne di impossibile attuazione. Disse il Grimaldi (3)
che « questa indagine avrebbe messo il proprietario
ed il conduttore in una posizione inferiore a quella
dei commercianti »; e il Luzzati che « sarebbe praticamente rinscita difﬁcilissima e molesta pei mutuanti
e vessatoria per i mntuatari, tanto da compromettere
il raggiungimento degli scopi della legge» (4).
Il fatto però contradice a tutte queste affermazioni:
le quali sono giustissime solo se questa funzione la si
considera come funzione di Stato. Il fatto, o la pratica
di banca, invece, insegnano che le Casse rurali fauno
obbligo ai Consigli di presidenza (5) di sorvegliare
l’impiego delle somme, e sancisconola dichiarazione
di decadenza del socio mutuatario dal termine alla restituzione, ed anche la esclusione della Società, se non
destinò tutte o parte delle somme prese in prestito ad
uso agricole. La sorveglianza e fatta ; non trova ostacolo; non è molesta pei mutuanti; non è vessatoria per
il mutuatario. E il credito agricolo per le Casse rurali
si espande largamente benefico, non ostante che il buon

impiego di ogni prestito concesso deve essere stabilito
in precedenza e sindacato in appresso. Insegna ancora
che parecchie Casse di risparmio, non poche Banche

popolari controllano in modo più o meno diretto l’impiego agricolo dei fondi mutuati.
Il fatto insegna che congressi (6) e buoni scrit-

tori (7) accettano il principio di una maggioree più
efﬁcace assicurazione dell’effettiva devoluzione a. scopi
delle proposte del Ferraris, che però per quanto nella loro
struttura ragionevoli e con genio d‘artista architettata, pure,
ci sembra. rientrino, nell‘ordine, delle idcc utopiche, che hanno
a base il concetto che la «forza (l' impero della legge è di

tutto capace ».
3) Discorso Grimaldi alla Camera dei deputati, tornata

del 15 febbraio 1886.
(4) Luzzati, Dci privilegi agrari, n. 6 e 7.
(5) Wollemborg,Statuto-7110110110 delle casse rurali, art. 27.
(6) Congresso delle Società economiche tenutosi in Milano

nel 1894.
(7) Manassei. Lettera aperta all‘avv. I. Luzzati, nella Russegna nazionale del 1894.
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agrarii delle somme mutuate, o modiﬁcarono l’opi-

per la sua esecuzione (art. 13 a 23) attribuiscono la vi-

nione antica (l), riconoscendo chei vantaggi della
legislazione speciale sul credito agrario debbano ae-

gilanza su tutti gli istituti di credito ordinario, coopg.
rativo e casse di risparmio, cui l'art. 29 dà le facolta
d'esercizio del credito agrario, e su tutti gli altri cui può
per R. D. autorizzarsi la emissione di cartelle agrarie
per il più facile sviluppo del credito agrario; ed anche

cordarsi soltanto per uno scopo determinato agricolo

stabilito in precedenza e sindacato in appresso. E il
Barazzuoli, che s‘era dato ragione dei fatti constatati,
ritenne giunto il momento in cui, per legge, si elevas-

sero a condizioni della concessione dei prestiti la determinazione ed il controllo dell’uso agricolo dei denari mutuati (2).
Rispetto ai secondi si è detto che la. indagine per
l’accertamento della destinazione delle somme mutuate ad uso agricolo e obbligatoria. E difatti agli
istituti di credito mutuanti è fatto obbligo di somministrare il capitale mutuato a misura dell'esecuzione dei lavori, ed ai mutuatari è fatto obbligo di
osservare le norme contrattuali per attuare le opere
proposte di miglioramenti stabili e di trasformazioni
colturali, dalle penali che lo colpiscono e che ﬁnirebbero per depauperarlo ed immiserirlo (art. 24).

sulle associazioni mutue dei proprietari che a tale og-

getto possono costituirsi ed essere autorizzati. Questa
vigilanza e preventiva e successiva, secondochè è eser.
citata per esaminare se le condizioni di fatto degli
istituti, che vogliono o domandano di esercitare il

credito agricolo, rispondono alle condizioni di diritto
ed in base ad esse, autorizzare l’esercizio semplice
del credito agrario, o con l’emissione delle cartelle;
ovvero è esercitata, dopo che sono state autorizzate,
su tutte le modalità e contingenze di fatto o di diritto

del funzionamento di esse. in ordine ai mezzi di cui
si servono per il raggiungimento del ﬁne. In questa
funzione di vigilanza, il Ministero di agricoltura, in.
dustria e commercio, però non ha funzione autonoma,

Ma, bisogna confessarlo, il controllo, se le banche

poichè i suoi atti devono, spesso, essere accompagnati

lo esercitano, lo esercitano per conto ed utile proprio,
non per rispondere allo adempimento di una funzione
generale amministrativa. Riesce quindi incompleta—
mente ai ﬁni della legge, perchè il sorvegliando si

dal voto favorevole di una Comnnssmnè consultiva
speeialeper il credito agrario (art. 221eg. e 20e 21 reg.).
67. Questa Commissione consultiva fu istituita con
R. D. 5 settembre 1888, n. 5687, serie 3°, allo scopo di
infondere vita alla legislazione intesa a dotare l’economia nazionale di uno strumento a sollievo della tra-

trasforma esso stesso in sorvegliatore; e quindi, se

le mitigazioni di tasse e i privilegi procedurali e giuridici siano anche per gli istituti sovventori giustiﬁcati dall‘effettiva funzione di intermediazione che,
per i progressi dell’agricoltura, ad essi, dalla legge
del credito agricolo, è assegnata, non rimane affatto
controllata.
Il sistema del diritto vigente e quindi errato. Noi
certo per controllare l'opera del mutuante e del mutuatario in relazione alla destinazione dei mutui non
pretendiamo che gli agenti di ﬁnanza compiano quella
attribuzione investigatrice, ma ci contenteremmo che

entipubbh'ci collettivi, che siano vicinissimi ai controllandi, possano impersonalmente esercitare la sorveglianza dovuta su l'opera loro in modo che, raggiunto
effettivamente lo scopo ed il vantaggio pubblico, le
facilitazioni ﬁscali e procedurali e i privilegi giuridici abbiano, caso per caso, una secure. giustiﬁcazione,
con mezzi che non sieno, nè all’uno nè all’altro, dei

vagliata agricoltura, con opere attiva ed etﬁcace.Ma
a questo ﬁne essendo sembrate al Lacava non rispondenti le norme con cui fu ordinata, un nuovo decreto,
da lui provocato, il 2 marzo l893, n. 134, ne mutò

l‘ordinamento. Oggi è composta di l5 membri elettivi,
e di 3 membri di diritto, oltre al segretario che ha

voto consultivo. Questo insieme forma un consesso
di dotte persone. E sta precisamente in questo l’errore: non deve essere un consesso di dotte, ma di

pratiche persone; o almeno un consesso di queste e
quelle insieme. La dottrina da giusto indirizzo alla
pratica; la pratica. a sua volta favorisce alla dottrina
gli elementi di analisi e di critica per avv1are verso
il giusto. l Ministri, ordinariamente, a far parte di

questo consesso chiamano senatori e deputah,eformano cosi dei piccoli parlamentini fuori del Parlamento, mentre invece dovrebbero un terzo solamente

essere deputati e senatori, e due terzi uomini di_bancaf
direttori o amministratori di istituti di credito, di
l‘esame dei subietti passivi ed attivi. Passivi di sorconsorzi agricoli, ed anche di proprietari o coltivatori.
veglianza sono così gli enti autorizzati all’esercizio È un difetto di' composizione facilmente reparabde.
del credito agrario, come le persone che chiedono,
Le funzioni di questa Commissione sono le seguenti:
han diritto di chiedere ed hanno ottenuto il prestito essa è chiamata: 1° a dare il suo parere sulle tioa scopo agrario. Rispetto a questi la sorveglianza su- mande degli istituti e delle società esercenti il credito
biettiva. si riduce ad accertare se veramente le loro ' agrario, intese ad ottenere le facoltà della cunssmne
qualitàgiuridiche (proprietario, mezzadro, agricoltore)
delle cartelle; 2° a studiare i perfezionamenti che poSsiano quelle volute dalla legge, perchè alla presunzione sono introdursi nell’ordinamento del credito agrario.;
corrisponda. la realtà,: è una sorveglianza che esercita
3° a dare il suo parere su gli altri argomenti attidirettamente il mutuante. per cui è comminata la pena nenti alla materia, che le vengono proposti dal Minidella perdita dei privilegi stipulati, se il subietta che stro di agricoltura. Limitate e vaste insieme, secondo
domanda e ottiene il prestito non ha stato agricolo. l’ampiezza con cui i Ministri che formano questo
Rispetto a quelli la sorveglianza subiettiva ha impor- consesso e le persone stesse che sono chiamate a
tanza maggiore: poichè tende principalmente ad ae- formarlo s’intendono. Però, a malincuore nordobbliìì“0
certare il possesso della capacità giuridica speciale dire, “che, sfogliando tutti gli annali del credito e della
allo esercizio del credito agricolo, e l’uso corretto previdenza che pubblicano gli atti di esso, non &
di essa in rapporto ai mezzi forniti dalla legge. Questa biamo mai trovato uno studio critico sullo svilul’P°
funzione è esercitata dal Ministero di agricoltura,
del credito agrario e sui mezzi di riparare agli osta;
ind. e comm. cui la. legge (art. 35) ed il regolamento coli che gli si oppongono, fatto come dovrebbe esse
controllandi onerosi e vessatori.
66. Sotto l’aspetto subìettivo la sorveglianza include

)

(1) Luzzati, Sul 1'z'orrlz'n., pag. 19.

(2) Barazzuoli, int. 4 del disegno di legge.
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fatto, cioè col metodo sperimentale, a mezzo di indagini dirette, di cifre analitiche, di pratiche di banco,

di usi di piazza, d’istituzioni e simili. E ciò è scoraggiaate, e da ragione all’affermazione del De Vincenzi,
che è la burocrazia e l’ingranaggio che essa sa mettere, quando vuole, in movimento, che costituisce il

primo principale ostacolo allo sviluppo del credito
agrario. LaComm1ssmne consultiva del credito agrario
sarebbe di questi ostacoli uno, in quanto però è un
organo, che tutte le volte che vuol far da sè, indipendentemente dalla burocrazia, è lasciato quel che suole

essere, un organo inerte, o un ingranaggio il cui stridore, perchè stridore, nulla dice. La Commissione
consultiva centrale del credito agrario ha il difetto
di tutti icorpi centrali: e teorica, risente l'inﬂuenza

della burocrazia in modo troppo pronunziato, emette
voti platonici, che, se possono spesso lusingare un Ministro. lasciano il bisogno tale e quale, nudo, difettoso.
Causa del difetto una sola: l’accentramento. Causa

dannosissima per il credito agrario, il cui pregio prin-

pratico esercitare la vigilanza ed il controllo, chela
specialità. del credito agricolo richiede.
1° marzo 1901.
Irromro SANTANGELO Sroro.
CREDITO CH I ROGRAFARIO. V. Credito e creditori.
CREDITO DELLO STATO. Vedi Privilegio.
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cipale è la localizzazione.

68. Il discentramento o la localizzazione del servizio
di vigilanza del credito agrario e perciò una necessità.
Ma noi vorremmo un discentramento non a base di
funzione di Stato, ma a base di funzione privata. Se
aiComizi agrari, che da circondariali potrebbero anche
trasformarsi in mandamentali, e che da inerti, quali

in maggioranza sono, potrebbero trasformarsi inattivi,
dando ad easi funzione autonoma per provvedere agli
interessi economici e morali dei soci, potesse darsi
lo insieme delle funzioni che in Francia e nel Belgio
specialmente i Sindacati hanno assunto, pensiamo che
la questione della vigilanza sullo sviluppo obiettivo
e subìettivo del credito agricolo sarebbe facilmente
raggiunta. I sindacati, e comizi agrari, per natura loro
spiegherebbero una doppia azione: una diretta ed una
di mediazione. Per la funzione diretta sono fornitori
dei generi di consumo agricolo ai propri soci o a titolo
di vendita o a titolo di credito; e in questa seconda
ipotesi sanno bene a chi accreditare, poichè cono—
scono molto bene le condizioni di solvibilità dei singoli soci. Per la funzione indiretta ravvicinano con la

loro garanzia 0 con la loro fede i soci ai produttori
ed ai capitalisti, e mercè la loro intromissione facilitano le vendite differite, o i crediti a scopo di 001
tivazione e miglioramento agrario: in tutti i casi
essendo impegnata la loro moralità e la loro solvi
bilità, vagliano bene il credito che si merita ogni socio
e la solvibilità e l’onorabilità di ciascuno. Uno controlla l’altro, e l’insieme e controllo di ciascuno. É
ben evidente che, come il controllo in via preventiva
èdai_sindacati esercitato per accreditare e far accredi
tare i propri soci, cosi è facile, molto facile anzi che

da essi solamente possa essere sindacata, senza oneri
e' senza vessazioni dell'accreditante e dell’accreditato,
lopera di ciascuno dei propri soci, l’impiego dei danari
mutuati. Con funzione libera i Comizi dei propri soci,
sarebbero i garanti più forti, i controllori più efﬁcaci.
Nella garanzia e nel controllo nessuna mai singola
0 privata. persona, ente locale o centrale può surro-

gìl'10. perchè la migliore sorveglianza e quella. che
è_etfetto dell’interesse personale, o della. responsabilità individuale. Così le Casse rurali si son potute
costituire, cosi si devono rafforzare i Comizi, e per
essi lo sviluppo del credito agrario.
69. Fuori di questo mezzo, che è il più naturale e
°°al_e,'non crediamo che vi possa. essere altro organo
a-lllmimstrativo che possa seriamente e con effetto
50 - Diensro numana, Vol. VIII, parte 4-.

1. La parola credito deriva da credere, voce latina
che signiﬁca a;?îdare. Colui che afﬁda qualche cosa.
ad un altro acquista, d’ordinario, verso il medesimo

un diritto a ricevere in un'epoca più o meno lontana
la. stessa cosa affidata o un equivalente; questo diritto prende il nome di credito, e creditore dicesi il
titolare di esso. Di regola l'oggetto del credito è una
somma di danaro, ma può essere qualunque altro

bene economico, non esclusi i servigi. Sicchè creditorth appellatione non hi tantum accipiuntur qui
pecuniam credicierunt, sed omnes quibus ea: qualibet
causa debetur (L. 11, Dig., L, 16). Debitore è il ter-

mine correlativo di creditore, è il soggetto passivo
di quel diritto, quegli che deve, come obbligazione è
il termine correlativo di credito (1). E in questo

ampio signiﬁcato che le parole creditore e debitore
trovansi adoperate dal nostro legislatore, e per convincersene basta dare uno sguardo al Codice civile,
agli articoli relativi alle obbligazioni.
2. Il diritto, che ha il creditore ad ottenere una

prestazione dal proprio debitore, veniva dai romani
chiamato jus ad rem, perché quel diritto non ha per
oggetto immediato la cosa del debitore, ma l’opera.
personale di costui. Obliqationum substantza non in
ca consistit ut aliquod corpus nostrum aut servitutem
nostram facial, sed ut alium nobis obstringat ad
dandum aliquid, vel faciendum, vel praestandum
(L. 3, pr. Dig., XLV, 1). Del resto è abbastanza elementare la distinzione fra i diritti reali, jura in re,

ei diritti di credito o di obbligazione; nè occorre
soffermarci su di essa. Per maggiori particolari rimandiamo alla voce Obbligazioni. A noi qui interessa
di dire soltanto che un credito, da. sè solo, non attri-

buisce al titolare del medesimo alcun diritto immediato sulle cose del debitore, ma un semplice diritto
.
.
_ .
personale di obbligazione.
3. I crediti possono avere origine assai vai-ia. Per
lo più la loro naseita e determinata da un rapporto
consensuale; COSÌ la vendita, la locazione, il mutuo, ecc.,
stabiliscono, a seconda del contratto, un credito a fa-

vore di uno o di entrambi i contraenti. Altre volte
il credito deriva da successione legittima. o testa-

mentaria; in altri casi immediatamente dalla. legge,
come il credito di alimenti; altre volte dal fatto
(1) Dal che segue che il credito e l‘ obbligazione hanno
identico contenuto.
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lecito o illecito di un solo individuo, come i crediti

nascenti da delitto, da quasi-delitto o da quasi-contratto (valle voci Alimenti, Gestione degli affari altrui,
Obbligazioni, ecc.).

4. I crediti poi si distinguono anche a seconda del
loro contenuto. Anzitutto, come già si è accennato,
essi possono avere per oggetto o l’opera dell’uomo
(facere), come nel mandato e nella locazione di opere,

non accordasse delle azioni preventive 0 ausiliarie
tendenti ad agevolare al creditore il conseguimeutà
di quanto gli spetta sui beni dell‘obbligato.
E, in primo luogo, siccome i beni del debitore sono
la garanzia del creditore, cosi, se quegli cercasse di

diminuire tale,garanzia col sottrarvi una parte dei
suoi beni, il creditore, che su di essi aveva fattogiusto

assegnamento, avrebbe tutto il diritto d’impedirneh.

o la prestazione di un oggetto determinato (dare,

A tal uopo la legge gli concede d’nnpugnare in pro.

praestare), come nella locazione di cose, nel pegno,

prio nome tutti gli atti cheil debitore abbia fatti in
frode delle ragioni di lui (art. l235 cod. civ.). Questa

nella vendita. Inoltre, seguendo essi la natura delle
obbligazioni, possono, come queste, distinguersi in
civili e naturali, principali e accessori, divisibili e indivisibili, semplici e in solido, e cosi via (v. alla voce
Obbligazioni). I crediti si distinguono anche in civili
e commerciali. Veramente questa distinzione non
viene fatta. in termini cosi recisi come le precedenti
dal nostro legislatore, ma la sua importanza non può
sfuggire a nessuno sol che si considerino le notevolissime conseguenze pratiche ch’essa trae seco, specialmente in rapporto all’esecuzione alla quale più
sotto accenncrcmo. Un carattere essenziale, che distingua, in genere, il credito civile dal commerciale,

noi non sapremmo trovarlo; ci contenteremo perciò
di dire che il credito e commerciale quando deriva
da. uno di quegli atti enunciati negli articoli 3, 4, 5 e 6
del codice di commercio; civile in tutti gli altri casi.
Inﬁne la possibilità che il credito attribuisca al titolare di esso un diritto di prelazione di fronte agli
altri creditori, quando il comune debitore viene espropriato, o nessun diritto di questo genere attribuisca,

da luogo all‘altra distinzione importantissima fra credito chirografario da una parte, e credito privilegiato
o ipotecario, a seconda che da un privilegio o da una
ipoteca derivi il diritto di prelazione, dall’altra. Di

azione revocatoria, conosciuta col nome di Pauliana,

Viene concessa però solo quando vi sia la frode da
parte del debitore e, trattandosi di atti a titolo gra.

tuito anche da parte dell'altro contraente. Sugli estremi
di questa frode poi, come su tutte le questioni che vi
si riferiscono, vedi alla voce Pnuliann (Azione). Quì
solo ricordiamo come l’azione pauliana viene concessa
anche contro fatti del debitore che non costituiscano
rapporti convenzionali. Così, se Tizio accettasse una
eredità gravata da tanti debiti che i creditori dell'erede verrebbero a risentire un pregiudizio dalla
conseguente confusione dei due patrimonii, essi avreb-

bero il diritto di far revocare tale accettazione fatta
in frode dei loro diritti (vedi voce Successioni (Diritto civile italiana) n. 78 e segg.). Quanto ai creditori del defunto, poi, essi hanno il modo di premi-

nirsi contro ogni pregiudizio nascente dalla confusione
del patrimonio dell’erede con quello del defunto, d‘omandandone la separazione secondo le norme dettato
nel tit. xxrv del libro in del nostro codice civile. Su di
che vedi pure la voce Succnssmru (Effetti dell’acquisto
dell’eredità, ecc.) tit. 11.

queste tre varie categorie di crediti diremo separatamente, per quanto succinta, attesa la speciale natura

Altro importantissimo diritto del creditore () quello
di poter rappresentare la persona che gli si èobbligata, con l’esercitare tutte le azioni spettanti alla medesima contro terzi. A questa regola si fa eccezione,

di questa voce, debba esserne la trattazione.
5. Chirografo, come è noto, dicevasi sotto l'im-

l'esercizio dei quali è riservato esclusivamente al de-

pero del diritto romano l'atto scritto col qualei peregrini contraevano le loro obbligazioni; passato in
uso anche fra i romani, dapprima non ebbe altra
efﬁcacia che quella di costituire un mezzo di prova.
di una stipulatio avvenuta; in seguito però divenne

un titolo di obbligazione, indipendente da qualunque
stipulatio. Da ciò ne viene l’espressione di credito
chirografario, che oggi designa la persona di colui il
quale, in forza di una scrittura privata, non attribuente
alcun diritto di preferenza, ha una semplice azione
personale contro il proprio debitore.
Vediamo quali siano i principali diritti del creditore
chirografario. Questi, anzitutto, ha la proprietà del suo

credito come di ogni altro bene del quale il creditore
può di regola. disporre col cederlo, donarlo, darlo in
usufrutto o in'pegno, ecc., sia con atto tra vivi che

per atto di ultima volontà; Vi sono però dei crediti
strettamente personali all'individuo che ne gode; tali
per ciò che il titolare non possa disporne in alcun

naturalmente, per i diritti strettamente personali,
bitore, come sono in generei diritti nascenti da l'ill-

porti di famiglia (art. 1234 cod. civ.). Del resto è iii
forza del principio sopra enunciato che la legge concede al creditore di pignorare presso terzi le somme
o le altre cose mobili dovute dagli stessi al proprio
debitore (v. alla voce l’ignoruuwnto). E anche in forza

di quel principio che, per testuale disposizione del nostro codice, il creditore di colui che tiene un fondo
in enﬁteusi ha diritto ad intervenire-nel giudizio di
devoluzione intentato dal concedente, per conservare
le ragioni, e all’uopo avvalersi del diritto di affran-

cazione spettante all’enfiteuta (art. 1565 cod.civ.— vedi
alla voce Entiteusi, n. 86 e segg.). E ancora in forza di
quel principio che si discute circa il diritto dei crcditori dell’erede di essere surrogati al medesimo nella
facoltà di rinunziare ad una eredità (v. alla voce Successioni (Dir. civ. ital.) n. 78 e segg.). E taciamo di

altre applicazioni che lo stesso legislatore ha creduto
di fare di quella regola importantissima.
_
7. Il creditore ha poi molti altri diritti ausiliari,
modo, ad alcun titolo; come il credito di alimenti.
Ma su di ciò, sulle forme che devono accompagnare tendenti a facilitarin il conseguimento dell'oggetto
la cessione dei crediti e gli effetti che ne derivano, al quale si è obbligato il debitore, quando questi pOtrebbe col fatto suo frustrarnc le legittime aspettativa
vedi alla voce Cessione di crediti 0 di altri diritti.
G. Ma lo scopo ultimo, a cui tende d’ordinario il Cosi con l'allontanarsi dal suo domicilio e dalla sua
creditore, è quello che l'obbligazione venga puntual- abituale dimora, senza dare alcuna notizia di sè, l’obmente adempiuta, mercè la prestazione della cosa o . bligato potrebbe rendere assai difﬁcile al creditore
dell’opera che ne forma l'oggetto. Molte volte però l'esperimento dei suoi diritti verso di lui, se la provquesto diritto del creditore rimarrebbe un pio desi- . vida legge non intervenisse con alcune disposizioni
derio, per la. mala fede di colui che deve, se la legge ' sull’assenza, in forza. delle quali il creditore puo cou-
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servare sui beni dell'assente e, all’uopo, sperimentare
quei diritti che gli nascono dal proprio credito. Su di
che vedi alla voce Assenza, specialmente ai num. 58,

83,108, 168.

.

Inoltre il creditore ha la. facoltà di arrestare con

un rimedio preventivo gli atti coi quali il debitore
cercherebbe di spogliarlo di quelle garanzie che quegli
ha diritto a conservare sui beni di costui. Tale rimedio è il sequestro, e può esercitarsi sia presso lo

stesso debitore che presso i terzi, a seconda dei casi
(vedi alla voce Sequestro conservativo).
Ancora: in certi casi il creditore ha un jus reten-

tiom's sulle cose dell' obbligato, delle quali egli si
trovi in possesso; diritto che gli deriva e da un con—
tratto di pegno o immediatamente dalla legge, come
nel caso del possessore di buona fede sui beni altrui
per i miglioramenti eseguiti (art. 706 cod. civ.).
8. Ma può darsi che tutti i rimedi suaceennati non
riescano a procurare il soddisfacimento del credito
che, ripetiamo, costituisce lo scopo ultimo di ogni
creditore. Questi allora non ha altro mezzo che di
agire in emecutz'vz's direttamente sui beni dell'inadem-

piante. In tempi meno progrediti la legge permetteva.
che una coazione potesse esercitarsi sulla persona
stessa del debitore; anzi il diritto romano, come è
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creditori questi possono unire le loro istanze a quelle
del procedente o farsi surrogare al medesimo, ma.

l‘esecuzione non riguarda i creditori che vi sono rimasti completamente estranei (su tutto ciò vedi le
voci l)ccozione, Esecuzione mobiliare e immobiliare).
L’esecuzione tanto civile che commerciale può com-

piersi sopra qualunque cosa del debitore; vi sono
però taluni beni di costui che non possono formare
mai oggetto di espropriazione; altri \‘i sono soggetti
ma entro certi limiti; per altri occorrono speciali
autorizzazioni. Questa materia. è ampiamente trattata.
sotto altra voce (vedi Beni del debitore, n. 67, ecc.).

Inﬁne tanto nella esecuzione civile che commerciale
i creditori concorrono alla ripartizione delle somme
liquidate in ragione dei loro crediti; ma questa proporzione non ha luogo, come accennammo, quandoi
creditori hanno qualche ragione di preferenza. Il che
ci trae a. dire qualche cosa del credito privilegiato.
9. Il credito privilegiato è quello che conferisce al
titolare di esso il diritto ad essere preferito a tuttii
creditori chirografari sulla ripartizione delle somme
ricavate dalla vendita dei beni del debitore, indipendentemente dal tempo in cui esso credito venne creato.
Il credito privilegiato può essere tale in forza di una
convenzione; il che si veriﬁca quando il debitore con-

noto, nei primi tempi della repubblica ammetteva che
il debitore fosse tratto in ceppi e venduto, o costretto

segna al creditore una cosa mobile in pegno, da resti-

a lavorare per conto del creditore; senonchè leggi
rigore. Anche le leggi barbariche, dapprima assai dure,

e 1879 del codice civile, vedi alla voce Pegna). Ma
d’ordinario, il privilegio deriva direttamente e immediatamente dalla legge.

mostraronsi in seguito più liberali. di modo che nelle
legislazioni posteriori non rimase traccia di quel ge-

l’ampia materia, che si riferisce all’istituto in discorso.

posteriori presso gli stessi romani mitigarono questo

nere di esecuzione se non nell’arresto personale, ed

anche questo era destinato a sparire quasi totalmente
dal nostro codice, con la legge 6 dicembre 1877 che
stabiliva: « l’arresto per debiti, in materia civile e
commerciale, contro nazionali o stranieri, è abolito ».
Non resta perciò che l‘esecuzione reale.

Ma il procedimentc esecutivo può variare moltissimo a seconda che si tratti di debiti civili o commerciali, e il debitore sia o no un commerciante.
Anche contro il commerciante moroso può spiegarsi

l'azione esecutiva dei singoli creditori, alla quale
accenncrcmo più sotto; ma di regola contro il commer-

tuirsi in natura dopo l’estinzione del debito (art. 1878

Non è nostro compito' certamente di svolgere qui
Soltanto ci sia consentito fare sommariamente pochi
cenni del credito privilegiato. Ci limitiamo perciò a
ricordare come il privilegio può colpire o i mobili
o gli immobili del debitore; i privilegi sui mobili, a
loro volta, possono essere generali e speciali, mentre

i privilegi sugli immobili sono sempre speciali.
Il codice civile, agli articoli 1956 a 1963, enumera
tutti i privilegi sui mobili e suin immobili, generali
e speciali; lo stesso codice, poi, fa una scala., nella

quale stabilisce, a seconda della causa dalla quale derivano, il grado che devono occupare i vari crediti
privilegiati, mentre nessuna preferenza ha luogo fra

cante, che cessi di fare i suoi pagamenti, per obbli-

privilegi di ugual natura: privilegz'atus contra aeque

gettoni commerciali, qualunque creditore può provocare dal tribunale la dichiarazione di fallimento.
Daquel momento l’esecuzione abbraccia l’intera at—

privilegiatum non obtinet.
L’ordine stabilito dal codice civile deve osservarsi
in qualunque genere di esecuzione; quanto all’esecu-

tiv1tà patrimoniale del fallito e vien proseguita da

zione commerciale, però, è da notare che il codice

1111 curatore, non nell’interesse di uno o di pochi, ma

di tutti i creditori,i quali costituiscono la così detta

di commercio all’art. 773 introduce alcune modiﬁcazioni circa il grado spettante ad alcuni privilegi spe-

massa: e tutti questi creditori intervengono alla ﬁne,

ciali, e che nella esecuzione sulle navi lo stesso codice

quando si tratta di ripartire il residuo attivo della

di commercio agli articoli 666 e seg. stabilisce alcuni
privilegi, che vengono preferiti a tutti quelli, si gene-

azrenda fallita (vedi alla voce Fallimento). Ad evitare
però la prosecuzione del dispendioso procedimento ed

11 pericolo di non ricavare nulla dalla liquidaz1one
(l'e! bem del debitore, spesso i creditori si mettono
daccordo con quest’ultimo e mercè speciali agevola110n1 ottengono da costui la promessa di un parziale
0 anche totale adempimento delle sue obbligazioni.
Quest’accordo dicesi appunto concordato (vedi alla
voce Concordato).
La_ procedura finora descritta non può essere mai

“?S'mtît. lnvece, quando l’insolvenza ha luogo per parte
di un non commerciante o per debiti civili. Il pro-

cedimento, che in questi casi varia a seconda che si
tratti di mobili 0 d‘immobili, è sempre lasciato allo
stesso creditore che lo ha iniziato. Se vi sono altri

rali che speciali, sui mobili, enumerati dal codice civile (vedi alle voci Fallimento, Privilegio).

I crediti privilegiati sugli immobili sono preferiti
anche ai crediti garantiti con ipoteca sugli stessi immobili, mentre quelli privilegiati sui mobili non attribuiscono alcun diritto di prelazione sugli immobili

del debitore; ve ne sono però taluni, e precisamente
i quattro crediti muniti di privilegio generale di cui
all’art. 1956, i quali godono del vantaggio di essere
collocati sul prezzo degli immobili espropriati immediatamente dopo i crediti ipotecarii, sicchè sono preferiti ai semplici chirografarii (art. 1963).
Del resto, su tutte le questioni che si riferiscono a

questo argomento vedi alla voce Privilegio.
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Altra causa di prelazione deriva dalla ipoteca; ma
di questa diremo qualche cosa nel numero seguente.
10. Una persona accorta difﬁcilmente si lascia in-

putarli annualmente a scomputo totale o parziale degl’interessi, se sono dovuti, e quindi del capitale,
Per quanto concerne questo istituto vedi alla v…

durre a stipulare un contratto, dal quale dovrà sorgere in suo favore un diritto creditorio, senza anche

Anticresi.
11. I crediti si estinguono come si estinguono le Ob-

stipulare col debitore una speciale garanzia. per il puntuale adempim'ento dell'obbligazione da quest’ultimo
contratta. Ora., questo scopo può raggiungersi in vari
modi. Uno di questi modi e la ﬁdeiussione, in forza
della quale un terzo si rende garante verso-il creditore dell’adempimento dell’obbligazione per parte del
debitore principale, e contrae l'obbligo di adempierla.
egli stesso qualora non vi soddisfaccia colui che vi
è direttamente obbligato. Sorge cos1 accanto al credito principale un credito accessorio'verso il fideiussore, che può avere un contenuto più ristretto del-

bligazioni; e dei vari modi di estinzione non è questo
il luogo di occuparci (vedi Obbligazioni). Uno di questi
modi e la prescrizione estintiva, rispetto alla quale
però ci basti dire soltanto che la natura del credito,

l‘altro, mai più esteso (art. 1900 codice civile). Per ciò

che riguarda questo istituto vedi voce Fideiussione.
Ma una garanzia ancora più importante, sulla quale
si è fermata in particolar modo l‘attenzione del legislatore italiano, può essere fornita al creditore grazie
allo speciale istituto dell'ipoteca. E in forza dell‘ipoteca che i beni del debitore restano stabilmente vin—
celati al creditore, il quale viene così ad acquistare
sui medesimi quel jus in re che il semplice credito
chirografario, come vedemmo, non potrebbe attri-

buirgli. Tutti gli immobili del debitore sono capaci
d’ipoteca, ed anche i diritti immobiliari, come l’usu-

frutto dei beni immobili ed il diritto del concedente
e dell’enﬁteuta (vedi Enﬂteusi, Usufrutto). I diritti
particolari del creditore ipotecario sono quelli di fare
espropriare gli immobili ipotecati, in caso di mancato
, pagamento da parte del debitore, e di essere preferito
sul prezzo dei medesimi ai semplici creditori chirografarii. Fra più creditori ipotecarii è preferito quello
che primo iscrisse l’ipoteca: prior in tempore potior
in Jure.
Poichè l’ipoteca è un diritto reale, essa è inerente

al fondo sul quale è iscritta e lo segue in tuttii passaggi di dominio ai quali esso possa andar soggetto;
e il diritto del creditore a perseguitare l‘immobile in
mano del terzo ha efﬁcacia anche quando il passaggio
era avvenuto prima dell’ipoteca, se quel trasferimento
era rimasto legalmente ignoto perchè. non reso pub-

civile o commerciale, e la causa dalla quale esso deriva, inﬂuiscono moltissimo sulla durata del periodo

di tempo necessaria al compimento della medesima,
giusta le particolari regole contenute nei codici civile e di commercio. LO sviluppo di queste regole e

delle questioni ad esse attinenti trova più acconcie
sede in altra voce (vedi Prescrizione).
3 marzo 1901.
GIUSEPPE PAOLO GAETANO.
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TITOLO I.
Presupposti teorici.
CAPO I. — PRESUPPOSTI ECONOMICI.

111-. Traité du credit foncier suivi d'un traité du credit agricole et du credit ronc. colon., Paris, Casse, 1872. — Id., Tratte
de credit foncier, Paris, Marchal e C., 1884 e 1885. — Istituto
unica di credito fondiario: considerazioni sul prog. min. pre—

sentato alla Camera elettiva nell'8 febbr. 1890 dai ministri Giolitti. Seismit Deda e Zanardelli, Signa 1890. —- Iaeger, Die Fort—
belduno der Bodenoredits, Stuttgart 1869. — Iach1nann-Trutenau, Der Bodencredtl und die Bodencredit Bank, Berlin 1867.
_ L31131015. Du credit privé dans la soc. mod. et de la rérorme des lois qui doivent le constituer. Réforme du regime
hilpoihécatre et organis. du credit fancier, Paris, Joubert.
1848. — Lattes, Studi critici estatisdici sopra il miglior modo
di ordinare il credito fondiario, con documenti legislativi e
statistici intorno alle banche fondiarie della Svizzera, del—

”nghilterra, della Prussia, ecc., negli anni 1850—67, Milano,
Zanetti. 1868. — Lette. Das landwirthschaftliche Kredit und

Hupothekcn-Wesen, Berlin BOB. — Lombardo Scullica, Cenni
”Pm una banca di credito fond-lario, Torino, Derossi, 1862.

l. Signiﬁcato del termine « ricchezza fondiaria » ai ﬁni di questa
voce. — 2. Funzione della ricchezza fondiaria, sia rustica
che urbana, nei rapporti subiettivi ed obiettivi della società..
—- 3. Bisogni o necessità. di essa in rapporto alla funzione

acquisita. — 4. Caratteri che speciﬁcatamente la rendono
pregiata, sia sotto l‘aspetto economico che sotto il giuridico
— 5. e che giustiﬁcano l'aﬂ‘ermazione che la immobiliare
sia meno apprezzata della mobiliare. — 6. Convenienza giuridica di mobilizzarne il valore. e necessità. economica che
tale mobilizzazione di valore si attui.

1. Obiettivamente parlando, il termine « ricchezza
fondiaria» è sinonimo di ricchezza immobiliare. Si
usa in antitesi al termine ricchezza mobiliare e, giuridicamente, comprende gli immobili per natura, per
ﬁnzione di legge e per determinazione del proprietario.
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Ma, ai ﬁni della
che per ricchezza
parte di ricchezza
ﬁnzione economica

nostra esposizione, e bene notare
fondiaria intendiamo solo quella
immobiliare, che, per inveterata
e giuridica, e capace d’ipoteca, cioè

può servire di strumento o medio del credito: rappresenterà quindi quella totalità. di beni immobiliari,
che presi in sè, isolatamente, possono formare oggetto
di scambio, e, trovandosi in commercio, possono es-

industriali: si aprirono vie comodo ai mercati, si
perfezionarono i mezzi tecnici di conservazione dei

prodotti agricoli, si resero più facili e più comodii
trasporti. Tutto ciò rese possibile il consolidamento
dei prezzi dei prodotti agricoli, intorno a un indice
ﬁsso ed abbastanza normale e costante: cioè rese più
facile il consumo, e quindi più estesa la conservazione
vitale. Non deve perciò meravigliare se, in meno di

sere passivi d'uso per la speculazione. E però, nè nei
rapporti dei subietti privati, nè in quello dei subietti

un secolo, la popolazione d'Europa siasi quasi rad-

pubblici, potra mai considerarsi ricchezza immobi-

zione è subordinato: — l" alla maggiore quantità di
prodotto agricolo ottenuto dal terrenopbitato; cOn.

liare ai ﬁni del credito fondiario così l’acqua ﬂuente
o puteolata, come il pergolato, o una linea telefonica
o tramviaria, per quanto per disposizione di legge
siano beni immobili, ammenochè l’acqua fluente non la
si consideri insieme al canale 0 acquedotto in cui
scorre ed alla superﬁcie laterale asservita alla esistenza e conservazione di questo; il pergolato non
lo si consideri unito alla terra che lo nutrisce e lo
feconda; e la linea telefonica o tramviaria non si considerino in tutto il loro complesso mobiliare ed immobiliare insieme costituente l’unità per il suo eser-

doppiata, essendo noto che l’aumento della popola.

seguenza immediata del sistema intenswo applicato
alla coltura della terra; — 2“ alla eccedenza di pro.

dotto agricolo territorialmente disponibile ed atto agli
scambi lontani; eccedenza che presuppone la distribuzione territoriale delle colture, fatte indipendentemente dal numero, specie ed intensità dei bisogni
locali; — 3“ alla economicità dei trasporti, conseguenza
immediata di una razionale assunzione di essi nel

tempo, nei modi e nelle spese, e che adduce l'appro-

priazione delle colture secondo lanatura geologica dei

più volgare ed elementare concezione, comprende i

campi, ed evita conati dispendiosi e sciupa industriale
di capitali; — 4“ alla possibilità di acquistare la eccedenza che si veriﬁcasse in altri paesi, fondata sul
fatto di un corrispondente sviluppo industriale e di
una conseguente organizzazione commerciale nel paese
che vuole acquistare°tale eccedenza.
3. Da ciò, implicitamente, consegue che, per l‘avvenuta estensione dei mercati agricoli, la proprietà

fondi rustici (terra) ed i tbndi urbani (fabbricati): rap-

fondiaria, divenuta m'ondiale, non solo ha favorito lo

presenta la ricchezza madre, da cui con movimento
concentrativo e diffusivo insieme si sviluppa tutto
l’ordine economico nei rapporti dei subietti privati
e pubblici; costituisce il fulcro, su cui s’impernia l’attività procacciatrice umana, e intorno a cui si muove,
ora per allargarsi, ora per restringersi, l’attività ge-

spensierato sviluppo dell’attività_genesiaca, ma ha
procurato una più cosciente organ1zzaz19ne della produzione, delle industrie e dei commerci. La propr1elà
fondiaria quindi, divenuta mondiale, ha acquisita una
funzione economica importantissima, cosi sotto l‘a:
spetto soggettivo che oggettivo: ha dato maggiori
braccia e maggior numero di menti direttive alla
produzione; e la produzione stessa ha resa più eterogenea ed armonica.
. .
Non è perciò esagerato il dire che la terra sia il
fulcro dell’economia di un popolo; e non sono da con-

cizio, al modo stesso che la legge considera immobili

gli ediﬁzi galleggianti che sono con corde o catene
saldamente attaccati ad una riva, e su questa trovisi
una fabbrica espressamente destinata al loro servizio.
Complessa anche ci si presenta, ai ﬁni del credito
fondiario, la ricchezza immobiliare se la guardiamo
nella stia natura o funzione civile. Questa, nella sua

nesiaca; funge da elemento necessario, indispensabile

per rafforzare la vita di un popolo ed assicurarne lo
sviluppo.
2. Gli storici dell'economia hanno, infatti, a sufﬁ-

cienza dimostrato quale importanza nella vita economica e nell’ordinamento economico degli Stati abbia
la proprietà fondiaria, sia che la si guardi nella forma
rustica che nella urbana.
Dell’una e dell’altra certo, per lunghissimo tempo, la

fungibilità edonistica rimase territorialmente limitata
ai bisogni degli incolae e dei cives. Ma, dal momento
in cui la popolazione avvertì che il suo nutrimento
e la maggior somma di soddisfazioni bioeconomiche
non dipendono esclusivamente dalla produzione locale
del territorio abitato, ma. si collegano alla produzione

dei territori limitroﬁ e lontani, dipendono dalla estensione dei mercati, specialmente agricoli, e si rafforzano

alla mercè della intensità di sviluppo degli scambi
dei prodotti terrieri ed industriali, la proprietà fondiaria cominciò ad assumere, ed assunse di fatto, una

funzione economica più estesa: la sua importanza divenne mondiale: diventò l’energia economica sovrana,
nelle economie dei popoli e degli Stati. Da un lato,
infatti, man mano che i mercati agricoli assunsero

maggior estensione, i prodotti agricoli indigeni po—
terono assumere la funzione di mezzi d‘acquisto dei
prodotti agricoli esogeni; e dall’altro, man mano che,
mercè gli scambi, l'eccedenza dei prodotti agricoli
territoriali venne cercando uno sfogo ed una com-

pensazione nei territori lontani, poterono anche assumere la funzione di mezzi d'acquisto dei prodotti

dannarsi coloro che tuttavia sono ﬁsiocrati, e nella

terra incontrano tutto l'ordine dei fenomeni economici.
Non interessa qui, a noi, far la critica dei particolari.

Quello che è indiscusso è che la proprietà fondiaria,
divenuta mezzo mondiale, per lo sviluppo della economia dei popoli, deve, territorialmente, esser messa

in condizioni di rendere tutto quello che è potenz1almente capace di dare. Dallo stato naturale deve essere
messa in uno stato economico. Sotto l’aspetto economico essa, come il capitale, non ha patria, perche
deve necessariamente subire tutti gli adattamenti che
l'accresciuta popolazione, gli aumentati edi rinnovati
bisogni umani domandano, e perchè funge con isuoi
prodotti come medio all’ordinamento, all’asset…o ed

ai ﬁni dell'attività procacciatrice: come tale attrae
a sè il capitale e ne costituisce il mezzo conduttore4. Ma, indipendentemente dalla funzional1ta economica mondiale, che la proprietà fondiaria ha gia
acquisito, nei riguardi dell’economia pubblica la rendono pregiata alcuni caratteri speciﬁci.
_
Economicamente, infatti, la rendono pregiata tanto
il carattere della indistruttibilità, che naturalmente la

investe, quanto il carattere della costanza di valore;
che essa nel tempo, nonostante la variabilità fung'dJl'
lissima dei valori di tutte le cose poste in commercwu
conserva.
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Giuridicamente poi, la rendono pregiata cosi il carattere della determinatezza individualistica, con cui
a proprietà si solleva, come il carattere della sensibilità. con cui, per se stessa, come ricchezza si aiì‘erma,
dando luogo ad apposite istituzioni giuridiche.
Di queste istituzioni giuridiche sono, a preferenza,

forma concreta, per i subietti pubblici, che rappresentano tutta la popolazione, l’imposta, e per i subietti
privati che rappresentano della popolazione la monade
prima ed integratrice, il credito fondiario.
L’imposta, nei rapporti della economia ﬁnanziaria

dello Stato, rappresenta la funzione della proprietà
fondiaria, giuridicamente ordinata ai ﬁni della determinatezza individualistica.
Il credito fondiario nei rapporti della economiaindividuale e nazionale, privata e pubblica, rappresenta

la funzione della proprietà fondiaria giuridicamente
adattata ai ﬁni economici della fungibilità.
E però, mentre con l’imposta la proprietà fondiaria
ha funzione di mezzo indiretto a secura, ordinata e

più abbondante produzione, col credito fondiario funziona direttamente come strumento immediato di più

corta, estesa ed economica produzione. Nella evoluzione veriﬁcatasi nella funzione economica della
proprietà. fondiaria, l'imposta ha ceduto terreno al
credito: e come s'è, col tempo, venuta sfatando la

la teoria di coloro che sostenevano essere la proprietà
fondiaria il fondamento della ﬁnanza degli Stati, cosi
s’è venuta radicando quella di coloro che pongono il
credito sulla proprietà fondiaria a base dello sviluppo
economico delle nazioni. Certo. se a principio di questo
secolo nei bilanci degli Stati d’Europa più importanti,
l‘entrata per imposta fondiaria rappresentava il terzo
oil quarto dell’entrata generale, oggi, in media, rappresenta appena il ventesimo. Certo se, anche in tempi
recentissimi, usarono, per regola, i principi ed i governi chiedere anticipazioni della imposta fondiaria
peri bisogni della guerra, o di grandi opere pubbliche;
oggi alla proprietà. fondiaria si chiede il meno che
si può; perchè a coprire le spese pubbliche sorreggono nella massima parte le imposte doganali e le
imposte sui consumi, assieme alle tasse sugli affari,

ai proventi dei pubblici servizi, ai monopolii ed alle
imposte sulla ricchezza mobile; e, in caso straordinario, si ricorre ai prestiti pubblici. La diminuita
pressione tributaria ha giovato allo sviluppo del cre-

dito fondiario, perchè s’è potuto con più sicurezza
determinare la potenzialità. di garanzia, che realmente

la proprietà. fondiaria può fornire. E se l’effetto non
èstato pienamente raggiunto, se ne deve attribuire
la causa alle diminuite guarentigie (1) che la costi('l) Ricordcremo in proposito che per nessuno dei proprietli.n fondiari l'art. 436 del codice civile costituisce una verità..
Le leggi sull’espropriazione per causa di pubblica utilità,
tutta la serie di leggi sui consorzi di ogni specie e natura,
sulle_boniﬁchc, sull'esercizio ferroviario, sul disboscamento e
sul rimboschimento, sulle risaie, sulla ﬁlossèra , sul risanatpento delle città, ecc., sono leggi violatrici del principio deltas_solutezza sancito dall’ art. 436 citato. Sicchè la guaren-

tlg_u_st_atuita all‘art. 29, capoverso, dello Statuto rimane un
principio astratto.

tuivano la proprietà. per eccellenza, da un lato, e dall’altro alle pastoie giuridiche (2) chele hanno impe-

dito di muoversi sulla. linea di sviluppo della più
facile circolabilità, su cui l’economia moderna hamessi
tutti i valori, e che l’hanno resa impacciata in mezzo

al facile, pronto e rapido movimento di essi.
5. Ciò ha lasciato indurre (3) la conseguenza che
la proprietà fondiaria, come valore, sia oggi meno
apprezzata della mobiliare. I capitali disponibili che
cercano impiego preferiscono all‘immobiliare l’investimento mobiliare, perchè si ritiene che la' proprietà
mobiliare sia meno esposta ai pericoli della espropriazione, sfugga più facilmente alla imposizione tri—
butaria, si trasmetta più facilmente, e cioè più liberamente e più economicamente.

Da qui la tesi che conviene nell’interesse dell'eco—
nomia nazionale mobilizzare la proprietà fondiaria,
se vero è il principio che la proprietà fondiaria sia
la calamita del capitale, ma che ad isolarne l’energia
di attrazione faccia ostacolo il pensiero cheil valore
investito nella proprietà fondiaria sia quasi letteralmente immobilizzato.
6. Sulla convenienza giuridica di mobilizzare il valore della proprietà. fondiaria non crediamo utile insistere, perchè crediamo che alla proprietà immobiliare
si farebbero, mobilizzandola, acquistare tutti i vantaggi della protezione giuridica che la legge civile con
gli art. 685-693 accorda ai mobili; e si rafforzerebbe
la serie delle protezioni attuali, perchè, dato il tenore

dell’art. 707 cod. civile, la protezione accordata dalla
legge al possessore è tanto maggiore, quanto maggiore

è la circolabilità della cosa posseduta, cioè quanto
maggiore è la facilità. materiale della trasmissibilità.
Sulla necessità. economica che la invocata mobilizzazione si attui, crediamo ancora sia minore il bisogno
di una dimostrazione. Basterà riflettere che l'estensione dei mercati, l’aumentata intensità degli scambi,

‘l’accresciuta organizzazione dell’industria commerciale, talvolta, fanno sentire il bisogno — per raccogliere tutti i vantaggi che nei rapporti dell'economia
individuale una ricchezza può dare — di avere pronta.
e disponibile ad uno scambio immediato la cosa che è
in nostra proprietà: e, se questa è immobile per natura sua, noi avvertiamo subito le difﬁcoltà che si

oppongono ad una immediata trasmissione di essa,.e
quanto economicamente danneggi il nostro patrimonio
la remora procurata dall’adempimento di una formalità legislativa necessaria a garantire il diritto dell'acquirente, e lo indugio conseguente da un‘ imperfezione di titolo, da una non giustiﬁcata interruzione
di possesso e simili.

nessuna speciale formalità, certo ogni formalità per la trasmissione della proprietà fondiaria costituisce un ostacolo, che
allontana o rende più difficile la circolazione degli immobili.
(3) La induzione è del prof. I. A. De Joliannis, da cui abbiamo tratto argomenti e parole per la nostra costruzione
vedi Manuale del credito fondiario, parte i, Introduzione,
Firenze 1893). E la induzione è vera, e basterebbe a dimostrarle la serie degli articoli susseguenti al 1904 del nostro
codice civile, il quale afferma, che « la solvenza del ﬁdejussore
si misura in ragione dei suoi beni capaci d'ipoteca, eccetto

(2) Un tempo la. legge, dettando formalità, per assicurare

che si tratti di materia di commercio, 0 il debito sia tenue »,

laleg1tt1mità, dei trasferimenti della proprietà immobiliare,

e contiene una restrizione ispirata al vecchio concetto :'mo-

costituiva con esse altrettante guarentigie della proprietà;

biliunroilz's possessio; — nonchè l‘art. 3 del cod. di comm.,

3113 Oggi che tutti i valori si trasmettono non solo con la
"'PHlediata tradizione (titoli al portatore, azioni, obbligazioni,

il quale ﬁnì per sancire il principio della commerciabilità

ghetti di banca, ecc.), ma anche con la tradizione promessa

nel concetto della distinzione dei beni, dalla scuola economica, sulla giuridica.

(ciò avviene nei contratti « a termine » e di « riporto ») e senza

degli! immobili, accettando così una prima vittoria ottenuta
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Certo le opportunità e le necessità. commerciali ed
economiche si succedono oggidi con tanta sollecitudine e le occasioni per acquistare e vendere si presentano e sfuggono con tanta improvvisa velocità che

il capitale immobilizzato — appunto perchè immobilizzato — perde gran parte del suo valore, sebbene
abbia tante altre più vantaggiose qualità; onde noi
dividiamo l’opinione del De Johannis che per due
motivi sarebbe utile mobilizzare il valore della. pro-

prietà fondiaria, per renderlo facilmente circolabile:
1° « perchè, in tal modo, si accrescerebbe la somma
dei valori circolanti, dei quali dispone la società, e
si renderebbe più facile che essi si distribuissero economicamente nel modo migliore, pervenendo nelle
uiani di coloro che sanno, vogliono e possono ricavarne il maggior utile possibile, con vantaggio loro
individuale e con vantaggio della. società; 2° perchè
la. proprietà. stessa, dall’essere mobilizzata, cioè più
facilmente trasmissibile, acquisterebbe un pregio di
più e perciò verrebbe aumentato il suo valore con
vantaggio dei possessori e della intiero. società cui
appartengono » (1).
CAPO II. — Pansvrrosr1 GIUR1DICI.
7. Ideale dei giureconsulti e degli economisti per mobilizzare il
valore degli immobili: mezzi adatti. — 8. Se al raggiungi-

mento di questo ideale servono gli istituti di diritto classico
vigenti in Europa: non risponde l‘ipoteca, — 0. non il sistema
della trascrizione, — 10. non quello più evoluto della intavolazione. — ll. Se al raggiungimento di quell'ideale servano
meglio il sistema prussiano della cedolaipotecaria frazionabile. — 12. ed il sistema australiano Tom-en:. — 13. Caratteri

di questo sistema. — 14. Che cosa si cominciòa fare in ltalia,
non si fece e avrebbe dovuto farsi. — 15. Se il credito fon—
diario serva agli scopi della mobilizzazione del valore degli
immobili.

7. Ma quali sono i mezzi possibili tentati, o da tentare, alla cui mercè la proprietà fondiaria può farsi
entrare nel giro rapido degli scambi, ed esser messa

scrittori che con questo mezzo soltanto si potrebbe

costituire una specie di stato civile della proprietà
immobiliare, corrispondente allo stato civile delle
persone, e un buon sistema di mobilizzazione della
proprietà stabile, senza del quale è vano sperare un

perfetto ordinamento
Il credito fondiario
sistema di pubblicità
di mobilizzazione dei

del credito fondiario.
quindi presuppone un perfetto
accoppiato ad un buon sistema
titoli rappresentativi dellapm.

prietà. fondiaria e ne costituisce il medium e l’ultima

ratio.
8. Ora agli ideali esposti non corrispondono gli
istituti di diritto classico vigenti in Europa.
'
Non vi risponde l’ipoteca, anche se la si considera
nella. sua forma giuridica più evoluta. Come è noto,
l’ipoteca è di genesi romana (2). Ed è opportuno ricordare che i romani non ebbero, nè potevano avere
una chiara nozione della importanza economica della

proprietà. immobiliare, laquale era per essi il fondamento della potenza politica, talché la condizione delle
cose costituiva allora lo stato giuridico delle per.
sone (3): il diritto dava, sulla mobiliare, la prevalenza
assoluta alla proprietà fondiaria; la possessio mobilium era qualiﬁcata vilis. non solo perchè la proprietà

fondiaria costituiva la base essenziale della potenza
politica, ma anche perchè le condizioni sociali ed economiche del tempo erano tali, che una vera proprietà
mobile, secondo il signiﬁcato moderno della parola,
non esisteva, o, esistendo, era appena rudimentale (4).
Nondimeno con la ipoteca, introdotta da Servio pretore, la proprietà fondiaria cominciò ad esercitare
una vera funzione economica, assumendo il carattere
di strumento di credito. E infatti ai proprietari, mediante l’ipoteca, fu possibile mobilizzare in un certo
qual modo il valore del fondo, e, senza. rinunziare alla
proprietà proﬁttare del credito conservando il materiale godimento della terra.'l‘uttav1al’ipoteca Sl confondeva col pegno (5): dall‘azione serviana germani

economicamente e giuridicamente, se non per intero,

la quasi serviana (6) e una individuazione propria,

alla pari, almeno sulla parallela, su cui sono postii

come vero strumento di credito_sulla proprieta unmobiliare, all’ipoteca (7) non fu possibile raggiungere.
Trasmessa però dalla romana alla barbarica ed alle
legislazioni regie ed imperiali susseguenti, la ipoteca.
come mezzo di mobilizzazione della proprietà fondiaria,
fece un gran passo avanti, poichè giuridicamente Sl
individuò come mezzo reale di garanzia costituito su
immobili esclusivamente, che per la natura loro non
essendo suscettivi di tradizione rimanevano nellenmni

mobili? I vecchi istituti della ipoteca, della trascrizione e della intavolazione vigenti per diritto classico
in Europa, rappresentanoi mezzi tentati per risolvere
l’importante problema; la creazione dei lingots de
terre, o l’attuazione fra noi del sistenza Torrens rappresentano imezzi proposti o da tentare.

L‘ideale degli economisti e dei giureconsulti tende
alla ricerca di un perfetto sistema di pubblicità immobiliare e di rapida circolazione dei titoli di proprietà fondiaria, e per attuarlo si crederebbe utile
costituire pubblici registri, nei quali fosse agevole e

spedita. la dimostrazione della proprietà. e la. ricerca
dei diritti gravanti su gli immobili; si crederebbe
utile di riunire in un solo, i diversi istituti di pub-

del domino debitore; e si circondò di guarentigie suf-

ﬁcienti a comporre in giusta armonia gli intei‘es31
dei contraenti ipotecari e dei terzi.dnfatt1 fu abolito
il patto commissario, che dava diritto al creditore,
se non soddisfatto, di ritenere l'immobile su cui la

garanzia del suo credito, mercè l’ipoteca, era costi-

blicità esistenti fra noi, cioè catasto, registro, ipo-

tuita, e si introdusse il principio della vendita for-

teche e trascrizioni. E opinione dei più accreditati

zata della cosa ipotecata, la quale permise che del

(1) De Jobannis, op. cit., D. 12, pag. 10.
(2) Confr.: Ascoli, Le origini dell’ipoteca, 1887, e Cogliolo,
Storia del diritto privato romano, cap. 1, pag. 61, Firenze,
Barbera, 1889. È del resto noto, ai romanisti, che l’azione
ipotecaria fu introdotta. dal pretore Servio, onde « serviana »
si ualiﬁca.
( ) Basterà ricordare che tutti i diritti che si svolgevano
nell’antica famiglia romana convergevano ad assicurare la perfetta unione tra la famiglia e la proprietà,: le leggi sul matrimonio, sul testamento, sn] sistema successorio, sul censimento,
erano tutte coordinate a questo ﬁne.

(4) La ricchezza mobiliare infatti presso irornani era assai
limitata, scarso il danaro, quasi sconosciuto il credito, Ènuita vile il commercio, e il lavoro era stimato indegno 10

43
tadini liberi.
‘ ' su… ,_
ommis
'
ntum_n
ecamfa
hypoth
et
pign'us
(5 Inter

(Zi/felt, disse Marciano (L. 5, 5 l, I)lg._ de pigri.), id est di

verso et discrepante sono idem szgmfìcant.

(6) Vedi L. 1, pr., 5 2, Dig. de pigri., e nella L. 1. Cod.
precar.
(7) Vinnii, Commentaria, n. 12, pag. 260.
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prezzo ricavato fosse al debitore restituita la differenza che rimaneva dopo_ soddisfatto il creditore; -——
e per garantire gli acquirenti dei fondi, si sostitur
all'antica segretezza la pubblicità delle ipoteche, isti-

tuendoi pubblici registri (l), essendosi già sperimentata insufficiente la formalità pura e semplice della
scrittura pubblica nella costituzione dell’ipoteca.
Evidentemente l'ipoteca, come istituto giuridico,
usciva migliorata nell’ordinamento; ma, come istituto

economico, non poteva assumere la funzione sua di
mezzo adatto a rendere il credito sugli immobili più
facile. Data l‘importanza nuova acquisita dalla proprietà fondiaria, con l‘estendersi dei mercati agricoli,
il rinnovarsi dei mezzi industriali e l’esigenze imperiosa che la concorrenza venne imponendo alle col-
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stipulato in presenza di dodici uomini e dodici fanc1uiii e che egli (compratore) unicuique de parvulz's
alapas done! et torque! anniculas ut ei post modum
testz'mom'um praebeant (6); — il Giudizio delle gride

di Venezia, i libri d’estimo della Signoria ﬁorentina
imponevano forme di rigore più perfette (7). E l’idea
accennata s'era fatta più radicata, ed aveva preso ferme
più tecniche, sotto l‘aspetto giuridico, dopo le riforme
ideate ed attuate invano da Colbert con l’editto del
1673 e con quello posteriore di Luigi XV; forme che
per la. prima volta acquistarono obiettività giuridica
nelle disposizioni della legge ipotecaria francese del
9 messidoro, anno 3, al cap. 8, e più specialmente negli

nomicamente necessari per dare un impulso decisivo

articoli 223 a 228. E quelche è più, fu questa legge,
che — come ben disse il Coppi (8) — precorrendo
arditamente i tempi, applicò per la prima volta il
principio economico della mobilizzazione della proprietà. fondiaria, e ispirandosi ai nuovi desiderati della

di progresso allo svolgimento dell’economia privata

scienza economica, tentò di far dell'ipoteca, per via

e pubblica nazionale, non poteva tollerare la rigidità

di circolazione, un potente strumento di credito. L’articolo 36 accordò al proprietario di beni fondiari la
faculte' de prendre hipot/zèque sur lui-méme, pour un
temps de'terminé , qui ne peut exce'der dice années,
per mezzo di ce'dules hypothe’caires ﬁno alla concorrenza di 9/4 del valore capitale 0 prezzo venale dei
suoi beni presenti designati nella. cedola, compreso
l‘ammontare delle ipoteche di cui si trovassero per
avventura gravati; e sancì che il conservatore delle
ipoteche, incaricato a rilasciarla, rimanesse garant
de la valeur capitale annonce'e par la ce'dule, et du
montant des créances hypothécaz'res ante'rieures ; che
questa cedolaipotccaria fosse, a volontà, trasmissibile,

ture. la società moderna, in cui gli istituti di credito
specialmente si venivano delineando come istituti ecc-

giuridica del sistema ipotecario romano che il codice
napoleonico aveva intieramente accolto. Gli econo-

misti reclamavano grandi innovazioni sui cardini della
specialità e della pubblicità, già. sancite nel Belgio (2)
e con ottima prova, economicamente riunite. Venne

quindi in Francia la riforma ipotecaria del 23 marzo
1855, che incardinò l‘ipoteca sui principi della specialità. e della pubblicità, e istituì il sistema della trascrizione. Il principio della specialità vuole che ogni
ipoteca sia iscritta sopra beni specialmente indicati
e per somma determinata. Il principio della pubblicità. vuole che dell’atto costitutivo di essa sia resa
pubblica l’esistenza, mercè annotazione nei pubblici
registri. Ambedue costituiscono la suprema guarentigia del terzo: cosicchè la ipoteca non ha effetto tutte
le volte che non sia specialmente iscritta e pubblicata.
Questa guarentigia naturalmente rafforza il credito,
e per conseguenza rende più facili i prestiti su fondi
rustici, più mobile il valore degli immobili.
9. Ma ha degli inconvenienti, e gravi. Per essi, il
sistema della trascrizione, che costituì nella evolu-

zione giuridica il primo sistema organico di pubbli—
.cità immobiliare, non risponde ai ﬁni della mobilizzazione. L’adottarono in Italia i codici dei vecchi
Stati (3) e quello dell’Italia nuova del 1865 (4). E fu
facile, perché in Italia l’idea della necessità. di rendere
pubblici i trasferimenti dei beni mobili risaliva al

medio evo, ed era già, poco a poco, entrata a far parte
del patrimonio giuridico. Le consuetudini feudali infatti imponevano libri pubblici tenuti a forma di registro, dove si enumerava.no le prestazioni dovute al

Signore feudale, nonché ogni limitazione di proprietà
a suo favore (5); — la legge salica imponeva che le

pratiche sulle transazioni immobiliari si facessero
davanti alla Curia feudale; — la legge ripuaria ordi-

nava al compratore di un immobile che l’atto fosse

ll) Contr.: Calisse, Storia del diritto italiano, voi. in;
Diritto privato, 1). iv, n. 182; pag. 285 della ediz. Barbera,

non point au porteur innommd, mais par la voie de
l’endosscment a‘ ordre; e che formasse un titolo ese-

cutivo contre le citoyen qui l’a souscrz'te au proﬁt
de celui ci l'ardre duquel elle est passée; ed escluse
il ricorso in garanzia d’un endosseur zi l'autre, salvo
il caso di falso.
Questo principio legislativo, che per mezzo della
cedola ipotecaria girabile traduceva in atto la. formola
suprema della mobilizzazione dell'ipoteca e questa
in strumento funzionale della proprietà fondiaria, nel
giro vertiginoso degli scambi, convertiva, non ebbe
felice esito, in parte per i difetti intrinseci degli articoli 37 a. 222 della. legge, e, in parte, per colpa. dei

tempi non ancora. maturi per quella idea e agitati da
crisi ﬁnanziarie sfavorevoli ad innovazioni economiche.

Sicchè il sistema della trascrizione, per quanto organico, rimase esclusivamente nient'altro che un buon
sistema di pubblicità. A noi tale è pervenuto: scompagnato da ogni carattere od elemento che serve ai
ﬁni della mobilizzazione, non può fornire incremento
al credito fondiario, perchè al creditore non può esser
manifesta nè la sicurezza. dell’impiego, nè possibile
“la speditezza e facilità. dell’esazione.

(5) Confr. Calisse, Star. del dir. ital., vol. …, cit. n. 132
n. 157.

Firenze 1891.
(2) Vedi la legge 16 dicembre 1851.

e (6) Liutpr. 79. Coufr. Calisse, Storia del diritto italiano,

(3) Conti.: per il cod. sardo gli art. 2163 e seg.; per il
p5rmense gli art. 2165 e seg.; per l'estense gli art. 2156 e
“E.-;. per l‘austriaco gli art. 443 e seg.; per quello delle due

(7) « Quando si fu al tempo degli Statuti, vennero 'in uso
i pubblici bandi, le grida, le notiﬁcazzom al Consiglio e
vari altri sistemi di pubblicità, che si cambiarono nella forma,
ma nella sostanza rimasero per tutte le susseguenti legisla.
zioni »: Calisse, cp. e vol. cit., pag.. 333. .
(S) Coppi, Gli istituti di pubb. mmob., in Rassegna di
scienze soc. e poi., anno vn, vol. ii, fasc. 158, pag. 60.

Sicilie gli art. 2000 e seg.

(4) Per il codice italiano del 1865 confr. gli art. 1964 e
“"-E- _Coiifr. la relazione della. Commissione senatoria (Vacca)
su] lib. iii del cod. civ. ital., pag. 46 e seg.
“ - Dicnsro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4!.

vol. iii, n. 217.

.
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Insigni giuristi hanno fatta la critica della trascrizione, qual'è rimasta nelle vigenti leggi della. Francia,
del Belgio e dell'Italia. Si e detto che, secondo queste

leggi, la trascrizione non è che una forma essenziale
per il trasferimento della proprietà e dei diritti reali
sopra immobili per atto tra vivi rispetto ai terzi.

luppo del credito fondiario, essendo nel capitale (le.
naro, che cerca un investimento lucroso nel Credito

la. tendenza al giro rapidissimo, e alla sicurtà. dell’igl
vestimento per una più sicura restituzione, e non la
aspettativa ﬁduciosa e la sosta improduttiva.
10. Assai più della trascrizione si accosta all’ideale

Non è quindi nè prova, nè modo d’acquisto della proprietà. immobiliare; non sana nè i vizi di forma, nè

degli economisti e dei giuristi, per gli effetti pratici
dello sviluppo del credito fondiario, il sistema della

quelli di sostanza dell‘atto; ma e soltanto una formalita essenziale perchè l’atto abbia effetto rispetto ai
terzi, cosi come la scrittura è formalità essenziale

intavolazione, praticato da moltissimo tempo in Ger.

perchè l’atto abbia effetto trale parti. « Da. qui segue

— cosi il Gianturco (I) — che la dimostrazione del
dominio è davvero presso di noi una probatio diabolica.- nou giova la iscrizione nei registri catastali,
poichè questi hanno soltanto ﬁni e regioni ﬁscali; non
l’atto d'i acquisto, poichè il causam dans poteva non
essere dominus, o l'atto stesso essere nullo o inesi.

stente pei principî generali; non la trascrizione, poichè
essa non è modus adquirendi, nè sanai vizi sostanziali o formali dell’atto ».
Per conseguenza, per il diritto italiano, come per
il belga ed il francese, la sola. dimostrazione sicura
del dominio, purchè non sia allegata la demanialità
del fondo, è l’usucapione (2).
Si è detto ancora che la trascrizione, qual’è nei codici d‘Italia, del Belgio e della Francia, sia un istituto

incompleto nella. sostanza e incomodo nella forma.
E incompleto nella sostanza, perchè non comprende
né gli atti meramente dichiarativi della proprietà. e
dei diritti reali, né gli atti di trasmissione a causa
di morte: e perciò i registri di trascrizione non presentano la storia completa dei trapassi di proprietà (3).
E incomodo, perchè i registri di trascrizione ed ipotecari riferiscono la iscrizione alle persone fra. le
quali è stato posto in essere il diritto registrato, cosicchè per compulsarli fa mestieri conoscereil nome
di qualche persona che si sappia avere od avere avuto
la proprielà. dell’immobile di cui si tratta, onde poi
risalire da quella persona agli autori della medesima,
e discendere da essa a coloro che ne ebbero causa:
e perciò i libri accennati non forniscono una cognizione esatta esicura della condizione giuridica degli

immobili, a tacere del più grande inconveniente ed
irreparabile, l’impossibilità di sapere che cosa i libri

pubblici contengano al di la di una certa persona.
gli autori della. quale non abbiano fatto trascrivere
il loro titolo diacquisto.

Tutto ciò, naturalmente, crea pericoli frequenti per
i terzi, cui non è mai sovercbia nessuna diligenza nel[’ accertarsi cosi della provenienza dei fondi, come
della sincera. condizione giuridica attuale e trentennale, almeno, ,del domino. Ma la diligenza e effetto

di matura riﬂessione e di lunga indagine: crea. perciò
delle remore lunghissime, dei ritardi forzati, inﬂuenti,

a vista d’occhio, a creare incagli gravissimi allo svi-

mania ed in Austria. Ma anch’esso, se da una parte
costituisce un sistema perfetto di pubblicità. immobi.

liare, dall'altra non rappresenta un mezzo di mobiliz.
zazione dei valori fondiari.
La intavolazione infatti costituisce veramente lo
stato civile della proprietà immobiliare. Con essa
tutti gli elementi costitutivi della condizione giuri-

dica dei fondi si trovano riuniti nei pubblici registri
(Grundbucher), i quali fanno capo ad un libro mastro,
che serve alla vera iscrizione tavolare, inquantochè

in esso viene descritto in apposito foglio ogni Singolo
fondo nella sua ubicazione e natura (4): ogni libro,
in ispecie costituente un ausiliario del mastro, rinvia,

per ciascun fondo, alla pagina del mastro in cui il
fondo è descritto; sicchè, consultato questo libro, la

condizione giuridica del fondo colle sue provenienze,
coi suoi oneri, coi suoi trasferimenti e con la sua
prova del dominio, apparisce evidente senza bisogno
di altre ricerche. Ogni mastro ha un libro di appoggio
0 libro di documento destinato alla raccolta, ordinata
secondo il tempo, della presentazione dei titoli ricordati nel mastro.
La intavolazione, teoricamente, si fonda sui seguenti

princìpii: 1° nessun diritto sottoposto ad iscrizione nei
« Grundbucher » e acquistato ad opponibile (: terzi,
prima che sia stato iscritto, e ciò perchè la intavo
lazione non è soltanto una formalità essenziale (pari
alla trascrizione), perchè l’atto abbia effetto rispetto
ai terzi; ma è anche un elemento intrinseco del tra

sferimento del dominio e della costituzione dei diritti
reali: cosicché la intavolazione costituisce la prova
sicura della proprietà. e dei diritti reali, sicchè l'acqui—
rente non divien proprietario, nè acquista alcun diritto reale, ﬁnchè non abbia curato la intavolazione
dell’atto; — 2° la iscrizione dei diritti reali sugli

immobili si fa in relazione al fondo e non in relazione alle persone fra cui i diritti medesimi e le tresmissioni intercedettero: ciò costituisce un elemento
rigoroso di prova dello stato reale giuridico del fondo,
e, civilmente, agli effetti della garanzia che come va-

lore può fornire sicuro; cosicchè, mentre da un lato
rende facili le ricerche, dall’ altro non oppone ostacoli alle contrattazioni.
.
Questo è il sistema. Nella pratica, però, se esso Sl
è dimostrato perfetto ai ﬁni della più perfetta pubblicità, non si può dire che abbia raggiunto eguale
perfezione ai ﬁni della mobilizzazione degli immobili:

(1) Gianturco, Manuale di istituzioni di diritto civile,
pag. 262; Firenze, Barbera, 1888.
(2) L‘usucapione, come mezzo d’ acquisto della proprietà,

mina, si descrive, si misura e si qualiﬁca il fondo; —lase-

in tanto è ammessa, in quanto con titoli non se ne può mai

cessive mutazioni e divisioni della proprietà; ——111_C111Mtll
indica. i titoli giustiﬁcativi delle iscrizioni della rubrica prccedente; — la quinta enumera i vincoli reali (servitù, .ip0:

in modo certo dimostrare la pertinenza.. Ecco perchè nei paesi
dove è in vigore la intavolazione, potendosi sempre ottenere
la dimostrazione della proprietà., la usucapione è esclusa. dai
modi di acquisto (confr. la legge Sassone, 9 gennaio 1865,
5 279).
(3) Gianturco, Manuale d'istit. di dir. civ. cit., pag. 262.
(4) Il libro «mastro » ha sei rubriche: nella prima si deno-

conda e destinata all‘estimo censuario che serve di base alle
contribuzioni dirette; -- la terza indica i possessori ele suc-

teche, sostituzioni, cause risolutive di dominio, prenotazioni,
surroghe, ecc.), che gravano la proprietà.; —— la sesta rip0rta

i titoli giustiﬁcativi di queste limitazioni. Le prime tre servono essenzialmente ai ﬁni economici e ﬁscali ;le ultime tre
ai ﬁni giuridici.
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E una buona via: difatti, quando a ogni frazione
di cartella ipotecaria si conferisce identico diritto,
re ipsa, la cedola ha acquistato il carattere della fun—
gibilità, che la rende circolabile: la cartella, ed ogni

Onde in Prussia, per rimediare a. questa imperfe-

sua frazione, vale, in funzione del fondo, tanto quanto

zione, si sancì la legge speciale del 5 maggio 1872,1a

la cartella dice, e la cartella acquista funzione di va-

quale, per agevolare la circolazione dei titoli emess1
in rappresentanza del valore degli immobili, fondò

lore liquido, certo ed esigibile, caratteri indispensabili
ad un titolo perchè possa. facilmente esser girato e

il sistema detto del grundschuld.
11. Questo sistema, e l'altro inaugurato in Australia,

trasmesso.
Ma, a nostro credere, non risolve completamente e

ache dal suo primo autore è detto sistema Torrens,

sembrano meglio rispondenti all’ideale degli economisti e dei giureconsulti.
Il sistema prussiano del grundschuld crea, in funzione del debito costituito ipotecariamente sopra un
immobile. un titolo speciale di credito (grundschuld)

perfettamente la questione della mobilizzazione della
proprietà fondiaria, perchè nel fatto è un rimedio che
favorisce il debitore, perchè ne migliora le condizioni
giuridiche, ma non il creditore, il quale, quantunque
possessore di un titolo o di una cedola, che non è necessario curare di trascrivere per trovarsi poziore

frazionabile, e del quale ogni frazione rappresenta un

nel diritto, nondimeno troverà ostacoli che, giornal-

diritto identico e, alla pari del diritto, rappresentato,
agli effetti del rimborso, dalle singole unità frazio-

mente, non gli permetteranno di negoziare il suo titolo
come un eﬁ'etto di commercio, perchè non si potrà
mai separare la qualità di fondiario, cioè di immobile,
dal titolo ipotecario che lo rappresenta.
12. Il sistema Torrcns, però (conosciuto col nome
di Real Property Act 27 gennaio 1858) riunisce tutti
i pregi del sistema della intavolazione e della cedola
ipotecaria, e forma un’unità istituzionale più semplice, meglio rispondente agli ideali dei giuristi e
degli economisti (3).
Fonda essenzialmente su tre elementi: la. immatricolazione; i trasferimenti; la costituzione di diritti
reali.
La immatricolazione è facoltativa: ma, quando è
domandata, l’immatricolazione è fatta dal direttore
del registro (Registrar general) dopochè la legittimità dei titoli di proprietà è stata veriﬁcata da spe-

nate, costituenti l’intero. L’intero o la frazione sono

liberamente negoziabili a mezzo di girata. Ciascun
proprietario d‘immobili è così rimasto autorizzato a
costituire sia a proprio che ad altrui vantaggio una
ipoteca sul proprio immobile, la quale può essere da
lui o dal terzo frazionata in cedole (o tagliandi)
ﬁno al suo totale. Ogni cedola ha uguale garanzia
ipotecaria; la prima come l’ultima, in qualunque tempo
emesse, hanno identico diritto.
È un adattamento nuovo, ma molto più razionale

del sistema francese delle cedules hipothécaires. Ha
due pregi fondamentali: converte il proprietario fon—
diario in banchiere, la proprietà in cassa e il titolo
ipotecario frazionabile in cheque, cheil proprietario—
banchiere trae sulla sua stessa proprietà-cassa; sovverte il vecchio principio di priorità di diritto a favore
dichi prima trascrisse, e sostituisce al privilegio del
primo iscritto (privilegio che ben fu chiamato il
premio della corsa), la equivalenza del diritto dei pertatori di tagliandi, per il principio che l’ipoteca costituita sopra un fondo grava tota in toto et tata in qualibet parte.
Ciò giustiﬁca perchè il sistema prussiano della cedola ipotecaria frazionabile e girabile non abbia nei
giureconsulti trovato gli avversari (1) che in Francia

trovò la. istituzione delle cedules hipothécaires ; perchè
abbia trovato lodatori, e gli economisti e i giuristi
tedeschi si agitano per vedere il sistema allargato in
tutti gli Stati dell'Impero. E forse non hanno torto,

ciali giureconsulti (Esaminers of title), pubblicata,

riconosciuta incontestabile innanzi il direttore del
registro, che a tale effetto è investito di funzioni giudiziarie, e come tale da lui dichiarata. Per laìmma-

tricolazione nel gran libro della proprietà fondiaria
il direttore del registro compila due certiﬁcati perfettamente identici, e in ciascuno è fatta la descrizione
dell'immobile, è riprodotta la mappa catastale, è indicato se trattasi di un diritto di proprietà. completo o
limitato (e in questo caso porta la indicazione speciﬁca di tutti i carichi che vincolano il fondo, cioè:

ipoteche, servitù, usufrutti, ecc.), e se è rilasciato a
persona capace od incapace. Uno di questi due certiﬁcati, numerato per ordine progressivo, forma un

della mobilizzazione della proprietà fondiaria (2).

foglio del gran libro della proprietà fondiaria; l’altro
serve di titolo al proprietario intestato, il quale, a
richiesta del proprietario, e sotto condizioni determi-

(l) Confr. Troplong, Des privile'g. et 713/path… préface, e
nel Journal da Palais confr. la Relazione del cons. Mesnard

interest in land such as exists in the Australasian Culonics?
(Society for the amendment of the law: a narration of part

alla Corte di cass. di Francia fatta il 4 giugno 1850, tomo 45,

_ labours and result by Clifford Smith, Londres); Donuat, Politique ewpérimentalc cit., cap. xv; Guyot, Politique coloniale,
in Journal des écon., octobre 1882; Gide, in Bulletin de
la Soc. de la leg. comp., 1885-1886, vol. xv, pag. 23 3-288;

perchè il sistema dei grundschuld, se non risolve,
certo e una buona via alla soluzione del problema

pag. 698. In fondo si diceva che tentavasi di scuotere la fortuna immobiliare della Francia creando potenti e facili mezzi
di dissipazione; che si voleva mobilizzare il suolo e convertirlo
in una specie di assignats, che subirebbero la stessa. sorte di
quelli di malaugurata memoria emessi dalla Repubblica; che
convertendo il valore della terra. in titoli trasmissibili, equivaleva ad atterrare un ediﬁzio per mobilizzarne i materiali.

(2) Donnat, La politique expe'rimentale, Paris, Bcinwald,
_1885, pag. 106; Coppi, Gli istituti di pubblicita unmob.,

Leroy Beaulieu, La colonisation des peuples modernes, tra-

duzione italiana, in Bibl. delle scienze pol. ed amm., serie ii,
vol. ix (Torino, Unione Tip.-Ed.); Lanessan, Colonics francaises, Paris, Alcan, 1897 ; Tempia, L’ordinam. della propr.
secondo il cod. civ. ital. in relazione ai recenti studi socialilegislativi, in Russ. naz., 1° giugno 1887; Coppi, Gli istituti

di pubblic. immob. e il sistema Torrents, in Rassegna di

ln Bass. di scienze sec. e polit., anno vu, vol. ii, pag. 65-66.
scienze sociali e poi., anno vn, vol. ii, pag. 57; Coppi, La

(3) Conti-.; Torrens, An essay of the transfer of land

legge su la propr. fond. in Tunisia e il sistema Terreno,

’?!I Tagistration; Denny Urlin, Is it desirable to introduce

id., anno vu, vol. 11, pag. 161 ; Franchetti, Sul sistcma
Ton-ene nella Colonia Eritrea, id., anno x, vol. 1, pag. 549.

into the United Hingrlcn an ofﬁcial record of rights and
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nate, può essere rinnovato nel caso di distruzione, o
smarrimento. Lo Stato da a questo titolo la massima

13. Questo in succinto è il sistema. Semplice nella
sua essenza, perchè fondato sopra una procedura strel-

guarentigia nell'interesse dei terzi, poiché ne garan-

tamente formulare. Non oneroso, perchè in tutti rrli
stadî si svolge con l'intervento di un solo testimonio
tra le parti e il direttore del registro. Economia;
per eccellenza, sia perchè è soppressa ogni solennità.

tisce il valore giuridico; infatti l’art. 33 del Real
Property Act tassativamente dispone: «Tutti i certiﬁcati regolarmente timbrati e ﬁrmati dal Registrar
general faranno fede giuridicamente del loro contenuto e della loro immatricolazione e costituiranno la
prova che la persona ivi contemplata sia realmente
investita dei diritti che in essi sono speciﬁcati».
I trasferimenti si compiono ugualmente, senza intervento di giurispcriti e di notai, dal direttore del
registro. A domanda formulare del proprietario del
titolo, ﬁrmata anche da un testimonio per certiﬁcazione della intenzione di vendere. il diretlore fa l’an—

notazione del trasferimento nel foglio corrispondente
originale del gran libro, vi pone il prezzo di vendita,.
e redige un cerﬁcato nuovo a nome dell’acquirente
cui rimette il titolo identico. Ciò nel caso in cui la
vendita fosse totale: ma, se fosse parziale, il direttore
del registro apre una nuova partita per la parte venduta, creando un nuovo foglio colla mappa modiﬁcata,
e rilascia all'acquirente parziale un nuovo certiﬁcato,
riproducendo fedelmente il nuovo foglio matrice colla
nuove. mappa in margine. Il venditore ha la scelta, o
di riprendere il suo certiﬁcato vecchio, colle modiﬁcazioni che l'immobile ha subito, ovvero di chiedere

un nuovo titolo sul quale ﬁgurerà solo la residua porzione invenduta.
Nel caso che il trasferimento avvenga a causa di
morte, il direttore del registro iscrive l’erede o il
legatario in nome del de cujus e gli rilascia un certiﬁcato in suo nome, un mese dopo dalla pubblicazione
dell’aperta successione e sempre quando entro questo

mese a lui non sieno state presentate opposizioni sulla
legalità del diritto degli eredi e dei legatari.
La costituzione di diritti reali ﬁnalmente è ugualmente formulare e semplice. Il proprietario che vuole
ipotecare la sua terra., presenta al direttore del registro un atto formulare (in cui sono scritti i nomi

delle parti, la somma prestata, la misura degli interessi, e il termine del pagamento), ﬁrmato e controﬁrmato da un testimone; e accompagnato dal titolo

originale. Il direttore esegue l’annotazione nel foglio
matricola dell’immobile, registrando puntualmente la
data e l’ora della iscrizione; riproduce le annotazioni

a tergo del titolo originale che va restituito al proprietario. E cosi l’ipoteca è costituita. La cancellazione delle ipoteche si opera mediante quietanza del
creditore, fatta secondo la clausola contenuta nella
formula d'iscrizione, colla ﬁrma accettata da un te—

stimone. La quietanza insieme al titolo di proprietà.
si rimette al direttore del registro, il quale fa sui
certiﬁcati menzione della cancellazione e col timbro
d’ufficio annulla l’acccsaipotcca. Analogamente si fanno
i subingressi ipotecari.

(1) Per coprire questa garanzia, che è sanzione per la validità giuridica del titolo nella. sua letteralità, riscuote un diritto di assicurazione del 2 0/0 sul valore della proprietà posta
sotto il regime Torrens. E la esperienza ha dimostrato che
questo tenue diritto è più che sufﬁciente al ﬁne (v. Donnat,
op. cit., pag. 102).
(2) Una delle cause per cui la costituzione di un prestito
contro ipoteca è facile, perchè sul medesimo fondo, data l‘unicità del titolo, non è mai possibile costituire più di una ipoteca: e quindi si evitano tutte le questioni o dubbi di priorità

o poziorità.

nella redazione degli atti; e sia perchè tutte le ope-

razioni relative alla registrazione sono concentrate
nella capitale dove ha sede l'ufﬁcio del Ref/im….
general, e sia, ﬁnalmente, perchè la veriﬁca del diritto
e tutte le azioni relalive ai certificati emessi sono

attribuiti ai funzionari incaricati della registrazione.
Liberale, perchè è lasciata ai proprietari facoltà di
adottarlo o di attenersi al diritto comune. Sicuro,
perchè a chi l'adotta è fatto stretto obbligo di registrare tutti i diritti che gravano l’immobile, comin-

ciando dal diritto di proprietà, e ciò non solo per
renderli opponibili ai terzi, ma anche per costituirli
fra le parti: e anche perchè lo Stato di fronte ai proprietari immatricolati e ai terzi con la sua responsa-

bilità pecuniaria garantisce (1) i danni conseguenti
dagli errori commessi dai suoi funzionari nella immatricolazione e nel rilascio dei titoli. Pubblico negli
effetti, perchè nel grande libro fondiario istituito il

conto si trova aperto non alla persona, ma al fondo
qual è in sé con tuiti i suoi diritti e i suoi oneri
giuridici.Comodo agli effetti della prova del diritto,
perchè il certiﬁcalo, identico al foglio matricolare
rilasciato al proprietario, ha valore di titolo (come
una cambiale, o una fede di deposito) assolutamente
letterale, di facile collocamento e rinnovabile a ciascun

cambiamento di proprietà, o quando siasi logoratoo
smarrito. Utile agli effetti della funzione del credito,
per la. sua letteralità e solennilà, nonchè per larapidita, facilità e poco onerosità delle operazioni di trasferimento; estremamente mobile per la facilità di
costituire con esso un prestito con ipoteca (2),0 con

pegno (3). E ﬁnalmente poco ﬁscale (4), essendo modicissimi i diritti erariali per la registrazione ele
operazioni accessorie.
Il segreto vero, però, della bontà di tutto il sistema
sta nei seguenti elementi:

1° nel rilascio del doppio titolo uniforme, garantito nella sua letteralitù dallo Stato: e ciò perchè,
prima di tutto, permette al proprietario del titolo di
dimostrare a chiunque, in qualunque momento (senza
l'incomodo, troppo oneroso fra noi, di accedere all'ufﬁcio del Registro e delle Conservatorie, e di compulsare il Gran libro) lo stato civile del suo immobile;

e perchè, in secondo luogo, agevola (a garanzia dei
terzi) la constatazione del falso in caso che il documento venisse maliziosamente alterato;
2° nella unicità del titolo, che costituisce la base
dei trasferimenti, e che, mentre evita (come è nel

sistema belga, francese ed italiano) tutte le difﬁcolta
inevitabili per ritrovare il titolo originario, nella

(3) Il pegno agevola i prestiti a breve scadenza, perchè.
pur data l'unicità del titolo, il proprietario può, fra una raccolta e l’altra, contrarre un prestito senza pubblicità e SpBS‘9.
rilasciando a garanzia del sovventore il titolo di proprieta,
nelle mani di lui o di un terzo.

(4) Infatti il diritto o tassa d’immatricolazione oscilla tra
un minimo di lire 2.50 e il massimo di lire 25; la tassa per

i trasferimenti, le locazioni e la costituzione d‘ipotecaèrappresentata. da. un diritto ﬁsso di lire 12.50.
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numerosa schiera degli acquirenti che cronologica-

conati di volenterosi : e, anzi, s’è fatto di peggio, perchè

mente si succedono, concentra nell'ultimo titolo la

la forza dei vecchi principî, ha creato a favore del capitalista sovventore del proprietario fondiario, nuove

forza probatoria del titolo di concessione originaria
(che sparisce dalla circolazione): questa forza probatoria l‘acquista per il fatto che, tanto nelle vendite,
quanto nelle operazioni di successione 'o di credito,

l'esame della provenienza e fatto unicamente dallo
Stato, e si sostanzia e residua al solo titolo intestato

guarentigie giuridiche, che costituiscono altrettanti
ostacoli cosi allo sviluppo del credito fondiario, che
a quello agrario.
Che sia cosi per il credito agrario, abbiamo già
dimostrato (vedi Credito ngrnrio),che sia cosi per il

all'ultimo proprietario;
3° nella fungibilità del titolo; esso può servire
comodamente ai prestiti con ipoteca come ai prestiti

credito fondiario vedremo.
15. Ed è precisamente guardando la questione da

con pegno: nel primo caso il titolo rimane nelle

nione di coloro i quali ritengono che il credito fondiario stesso sia mezzo per la mobilizzazione della
proprietà fondiaria. E vero che in sostanza il credito

mani del proprietario debitore, ma il creditore è ga-

rantito dall'annotazione che sul doppio titolo è fatta

questo aspetto che noi non possiamo dividere l'opi-

dal Registrar general; nel secondo caso il titolo è
rilasciato nelle mani del creditore, il quale avendone
la detenzione è perfettamente garantito perchè il pro-

fondiario svincola il valore del terreno, e una parte

prietario senza quello non può nè alienare, nè ipote-

che alla circolazione di questo valore si prestano più
le obbligazioni fondiarie emesse dagli istituti auto

care il suo fondo;
4" nella rinnovabilità del titolo, nei casi che vada

logorato o smarrito.
Questi elementi pariﬁcano il titolo fondiario al me-

diato e spontaneo. E, per conseguenza, la nazione, che,
nell'interesse della pubblica economia, vuol dare sviluppo al credito fondiario, non può fare a meno di
modificare isistemi vecchi di pubblicità, sfrondandoli
di tutti i formalismi elevati a sostanzialità. e che hanno,

nella pratica, carattere di ostacoli più che di guarentigie delle facoltà che il diritto di proprietà include;
c di creare il titolo fondiario, che dia all'immobile,

come valore, la rapida circolazione dei mobili.
14. In Italia si è cominciato dal punto in cui si
doveva arrivare. Dopo molti anni di inconsciente e
precipitoso arrembaggio si sono creati gli istituti investiti o autorizzati alla funzione del credito agrario
e fondiario, con la stessa ingenuità. con cui un contadino crede che in un campo deserto e nudo deponendo

di questo, frazionato, dalla immobilità che presenta
e lo rende sufﬁcientemente circolabile; è ben vero

rizzati all’esercizio del credito fondiario, che non i

mutui ipotecari rappresentati da titoli chirografari;
ma di fatto, guardato negli elementi giuridici che lo
preparano e lo accompagnano, esso non rappresenta
nè il medium della proprietà fondiaria, nè l’ultima
ratio. Perchè come medium esso non è che il risultato di un espediente: sostituire al debitore proprietario e alla garanzia che il suo fondo offre il debitore
istituto e la garanzia del fondo sociale: ma l’espediente
non toglie al proprietario fondiario tutto il complesso
di ostacoli giuridici che ritardano & lui la facoltà di
investire il proprio fondo, a proprio comodo, come
valore, mobile; e v’ha di peggio anzi, egli deve pas
sare sotto la giogaia del monopolio, e del monopolista
deve subire le condizioni. La via al credito, invece

di abbreviarla, si e allungata. Come ultima ratio anche
il credito t'ondiario non è termine armonico di valori
che si trovano in concorrenza: e perciò la proprietà.

un’ernia si possa tosto raccogliere il fava. Il Porro“),

fondiaria, immobilizzata nelle banche, s’è immobiliz-

il Gabba (2) ed altri insigni giureconsulti, da ben un
trentennio, diedero il grido d'allarme allorquando fecero la critica dei nostri sistemi di pubblicità ed

zato peggio: e le obbligazioni fondiarie non trovano

espressero il voto che si mettesse mano sollecita a
riforme radicali, ispirandosi all’esempio della intavo-

compratori.

TITOLO II.
Nozione teorica e precedenti storici.

laz1one germanica; più tardi il Messedaglia. (3) ed
altri ancora dimostrarono assoluta la necessità di

coordinare e riunire in un solo i diversi istituti di
pubblicità. vigenti fra noi, cioè il catasto e gli ufﬁci
del registro, ipoteche e trascrizioni; recentemente si
ètlomandato al legislatore l’ adempimento di una
promessa (4), sugli effetti giuridici del catasto e sulla
istituzione di libri fondiarii, per presentare davvero
lo stato civile della proprietà immobiliare, e poterla
mettere in condizione da potersi più liberamente
muovere, come valore, nel giro della ricchezza, e del

capitale che cerca investimento.
‘ Maile elucubrazioni dei dotti sono rimaste moniti
inutili ; 1 progetti presentati alla Camera. legislativa (5)

'(612 £o;i;czgSulle istituziqni di guarantigia della fede pubfondiaria, Milangl
re e rmcz
18691.) a men te "in 7 'iguarda alla proprieta
' ‘
(2) Gabbo, Studi teor.—prat. sulla trascr.. e specialmente:
wîaslcgiezme, acquisti intermedii, in Foro Italiano, 1883, x,

t'. . 90. 0 Ancora. .della. grave controversia circa la conmmta delle trascrizioni, in Foro Ital., 1885. I, 800.
'3) Messedaglia, Relazione alla Camera dei deputati sulla

3889 della perequazione fondiaria (Atti della Camera dei
eputau, anno 1886).

Capo I. — NOZIONE TEORICA.
16. Indole complessa della nozione di credito fondiario. — 17. nel
senso esteso o economico. —- 18. nel senso ristretto o giuri—
dico. — 19. Natura del credito. come funzione economica della

proprietà. fondiaria nell‘ordinamento sociale a tipo individualistico. — 20. Speciﬁcazioni dal credito fondiario assunte
in funzione dei bisogni della proprietà fondiaria individuale.
— 21. Giustiﬁcazione del credito fondiario rustico o fatto al

proprietario. — 22. e sua differenza dal credito fondiario
agrario o fatto al coltivatore. -- 23. Elemento di garanzia su
cui storicamente si e venuta individuando la nozione di oredito fondiario.

16. Ma che cosa è in fatto e in diritto il credito
fondiario? Complessa in tutti i suoi aspetti è la no(4) Frola. IZ catasto nei suoi eﬁ"etti giuridici, Torino,
Unione Tip.-Editrice, 1888; G. Fabres Barilisco, Il catasto
nei suoi eﬁ”etti giuridici, Venezia 1894.
(5) V. il disegno di legge d'iniziativa. dei deputati Luzzati e Sacchi, svolto e preso in considerazione nella seduta.
del 20 aprile 1894 (Atti parlamentari, Camera dei deputati,
Legisl. xvm, 1n Sess., doc. n. 365), e la. Relazione Luzzati
(id., id., doc., 11. 365 A).
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zione di credito fondiario: a sdeverare il signiﬁcato
proprio dall' improprio gli economisti hanno fatto
sforzi di logica incredibili.
In generale, come nozione di fatto è fondiario il

credito che si rivolge a favorire la proprietà immobiliare rustica ed urbana, a sovvenire i proprietari
di terreni e fabbricati, e procura la trasformazione

di capitale circolante in ﬁsso, di regola rendendolo
inseparabile dal suolo. Avrebbe dunque per missione
principale quella di agevolare il perfezionamento dell’agricoltura, o di agevolare la costruzione o ricostruzione di ediﬁzi ad uso di abitazione o per esercizio
di industrie e di commerci: ma di fatto esso, per qualunque scopo, sussidia i proprietari di immobili, serve
di aiuto alla speculazione edilizia o commerciale, sorregge la soddisfazione di pubblici bisogni. E, difatti,

aiuta i proprietari d’immobili che non hanno mezzi
sufﬁcienti a raggiungere uno scopo determinato biologico o sociologico; quelli che vogliono comperare
stabili rustici o urbani a credito; quelli che vogliono
avventurarsi in costruzioni edilizie a credito; quelli
che vogliono liberare gli immobili da pesi derivanti
da diritti reali; quelli, ﬁnalmente, che si servono degli

immobili per fondare i loro commerci o le loro industrie. Ma aiuta anche gli enti politici, che ricavano

i loro redditi da imposte e tasse, per dare ad essi
mezzi necessari e straordinari alla soddisfazione di
bisogni non differibili, di pubblica o generale utilità;
nonché gli enti morali con personalità giuridica, e che
hanno carattere pubblico o di perpetuità, per fornire
ad essi mezzi, che è necessario anticipare sul ricavo
delle loro rendite future, per lo sviluppo ordinato
della loro funzione instituzionale.
Come nozione di diritto è fondiario il credito contro
una garanzia reale, e, precipuamente contro ipoteca su
immobili, con scadenza a lungo termine, e, ordinariamente, ammortizzabile e rateale.

17. E però con un signiﬁcato molto comprensivo
ed esteso, esso, economicamente, indica tutta la serie

variata di operazioni, a ﬁdo, per le quali icapitalisti
(o gli istituti di credito ordinario in funzione dei capitalisti) mutuano danaro ai proprietari di immobili,
qualunque sia la causale economica che li determini,
garantendoin per la restituzione del capitale e per
gli interessi col mezzo di una ipoteca, che a favore
del mutuante viene accesa sugli immobili del mutua-

tario, e con una precalcolata corrispondenza tra la
somma mutuata ed il valore dell‘immobile, al mo-

mento in cui il mutuo viene concluso, ed il valore
probabile, che esso potrà conservare.
18. Ma con un signiﬁcato molto più ristretto e limitato, per diritto positivo, esso indica. quel complesso

limitiamo lo studio alla forma strettamente giuridica
del credito fondiario, esercitato dagli istituti ad esso
espressamente autorizzati, o per la funzione di e…
espressamente costituiti e riconosciuti. Ma ciò però
non ci distorrà. dal considerare anche il lato più generale, economico, della questione del credito fondiario;

ed è perciò che, facendo l'esposizione del sistema giu.
ridico, nei luoghi opportuni, ci eleveremo a critici
delle norme con cui le leggi vigenti lo hanno erga.
nizzato. Vedremo, talvolta, che è stata dimenticata la
funzione economica di esso, e che talune disposizioni

della legge contraddicono, anzi, alla funzione stessa,
19. Ed è bene ﬁn da ora affermare quale sia questa
funzione. L’ordinamento individualistico della pro.

prietà fondiaria, da un lato, e il rispetto ai grandi
principi della libertà. del lavoro, d’industria e di commercio, ha mutato tutto il sistema economico delle
famiglie e delle nazioni. La grande industriale svi—

luppo grandissimo, che in breve giro di tempo hanno
preso i mezzi di comunicazione, ha generato due ordini differenti di fenomeni: rispetto alla popolazione,
la immigrazione dalle campagne nelle città e nei centri
industriali e l’assenteismo dei proprietari; rispetto
alla ricchezza, la concorrenza dei prodotti di generale
consumo, e la costanza e quasi l’equivalenza nel tempo
e nei mercati dei prezzi di essi.
Da questi fenomeni sono venuti fuori due bisogni:
il rinnovamento edilizio delle grandi città e dei centri
industriali; la produzione agricola in grande con coltura anche intensiva. Per questo i capitali disponibili
hanno potuto riversarsi nelle speculazioni edilizie e
nelle speculazioni agrarie.
E, per raggiungere più economicamente il ﬁne.
questee quelle hanno sentito il bisogno del credito.
20. In funzione dei bisogni della speculazione edilizia, il credito ha assunto il nome di immobiliare,-

in funzione dei bisogni della speculazione agraria
quello di fondiario ed agrario.
L'immobiliare ha minore importanza economica del
fondiario, perchè nell’ultimo suo ﬁne può dirsi che
l’immobiliare sia un credito di consumo, mentre il

fondiario e credito di produzione; che l'immobiliare
abbia una efﬁcacia strettamente locale e subiettivamente limitata, mentre il fondiario ha efﬁcacia qua51
universale, ed è, tanto obiettivamente e subiettivamente, esteso.
E difatti il credito fondiario, che, come abbiamo

detto, si svolge in funzione dei bisogni della speculazione agraria, si connette al gran bisogno della economia della produzione agraria, la quale teoricamente
è effetto della grande produzione.
L’evoluzione verso la grande produzione, per forza

di operazioni, che, basate sul mutuo di una somma di

di cose, avvolge anche l’industria agricola, per carat-

danaro, con la garanzia di una iscrizione ipotecaria,
nei rapporti tra mutuante e mutuatario, si svolgono
in modo che il mutuatario sia annualmente obbligato
a restituire una quota costante (annualità) per un pe—
tato così gli interessi come il capitale; ed il mutuante
si procura i mezzi necessari a fare i mutui con la
emissione di cartelle o di obbligazioni fondiarie, che

tere suo lenta e consuetudinaria. Allato ai progressi
verso l’organizzazione in grande fatta dall’industria
dei trasporti, dalla commerciale e dalla manifatturiera, l’agricola, che ad esse fornisce materia prima
0 elementi vitali, non poteva rimanere inerte,.tantol
più che nei mercati agricoli europei i prodott1delàll
Stati Uniti d’America, dove l‘agricoltura e fatta a
larghe basi, sono venuti a levar concorrenza e ad un-

fruttano interesse, e che vengono ammortizzate, in

porsi. Lo spirito di associazione, secondando questa

corrispondenza alla quota di capitale compreso nella
annualità, pagata dal mutuatario.
Vedremo in seguito quali leggi, in ispecie, regolino
questa forma, strettamente positiva, del mutuo fondiario. (li basti per ora avere affermato questa distinzione, perchè resti giustiﬁcata la ragione per cui noi

tendenza verso la coltura in grande, naturalmente,
ha fatto avvertire i grandi bisogni della terra, per
prepararla ad un rendimento abbondante e buonO.‘f
la necessità di modiﬁcare o di trasformare 1 vecchi

riodo determinato, trascorso il quale, egli avrà taci—

sistemi, in modo che anche alla piccola coltura fosse

possibile fornire prodotti di concorrenza in misura
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sulliciente allo approvvigionamento dei mercati, e di

zionale; il fondiario è fatto al proprietario per inco-

qualità tali da renderli capaci ad imporsi alla concorrcnza.
La grande coltura per spostare i metodi antichi ha
bisogno di grandi mezzi tecnici; per allargarsi ai ter—

raggiarlo alla trasformazione delle coltivazioni, se-

bisogno dell'aiuto poderoso della chimica agraria, del-

condo i bisogni del mercato agrario internazionale.
23. Al credito agrario e rimasto mezzo di garanzia
il pegno mobiliare; al fondiario l‘ipoteca sugli immobili. Attravcrso ai tempi, il sistema della. garanzia
ipotecaria s’è andato sgrossando di tutte le difﬁcoltà.
create dal diritto positivo, per rimanere mezzo possibile e reale di garanzia per il mutuante; il sistema
del mutuo diretto in denaro s’è venuto correggendo
e assumendo una forma rappresentativa, s‘è affermata

l’ingegneria agraria, ecc. E poiché, tanto la grande che
la piccola industria agricola assorbono, per essere

rapporto giuridico il carattere eminentemente reale

reni meno fertili e più geologicamente scarsi ai ﬁni

di una produzione rimunerativa, ha bisogno di supplimenti chimici. La piccola coltura per mutare di base
ha bisogno di nuovi mezzi e di elementi nuovi, e per
adattare ai nuovi mezzi gli elementi nuovi ha anche

organizzate alla concorrenza, mezzi economici che non
danno rendimento immediato, il bisogno del credito
per l’agricoltura, in Europa tutta, e diventato un bisogno urgente, e ”che quasi contemporaneamente è
stato avvertito, per la legge di compensazione, che è

la necessità del mutuo indiretto, al ﬁne di dare al
e facilitarne la costituzione; il sistema dell'ammor-

tamento sostituito alla soluzione unica ha potuto
dare la possibilità di accrescere i benetizi del credito
per l’ agricoltura e, nella estensione, allargarne i

conﬁni.

effetto dell’allacciamento dei mercati più lontani, comiuto dallo sviluppo ferroviario.
21. Il principio dell’ex-ganizzazione individualistica
della proprietà. giustiﬁca la ragione del credito anche
per i proprietari di fondi rustici. La terra senza ca-

24. Genesi del credito fondiario sotto il punto di vista generale
della funzione economica. — 25. Id. nel suo signiﬁcato ri—

pitali non può essere indirizzata ad utile produzione;

stretto: Associazioni di proprietari fondate nel secolo xv…

utile per il proprietario, il quale guarda al proprio
tornaconto anche attraverso al tornaconto che deve

nella Slesia. — 26. Origine di queste associazioni o « Landschaften ». — 27. Loro intendimenti. risultati. difetti. —— 28. Costituirono la forma tipica di organizzazione del credito fon-

procurare al terzo, che incontrerà nel mercato e che

diario: loro diﬂ‘usione in Germania. — 29. Via seguita dalla
Francia, —— 30. dal Regno Unito, — Bl. da tutti gli altri Stati.

_sarà. il compratore del prodotto della sua terra. Essa
‘è un capitale per sè stesso, e come proprietà e come
macchinario di produzione: e può in un periodo di
trasformazione avere bisogno di nuovi capitali per
raﬁ'orzarsi e rinnovarsi: capitali che devono essere
ﬁssati negli appezzamenti stessi o per estendere la
superﬁcie coltivabile, o per dare al suolo ciò che non

ha da natura; ovvero in miglioramenti fondiari per
opere di drenaggio, risanamento, irrigazione, derivazione d'acqua, lavori di difesa, ecc.; ovvero in costruzioni per rinnovare le abitazioni o le stalle,i magazzini,
le vie, per canali, derivazione di fonti, allacciamento

Caro lI. — PRECEDENTI STORICI.

—- 32. Sintesi e deduzioni.

24. Se guardiamo al credito fondiario in relazione
alla sua funzione economica. generale, non erreremo
dicendo che esso ha genesi antichissima, che la sua
genesi si collega alla genesi dell’ipoteca, e il suo sviluppo a quello del sistema giuridico dell’ipoteca, il
quale, perchè sia perfetto, deve avere i caratteri della
realtà, specialità, pubblicità. e priorità. Onde lasciamo
- agli economisti questa faticosa ricerca storica ed ai
giuristi il compito di sottilizzare se e quanta parte

di sorgenti, lavori di consolidamento, di piantagione
di siepi, impianto di muri di chiusura, barriere,
fossati, ecc.; nelle parti immateriali della proprietà

abbiano avuto in questo sviluppo il sistema giuridico romano ed il sistema germanico. E per completarlo dovremmo fare la genesi e lo sviluppo degli

per svincolarla dalle servitù personali di pascolo, di
caccia, di pesca o simili, o dalle servitù reali che la
opprnnono, o per redimerla dai pesi reali (decime,
canoni, prestazioni) che la avvincono; o capitali che
devono essere ﬁssati in materiali agricoli: macchine,
strumenti, arnesi, utensili; o in scorte vive: animali

istituti del catasto e della trascrizione, che sono stati

da lavoro, di allevamento e di resa; o in alberi di

resa (piantagioni d'ogni specie).
Questi capitali non sono di resa immediata, ma
danno un rendimento graduale e successivo. Non possono perciò esser tolti a credito per essere restituiti
In unica soluzione, ma devono esser tolti a mutuo

per essere restituiti a gradi, cioè in proporzioni determinate e in epoche determinate, nella misura e nei
termini da ciascuna delle operazioni costituente la
serie, e alla ﬁne della quale solamente il capitale
Impiegato riapparire tutto intero, determinati. Obiet-

tlvamente, il credito, organizzato in prestito ammortizzabile per parti, fatto al capitalista-proprietario
agrario, dicesi fondiario.
l&23c—mìlsgo (però si distingue dal credito agrario (vedi
se d
re ito agrario), il quale è un _prest1to_a breve
a_ enza, arate ﬁsse; ovvero ammortizzabile in breve
Periodo. 'Ma si distingue anche per il ﬁne: poichè,
;“thill‘e lagrario è fatto al coltivatore per aiutarlo
“PPare una intrapresa coltura, con metodo ra-

i mezzi, ritenuti più adatti, per dare all’ipotecai caratteri della specialità e della pubblicità; e la genesi
e lo sviluppo dell’istituto giuridico dei privilegi, per
dare all’ipoteca la priorità. che le deve essere caratteristica, perchè sia mezzo sufﬁciente a servire come
strumento di_ garanzia per il mutuante.
25. Noi guarderemo invece la questione da un punto
di vista più limitato: cioè considerando il credito
fondiario, quale, nel suo signiﬁcato ristretto, oggi e
consacrato dalle leggi speciali.

E sotto questo aspetto riconosciamo che la genesi
può farsene risalire alle associazioni territoriali della
Slesia costituitesi dopo la guerra dei sette anni, ﬁn
dal 1770, e specialmente alla Cassa di credito di Breslavia, per mediazione del negoziante Wolfango Btiring, costituita da Federico II con decreto del 12 giugno
1769 e successivamente ordinata con regolamento del
15 luglio 1770.
26. Narra la storia che dopo la disastrosa guerra
dei sette anni, che depauperò d'uomini e di ricchezze
ne era
l’Europa, e che lasciò esausta la Slesia, che
avestata il teatro, i nobili, che per sostenerne l’urto

vano contratto prestiti numerosi contro garanzia ipotecaria costituita sulle loro proprietà, si trovarono

nella impossibilità. di restituire il capitale e di pagare
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gli interessi convenuti: molti fallirono; e spaventati
i capitalisti ritrassero la fiducia riposta nei proprietari di terre, le quali naturalmente, non alimentate
convenientemente dalla forza rinnovatrice delcapitale,
rimasero deserte ed improduttive. Per incoraggiare
i nobili alla coltivazione delle terre, e per ricondurre
nei capitalisti la fede smarrita nella virtù produttrice
della terra, quando è rafforzata da garanziaipotecaria,
Federico II promulgò uno strano editto, ricordato dal

prietari o capitalisti, e renderne più facile la tras.
missione;

4° di garantire ai portatori di siffatti titolio
cartelle fondiarie: a) il pagamento degli interessi a
scadenze ﬁsse semestrali, senza gravarli di spesa, ai

ﬁni di imprimere ad essi una vis di circolazione pari
a quelli di rendita pubblica; b) il rimborso del valore
nominale di essi, sei mesi dopo la richiesta che il

suo primo termine Moratorium, mercè cui accordava

portatore era libero di fare all’associazione, ai ﬁni
di rendere possibile la mobilizzazione dei valori che

ai nobili una mora di tre anni per il pagamento dei

rappresentavano ;

debiti ipotecari; editto che, invece di migliorare le

5° di lasciare ai mutuatari la facoltà di restituire,

condizioni del credito, le peggiorò, poichè ﬁnì per

a loro beneplacito, il capitale tolto in prestito, con

allontanare viepiù i capitalisti dall’anticipare somme

l’obbligo di pagarne. regolarmente, il pattuito interesse, ai ﬁni di non gravare la proprietà, oltre il bi-

per l’agricoltura.
E narra pure la. storia che W. Biking, per ricondurre nei capitalisti olandesi e svizzeri la ﬁducia perduta, con le associazioni territoriali dei proprietari

(« Landschaften ») riusci a migliorare la condizione
della possidenza e ad un tempo quella dei capitalisti,
ed a gettare le radici degli istituti di credito fondiario moderno. Il Biiring non spostando obiettivamente la specie di garanzia di cui abbisogna il credito

sogno e di metterla in condizione di sostenere la
concorrenza, nel mercato dei valori;
6“ di assicurare l'adempimento degli obblighi assunti dai mutuatari, mercè una procedura sommaria
ed eccezionale di espropriazione concessa dal Governo

in privilegio all'associazione, ai ﬁni di rafforzare la
ﬁducia chei titoli, per la convenuta solidarietà., avrebbero guadagnata.

per riversare ﬁducioso i capitali nell'agricoltura, ma

I risultati del sistema furono superiori alla aspet-

sostituendo al criterio puramente soggettivo individuale della garanzia ipotecaria, quello strettamente
reale che la garanzia ipotecaria acquista quando è
rafforzata. dal principio dell’associazione e della solidarietà, die carattere nuovo all’ipoteca, e le aggiunse
forza viviﬁcatrice.
27. Da questo principio animato, il Biiring nell’isti—
tuire le « Landschaften » si propose:
1° di sostituire alla garanzia individuale, che
l’ipoteca non era più capace di dare, la garanzia collettiva e solidale di tutti i nobili della Slesia che
sarebbero entrati a far parte dell’associazione, ai ﬁni
di raﬁorzare la ﬁducia del mutuante;
2° di creare un intermediario fra il mutuante e
il mutuatario ai ﬁni di collocarli in una posizione
scambievolmente indipendente di fronte all'oﬁ'erta ed

tativa; i capitali trovarono immediatamente un impiego, che dava dal 5 al 6 °/(, d‘interesse, e le cartelle
fondiarie si mantennero felicemente nella circolazione.
Si toccarono con le mani i vantaggi, che il nuovo
ordinamento ipotecario arrecava, e però in tutta la
Germania fu rapidamente introdotto (l), modiﬁcando

comuni speciali titoli al portatore (pfand-brief'e) 0

qua e la i difetti, che la pratica andò disvelando.
Era un difetto la forzosa solidarietà di tutti i proprietari di un territorio, perchè comprometteva il
debitore solvibile per l’insolvibilità del fallito; ma
il difetto fu corretto dal fatto che al principio della
obbligatorietà fu sostituito quello della libera e velontaria partecipazione, e per non far perdere alla
associazione la forza che le veniva dal principio della
obbligatorietà, l’associazione si allargò territorialmente dal Comune al distretto ed alla provincia; 93!
estese anche speciﬁcatamente, perchè dai beni signorili si allargò anche ai non signorili (2).
_
Era difetto l’obbligo imposto all’associazione di
rimborsare le cartelle fondiarie sei mesi dopo la richiesta del portatore, perchè poteva comprometterne

cartelle fondiarie, di taglio differente, secondo il valore d'emissione, ai ﬁni di renderne più possibile e
facile l’acquisto, così ai grandi come ai piccoli pro-

zione la facoltà. di restituzione o di eonverswne.
Era pur difetto la mancanza assoluta di norme per

alla. domanda;

3° di togliere ai mutui con ipoteca la ordinaria
loro immobilità, ed imprimere loro un carattere di

circolazione, surrogando agli atti solenni e costosi

(1) Infatti nel 1777 si fondò quella. di Brandeburgo; nel 1781
quella di Pomerania; nel 1782 quella d'Amburgo; nel 1787

quella della Prussia occidentale, e un anno dopo quella della
Prussia orientale. Più tardi si fondarono quelle del Lussemburgo (1791); dell’Estonia e della Livonia (1803); dello
Schleswig e dell‘Holstein (1811); del Meeklemburgo (1812);
della Posnania. (1822) ; del Regno di Polonia e dei Principati
di Kalemberg, Gi'ubenhagens ed Hildeschein (1925); dei Ducati di Brema e Verdon, e del Granducato di Baviera (1826) ;
del Wiirtemberg (1827); dell‘Assia.—Cassel (1835); diWestfalia
(1835); di Galizia (1841); dell‘Annover (1842); di Sassonia
(1844) (Confr.: Boccardo, Die. d’econ. pot., alla voce Credito
fondiario, % 2). E più recentemente, il 4 marzo 1856, fu
istituita un‘Associazione mobiliare di credito di Brema (Bremerches ritterschalﬂiches Creditverez'n); il 13 maggio 1857
la nuova Unione di credito per la provincia di Posen (Neuer
Creditverein fdr die Provinz Posen) ; il 3 maggio 1861, ac—
canto alla Westpreussz'che Landschaft fondata nel 1788, fu
istituita la Neue westpreussishe Landschaft per i beni non
signorili; il 30 ottobre 1865, nella Slesia, sorse l‘Istituto ter-

l'esistenza; e ad esso si rimediò dando all’associa-

ritoriale di credito pel margraviato di Oberlausitz e 'Niedei'
lausitz; il 30 agosto 1869, accanto all’Istituto mobiliare di
credito di Kurmark e Heumark (Km-und NemnarkwcheS'
ritterschaftliches 0redz'tz'nstitut) il nuovo Istituto di credito
pel Brandeburgo; il 9 agosto 1871, accanto all‘Associazmiiﬂ
territoriale della Pomerania (Pommersche Landschaft) fondata nel 1787, sorse la Unione pel credito immobiliare della
Pomerania (Pommersche Landlcreditverband); il. 15. luglio

1877 sorse l’Associazione territoriale della provincia di Westfalia (Landschaft der Provinz Westfalen); e, ﬁnalmente,
I‘ll gennaio 1882,1'Unione territoriale di credito per la pl")vincia di Schleswig-Holstein (Landschaftlz'sches Oredztt‘ef-

band fair die Provinz Schleswig-Holstein) (Contr. : Th. Golt_Z.
L’ agricoltura, appendice xm al Manuale dello Schònbel‘lih “’
serie P.“, tonio XII, Bibl. degli econ., pag. 1111 e 1112 della

edizione italiana).
(2) Così fecero la Ostpreussz'sche Landschaft, la Neue
westpreussische L., la Neuer Credz'tverein ftlr che Provinz

Posen, la Schlesisohe L., la. Landschaft der Pmmnz West
falen, eco.
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ravvedere all'ammortamento; ma ad esso fu tosto
rimediato (l); e tosto se ne avvertirono i vantaggi,
erchè con l'ammortamento fu soppressa la prima e
fondamentale difﬁcoltà che allo sviluppo del credito
fondiario si opponeva, cioè l’impossibilità del proprietario di liberarsi a breve termine, e in unica soluzione,

del debito ipotecario costituito sul suo immobile.
Era pure un difetto dare alle cartelle fondiarie
(Pfandbrz'efc) il valore di medio del prestito, come
titolo emesso dall'associazione che, con la sua solidarietà, lo garantiva, perché ciò costituiva urta agevolezza di batter moneta di carta e fomentava il lusso
della imprevidente aristocrazia. A tal difetto si ri-

mediò; poichè le « Landschaften» costituite nell’Annover assunsero l’obbligo di far prestiti in denaro,
procurandosi i fondi necessari, mediante assunzione

di prestiti denunciabili contro emissione di obbligazioni nominative o al portatore.
28. Questo sistema però, nonostante i suoi difetti,
di cui poco a poco venne digrossandosi, mercè successivi adattamenti, si elevò subito all’altezza di car-

dine per la migliore organizzazione del credito fondiario, perchè conteneva in se tutti i germi di un
proﬁcuo sviluppo, e, specialmente, il carattere di

medio tra mutuante e mutuatario. Si diffuse rapidamente in tutta la Germania, e diventò specchio in

cui tutte le nazioni guardarono per ordinare il credito in favore della proprietà fondiaria.
29. La Francia seguì la. via che il suo sistema giuridico le suggerì. Il visconte d‘Ambusson Mangin
arrivò a dimostrare quanto erroneo e dannoso per il
proprietario fosse il sistema delle rendite costituite
(rente constitue‘e) che rappresentavano, l’unico mezzo

giuridico per valersi del credito a favore della proprietà immobiliare (2) non essendo riconosciuto il
mutuo riscattabile ad epoca ﬁssa, e non riconoscen-

dosi efficacia a. qualsiasi convenzione che avesse per
oggetto di obbligare, a scadenza determinata, il mutuatario alla restituzione del capitale mutuato. Il marchese di Ferrières dopo la legge 3 ottobre 1789, che
autorizzava il prestito ad interesse riscattabile ad

(1) Eu introdotto da Giorgio HI d'Annover, promovendo
l’estinzione del debito ipotecario, mediante un’annna quota
di sdclntamento del 5 °]° nei primi 5 anni, del 41]? dal 6"
al 16° anno, e del 4 dal 17° al 43° anno, epoca in cui il debito
era totalmente estinto.
(2) Secondo il Gnyot, la costituzione di rendita era un contratto peril quale una delle parti vendeva all'altra una rendita
annuale e perpetua di cui si costituiva debitrice, per un
prezzo convenuto, che doveva. consistere in una somma di de—
naro che riceveva dal compratore della rendita., con la facoltà
di poterla a suo comodo riscattare, e senza obbligo di farlo,
mediante la restituzione del prezzo ricevuto (in Merlin, Répertou-e de jm-ispr-udence, alla voce Rente const-ituc'e, @ 1).
Adduceva una obbligazione mista, essenzialmente personale,
reale linea che la persona era domiciliata. nell’ambito del
territorio in cui si trovava l‘immobile su cui la garanzia ipo-
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epoca determinata, fu il primo ad intuire e proporre
alla Assemblea nazionale, la necessità di ordinare il

credito fondiario (3).
L’edervescenza rivoluzionaria, smaniosa del nuovo,

tradusse nella legge del 9 messidoro, anno in, un
sistema temerario ed esclusivamente individuale: il
proprietario veniva autorizzato a gravare d’ipoteca
il suo immobile entro il limite massimo di 3/4 di valore. per una durata di 10 anni al più; e, in rappre.
sentanza di essa, emetteva cedole ipotecarie pagabili
all’ordine e trasmessibili per girata. Era un sistema
che abbandonava il credito immobiliare alla semplice
ﬁducia personale ed alle forze individuali del debitore. e che perciò, non poteva trovare, come non
trovò, assetto e sviluppo, perchè, in ultima analisi,

il portatore della cedola, non era, a sufﬁcienza e con
sicurezza, garantito dall’ipoteca che il titolo stesso
rappresentava.

L'imperialismo reazionario di Napoleone, con le
sue meticolosità, invece di appianare la via e di faci-

litare il credito alla possidenza ed alla agricoltura,
l'uccise, perchè finì 'per creare un ordinamento ipotecario che peccava di anomalia, perchè non affermava i due princìpii supremi della pubblicità e della
specialità dei vincoli sugli stabili; peccava di negligenza, perchè non accertando, con perfetti metodi, le
trasmissioni di proprietà, creava il dubbio e l’incertezza; peccava infine di eccesso, perchè statuiva un
ordinamento procedurale (4)plungo, cavilloso e di-

Spendioso, costituente una fontana perenne che alimentava la incertezza del diritto costituito, con la
insicurezza e la lungaggine dei giudizi.
Il rumore delle ofﬁcine industriali svegliò gli assonnati e richiamò l'attenzione dei migliori (5) sulle
condizioni dell'agricoltura e sulla necessità di aiutarla
col credito fondiario, svegliò lo stesso Governo (6),
stimolò i socialisti (7) a mettersi alla prova; deciso

nel 1850 il ministro Dumas a presentare all’Assemblea
legislativa un progetto che non ebbe aure propizie (8);
provocò decreti poco razionali (9); decise i capitalisti

a costituire un'anonima che per successive trasfor-

(De la mabz'lts. du crédz't foncz'er, 1839); il Lorean (Du cre'dz't
foncicr, 1841); il Royer (Des insiti. de credit foncz'er, 1845);
il Langlois (Du crédz't privé, 1848), ecc.
(6) Apri un’inchiesta, che durò tre anni (1841—1844), e i
cui risultati sono consacrati in pregevoli pubblicazioni ufﬁciali. Nel 1845 spedì in Germania il Josseau per studiarvi le
associazioni territoriali, e la relazione e consacrata nel volume
Des institutions de cre‘rlz’t foncz'er et agric. dans les divers
états de l’Europe, Paris, Imp. Nationale, 1851.
(7) Sotto pretesto d‘organizzare il credito fondiario,_i so_cialisti gridarono alla necessità. di mobilizzare il valore del
suolo, di creare carta-moneta che supplisse ai bisogni della.
circolazione, ecc. Contr.: Barre, Du crédit et des banques
.
.
'
hypothe'caires, Paris 1849.

Statzstzca, febbraio 1857, vol. xm, n. 38).
. (5) Nel 1828 Casimiro Périer stabilì del suo un premio di
f"‘3 _3090 n_chl presentasse la. migliore soluzione del credito
eridiano. S| accesero, da quel concorso, alla prepagandﬂ- il De
lggrdcmanche (Du danger de prc‘ter sur hypothèquc, ecc.,

(8) Questo progetto tendeva. all‘ordinamento di società di
mutuatari per mezzo dell‘intervento dello Stato. progetto che
per l‘importanza. sua, fu sottoposto al parere del- Consiglio di
Stato. Questo provocò una inchiesta (Enque‘te du C. d'Etat
sm“ le crédit foncier, juin 1850, Paris 1850), che sparse molta
luce sull‘organizzazione più razionale del credito fondiario, ma
che nonvalse a condurlo in porto (vedine le ragioni in Salmour,
Dell’ord. del cred. fond. negli Stati sardi, pag. 80 e seg.,
Torino 1889. Confr. anche il Rapport citato del Chégary,
Paris 1851).
(9) Di questi, il decreto 28 febbraio 1852 stabilì le condizioni per la creazione di società di credito fondiario privilegiate, di legislazione eccezionale, garantite dallo Stato o dai

0); ll Vidal (Organis. du cro'dz't, ecc., 1831) ; il Wolowski

dipartimenti e dotate dal Governo. Altri successivi decreti

tecaria per il pagamento della rendita era costituita (id., & 6).

.(3) 'Abbiamo tolte queste notizie storiche dal Josseau, Orgaazsatwn_ du crédz't fonoicr, cit. Introd.
(4)_ Progey, De l’ inﬂuence des lois de proc. civ. sur le

credzt fono. en France, Paris 1855. Vedi anche M. Multini,
Intorno alle Istituzioni di credito fondiario (Annali di

82 — Drossro ITALIANO, Vol. Vul, parte 4°.
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mazioni assunse il nome di « Crédit foncier de France»,

che, conformemente alla tendenza marcatissima della
razza francese, a tutto accentrare e monopolizzare,

riuscì ad assumere il monopolio (l) del credito fondiario, che dal 1852 ad oggi, come istituto unico conserva. Esso:
]" fa prestiti sopra ipoteca ai proprietari di stabili
situati nel dipartimenti in cui non esistono associa-

zioni o istituti fondiarii;
2° applica, secondo il bisogno, e con l'autorizzazione del Governo, tutti i mezzi atti ad agevolare i
prestiti sopra immobili e la liberazione del debitore;
3° crea, per un valore eguale a quello delle obbligazioni ipotecarie sottoscritte a suo favore, cartelle,
fruttifere d'un interesse annuo, e rimborsabili a sorte
con o senza premi;

4° negozia queste cartelle (obbligations fancières);
5° riceve in deposito, senza interesse, somme de-

stinate ad essere convertite in obbligazioni fondiarie.
Ha vissuto una vita languida; ha subito formidabili

crisi che ne hanno minacciata l’esistenza. La languidezza è stata effetto dell’acceutramento, il quale ha

creato una dispersione di forze, poichè la forza del

Nella Scozia è rimasto vivo il ricordo del riﬁuto
dato dal Parlamento alle abbaglianti proposte di Law,
il quale aveva ideato un sistema di credito fondiario
alla base di emissione di biglietti di banca garantiti
sopra tutte le proprietà. fondiarie del regno; nonché
del fallimento in cui cadde la Banca fondiaria isti.
tuita ad Ayr con succursali ad Edimburgo e Du1nfries,
sotto la ditta Douglas, Heron eC. (6). Il credito fon.
diario e rimasto funzione delle banche ordinarie di
sconto e circolazione, per le quali: l’asse del prestito

è ‘l, e talvolta solo */5 del valore dello stabile, sempre
con la limitazione del mortuum vadium; è fatto ob-

bligo al mutuatario di restituire il capitale al terzo e
al sesto mese, al più; e, se il mutuatario non adempie,
è tollerato che il capitale resti nelle mani del mu.

tuatario, con l‘obbligo di continuare a pagare gli in.
teressi, ma rimane in facoltà del mutuante il richiederne a piacimento la restituzione, la quale se nonè

fatta immediatamente gli da diritto di procedere alla
vendita dell’immobile, su cui la garanzia ipotecaria
e costituita.
.
31. In tutti gli altri Stati d’Europa si vennero eller—
mando e istituendo degli istituti misti.

credito se è stata gagliarda al centro (Parigi) è stata

a) Nell’Austria Cìsleitana questi istituti presen-

debole alla periferia (dipartimenti). Le crisi sono
state prodotte dall'aberrazionc che l’obligation fon-

tano analogia con quelli della Germania. — Come associazione di proprietari esiste fin dal l84l l‘istituto di

cière (2), come titolo potesse bastare a garantire ope-

credito di Galizia, che nel 1868 mutò il suo vecchio

razioni non strettamente fondiarie (3), e che le SOV-

nome (Galizische stà'ndz'sche _Crcdz'tanstalt) in Galizischer Bobcnlcreditverein. E costituito sulla base
della responsabilità solidale e limitata dei soci. Fa
prestiti in denaro ed in cartelle a scelta del mutuatario. — Accanto ad essi fin dal 1865 sorsero istituti
provinciali fondati sulla garanzia delle rispettive regioni, nelle quali operano esclusivamente: alcuni dl
essi ( Landeshypothekonbankon; - Boden/rrectztanstalten) fanno esclusivamente prestiti immobiliari contro

venzioni decretate dallo Stato (4) , potessero alla
società. dar l’audacia di una libera emissione di esse,

ed al capitalista la ﬁducia di riceverli come denaro.
30. Più severamente rigido e conforme ai costumi
ed alle vecchie tradizioni paesane, il sistema del credito f'ondiario si è sviluppato nel Regno Unito.
Qui, per consuetudine, il mutuo sotto la forma ipotecaria non esiste; e però il prestito con garanzia

fondiaria assume la forma di vendita a. termine con
patto di riscatto. Il prestatore di danaro, che alla
scadenza non è reintegrato del capitale dato in prestito, ha il diritto di ritenere l'immobile; e per venti
anni successivi il debitore ha facoltà di ricorrere al
magistrato per ottenere la restituzione dell’immobile
purchè offra realmente il pagamento del debito nella
misura iniziale aumentata dain interessi e dalle spese.
Ecco l’istituto del mortuum vadium. o « mortgage ».
Rappresenta, per il ricco proprietario, elementi sufﬁcienti di garanzia per non fargli sentire il bisogno

il credito fondiario, specialmente in Ungheria.
6) Qui, esercitano il credito fondiario le due banche
ipotecarie della Cìsleitana, che hanno carattere di isti-

del credito fondiario, il quale assume forma e carat-

tuti di Stato; e cinque istituti per azioni a base com-

tere speciﬁco nei tre istituti speciali (5), cui lalegge
(Great company act del l862) non ha nulla tolto del
loro carattere genetico.

accentuarono la tendenza. dell'intervento diretto dello Stato,
e sotto l‘impressione della sua forza ausiliatrice sorsero varie
istituzioni di credito immobiliare, le quali, appunto perchè
vivevano all'appoggio degli aiuti del Governo, non ebbero in
sè stesse virtù di reggersi e tosto scomparvero.
(I) Ricorderemo che il Crédit foncier de France (per decreto del 28 giugno 1856) assorbì poco dopo la sua costituzione, il Crédit foncier de Nevers e il Crédit foncier de
Marseille, rispettivamente autorizzati con decreti del 20 cttobre e del 10 dicembre 1852.
(2) Le obligations foncières sono di due specie: quelle proprio di lire 500, che fruttano il 5 % annuo e sono emesse in
base ad operazioni ipotecarie concluse; e quelle improprie,
che risultano da prestiti assunti dalla Società nel 1853-57 e
nel 1867 per lire 200 milioni ciascuno; il primo è rappresen-

tato da obbligazioni di lire 1000 al 3°]… o da obbligazioni
di lire 500 al 3 o 4°]… rimborsabili mediante estrazione a.

emissione di cartelle fondiarie; altri (Landesbankcn),

oltre i prestiti immobiliari esclusivamente in denaro.
fanno altre operazioni di natura commerciale. Dopo
il 1866 dalla unione delle Casse di risparmio furono
creati tre istituti speciali, autonomi, di credito fondiario. — Funzionano anche alcune banche ip_otecarre,
sorte ﬁn dal 1864, col carattere di società per azioni,

e rafforzate dalla banca nastro-ungarica, che esercita

merciale, dei quali il maggiore è il Boden-Arechi (7)

ungherese, del quale fanno parte i soci fondatori el
mutuatari. Hanno facoltà. di emettere cartelle dalla
sorte, entro 50 anni; il secondo da un interesse annuo um-

forme del 4° .
(3) Si ﬂoor/dano in proposito il prestito fatto nel 18:72:11
kedivè d’ Egitto per circa 150 milioni, ed all-Hotel Lontrnental nel 1878 per 10 milioni (Confr. Allocchw, Il credito
.
fond. in Italia, pag. 95 a 97, Milano '1867).
(4) Il 28 luglio 1860 il Governo siumpegnò per 5 ann!
concoralla
sme
e
a pagare alla Società. un'annua sovvcnzmn

renza di 400,000 franchi per coprire le spese dAngm1mstrfazione'e garantire agli azionisti un interesse del 4 /,, (Con r.
l
Josseau, Traité du crédit fonc., vol. 11. Paris 1851)._

(5) Accenniamo al Land Mortgage Bank of India. f:]
Mortgage investment and Finance A gcncg ed al Registe"
l'
_
Mortgage debentures Company.
(6) Martello e Montanari, Stato attuale del cred. in Ita M.
pag. 52 dell'ediz. di Padova, Salmin edit., 1874.
(7) Martello e Montanari, op. cit., pag. 54.
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legge del 19 giugno 1876: facoltà. di cui si servono con
molta limitazione, perchè preferiscono fare operazioni
in denaro.
_ _
e) Nella Svizzera operano 12 banche (1) fondiarie,
ma tutte fanno prestiti in denaro — si informano ora al

principio d'associazione tra proprietari; ora a quello
di speculazione commerciale di capitalisti; ora a quello
d’istituti di Stato; ora a quello di operazione comune
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di questo lavoro, per l'indole della collezione che lo
accoglie, lo richiede; ma è utile rilevare il carattere
a tutti comune: di intermediari mercè la emissione
diun titolo che in rappresentanza del mutuo fatto, assicuri il mutuante della solidità. dell’impiego del suo
capitale. Altrove, quando parleremo della organizzazione di questi istituti, metteremo in rilievo i caratteri differenziali.

d'istituto di credito ordinario. La garanzia ipotecaria.

è richiesta ma mercè atto formale.
d) In Olanda (2) la Banca ipotecaria dei Paesi

Bassi, e la « Rotterdamsche Hypothekenbank voor Nederland » per principio statutario prestano parte in
cartelle e parte in denaro, ma queste hanno la prevalenza su quelle. Allato ad esse sta una cassa di credito
fondiario di Lussemburgo sovvenuta fortemente dallo

Slate mercè l’acquisto diretto di lettere di pegno, che
il Governo fa mediante carta emessa appositamente
avente corso legale, garantita sulle medesime ipoteche
che garantiscono le cartelle ritirate dal Governo e
rimborsabili in proporzione dei rimborsi dei prestiti
fatti con la carta mouetata, ad hoc emessa. (3).
e) Nella Danimarca l'esercizio del credito fondiario è permesso a società costituite a tal ﬁne con un
capitale non inferiore ad 1 milione di risdalleri di
banco; ed è fatto in numerario legale per 3/5 del valore del fondo ipotecato (4).
f) Nella Svezia le nove società. di credito fondiario, & tipo commerciale, sono sovvenzionate dallo
Stato, ma sono accentrate intorno alla Banca ipotecaria del regno, che e istituzione di Stato: in sostanza
questa si limita a fare operazioni di sconto del portafoglio ipotecario di quelle; le quali sono fondate sul
principio associativo dei proprietari di circondario:
fanno prestiti immobiliari ammortizzabili, ﬁno alla
somma per la quale è determinato il diritto dei soci
ad aver prestiti in ragione del valore dei fondi ammessi alla partecipazione.
9) Nel Belgio funziona il Crédit foncier de la Belgique, che nel 1886 assunse carattere di istituto per
azioni, assumendo la eredità della Cassa ipotecaria di
Bruxelles fondata come istituto autonomo sovvenzionato nel 1835: ha la facoltà. di emettere cartelle (obli-

gations) in proporzione dei mutui ipotecari stipulati.
h) Nella Spagna funziona il Banco hypotecario de
Esperia, autonomo, azionario, col doppio scopo di far
credito contro ipoteca ai proprietari fondiari, ed ai
corpi locali politici. A questo effetto nel primo momento di sua costituzione ebbe dal Governo concesse
delle sovvenzioni e grandi facilitazioni ﬁscali. Emette
cartelle fondiarie (ce’dulas bipotecarias).
32. Se volessimo di questo movimento ultracentennale far l'analisi della spinta impulsiva, economicogiuridica, per caratterizzare socialmente le istituzioni
sﬁrte in ogni nazione, non potremmo; nè forse natura

CAPO III.

MOMENTI DEL suo AFFERMARSI IN ITALIA.
33. Precedenti storici paesani. — 34.‘M0vimenl0 scientiﬁco per
la organizzazione razionale del credito fondiario e la linea
di suo sviluppo. — 35. L‘opera di Camillo Cavour e il contributo del conte di Salmour. — 30. Questione dell’ordina—
mento da dare al credito fondiario: sistema legislativo e
sistema economico. — 37. Proposta Salmour. — 38. Scopo pratico intrinseco di essa. —39. Condizioni del sistema perchè il
credito fondiario fosse ben ordinato. — 40. Conclude per la.
istituzione di una Società. anonima: primo momento della formazione giurirlica del credito fondiario in Italia. —41. Proposta. Fremy, — 42. e disegno di legge Pepoli. — 43. Disegno di legge Manna: secondo momento. — 44. Iniziativa
e disegno di legge Torelli. — 45. Criterio organico, obiettivo e tecnico della legge fondamentale del 14 giugno 1866.
—- 46. I tre sistemi storicamente affermatisi della legislazione
italiana.

83. La storia ricorda che in Italia da lunghissimo
tempo fungevano come istituti di credito fondiario,

fra tanti istituti pii, anche il Monte dei Paschi di
Siena, il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli e la
Cassa di risparmio di Lombardia.
a) Il Monte dei Paschi di Siena (5) dal 1624, anno
di sua fondazione, al 1818, aveva reso ottimi servizi

all’agro senese ed alla Toscana, facendo operazioni
di credito agricolo. Non incominciò a fare operazioni
di prestiti ipotecari che al 1818; e su autorità. delle
fonti s’è affermato che dal 1852 al 1861 i prestiti
ipotecari fatti nel decennio avevano dato una media
annua di circa 17 milioni di lire.
17) Il Banco di Sicilia (6), quasi contemporanea-

mente all’azione spiegata
cioè il 15 agosto 1778, per
zato a far prestiti contro
come dice il Cusumano,

della Slesia da W. Biiring,
regio dispaccio, fu autorizpegnorazione dei grani, che
rispondeva ad un bisogno

reale, quello di favorire i progressi della industria

granarz'a, tanto importante nell'isola, e che era allora.
industria esclusiva. della grande proprietà. (7).
c) Il Banco di S. Giacomo di Napoli (8), quantunque in sostanza non facesse operazioni di credito
ipotecario, nondimeno non è dubbio, che in fatto gio-

vava alla. proprietà. fondiaria, mercè il ﬁdo larghissima
che con le sue fedi di credito faceva ai proprietari.
d) E la Cassa di risparmio di Lombardia (9), costituita nel 1823, rafforzatasi, dal 1831 in poi investì i suoi
fondi, principalmente in prestiti ipotecari, e sul ﬁnire
del 1862 li cominciò ad effettuare con graduale am-

(1) Esse sono: la Cassa ipotecaria di Berna; la Cassa ipotecaria di Ginevra.; quella. di Friburgo; quella di Losanna;
l‘Hypothekenbanlr di Basilea; la Cassa di risparmi e prestiti

parlare della Tavola di Palermo, che costituì il germe, da

di Lucerna; il Credito fondiario di Neuchatel ; l’Actiengesellscbaft Leu e C. di Zurigo; la Banca di Solothurn; la Banca

Storia dei Banchi: I Banchi pubblici, vol. ii, 1892).

di Aargau; la Cassa ipotecaria d’ammortamento di Vaud;

la. Hypotbekenbank di Turgovia.
(2) Allocchio, Il credito fondiario, nei precedenti storici.
(3) Martello e Montanari, op. cit., pag. 54.
(4) Martello e Montanari, op. cit., pag. 55.
(5)6Di Salmour, nella Relazione 10 marzo 1866 al Senato,

pag. .

(6) È bene ricordare a scanso di equivoci, che intendiamo

cui, più tardi, come Banco di Sicilia, fu riconosciuto ente
morale (vedi la legge 11 agosto 1867, n. 3838, e Cusumano,
(7) Il Cusumano (op. cit., pag. 185 e seg.), narra come si
sia svolta questa funzione per la quale, il 4 novembre 1778,
furono stabilite onze 22,500, cioè lire 266,875; nel 1783 furono fatte pegnorazioni per onze 54,928, cioè per lire 697,332;

6 nel 1825 si arrivò a dare in una sola. volta ad un solo proprietario onze 100,000, cioè lire 1,275,000.

(8) Nisco, Del cred. fonti., Napoli 1865, tip. del Giornale
di Napoli.
(9) Di Salmour, Relaz. cit., pag. 7.

652

CREDITO FONDIARIO
_\

mortamento: di questi al 31 dicembre 1864 ne aveva
accesi 39 con ammortamento graduale per l’ammon-

contro ipoteca non poteva largamente svilupparsi ﬁno
a quando avevano pieno ed ineccezionato vigore dispu-

tare complessivo di lire 3,381,l50.61; di quelli ne erano

sizioni legislative che ammettevano privilegi non sog-

stati accesi 1374 per un ammontare di lire 73,069,289.40.

getti all’iscrizione; ipoteche che potevano iscriversi

e) Recentemente poi, la Banca di credito fondiario di Pisa. (1), Società. anonima, che fu istituita con

tre mesi dopo l’atto che le costituiva, e che dopo
iscritte prendevano ordine non dalla data dell'iscrizione ma da quella di costituzione; ﬁno a tanto che
vi erano ipoteche legali e giudiziali, che gravitavano

decreto granducale del 7 aprile 1865, con lo scopo di
ricevere capitali, ed impiegarli in mutui ipotecari ed
ebbe concessa la facoltà di emettere buoni di cassae
lettere di pegno, ossia cedole ipotecarie, al 18 luglio
1865, aveva 222 azioni liberate, costituenti un capitale
di lire 186,480; non aveva ancora emesse cedole ipotecarie, ma teneva in circolazione lire 44,023.47 di buoni

di cassa.
34. Al movimento per la organizzazione razionale
del credito fondiario avevano dato accentuato impulso
gli economisti ed i giuristi (2); e quasi tutti gli istituti pii, in ispecie i Monti di Pietà, di credito si erano
dati a far prestiti agli agricoltori contro pegno di
derrate, gia immagazzinate; e, per eccezione anche
ai proprietari contro garanzia ipotecaria. Diciamo, per
eccezione, perchè alla buona tendenza, in essi, di fa-

vorire con prestiti l'agricoltura, erano d'oslacolo le
leggi civili e i mezzi procedurali (3), forniti per la

difesa. del diritto del creditore; vi contribuivano in
ispecie: a) la clandestinità del bilancio delle proprietà. singole, la quale non scopriva ai terzi i peculiari rapporti che univano il proprietario al suo
creditore ipotecario, nè li assicurava della esistenza
e della estensione reale dei diritti immobiliari del
debitore; — b) la clandestinità, la generalità e l’indeterminata azione delle ipoteche legali: poichè la.
clandestinità. di esse, permettendo di dissimulare le
probabilita'. di evizione che minacciano un proprietario,
traeva in inganno il mutuante; la generalità allargava
gli inconvenienti derivanti dalla clandestinità a mag-

su tutti i beni presenti e futuri dei debitori; ﬁno a
tanto che certe ipoteche e privilegi si facevano dipen.
dere da eventualità improvidibili; e nella iscrizione di
certe altre non si richiedeva nemmeno l‘indicazione

dei beni posseduti dal debitore (6).
35. Fatta l’Italia, si senti la necessità di farla forte
economicamente, rafforzando coi sussidi del capitale

l’agricoltura. Gia ﬁn dal 1853, Camillo Cavour, allora
ministro delle ﬁnanze, —- che tale necessità aveva pre-

sentita per il piccolo regno di Piemonte e Sardegna,
al ﬁne di agevolare al Parlamento Subalpino la di-

scussione sul progetto di Legge sulla Società. del cre
dito fondiario d’Italia, da lui presentato, — aveva dato

incarico al conte di Salmour di raccogliere e pubblicare tutte le notizie e documenti utili a dimostrare
l'ordinamento vigente del credito fondiario in tuttii
paesi d’Europa, e di metterne in evidenza la funzione
ed i risultati; notizie e documenti che furono tosto

pubblicati e che si trovano raccolti nell’ormai storica
e ponderosa opera del Salmour L’ordinamento del
credito fondiario negli Stati Sardi.
36. Il libro del Salmour apri il campo ad utili e
feconde discussioni. Dagli scrittori si pose la quistione se in Italia il credito fondiario dovesse ordinarsi basandolo sopra una riforma radicale e generale delle leggi di diritto comune, o basandolo sopra
un ordine di privilegi e di eccezionali deroghe al diritto comune, in favore di speciali istituzioni di cre-

gior numero, e la. indeterminatezza li perpetuava (4);

dito, delle quali economicamente costituissero l’ele

— c) la illimitata estensione delle ipoteche, oltre il
tempo necessario a esser mantenute, avuto riguardo
ai motivi per cui furono costituite; — d) la man-

mento viviﬁcatore e tutelare.
Nel primo caso si sarebbe creato unsistema legi
slativo nuovo, e si sarebbe dato al credito fondiario
un ordinamento normale e compiuto. Avrebbe dovuto
mirarsi a somministrare individualmente ai singoli

canza assoluta dell’istituto della trascrizione, che co-

stituisce la bussola d’orientamento per l'esercizio del
diritto di proprietà di fronte ai terzi (5). Questi ostacoli non rimasero che attenuati dalle riforme introdotte nella legislazione civile del Codice Albertino, e
fu generalmente avvertito che il credito fondiario

(1) Di Salmour, Relaz. cit., pag. 7.
(2) Basterà. ricordare i lavori di: Di Salmour, Notizie sopra
le principali istituzioni di credito agr., Torino 1842; Magnone Fr., Considerazioni sulla istituzioni di cred. agr. e
sul modo di far prosperare l'agric. in Piemonte, Torino
1846; De Geronimo, Istituzioni di cred. agrario e regime
ipotecario per le due Sicilie, Napoli, Moschetti, 1846; Mazza
L., Considerazioni sul Banco di Palermo e il cred. fondiario, Palermo 1851; Di Salmour, Dell’ordinwn. del cre-

dito fondiario negli Stati sardi, Torino 1853; Maestri P.,
Dell’ordin. del creti. fond. negli Stati sardi, Torino 1853;
Biundi G., Sul cred. agr. e sulla istituzione di una banca
territoriale in Sicilia, Palermo, Sulli, 1854; Poli, Del credito fondiario, Venezia 1856-1857; Carpi, Del credito, delle
banche e delle casse di risparmio nei loro rapporti con
l’agricoltura, Torino 1857; Bruno G., Sul credito territoriale, Palermo, Lorsnaider, 1858; Colorni E., Della società
denominata credito fondiario d’Italia, Milano 1860.
(3) Piogey, De l‘ inﬂuence des lois de proc. cio. sur le
crédit foncier, cap. 1 9 cap. 11. Paris, Guillaumin, 1855; De
Courdemancbe, Du danger de préter sur ligpotlièque, Paris,
Bechet, 3° ediz., 1830; M. Multini, Intorno alle istituzioni

proprietari di stabili, in modo generale ed uniforme,

mezzi di credito analoghi a quelli di cui godono 1
marinareschi, i commercianti e gli industriali ; a restituire al pegno ipotecario ogni garanzia., ogni sicurezza

di cred. fonti., citato; Bruno G., Il oreal. territoriale, cap. 11,
Palermo, Lor-suaider, 1858.
(4) L‘avv. Rossini nella Temi di Firenze (fase. 55): « 1:9clandestinità e la generalità, p. es., non lasciano al manto
della moglie dotata. ed al tutore del minore alcuna proprieta
pienamente imponibile. La indeterminatezza riser—ba alla 1no«
glie ed al pupillo il diritto di farsi collocare eventualmente
ogni qualvolta apresi un giudizio d‘ordine, e di ritardare 111t18‘
ﬁnitamente la collocazione utile degli altri creditori» (p. 147
e se . .
‘
(5% )Conf'r. in Boccardo, Dizionario d’econ., e della voce
.
.
Credito fondiario, & 3.
(6) Di Salmour, Dell’ ordin. del cred. fond. negli Stgtl
21a6|,
2204,
sardi, pag. 60, Torino 1853. Confr. gli articoli
2193, 2215, 2199, 2201, 2213, 2205 a 2211, 2176,2183 dc_
cod. civ. piemontese. Eguali eccezioni sollevavano |] Brandi

(Sul credito agr. e sulla. istituzione di unu banca. teﬂth-

riale in Sicilia, pag. 83-89) per la Sicilia; il Feb (Del crtdito fond., pag. 19) per il Lombardo-Veneto; li Ciccone (Considerazioni sulle istituzioni di creti. fonti., pag. 37 66851.)
per le provincie napoletane; il Poggi (Dubbi intorno ala

utilità delle istituzioni di cred. fond.) per la losanna.

CREDITO FON DIA RIO

653

necessaria per renderlo accetto al capitalista, per
mezzo di riforme radicali del diritto comune vigente,
in quanto fosse d'ostacolo_ allo sviluppo del credito

la disertano, e da ridonarle, in fatto di credito, quella.

individuale dei proprietari di stabili.

pubblica. « Non trattasi, egli scriveva (5), di dotare la
proprietà. fondiaria di un credito nuovo, ma di modiﬁcare il vecchio, appropriandogli certe forme, di cui
la esperienza ha dimostrato l‘utile e l’efﬁcacia. Trattasi di ridurre a sistema liberatore il sistema ipote—
cario, attuale, che aliena i capitali immobilizzandoli e

‘

Nel secondo caso si sarebbe sviluppato un sistema
economico alla base di leggi, Speciali ai mutuanti, in
quanto assumerebbero la_funzione speciale di datori
di capitali ai proprietari fondiari. Avrebbe dovuto
mirarsi a fornire alla proprietà fondiaria, come tale,
mezzi di credito analoghi a quelli dati dal Codice
della marina mercantile ai marinareschi, dal Codice
di commercio ai commercianti ed agli industriali; a
rendere accetto al capitalista il prestito ipotecario,

da una parte, e meno pericoloso per il mutuatario dall’altra; a sostituire al credito individuale dei sin

goli proprietari, quello collettivo di istituzioni speciali sorrette da una legislazione eccezionale e di

privilegio, per disincagliarne l’azione dalle sorti della
legge e della procedura comune (1).

Si avvertirono le difﬁcoltà del primo sistema; si
rilevarono le ragioni di preferenza pel secondo (2).
E nel campo teorico si confessò , che pure dovendo
preferirsi il primo, dovesse cominciarsi dal secondo;
nel campo pratico, poi, penetrò piena la discordia,
perchè si scartò ogni sistema indirizzato al ﬁne di
provocare l'intervento dello Stato con leggi che rendessero, o con la trasmissibilità. per girata. delle cedole ipotecarie, o con la trasmissibilità. per girata
dei contratti stessi di mutuo ipotecario, o con la emis-

parità di trattamento, che le compete, fra gli elementi
della produzione, senza la quale non havvi ricchezza

che condanna i mutuatari agli imbarazzi della scadenza
breve e ﬁssa, ed, il più delle volte, alla. alienazione dei

loro fondi. Per ciò la proprietà immobiliare non chiede
nulla di anormale, nulla di nuovo. Trattasi di mutare

la. forma attuale dei prestiti, di prestare ancora. sopra
ipoteca, ma dando al contratto la disponibilità che
non aveva, ed al prestito una lunga scadenza ed una
rateale insensibile liberazione, col mezzo di minime
frazioni aggiunte all’interesse del capitale mutuato ».
38. In sostanza, diceva il Di Salmour (6), scopo pra-

tico del credito fondiario deve essere quello di migliorare il prestito ipotecario in modo da conciliare
le opposte tendenze dei contraenti. Da un lato deve
assicurare al mutuante la sicurezza dell’investimento,

accoppiata alla puntuale regolarità del servizio degli
interessi ed alla costante disponibilità del capitale
mutuato. Dall’altro lato deve olfrire al mutuatario
capitali sempre disponibili ad investirsi a lungo termine, ed a sottrarle al rimborso a scadenza ﬁssa, co-

stringendolo a ricostruire d'anno in anno il capitale

sione di buoni ipotecari (lingots de terre — grand-

mutuato, ed a. riscattarlo, nello stesso modo, insensi-

schuld ), o con il Torrcns system, facile la mobilizzazione del suolo; o indirizzato al ﬁne di procurare lo
intervento dello Stato mediante la creazione di un
agente intermediario che fosse una emanazione diretta
dei proprietari, o una organizzazione capitalistica, o
un istituto di Stato.
37. In questa baraonda di criteri e di teorie, mentre
altri propendeva alla convenienza di adattare il cre-

bilmente. E perciò diceva esser necessario:
1“ rispetto al mutuante:

a) aumentare la sicurezza dell‘investimento sia
con buone leggi che regolino la proprietà immobiliare
ed il pegno ipotecario, sia aggiungendo alla garanzia
individuale del mutuatario, altra garanzia solidale;
sia anche con questi due mezzi insieme;

alla proposta \Volowski (4). serenamente il Salmour
proponeva la istituzione di una « Società anonima per

17) assicurare la regolare puntualità del servizio
degli interessi e della restituzione del capitale alla
scadenza; sia. con mezzi coercitivi, sia con un ﬁdejussore del mutuatario;

il credito fondiario », perchè, secondo lui, la quistione
del credito fondiario, nel lato suo pratico, si restrin-

un titolo di credito negoziabile che lo rappresenti;

dito fondiario alla proposta Petit(3), e altri ancora.

geva a porre la proprietà. immobiliare in condizioni
di credito appropriate ai suoi bisogni ed a quelli dei
tempi,cioè in condizioni tali da trattenerei capitali che
(1) Di Salmour, op. cit., pag. 99 e seg.
(2) Delle pubblicazioni che prepararono la legge del 1866,
basterà qui, per ordine cronologico, richiamare le più importanti: Ciccone, Considerazioni sulle istituzioni di credito
fonti., Napoli 1861 (?); Id., Pensieri sulla vendita dei beni
nazionali come mezzi per fondare un istituto di credito
fondiario, in Rivista Napolitano, I; Poggi, Dubbi intorno
alla utilità delle istituzioni di credito fondiario in Toscana,
Firenze 1861; Cattaneo, Credito agr. e credito fondiario,
Torino 1862; Colorni, Della società denominata « Credito
fondiario d'Italia », Torino 1862; Di Salmour, Del credito

agr. e del credito fond. in Francia ed in Italia, Torino,
Paravia, 1862-75; Del credito fondiario e del credito agr.,
Tornio, Botta, 1862; G. B. C., Sul progetto ministeriale (li
un istituto di credito fondiario ed agricolo. Firenze 1862;

L?Hllgardo Scullica, Cenni sopra una banca di cred. fondiario, Torino, De-Rossi, 1862; Gordona. L., Della banca
nazzonale fondiaria, Torino 1863; Cattaneo C., Sul credito
fondiario ed agr. nel Politecnico, Milano 1863; De Cesare,
ﬂq1'qu. fondiario ed agr., Torino 1868; Di Pomarè Carlo,
Credit fono. ital.. Turin 1863; Trosti, Il credito fondiario

"tl Regno d‘Italia, Napoli 1863; Usîgli, Sul credito fon—
diario specialmente nelle provincie venete, Venezia 1863;

c) surrogare all’attuale incomodo atto di mutuo
2° rispetto al mutuatario:

a) provvedere a che esso rinvenga sempre chi
gli presti il capitale, di cui abbisogna, nerl1mrtr che
De Cristoforis Carlo, Il credito bancario e i contadini. Milano 1864; Ferraguti, La banca fondiaria, Torino 1864;

Ferrero Gola A., Le casse di risparmio c l’ordimzmeuto del
credito fondiario ed agric., Torino 1865; Nisco, Del credito fondiaria. Napoli, Raimondi, 1865; Allocchio, Del_progetto del ministro Torelli sull’ ordin. del cred. fondiario,
Milano 1865: Fagoboli, Le istituzioni e le operazzani del
credito fondiario nel Politecnico, Milano 1865.
(3) Secondo il Petit, lo Stato avrebbe dovuto far prestiti
ai proprietari fondiari, servendosi del Gran Libro del debito
pubblico. Il proprietario doveva. consentire a farsr aumentare
l‘imposta fondiaria d‘ una somma rappresentante l‘interesse
e l‘ammortamento del prestito fattogli dallo Stato. L'annualità doveva essere esatta dai ricevitori delle contribuzioni
dirette con i privilegi ﬁscali (Confr.: Borie, ‘tude sur le
cre’dit agr. et le cre'dit fune., Intr., pag. xiv, Paris 1877).
(4) Secondo il Wolowski avrebbe dovuto istituirsi un Gran
Libro della proprietà fondiaria, che dovesse funzronare alla
stessa stregua del Gran Libro del debito pubblico (Confr. De
l’organis. du cre'dit fouc., pag. 41, Paris 1848).
(5) Di Salmour, op. cit., pag. 32.
(6) Di Salmour, op. cit., pag. 33-34.
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desidera, e ciò per mezzo di un agente, il quale possa
sempre, 0 porlo in contatto col detentore di detta

somma, ovvero mntuarla egli stesso;

la quale, procurandosi i capitali col negoziare i suoi
titoli, in sè aduni il duplice carattere di creditricco
di debitrice, percepisca le annualità dalla proprietà

6) provvedere che detta somma gli sia. rilasciata

ipotecata, assicuri il regolare servizio dei capitali in-

a lungo termine, ad un tasso che non ecceda il tasso
comune dei capitali, e perciò provvederlo di un ﬁdeJussore. il quale assuma, occorrendo, l’obbligo di soddisfare gli impegni da lui assunti;

vestiti nei titoli sociali, ed immutabile come il con.
tratto di mutuo che serba in deposito, salda come il
suolo che le serve di pegno, operi, con un deppio

e) procurargli chi voglia ricostituire, con minime

frazioni, il capitale da lui mutuato, onde sottrarle alla
restituzione integrale del suo debito a scadenza lissa;
e, per compiere questo ufﬁcio:

(1) creare istituti speciali, operanti a norma di
uno speciale e determinato sistema.
39- Questo sistema, perché fosse bene ordinato agli
scopi del credito fondiario, alla proprietà fondiaria
doveva:
ridonare all'ipoteca il suo grado, quale reale, solida e massima garanzia,
dare indipendenza nella scelta dei mezzi di credito che le convengono,
dare la sua parte nel riparto dei capitali.

E ciò sosteneva non potersi ottenere che:
a) sostituendo alla garanzia isolata di una proprietà. immobiliare, alla solvibilità. sovente mal conosciuta o male apprezzata di un solo, per quanto proprietario, alla responsabilità sempre ristretta dello
individuo che la. possiede, la garanzia, la solvibilità,
la malleveria collettiva di una Società la quale si in—
carichi con suo rischio e pericolo d’apprezzare il va—
lore degli stabili offerti in pegno, ﬁssi il credito che
comportano ed effettui il prestito nelle condizioni più
appropriate ai veri interessi dei contraenti;
b) provvedendo a che la Società. possa e debba
sottrarre il mutuatario all'obbligo di un rimborso
unico a scadenza ﬁnsa, mercè la opportuna sostitu—
zione all'attuale mutuo ipotecario di un prezzo estinguibile a lungo termine, mediante il quale il debitore
con l’obbligatorio pagamento di una annualità di poco
eccedente il frutto abituale del denaro, e col mezzo
dell’ammortamento ad interesse composto, sia abili-

tato a riscattare semestralmente una frazione del capitale ed a liberarsi cosi del debito poco a poco, serbando
sempre la mora esclusivamente in suo favore, cioè la
facoltà. di liberarsi a. piacimento parzialmente o integralmente;
c) ponendo la Società in grado di dare all'atto
di mutuo ipotecario la disponibilità che non ha at-

tualmente, emettendo titoli di credito suoi proprii,
che lo rappresentino, ed i quali per la loro forma per
la loro suddivisione, per il regolare servizio dei loro

interessi, per la facilità. della loro trasmissione e per
il loro modo di riscatto, siano altrettanto negoziabili

quanto lo sono gli altri valori mobili accreditati, e
serbino tuttavia per il detentore tutti i pregi dell’atto
di prestito ipotecario di cui sono la rappresentanza;
d) togliendo ogni contatto fra il mutuante ed il
mutuatario, mercè la interposizione di una Società,

(1) Di Salmour, op. cit., pag. 34-35.
(2) Di Salmour, op. cit., cap. v…, pag. 273-337, e Conclusioni, pag. 338 e segg.
(3) Vedi il vol. … degli Atti par-lam. della v… Legislatura, pag. 1977.

(4) Vedi Atti parlamentari, Legis]. xv, Sess. 3“, pag. 1882.
La proposta. fu ripresentata nella vr Legislatura. 1a Sessione,
il 23 gennaio 1854 ed ebbe una relazione Di Salrnour il
17 luglio 1854 (vedi Atti parlata., Legisl. vr, Sess. 1‘, p. 960).

movimento, l’ammortizzazione di cui centralizza l’azione, e di cui può solo assicurare la regolarità (l).
40. Il Di Salmour, nelle sue conclusioni (2), propo.
nova l’adattamento,alle condizioni peculiari dell'Italia
del sistema francese, rappresentato dal Crédit foncier,

de la France, benissimo incarnato nella proposta
Fremy e C., presentata alla Camera legislativa dall’on. Pepoli (nella tornata del 9 giugno 1862) ministro
di agricoltura (3), il quale, come tale, ne aveva accettata l’eredità da Filippo Cordova, che aveva usato
cura premurosa di farne preparare gli elementi per
sottometterli all’esame della Commissione parlamentare, nominata a tal uopo sullo scorcio del 1861.
E questo il primo momento storico, da cui effettivamente cominciò il movimento parlamentare perla
istituzione del credito fondiario, poichè noi consideriamo come un puro stadio di preparazione tutto il
tempo decorso dal 2 giugno 1853, al giorno in cui gli
atti parlamentari (4) ricordano un disegno di legge
sulla Società di credito fondiario presentato alla Ca—
mera dei deputati da Cavour.
41. La proposta Fremy, che rappresentava capitalisti belgi e francesi, determinò il carattere legislativo
di questo primo momento: essa non fu sola, ma anche
perchè ﬁrmata dalle più spiccate notabilità‘del mondo
ﬁnanziario d’allora (5), fu quella che meritò l’esame

più dettagliato.
La Società proposta da Fremy si sarebbe costituita
con 100 milioni di capitali per l'esercizio simultaneo
del credito fondiario ed agrario per 99 anni; domandava la. facoltà. di emetter cartelle; la concessione di
speculazioni accessorie; la concessione di alcuni privilegi a guarentigia dei prestiti, mercè eccezioni da
introdurre al diritto comune; la estensione del diritto
di poter riscuotere con i privilegi ﬁscali le annualità;
lasciava in facoltà del Governo di autorizzare altre
Società di credito agrario o fondiario, salvo a costituirne una sola per legge, riserbandole però il privilegio d’esercizio per 25 anni nei territori che ne
avrebbero formata la circoscrizione. qualora i prestiti

ipotecari effettuati riuscissero del doppio del capitale.
42. La proposta Pepoli si limitava a proporre la
approvazione della convenzione concordata dal Go-

verno con Fremy, e le modalità per il retto funzionamento della Società instituenda.

La Commissione parlamentare (6) che esaminò il
disegno di legge Pepoli, pur approvando il concetto
che l'esercizio del credito fondiario dovesse, in Italia.
essere afﬁdato ad una Società di capitalisti, e pur appw-

Vando in massima le norme proposte per assicurarne
il retto funzionamento, per bocca. del suo relatore (7)
(5) Cioè: C. Fremy, P. Bastogi, A. Bixio, G. Bellinzaglli

ed Hailigh.
(6) Di questa Commissione facevano parte i deputati Palmi.
Borromeo, Allievi, Giorgini, Broglio, Finzi, Silvani, Lanza °
Ballanti.
(7) La relazione è di G. Broglio e fu presentata plin Cn-

mere il 27 dicembre 1862 (vedi Atti parlava., Legrsl. vm:
Sess. !, vol. in, pag. 2004).
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fu di parere che la convenzione stipulata si modifi-

casse nel senso:
di stabilire una assoluta separazione della Banca
di credito fondiario da quella di credito agrario;

di limitare il privilegio alla Banca di emissione
delle cartelle fondiarie;
di non consentirle l'esclusivo beneﬁcio,delle ecce-

zionali facilitazioni legislative, che le si acco‘rdavano
Per il più facile accertamento dello stato ipotecario
e per la più pronta realizzazione dei beni che sarebbero stati ricevuti in garanzia dei prestiti;
e pertanto proponeva:
che la Banca (e Società) venisse obbligata sul
principio delle sue operazioni e ﬁno a concorrenza di

una data somma, di dare ai mutuatari una parte almeno del mutuo in denaro anzi che in cartelle;

che la sovvenzione di 10 milioni fosse coordinata
e commisurata ad operazioni ﬁnanziarie dello Stato,
in modo di trovarvi, almeno per questa via, un cor-

rispettivo della concessione:
che, ﬁnalmente, la facoltà. di far pagare ai mutuatari 60 centesimi annui per ogni 100 lire di mutuo,
a titolo di spese d'amministrazione, e diritto di commissione, avesse a limitarsi ai primi 200 milioni di
mutuo, e che i centesimi 60 avessero a ridursi a 50

peri 100 milioni successivi ed a soli 40 per imutui
eccedenti i 300 milioni.

In seguito a queste conclusioni e proposte, la convenzione fu rinnovata il 19 marzo 1863, e, fermo il

privilegio esclusivo per 25 anni, ammise che le deroghe al diritto comune accordate alla nuova Banca,
o Società. potessero esser convertite in legge generale,
o concesse, con legge speciale, 0. Società anonime, istituzioni o Casse di risparmio in atto esistenti, autorizzate dai loro statuti a far mutui ipotecari; ammise
la riduzione dei 60 ai 50 centesimi per spese di amministrazione e diritto di commissione, soltanto quando
l’importo complessivo dei mutui avesse trascorso i
400 milioni; escluse di fare mutui con denaro effettivo,

e, subordinatamente al criterio di proporzionalità tra
la sovvenzione governativa e le operazioni ﬁnanziarie
dello Stato, nel caso in cui il Governo autorizzasse gli
acquisti di beni demaniali, ammise di obbligarsi con

Considerazione generale questa:
« La Commissione parlamentare non crede ai miracoli delle istituzioni di credito fondiario del genere
di quella proposta e che funzionerebbe prestando alla
possidenza cedole e cartelle ipotecarie, in luogo di denaro; crede tanto meno al successo di questa istituzione in Italia, nell‘attuale periodo di squilibrio economico in cui il valore venale di codesti titoli ipotecari
per quanto specialmente privilegiato, pur si terrebbe
a troppa distanza dal valore nominale per procurare
ai mutuatari quelle vantaggiose ed almeno tollerabili

condizioni dei prestiti che pur dovrebbero costituire
lo scopo principale di queste istituzioni » (4).
Motivi speciﬁci questi:
1” La nessuna attendibilità, che non imponendo
alla Società… l’obbligo di far mutui, per una parte, in
denaro, ma lasciandolo in loro facoltà, essa difatto
li avrebbe fatti, essendo assurdo il pensare che «so-

cietà. commerciali di speculazione avessero a prestare
danaro effettivo a misura non maggiore del 5 p. 100,
quale è ﬁssata dalla convenzione 19marzo 1863, mentre

il mercato europeo, e più specialmente il mercato italiano, offre tanti altri modi di investimento molto più
lucrosi » (5);
2° la certezza matematica, che scarsissimi van-

taggi sarebbero derivati ai privati ed allo Stato dagli
obblighi che la Società prometteva di assumere in
merito all'acquisto dei beni demaniali ed al riscatto
del prezzo venale di essi;
3° che data la scarsezza di questi vantaggi, nessuna

ragione era sufﬁciente a legittimare le concessioni di
privilegi che avrebbero compromesso il fecondo sviluppo del vero credito fondiario in Italia;
4° che era troppo concedere alla Società per 25
anni, —— per quanto fosse permesso allo Stato, allargarne gli effetti ad istituzioni congencri esistenti, —

il beneﬁcio di' deroghe al diritto comune per la più
facile e sicura. constatazione dello stato ipotecario dei
beni dei mutuatari e per la più economica e pronta
loro vendita e distribuzione del prezzo: si sarebbe
tolta « ad alcune provincie d’ Italia, per un quarto di
secolo, o ﬁno al cambiamento della legislazione, la

possibilità di conseguire all'atto, od in misura troppo

atto separato, a liberarsi ﬁno a concorrenza del 50 °/,,

limitatai beneﬁci d’istituti di credito fondiario » (6);

del loro prezzo con cartelle fondiarie alla pari, e di
riscattarle dal Governo ad un prezzo fra 185 ed il 90 °/°
ﬁno alla somma di 100 milioni di valore nominale.
La Commissione parlamentare, su relazione Broglio
de121 marzo 1863, accettò il contenuto della nuova convenzione, e concluse per l’ approvazione di essa (1).

5“ che era troppo esclusivo ed assoluto il privilegio per la emissione delle cedole fondiarie, di cui
avrebbe voluto essere investita la Società; perchè si
sarebbe ridotto ad una interdizione dichiarata del Go—
verno e del Parlamento ad accordare la facoltà medesima ad alcuna società od istituto nè gia esistenti,nè'
che sorgessero in quel periodo: e ciò a parte il cri-

Ma ll progetto di legge Manna, che lo concretava (2),

proponendone alla Camera. l'approvazione, fu respinto
dalla Commissione parlamentare istituita a riferirne,
relatore Restelli (3).
43. Si entrò con questo riﬁuto in un secondo mo- ,

terio teorico che risponde meglio ai ﬁni economici
della società la pluralità della emissione, che non la

mento, caratterizzato dalla considerazione generale e

potessero sorgere in Italia;

{lat.rnotivi specifici, che indussero al riﬁuto e diedero
Indirizzo nuovo alle idee per la organizzazione del
credito fondiario.

6“ che troppo gravi ed esorbitanti erano le provvigioni atitolo di spese d‘amministrazione richieste (7);

unicità, e che si precluderebbe al Governo l’adito alla
uniﬁcazione delle cartelle dei vari istituti fondiari che

7“ che, per nessuna delle esposte considerazioni,

—

(1) Vedi Relazione Broglio negli Atti parlam., Legio]. vm,
3988- 1, vol. …, pag. 2004.
(2) Vedi progetto di legge sul credito fondiario ed agri—
°°'° P5îsentato 1iàzlg)dicembre 1863 (Atti parlam., Leg. v…,
’

7 pag.

-

,a(3l Vedi Relazione Restelli del 29 aprile 1864 (Atti par-

(5) Atti parlmn., documenti, Sessione 1863-64, pag. 1827.
(6) Atti parl…, documenti, Sessione 1868-64, pag. l828.

(7) La Commissione calcolò che la provv1gione richiesta su
la base del 4% a merito semplice, per 50 anni, corrispon-

deva al 59 e ’/5 °], sul capitale; e sulla base del 5°](, al
66 e 3 ,° ; ed a merito composto il 4°/,, corrispondeva al

mentarz, Legisl. vm, Sess. 2“, pag. 1826).

91 e 3/4 °/,, ed il 5°/,, al 125 e 3/5 °é,, (Atti parlamentari,

(4) 4… parlata., documenti, Sessione 1863-64, pag. 1827.

documenti, Sessione 1863-64, pag. 1 31).
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era giustiﬁcabile la sovvenzione di 10 milioni, che si
convertiva in danno dello Stato.
E perciò, non disinteressandosi della ricerca dei
modi migliori di giovare allo sviluppo del credito
fondiario, proponeva:
1“ di migliorare il sistema ipotecario, e la legge
sulla procedura di espropriazione degli stabili (1);

2° di non negare il beneﬁcio delle deroghe al diritto comune a nessuna società, a nessunaistituzione

di credito fondiario. nè già esistente, nè che sicostituisse fornita delle garanzie morali e materiali che
la facciano degna di approvazione;
3° di accordare a tutte le costituite e costituende
la facoltà. di emettere cartelle fondiarie ipotecarie,

espressamente riservando al potere concedente la fa—
coltà. di trasformarle ad unico tipo;
4" di moderare il corrispettivo da consentirsi per
spese di amministrazione e provvigioni a carico dei
mutuatari;
5° di diffondere nelle provincie e nei comuni la
conoscenza dell’utilità delle istituzioni di credito fondiario e di quelle che, raccogliendo e fecondando i
risparmi, possono aiutare lo sviluppo ed il progresso,

e non abbisognano dei larghi guadagni sui mutuatari
per servire poi un interesse sempre relativamente

modico sulle somme depositate.
44. Questi voti aprirono orizzonti nuovi, spinsero
il Governo a ripigliare le pratiche già iniziate con

favore di cui meritatamente avrebbero goduto i valori
pubblici rilasciati da essi istituti, i quali rinunciavano

a quella specie di anticipazioni—sussidio, domandate
dalle società azionarie.
Dopo lunghe trattative tra Governo e i delegati del
Banco di Napoli, del Monte dei Paschi di Siena e

della Cassa centrale di risparmio di Milano (2), f,,
stipulata una convenzione (4 ottobre 1865), nella quale
si posero come cardini fondamentali dell’istituentlo

organismo, e che per R. D. 8 ottobre 1865, n. 2541,
furono accettati e sanzionati : 1° il criterio della terri.
torialità dell’esercizio, e però il territorio nazionale
fu diviso in 3 grandi compartimenti (art. 2);—2° 11
criterio della garanzia patrimoniale per le obbligazioni
da assumersi (art. 3); — 3" il criterio della unità di

forma, di funzione e di sorteggiabilità delle cartelle
da emettere (art. 4) ; — 4° il criterio della reciprocità

dei servizi amministrativi in rapporto ai portatori di
cartelle (articoli 5 e 7), — e ﬁnalmente il criterio

tecnico per assicurare il pagamento degli interessi
delle cartelle e la riscossione dei crediti di ogni sin-

golo istituto (art. 8).
Con adesione posteriore della Cassa di risparmio
di Bologna e dell'Opera Pia di san Paolo di Torino
(23 febbraio 1866). i compartimenti territorialiper lo
esercizio del credito fondiario furono portati a cinque,
e a cinque si elevarono gli Istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario: Banco di Napoli, Monte

l'amministrazione di alcuni enti morali, per fare ad

dei Paschi di Siena, Cassa di risparmio di Bologna,

essi assumere l’esercizio del credito fondiario. La circolare del ministro Torelli, inspirata ai voti gia espressigli dalla Cassa di risparmio di Milano e dalla Commissione, allora istituita, per studiare la riforma degli
statuti del Banco di Napoli, e diretta. alle Camere di
commercio ed alle prefetture, propose e dimostrò la

Cassa centrale di risparmio di Milano, Opera Pia di
san Paolo. Con protocollo, pari data, furono deliberate
alcune modiﬁcazioni di sostanza alle varianti proposte
dall’ufﬁcio centrale del Senato del Regno al progetto
di credito fondiario già presentato (21 novembre 1865]

convenienza di afﬁdare, da un lato, il credito fondiario

4 ottobre 1865 e fondato sul R. D. 8 ottobre 1865.

dal ministro Torelli (3), ispirato alla convenzione del

ai maggiori Istituti di credito esistenti, con la garanzia

Le accennate varianti, accettate dal Governo e dalla

della territorialità dell‘esercizio, e con la facoltà. di

Commissione centrale del Senato, innanzi al quale fu
relatore il conte Di Salmour, furono oggetto di lunga
e ricca discussione. Il disegno Torelli approvato il

emissione di cartelle fondiarie, ed il credito agrario,
dall'altro, alle Casse di risparmio ed ai Monti frumen-

tari. Parve utile al Torelli che a ciò si venisse e su
ciò si legiferasse, perchè:
‘
1° in tal modo si sarebbe liberata l’istituzione dalle
gravi spese d’impianto;
2° operando con istituti locali non aventi altri
scopi che l'utilità. e la beneﬁcenza pubblica, il Governo
sarebbe rimasto libero di ricorrere ad altri mezzi,

25 marzo, fu presentato alla Camera dei deputati Il

16 aprile immediato, e su relazione Restelli del 19 maggio fu discusso ed approvato il giorno 11 giugno 1866.
e poscia sanzionato il 14 giugno (4).
. '
Costituì la legge 14 giugno 1866, n. 2983 chiarita dal
successivo regolamento 25 agosto 1866, n. 3177.
45. Criterio organico dominante di essa è quello
di escludere dall'esercizio di credito fondiario la spaculazione privata, e di estendere al credito fondiario,

quando gli istituti stessi avessero fallito alle prime
prove;
3° essendo tali istituti estranei ad ogni spirito di d’un tratto, la ﬁducia e la inﬂuenza di antichi istitutl
speculazione e non avendo impegni verso azionisti, _ di pubblica utilità, i quali più facilmente, non avendo
si sarebbe liberata la ﬁnanza del grave carico di anti- ' per ﬁne il lucro, avrebbero richiamati i capitali casa'
’ .
cipazioni o sussidii;
linghi (5).
4“ si sarebbe, inﬁne, riescito a far usufruire a pro

delle cartelle fondiarie di tutto il prestigio di tutto il

(1) «Quando — scrisse il relatore — avrete ben coordinato il sistema delle ipoteche con quello di trascrizione;
quando avrete sempliﬁcato il sistema ipotecario riducendolo
alla sua espressione più netta e più semplice della pubblicità e specialità. di tutte le ipoteche, escludendo così tutte
le tacite legali, le generali e le indeterminate; quando col
dovuto riguardo alla sorte dei creditori tutti ipotecari, farete
sì che ognuno di essi possa con ispeditezza di forme e con
poco dispendio realizzare sollecitamente l‘ oggetto del suo
pegno immobile, voi avrete reso il più grande servizio al
credito fondiario del Regno » (Atti part., doc., Sessione del
1863-64, vol. …, pag. 1882).

Questo criterio rimase immutato ﬁno al 1883, in cui
fu data al Governo del re facoltà di concedere leser-

(2) Nella Relazione 10 marzo 1866 del conte Di Salmolu;
(pag. 4 del doc. 11. 4 degli Atti del Senato) è detto.};a

essi erano «i tre istituti nazionali che godevano menta
« fama ed avevano condizioni proprie per la sua attuazione»
.
(Legisl. xx, Sess. 1“, 1865-66, stamp. n. 4).

(3) Stampati del Senato del regno, Legisl. ix, Sesswuel,
.
1865-66, stamp. n. 4.
,
(4) Docum. della Camera dei deputati. Legia]. ix, Sess. 1
1865-66. stamp. n. 86.

.

.

.

e desuim,
(5) Allooohio, Il cred. fond. in Italia: Fam
pag. 3.
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cizio del credito fondiario a società od istituti che

avessero un capitale versato di 10 milioni (art. 1, capoverso 3, della legge 22 febbraio 1885, n. 2922), e che

rimase del tutto distrutto con l’articolo 2 della legge
”luglio 1890, n. 6955, serie 3°, che autorizzò il Governo
del re a darne la concessione d’esercizio anche ad un

istituto privato che avesse 100 milioni di capitale sottoscritto, sulla base di azioni da lire 500 ciascuna, e
50 milioni di versato.

Il criterio obiettivo caratteristico, poi, fu quello
del privilegio della territorialità, criterio che, come

vedremo in seguito,.fu abbandonato nella legge del
1885, riprese come effetto necessario della legge del
1890, e poscia come sanzione della stessa legge del
1890 nuovamente abbandonato.
I criteri tecnici di funzione e d'ordinamento furono:
l’annualità, l'emissione di cartelle, il fondo di garanzia,
l'ipoteca costituita, il privilegio procedurale e ﬁscale.
Ma le modalità d’ordinamento giuridico di essi dopo
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Il terzo sistema (3) modiﬁcò, combinandoli insieme,
i due precedenti. Esso, mentre da un lato conferisce
ad una societa per azioni, denominata Istituto italiano
di credito fondiario, dall’altro diè la facoltà agli istituti di credito fondiario già esistenti di fondersi con
esso, e procurò la fusione con esso di quello della
Banca nazionale del regno, il solo avente carattere
veramente nazionale. Di fatto è avvenuto che solo la
Banca nazionale, per gli effetti del credito fondiario
si fuse con esso, quindi solo essi hanno virtù operativa in tutto il territorio nazionale; agli altri istituti
che rimasero ad operare per conto proprio fu ristretta
la capacità funzionale entro i limiti territoriali, costituenti le antiche zone.
Vediamo intanto quale teoricamente sia il migliore
sistema per organizzare il credito fondiario e se il
sistema attuale sia per l’Italia il più adatto e rispondente allo scopo.

la legge 1885, non hanno lasciato tregua al legislatore,

TITOLO III.

il quale quasi in ogni legislatura è stato richiamato

Organìzz azione.

a modiﬁcare una parte della legge organica dal Governo, costretto a misurare l’utilità d’una disposi-

Capo I. — ORGANISMI ewamrcr.

zione dai risultati quotidiani dell’applicazione, che ha

il dovere di curare.
46. Uno sviluppo più ampio delle modiﬁcazioni introdotte nella legge organica del 1866, faremo nel titolo
o nei capitoli seguenti. Qui basti, per ora, concludere

questo breve cenno storico con la considerazione che
dopo una molto laboriosa ed elaborata concezione legislativa, si è ﬁnito, oggi, per tornare al punto da cui
si era partiti: alla società. anonima.
In poco meno di un quarto di secolo tre sistemi
legislativi si sono succeduti.
Il primo sistema (1) ebbe a carattere fondamentale la
territorialità (zone), e l’esclusività di concessione dell’esercizio ad otto enti morali, non aventi per sè stessi
ﬁne di lucro. Ognuno d’essi costituì un fondo di garanzia, e accettò di aumentare, conie difatti aumentò,

questo fondo di garanzia, mercè una massa di rispetto,
formata con prelevamenti fatti sugli utili annuali, e
che presi insieme formavano il decimo dell’ammon—
tare complessivo delle cartelle in circolazione; mise

in atto, sotto la vigilanza del Governo, la facoltà. di
emissione delle cartelle, alla quale, come limite mas-

simo, fu stabilito l’ammontare delle ipoteche iscritte
mutuando su stabili in una proporzione data alloro
valore.

Il secondo sistema (2) ebbe a carattere fondamentale
la naz10nalità (soppressione di zone), e la facoltà. data
al Governo di poter coneederne l’esercizio:
a) ad altri istituti o società aventi un capitale
versato di 10 milioni, e che fossero disposti ad usare
dell_a_facoltà di emissione delle cartelle fondiarie nei
limiti del decuplo del capitale versato o fondo assegnato alle operazioni di credito fondiario e da costitorre cogli utili netti un fondo di riserva pari ad un
quinte del capitale versato o fondo assegnato;

47. Degli organi proprî ed impropri del credito fondiario. —
48. Classi in cui si distinguono gli organi propri.

47. Se il credito fondiario è un mezzo economico,

che entro determinate regole giuridiche si svolge, per
far raggiungere alla proprietà fondiaria gli scopi suoi
conformemente ai bisogni della società. individualistica, bisogni che ne costituiscono l'impulso, è logico

indurre che esso sia effetto di una attività ordinata,
a tal ﬁne, e propria ad un determinato subietto. I
subietti, in cui risiede questa attività, e da cui, or-

dinata, secondo i mezzi forniti dalla legge, si svi—
luppa, costituiscono gli organi del credito fondiario.
Ma, poiché, come s’è detto, dobbiamo intendere il credito fondiario, non in un senso lato, economico, ma

in un senso strettamente giuridico, cioè come quella
specie delle forme del credito fatto al proprietario
fondiario, aventi per caratteri principali la annualità.
da una parte e la obbligazione 0 cartella fondiaria
dall‘altra, evidentemente saranno organismi propri
del credito fondiario quegli istituti che hanno per
base della loro funzione la emissione di cartelle fondiarie, e che fanno prestiti condizionati alla soluzione
per “ammortamento.

,

.

E per conseguenza sono impropri tutti gli organi
o istituti, 0 banchi, o privati, che, pur facendo prestiti
contro ipoteca, ai proprietari fondiari, non hanno la

facoltà di emissione coordinata alla potenzialità del
loro portafoglio ipotecario, e, a loro comodo, domandano la reintegrazione del capitale mutuato, in unica
o più soluzioni, salvo il pagamento degli interessi.

Questi organismi impropri hanno una funzione più
aderente alla nozione lata del credito fondiario, e si

servono infatti di questo come di una delle tante operazioni attive, che costituiscono un dente del loro

z10ne che gli immobili degli associati, non avessero un
Valore inferiore a 5 milioni.

ingranaggio funzionale: sono le Casse di risparmio,
le Banche popolari, le Società. cooperative di credito,
le Società. ordinarie di credito, i Monti di pietà, le

(1) Il suo ordinamento positivo, ripetesi, risulta dalla conEepzwne 4 ottobre 1865. dal protocollo 23 febbraio 1866 e
lala legge 14 giugno 1866, n. 2983, completata dal regoJ.rpge)nto 25ò agosto 1866, n. 3177.
Trav il suo ordinamento positivo nel t. u. a rovato
con E. D. 22 febbraio 1885, n. 2922. Il R. D. 5 aprilia] 1885,

n. unox1.vn, parte supplementare autorizzò la Banca nazionale
del regno, e il R. D. 7 agosto 1887, n. 4859, la Banca Tiberina ad operare, in tutto il regno, accanto agli altri istituti
.
_
_ .
esistenti.
(3) Trovò il suo ordinamento posrt1vo nelle leggi 17 luglio
1890, n. 6955, e 6 maggio 1891, n. 215.

.

b) ad associazioni mutue di proprietari, a condi-

88 — Dronero ITALIANO, Vol. VIlI, parte 4'.
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Società di assicurazioni e perﬁno le stesse Banche di
emissione (1), le quali, nelle loro situazioni, denun-

ciano annualmente la parte più o meno grande di capitali investiti in mutui ipotecari.
48. Ma gli organismi propri del credito fondiario
si distinguono in due grandi classi, secondochè nei ﬁni

ai ﬁni del credito fondiario. Per assumere e conservare tale natura, si elevarono ad organismi con personalità propria, nettamente distinta da quella dei
singoli associati e fondarono questa personalità sul
principio economico della mutualità, che, dei mezzi
associativi, è il più adatto per l’attuazione individuale

del loro organismo c’è il raggiungimento di un utile,
o puramente e semplicemente l‘adempimento di una
pubblica funzione.
Appartengono alla 1“ categoria gli istituti tutti che
hanno una base organica nel principio di associazione.

illimitata, che dei mezzi personali di garanzia è il più

Essi si differenziano, a seconda la destinazione degli

mutualità, perchè sia sincera, come della responsa.

utili che traggono dall’esercizio del credito alla proprietà fondiaria, in associazioni delle quali è mastice
il principio della mutualità, ed in società delle quali
invece è mastice il principio della individualità. Nelle
associazioni infatti, gli utili sono esclusivamente destinati a migliorare le condizioni dei prestiti a vantaggio comune degli associati; nelle società, invece,

gli utili rimangono ad esclusivo beneﬁzio degli azionisti. In quelle prevale il concetto della responsabilita solidale; in queste alla responsal.»ilitù individuale
e solidale il socio si sottrae, per limilarla alla collettiva di tutto il patrimonio sociale.
Appartengono alla 2“ categoria le istituzioni che
ispirano alle pubbliche ﬁnalità. la loro ragion d'essere.
E, perciò, esse, nascono col carattere di ente morale,

e col ﬁne di procacciarsi un guadagno indiretto mercè
l‘impiego sicuro dei loro capitali in mutui fondiari,
impiego che con altri mezzi potrebbe forse mancare
di sicurezza, e ciò nell’interesse stesso della vita dell’ente. Si distinguono secondochè, per funzionare da
intermediari del credito fondiario, sono poste a escluSivo carico dello Stato, o sono sovvenzionate dallo
Stato, o si tengono del tutto indipendenti, e vivono

vita perfettamente autonoma.
Esaminiamo di ognuna di queste forme la natura,
le funzioni, i caratteri, i difetti, quali nella vita giuridica ed economica esse, realmente, si sono rivelate.

della grande legge economica del minimo mezzo. e
sul principio giuridico della responsabilità solidale e
adatto per rafforzare con la ﬁducia che ispirano i forti,
il credito dei deboli. E poichè presupposto cosi della
bilità. solidale e illimitata, perchè sia effettiva, è la
conoscenza dei subietti, naturalmente è avvenuto che

la personalità. delle Associazioni dei proprietari trovò
il suo fondamento anche nel principio della territorialità.
50. E per conseguenza caratteri che individualiz-

zano le Associazioni dei proprietari (Landschaften).
indipendentemente dalla particolare interna loro organizzazione, sono:
a) la territorialità, la quale adduce la. limitazione

della loro attività ad una sola regione (2) ed aperte
di una regione (3), cosicchè in taluna se ne trovano
due (4);

b) la mutualità, la quale addussc, da principio, la
limitazione della loro attività soltanto sui beni dei
nobili (rittezzquters) situati nella regione, e, in seguito, col prevalere di principi più democratici e di
una sana teoria economica, la estensione di essa anche
ai beni non signorili (barerguters);
c) la solidarietà illimitata, che da principio, per
una falsa applicazione del principio di mutualità.
obbligò tutti i proprietari di beni signorili a farne
parte per vincolarli a garanzia dei prestiti fatti a
vantaggio dei singoli dall'associazione; e poscia si
restrinse a quanto liberamente, per nsufruirnei vantaggì, tlell’aSsocìazione entrarono a far parte.
51. Nella loro funzione amministrativa, le Associa-

zioni di proprietari, avuto riguardo alla natura dei
5 l. — Associazioni di proprietari.
49. Natura economico—giuridica di esse. — 50. Caratteri che le
individualizzano. indipendentemente dalla particolare interna
loro organizzazione. — 51. Funzioni. — 52. Mezzi di funzio—
namento. — 53. Risultati conseguiti. — 54. Difetto organico.

— 55. Adattamenti di esse. —- 56. Tentativo fatto dalla legge
del 1885 per acclimatarle in Italia; perchè sia fallito.

49. Le associazioni di proprietari, come istituzione

giuridica avente natura di intermediario per la funzione del credito fondiario, furono le prime a comparire. Abbiamo detto che nella loro evoluzione, già
ultra centennale, si son venute, poco a poco, dall’or-

dinamento che ad esse diede il Biìring, e che fu per
la Slesia approvato dal regolamento provinciale del

15 luglio 1770, allontanando.
Qualunque però, nella evoluzione, sia stato l'atteggiamento particolare da ciascuna delle 22 Landschaften, oggi esistenti, assunto, ad ognuna resta insita la natura economico-giuridica di intermediaria

(1) È opportuno però ricordare che ai tre istituti italiani
di emissione (Banca. d'Italia, Banco di Napoli e Banco di
Sicilia) fu tolta con legge 10 agosto 1893, n. 449, la facoltà
di esercitare il credito fondiario.
(2) Tale, p. es., è la. Schlesische Landschaft, che esiste
dal 1770. Confr.: Sbrojavacca, Appunti di statistica e legislazione comparata sugli istituti di cred. fonti., in Annali
di statistica, serie …, vol. xi, 1884, pag. 15, parte 11.

ﬁni, rivestono carattere privato; ma, avuto riguardo
alla natura degli interessi, rivestono carattere pub-

blico. In quanto hanno carattere privato si ammini—
strano in modo autonomo: gli associati eleggono nel
loro seno i loro corpi rappresentativi, i quali,allaloro volta, eleggono gli amministratori e gli estimatori. In quanto hanno carattere pubblico sono sottoposte a vigilanza governativa.
I criteri direttivi della funzione organica dell‘Associazione si muovono intorno alla capacità obiet-

tiva di garanzia reale, che i beni immobili degli associati possono dare, associati per la forza della
responsabilità. solidale ed illimitata, fra loro. La collettività di garanzia costituisce il presupposto di
questa funzione. Il principio della collett1v1ta di ga-

ranzia, reagendo contro il sistema giuridico,ehe con—
siderava, per effetto del mutuo fondiario, in determinato ed immediato rapporto il bene immobile ed
il mutuo, in modo che effettivamente quello, e non

(3) Tale, p. es., è la Pam-mcrsche Landschaft, fondata nel
1781 e che tuttavia funziona. Contr.: SbroJavucca, Appunti

cit., loc. cit.
(4) Tali sono la Westpreussz'schc Landschaft, fondata nel
1787 e la Neue Westpreussische Landschaft, fondata ne
1861, tuttavia in funzione. Confr. : Sbrojavacca, Appunti Gitai].
loc. cit.
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somma dei debiti ipotecari, pose tutte le garanzie,

ﬁduciaria altissima; 2° offrono ai proprietari un facile
mezzo di acquisto del capitale, di cui con la garanzia
dell’Associazione, come proprietari, abbisognano. Si
è resa perciò possibile la circolazione di una parte

cioè tutto il valore delle terre conferite nella asso-

almeno del valore della terra, e si sono tolte le dif-

ciazione. Logica conseguenza dell’assunta personalita dell’Associazione, come perfettamente distinta da
quella dei singoli soci! La garanzia dei singoli prestiti fatti per intermediazione dell’Associazione ai soci,
èdata non dall'immobile del socio mutuatario, ma

ﬁcoltà, che il mutuo ipotecario diretto presentava,
poichè col tempo, da nominativa si è trasformata in
cartella al portatore, la si è resa cedibile senza formalità, e negoziabile alle Borse come un qualunque
titolo di credito.

addusse la separazione dei singoli mutui dalle singole garanzie: di fronte a tutti i mutui, cioè alla

dalla totalità. dei beni associati, che costituiscono il

Però, da principio, le cartelle davano un interesse

fondo di garanzia di tutte le obbligazioni dell’Asse-

semestrale ai portatori, ed erano rimborsate a vista.
Il rimborso a vista tosto apparve come un grande

. ciazione. '
4 È — dice bene il De-Johannis (1) — un enorme distacco tra il concetto primitivo del mutuo fondiario,
che hala‘garanzia dell'immobile determinato, e quello

del mutuo che il mutuante o portatore di cartelle

errore economico-amministrativo, perchè, infatti, i

crediti dell’Associazione verso i mutuatari non erano
ugualmente a vista riscuotibili e per conseguenza
tutte le volte che le condizioni dell'agricoltura dive-

viene a prestare con l’intermediazione dell’Associazione al proprietario, non avendo detto mutuante di
fronte l’immobile che lo garantisca, ma una svariata

nivano difﬁcili, e, per incidenza, anche difﬁcili quelle

quantità di immobili, collocati in luoghi diversi, della
garanzia dei quali egli compartecipa con tanti altri

il rimborso, e l’Associazione si trovava nel mas-

mutuanti-portatori come lui di cartelle ».

52. Ed è certamente per questo che il mutuo fondiario, nella forma primitiva, può arrivare ad una
somma molto vicina al valore dell’immobile dato in
garanzia; mentre il mutuo fatto per mezzo della Associazione (che deve pensare a garantire anche la consi-

stenza del suo fondo di garanzia), di regola, non oltrepassa mai la metà del valore venale dell'immobile.
E si noti che a questo risultato si perviene, non
per mezzo di artiﬁziose restrizioni di credito, ma per

il carattere stesso di mutualità e di solidarietà che
individualizza le Associazioni di proprietari. Infatti,
il proprietario non è ammesso nell'Associazione che
per il valore di credito, che il suo immobile presenta,
oche è stimato dagli estimatori sociali. E questo il
secreto più proﬁcuo, che rende economicamente forti

le Associazioni dei proprietari, nella loro funzione.
La stima dei beni, nota il Goltz (2), che si offrono in

del mercato dei capitali,i capitalisti correvano numerosi agli sportelli dell’Associazione per domandarne
simo disagio a farlo. Venne quindi poco a poco stabilito il principio che le cartelle dovessero rimborsarsi per mezzo di graduali estrazioni a sorte, e che
dovessero rimborsarsi in corrispondenza con la quota
di ammortamento compresa nelle annualità. che si
riscotevano.
Al pagamento della annualità ﬁssa, come mezzo di
riscossione del capitale mutuato e degli interessi di
investimento, non si pervenne che nel 1822, per quanto

in principio si trovasse da tempo introdotto nell’Annover (3) da una Associazione di credito per i beni
nobiliari. L’adozione di questo principio fu un gran
passo per il retto funzionamento delle Associazioni
ai ﬁni del credito fondiario, giustiﬁcato dal principio
che l’agricoltura non può rendere il beneﬁzio prodotto da miglioramenti che richiedono forti investimenti di capitali, se non a piccole porzioni ed in lungo
periodo, e quindi qualunque somma, che sia impiegata
&. sviluppare la coltura, non può essere dal proprie-

garanzia dei mutui, e fatta da agricoltori del luogo,
iquali, da una parte, come agricoltori, hanno interesse a che i vari bisogni di credito siano soddisfatti,

colla maggiore quantità, 0 miglior qualità dei pro-

dall’altra, come membri dell'associazione, hanno inte-

ottenerli.

tario ricuperata, se non per piccole quote annuali
dotti che ottiene, o dalle minori spese necessarie per

resse ache questa, con mutui fatti alla leggera, non

53. Quali sieno stati i risultati del sistema ideato

si esponga a perdite. E perciò la stima che essi fanno

da Biiring, già abbiamo esposto, e quali sieno stati
i difetti organici delle associazioni di proprietari. che
si modellarono sulla Slesz’schelandschaft, già. pur conosciamo; quali correttivi si siano opposti da quelle

non ha per oggetto il valore venale dei beni stessi,
ma la sicurezza che essi presentano: e perciò è una
stima di credito: nel fatto il valore a cui i beni sono
stimati e inferiore di ‘/a ed anche di °/a del loro valore
corrente; e poichè la maggior parte delle associanoni prestano solo ﬁno a concorrenza, al più di ?/3
del valore di stima, cosi è che esse, in media, lini-

scono per prestare non più di ‘/2 del valore venale
del fondo.
Il mezzo del prestito e rappresentato dalle cartelle
fondiarie (Pfandbrief) che le Associazioni hanno facoltà di emettere. E poiché le cartelle date al proprietario rappresentano un valore corrispondente a
metà del valore del fondo ipotecato all'Associazione,
e queste sono negoziate direttamente dal proprietario,
è derivata una doppia. conseguenza: 1° offrono ai portatori una garanzia che ha un valore doppio del loro
valore. nominale, e quindi acquistano una potenzialità.
(1) De Johannis, Manuale cit., p. ], Introd, n. 27, p. 25-26.
(2) Goltz, nella memoria su l‘Agricoltura nel Manuale
dello Sch’ònberg.

posteriormente istituite, abbiamo esposto.
Allo stato attuale noi possiamo però, sotto l'aspetto

teorico, concludere che le Associazioni di proprietari,
avendo nella loro evoluzione determinato l’affermarsi
dei tre grandi principi della garanzia collettiva, della

emissione di cartelle fondiarie e delle annualità ﬁsse,
che costituiscono i mezzi base su cui si è svolto il
credito fondiario, inﬂuirono a determinarnei cardini,

qualunque sia, subbiettivamente parlando, la forma
giuridica che esso può, nell’esercnzno, assumere. Sotto

l’aspetto pratico, come osserva il Goltz (4), quello che
esse offrono è un credito immobiliare, non adeguato ai
bisogni dei proprietari. Se l’istituto stima le terre a 2/3
del loro valore venale corrente e sulle terre cos1 sti—

mate presta solo ﬁno a concorrenza di "/3 della stima.,
(3) Royer, Des instit. de crédit forte., Paris 1845, pag. 20.
(4) Goltz, op. cit., pag. 1113.
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il suo credito non andrà oltre a il,, del valore venale.
Ora questo credito spesso non basta neppure per agricoltori, che sappiano far bene i loro conti e vedere

ﬁno a concorrenza di qual somma. essi possono gravare
le loro terre senza compromettere la loro esistenza
economica. Questo inconveniente comincia, come è
avvenuto in Germania., ad essere più vivamente sen-

tito quando, a misura che più intensiva si fa la coltura,
che crescono le produttività delle aziende agrarie ed
i prezzi dei prodotti e crescono, da una parte il bisogno, e dall’altra, la potenza di credito della proprietà fondiaria. E si fa maggiore, quando si pensa
che il credito che esse fanno, non si estende che ad
una classe limitata di fondi rustici (1), cioè solo ed

esclusivamente a quelli appartenenti ai proprietari
che fan parte dell'associazione, ed è tanto più debole,
quanto più esigue sono le forze associate.
54. Del resto, tuttavia risentono un difetto orga-

nico: per costituirsi richiedono una prevalenza della
grande proprietà: i piccoli, ed anchei medi proprietari sono poco proclivi, ed anche, poco capaci, di riunirsi in questo ordinamento corporativo; e, se si costi-

e con capitale sociale, in cui i soci, che chiedono ed

ottengono credito , devono sottoscrivere un numero
determinato di azioni sociali (2).
56. Il legislatore italiano, soverchiato, forse, in

che dalla forza dell’esempio (3), dallo spirito liberale
che costituisce l’alito che da anima alle sue leggi ed
alle sue istituzioni, nella legge del 1885, ne autorizzò
la formazione (4), ma, nota il Ferraris (5), non si conoscono tentativi a tale scopo. Il De Johannis giustiﬁca
questa mancanza di tentativi, asserendo che la « eSpe-

rieuza ha ormai dimostrato che anche in questo, come
in tanti altri fatti analoghi, la divisione del lavoro
è il principale mezzo per ottenere a vantaggio di tutti .
le minori spese e la maggiore sicurezza (6) ».
Ma il vero si è che in noi manca completa l’edu.
cazione ai principi della mutualità: pertanto i cen.
sorzi in materia di risanamento o difesa agricola esistono in quanto sono stati imposti da legge. Ondei
giacobini del diritto concludono che un po’ di con.
zione, se in materia di credito fondiario fosse venuta,
per i proprietari, dalla legge, non sarebbe stato un gran
male. Sarebbe stato germe fecondo di nobili iniziative.

tuiscono, si presentano con una costituzione disforme

dal prevalente sentimento individualistico e contrario
ai rapidi trapassi di proprietà, e alle facili divisioni
ereditarie, cosichè poco si può operarla, nei paesi,

57. Natura economico-giuridica di esse, dedotta dalla ragione

come l’Italia, ove tali tendenze non sono vinte da

per cui sorgono. —- 58. Basi prime del sistema. Banca ba-

una secolare tradizione.
55. E ciò non deve far meraviglia, se si pensa che
nella stessa Germania, dove questa secolare tradizione

c'è, le Associazioni di proprietari per sussistere dove
furono costituite, e per poter prosperare, hanno do-

5 2. —- Associazioni di capitalisti.

varese ipotecaria e di credito. — 59. Difetti del sistema. —
60. Il nuovo carattere giuridico trasforma la natura della
istituzione. — 6]. Sun. (|iﬂ‘usione con forme poliedriche. —

62. L‘ anomalia delle forme non nuoce all‘ affermazione del ‘
principio. all‘unità del loro ordinamento e alla. ideutilà. dei
caratteri funzionali. — 63. Come da questi traesse ispirazione
il Wolowski per fondare in Francia una società anonima

vuto adattarsi e ﬂettersi ai bisogni variati della pro-

per l‘esercizio del credito fondiario. — Gnl. Tentativo fallo in

prietà fondiaria, alle tendenze dell’individualismo soverchiante il mutualismo, o alle esigenze giuridiche

Italia. — 65. Errori teorici del momento. — 66. Merito della
società per azioni. — 67. Istituto italiano di credito fondiario:

del diritto ereditario: epperò molte, nate col carattere
primigenio della responsabilità solidale ed illimitata,
han dovuto poscia adattarsi all'ambiente, o sono nate

addirittura con carattere diverso dal primigenio. Ecco
perché, mentre, da un lato, sono diminuite numericamente, dall'altro, formalmente si possono in quattro
tipi differenti distinguere, perchè hanno o la forma

primitiva:
a) di associazioni a responsabilità. in solido ed
illimitata, ovvero la forma derivata o adattata;

b) di associazioni a responsabilità in solido, ma
limitate alla concorrenza del valore degli i mobili
ipotecati;
'?
c) di associazioni a responsabilità in solido, ma
limitata ad una quota parte del debito originario;

d) di associazioni senza responsabilità. in solido,

suo carattere.

57. Le Associazioni di capitalisti prima e le Società
anonime poi, come istituzione giuridica avente natura
di intermediario per la funzione del credito fondiario,

sono un adattamento della speculazione capitalistica,
ad una evoluzione delle Associazioni mutue di proprie:
tari. Ricorderemo che le Associazioni di proprietari
(Landschaften) limitavano la loro azione mediatrice

per procurar credito ai proprietari fondiari, strettamente relativa ad una classe subiettivamente ed Ol)10lr
tivamente determinata di fondi: diciamo subiettivamente perchè 0 agivano rispetto ai beni signorili,_o
rispetto ai beni non signorili; e quando questa distinzione fu tolta, permase la loro azione obiettivamente
limitata a fondi o perfettamente liberi (7), e che rappresentassero almeno un determinato valore (8). Per

(I) I proprietari di fondi urbani sono esclusi dall'Assocîa-

(4) Dato il tenore dell'art. 1° della legge 22 febbraio 1885,

zione, per il principio della omogeneità. dei contributi e dei
rischi, che deve necessariamente caratterizzare l‘associazione,
se non vuolsi che proﬁttino ai proprietarî dei fondi urbani
gli utili che l'associazione dei fondi rustici, dall’esercizio del
credito fondiario, può trarre. Ciò ha spinto a creare speciali
banche ipotecarie, che facciano operazioni su fondi urbani.
(2) Ferraris, op. cit., p. …, cap. vn, 5 2, pag. 356.
(3) Non potè l‘esempio, perchè in Austria le associazioni
non sono rappresentate che dal solo Galizicher Bodenkredz't
Verein (conia: Sbrojavacca, Appunti citati, pag. 206); in
Ungheria dall‘Unga-r Boden/credit Verein (Lattes, Studi
cit., pag. 166); in Russia dall’Associazione delle provincie
baltiche (Livonia. Estonia e Curlandia), e dalla Società. mutua
di credito fondiario (Lattes, op. cit.. pag. 340); nella Svezia
dalla Associazione ipotecaria della Finlandia (Lattes, op. cit.,
pag. 122), ecc.

n. 2922, 3“ capoverso, che autorizza il Governo del re a con-

cedere mediante B. D. l‘esercizio del credito fondiario. a_50;
cietà ed istituti, i quali abbiano un capitale vel-sato.didlecl

milioni, sarebbe stato poco liberale chiedere ai proprietari ln
possibilità. dell‘esercizio diretto di esso: onde l‘art. 2 sana.
« Il Governo del re può anche concedere. medranteR. Dccreto, l'esercizio del credito fondiario ad Associazioni mutue
di proprietari, purchè gli immobili degli associati non abbiano
un valore inferiore a 5 milioni».
(5) Ferraris, op. cit., p. …, cap. vu, :; 7, pag. 892. 35
(6) De Johaunis, op. cit., Introd., 5 vm, n'. 36, pag- 34' (7) Roscher, Economia dell’agric., in Bibl. degli Economisti, vol. 1 della serie 3“, pag. 875.
te
(8) Basterà. ricordare che l‘Ostpreussische Landschaf
sllìﬂ0
la Neum- Credz'tverez'n fùr der Provinz Posen prestavano

su immobili aventi almeno un valore di stima di 1500111… ;
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conseguenza molti fondi rustici non potevano proﬁl“tare della loro mediazione, non ne potevano in modo
assoluto proﬁttarc gli urbani.
Ora, per soddisfare a questo bisogno vivamente sentito da una maggior offerta di credito, allato alle
Landschaften, sorsero molti istituti di credito immobiliare privati, che assunsero il nome di Banche ipo-

tecarie (Hypoteken banken —— Bodenkredit ban/cen —
Grundkredit (nani-ten) o di credito fondiario.
58. La prima storicamente ad apparire fu la Banca
bavareseipotecaria e di credito (Baycrz'schen Hypotheken und Wechselbank) (i). Fu istituita dal barone
d’Eichtol per vincere l'usura dominante e per rime-

diare, a vantaggio dei proprietari fondiari, alle conseguenze dannose delle leggi restrittive di essa, pro-

mulgate dal Governo bavarese, leggi che. invece di
rendere più regolari gli obblighi dei mutuatari, toglie-

vano le garanzie dei mutuanti. Sorse nel 1838 con un

capitale di 10 milioni di ﬁorini, diviso in 20.000 azioni
da ﬁorini 500 caduna: per obbligo statutario tre quinti
del capitale azionario dovevano essere e furono impiegati in mutui ipotecari su prima ipoteca e a van-

taggio di fondi rustici ed urbani; gli altri due quinti
dovevano servire e servirono a garanzia di operazioni
ﬁnanziarie d’ogni specie: sconto di cambiali, depositi
& risparmio ed a conto corrente, prestiti contro pegno,
assicurazioni sulla vita e sugli incendi.
Per la funzione di credito fondiario adottò il sistema
dell‘ annualità per l'ammortamento del debito, ed il

sistema della emissione di obbligazioni di banca: e
si ebbero risultati eccellenti, poichè l'annualità domandata ai proprietari non risultò sin da principio
superiore all’interesse normale del denaro quando i
mutui furono stipulati per oltre il decennio; e l’emissione di obbligazioni di banca surrogò abbastanza bene
le lettere di pegno (lettres de gage — Pfandbriefe).
perchè ad essa non si diede come base di garanzia la
somma dei crediti ipotecari fatti, ma quasi i tre quinti
di capitale azionario: per disposizione infatti statutaria un quarto dei biglietti emessi dovè essere coperta
da un importo eguale in contanti, e per gli altri tre
quarti da ipoteche di un valore doppio, non solo, ma
anche con una riserva di eﬁ"etti facilmente realizzabili.
69. Critiche violenti si sollevarono, perchè teneva
troppo alto il saggio del denaro; aveva la facoltà di
emettere obbligazioni non rimborsabili a vista, e che
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Associazioni territoriali di proprietari, fornendo ai
portatori delle sue obbligazioni di banca ed agli stessi
mutuatari la migliore garanzia che potesse sostituirsi
ad una garanzia solidale di associati, raramente illi-

mitata, e per lo più in un modo o in un altro limitata;
fornendo come garanzia il capitale versato dai suoi
azionisti, diè la più salda sicurtà. che in tutto o in parte
si potevano colmare le lacune a cui, per colpa propria
e per forza di circostanze, si sarebbe potuto andare
incontro.
, 60. La base nuova di garanzia trasforma la natura
della istituzione: infatti il nesso corporativo che nella
Associazione di proprietari unisce le proprietà dei soci
e forma il sostrato della garanzia solidale, illimitata
in primis, limitata poi, si trasforma in nesso corporativo di capitali (azioni) obiettivamente destinati a
formare la garanzia riservata ad ogni specie di creditori; e in ispecie dei mutuanti (portatori di obbligazioni di banca), qualora per essi non fosse sulliciente quella costituita, per un valore doppio, sulla
proprietà. dei mutuatari con prima ipoteca.
Questa forma nuova assunta dal nesso corporativo
democratizza la funzione del credito, ne estende l’azione e Parmonizza ai bisogni economici della vita.
E perciò, guardata in rapporto alla funzione del
credito fondiario, essa favorisce ed aiuta qualunque

specie di immobile senza guardarne la natura (rustica
e urbana), l’origine (signorile o servile), l’estensione
(grande e piccola proprietà), la qualità (coltura intensiva od estensiva), l'imponibile, e contemporaneamente conferisce più sicurezza ai capitali, non perchè
la mancanza di responsabilità illimitata, per sè stessa,
sia un pregio, ma perchè chi ha la responsabilità limitataa ciò che ha conferito con l'azione, non affida

solo a grosse speculazioni i suoi capitali, ma li distribuisce in moltissime, anche piccole, le quali equilibrano il rischio della perdita sempre, ma accrescono
la probabilità del buon investimento in tutti i casi.
61. L'esempio diede la spinta, e molte simili associazioni di capitalisti in Germania (2) e all'estero (3)
si costituirono, con carattere più o meno eclettico di

quello assunto ﬁn dall’inizio dalla Banca bavarese di
sconto. di cui abbiamo parlato.
Ma, pur conservando il carattere aristocratico, come

associazione di proprietari e con funzione di credito
fondiario ad organizzazione bancaria., nel 1844 (4), ap-

essendo ricevute come contanti nelle casse dello Stato,
avevano appunto carattere di biglietti a corso forzoso;
aveva privilegi in tutto il regno, che il piccolo capi-

pare la Banca provinciale di Bautzen (5). In quanto
associazione di proprietari da come garanzia la soli-

tale azionario di garanzia non bastava a giustificare.
Ma le critiche non valsero a scuotere la bontà della
istituzione e ad arrestarne il cammino. La Banca., fa—

mobili ipotecali; in quanto ha una organizzazione
bancaria, la garanzia suppletiva che dovrebbe esser
fornita dalle azioni sociali è invece fornita dalla do-

cendo tesoro della lunga esperienza che le era data dalle

tazione, che, nel momento di sua istituzione, le fu for-

e la Slesische Landschaft presta su beni che comportino un
credito di almeno 150 marchi. La Landschaftlisches Creditcerband der Provinz Sac/men presta su beni di un reddito

(2) Contr.: Josscau, Des instit. de cre'dit fonc., Rapport,
pag. 12, e Traité, tomo 11, pag. 540; Allocchio, Il credito
fond. in Italia, pag. 98; Lattes, op. cit., pag. 117; Sbrojavacca, Appunti cit., pag. 16 ; Merenda, Illusioni, p. 122-123.
(3) Per l‘Austria (Sbrojavacca, Appunti, pag. 216, e Mcrenda, pag. 124); per la Grecia. (Lattes, op. cit., pag. 121);
per la Svezia (id., pag. 122); per la Svizzera. (id., pag. 122);
per l’Inghilterra (Roscher, op. cit., pag. 275); per la Danimarca (id., pag. 250); per l‘Olanda (id., pag. 123), e per il
Belgio (id., pag. 122).
(4) Fra gli scrittori, questa data è controversa (Conti-.:
Roscher, op. cit., pag. 876; Josseau, pag.405; Lattes, pag. 146).
(5) È pure controverso quale sia il luogo primo di sua istituzione. Confr.: Merenda, Illusioni, nota 1° a pag. 142.143,

netto fondiario di almeno 150 marchi; e la Neumarkisclie8
ritterscliaftlicltes Creditinstitut, la Landschaft der Provinz
Westfalen, la Landschaftliscltes Creditucrband fitr die Pra—
1{mz Schleswig Holstein su beni aventi un reddito imponibile di almeno 150 marchi; e ﬁnalmente la Pommersche

Landkredit-verband e la Sclzle3ische Landschaft pei beni non
compresi nella Landschaft, rispettivamente, su beni aventi
un reddito imponibile di 240 o di 30 marchi (Confr.z Goltz,
°P- cit., pag. 1111 e 1112 della trad. ital.).

… Coufr.z Royer, Des instit. du credit fonc., pag. 149;
Juneau, Des instit. de credit fonc., pag. 245 e seg.; Id.,
Traité, pag. 540.

darietà limitata alla concorrenza del valore degli im-
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nita dagli Stati provinciali; ha facoltà di emettere
biglietti al portatore per 2/3 del fondo di dotazione
e per ‘/a delle operazioni di mutuo con ipoteca esi-

'società per azioni, che forma il nucleo dei capitali
destinati alle operazioni di prestito, e per le quali
assume i seguenti caratteri:

stente in portafoglio; concede prestiti anche a non
soci; fa operazioni accessorie di banca, come p. e. de-

]“ la responsabilità è limitata, per ciascun socio
alle azioni sottoscritte, e, per la società, al capitalé
conferito e promesso;
2° la fungibilità del capitale sociale ai ﬁni del
credito fondiario diviene più estesa nei modi e più
intensa nei mezzi;

positi e sconti (l).
Assunse forma propria— scostandosi dalla forma
associativa mutua tra proprietari che han bisogno di
credito, e dalla forma anonima di capitalisti chédanno
ed offrono il credito — la Renten Anstalt (2) dell’Assia

3° la territorialità. della funzione sparisce, perchè

Darmstadt. Essa, più che istituzi0ne con organizzazione bancaria, e istituzione con organizzazione assicuratrice: infatti, contro ipoteca costituita su fondi
liberi, 0 per surrogazione resi tali, fa operazioni di

di fronte al lucro, che lo spirito corporativo dei capi—
tale sociale si preﬁgge raggiungere, ogni immobileè
buono, e qualsiasi limite è ostacolo;

costituzione di rendita ( immediata », o anche « (lif-

ferita» a favore di proprietari. Ad essi però invece
di pagare la rendita costituita in contanti, la paga in

obbligazioni sociali. Le obbligazioni da essa emesse
sono garantite dal capitale azionario, dalle ipoteche
costituite e dalle proprietà. immobiliari, che l’associazione incamera nel suo patrimonio quando nelle « differite » muore il subietto creditore di rendita. e nelle
« immediate» quando alla morte del subietta il capitale pagato non sia stato per intero ammortizzato
mercè il pagamento delle annualità stabilite.
E una forma anomala d’impresa d' assicurazione,
che, per far credito alla proprietà fondiaria, organizza
ad industria il contratto di costituzione di rendita;

essa dimostra unicamente a quali adattamenti può
prestarsi l'associazione capitalistica e di quale varietà.
d'organi, ove non mancasse l'iniziativa privata, potrebbe il capitale servirsi per le funzioni del credito
fondiario.
62. L'anomalia delle forme però non nuoce al progresso del principio. Sollevatesi ad organi democratici
del credito fondiario, le Associazioni dei capitalisti
delle Landschafls conservano, quasi tutte, il sistema

organico di funzionamento:
assumono la funzione di organi intermediari tra
mutuatari e mutuanti;
conservano, come mezzo di intermediazione tra
la domanda e l'offerta del credito, la cartella fondiaria
di emissione, la quale, pur variando di nome, non
varia di funzione;

4° gli utili derivanti dall'attività sociale applicata
alla funzione del credito fondiario sono ripartiti tra

gli azionisti, e perciò proﬁttano non alla terra, ma al
capitale che l’ha viviﬁcata.
63. A questi caratteri, in Francia, conformò la sua

costituzione la prima società per azioni per l'esercizio
del credito fondiario, promossa. dal \Volowski e autorizzata a funzionare con decreto del 28 marzo 1852,
conformemente al decreto 28 febbraio 1852. che aveva

statuite le basi'sulle quali potevano essere autorizzate
società di credito fondiario costituite da proprietari
o da compagnie ﬁnanziarie, e nel quale, al titolo IV,

furono determinati i privilegi, che tanto in materia
ipotecaria, come in materia procedurale, ad esse veni-

vano concess1.
Nacque per evoluzione della tendenza del capitale,
ad affermarsi, con fine di lucro, anche nel regime
fondiario. La soluzione del problema fondiario era
stata parecchie volte (3), ma infruttuosamente ten-

tata in Francia, poichè gli istituti fondali non avevano trovato mezzo di sviluppo. Dopo nacquero la
Société de cre’dz't foncier de Marseille (decreto del
18 settembre 1852) e quella di Nevers (20 ottobre 1852),
ma quattro anni dopo (decreto 28 giugno 1856) ﬁnirono per essere assorbite nelle spire di quella fondata da Wolowski.
Con ciò si affermò un principio nuovo: l'utilità
del monopolio a favore del capitale investito nella
speculazioni di credito fondiario, conseguenza della
paura che il capitale ha della concorrenza. E difatti
si dubitò che, esistendo parecchie associazioni, lasciate

usano della stima preventiva dei fondi, per ac-

senza direzione e senza controllo, libere di sé stesse,

certarne il valore di credito, con la differenza che le

abbandonate alle proprie risorse e alle proprie aspirazioni, qualcuna venisse a perire, con danno immediato delle altre, perchè sulle sopravviventi si sa—
rebbe riversata la sﬁducia dei mutuanti, portatori di

operazioni di stima, invece di esser compiute da soci
interessati, sono afﬁdate a terzi stipendiati; ,
limitano la concessione dei prestiti ad una determinata. parte del valore del fondo;
limitano anche, entro conﬁni statutariamente determinati, l’emissione delle cartelle;

ammortizzano il debito del mutuatario per mezzo
delle annualità.
Però da organi dei debitori, quali sono nella. sostanza le Landschafts. queste Associazioni di capitalisti diventano organi dei creditori, e quindi una

cartelle: si dubitò che la moltiplicità. delle obligations foncières potesse nuocere alla facile circolazione,

Hnentre, adottando un tipo solo, emesso da un istituto unico, ad esso si sarebbe dato il movimento più
regolare, ordinato e consentanee alla richiesta ed alla

oﬂ'erta di credito (4).
Ma dal principio dell’unicità che condusse al mOnopolio, che la pratica dimostrò nocivo all’armomco

(4) Il Wolowski, entusiasta dell‘ istituto unico, scriveva:

(I) Beecher, op. cit., pag. 876.
(2) Josseau, Des instit. de créd. foncier, pag. 388.
(3) Gli scrittori ricordami che nel 1799 fu istituito il Banco

« Il faut nécessairement recourir à. une institution qui ra_mène à. l'unité les cautions foncières, inorcelées, éparseSi 1

territoriale; nel 1803 il Banco fondiario; nel 1807 la Cassa

faut généraliser les garanties individuelles. Dans cette hylp0'
thèse, tout prend des proportions plus larges et tout se sun-

di credito reale; nel 1814 la Cassa dei proprietari; nel 1824
la Cassa delle anticipazioni mutue; nel 1828 il Banco fon-

diario, e nel 1843 la Banca agricola (Confr.: Roscher, op. cit.,
pag. 876; Say. op. cit., e Garnier, Elementi d’econ. politica,
pag. 313, in vol. )… della Bibl. degli Econ., serie 1).

pliﬁe; c’est la machine a vapeur qui se substitue à une follie

de leviers isolès et discordants; elle imprime le mouvemth
et la vie aux transactions; elle joint l‘économie des ressorts

a la puissance da l‘action » (De l’oryanis. du crédztf01wierv
pag. 51).
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,
sviluppo dell’azione del credito nei rapporti del ter- il sistema germanico delle Landschafts, nonostante
che fosse riconosciuto che esse. in quanto svolgono
ritorio nazionale (l),te della grande e della piccola
proprietà (2), nacque il principio della doverosa vigi- la funzione loro senza spirito di speculazione, ammi];…za di Stato, e quello peggiore delle sovvenzioni di nistrativamente danno un credito fondiario meno costoso e più proﬁttevole; e in quanto la svolgono tra
Stato.
La burocrazia ufficiale favorisce le sovvenzioni (3) soci, esse danno un credito fondiario più determinato
per allargare la funzione di vigilanza (4), e con la sua e sincero, e per conseguenza più sicuro.
Ma, ammesso che questo intermediario per l'esermano potente in sè tutto accentra. E infatti non tardò
cizio del credito fondiario dovesse, per l‘Italia, essere
molto che al Crédit foncier de France venne dato un
ordinamento simile a quello della Banca di Francia (5), un’associazione di mutuanti o capitalisti, cioè un'aordinamento che tolse ad esso il carattere di istituto nonima, si discusse quale modalità. dovesse tecnicamente assumere, se quella che il Duplan (7) chiama
di speculazione privata, per dargli quello di istituto
esplicante una funzione di Stato (6), e, tramutandone a base monetaria ed a movimento semplice, ovvero
quella a base ﬁduciaria ed a doppio movimento; si
il fine, gli die funzioni proprie di una organizzazione
bancaria, ma assolutamente improprie ad una istitu- discusse se dovesse essere una società sovvenzionata
o no dallo Stato, e per conseguenza sottoposta alla
zione, che deve bastare a sè stessa, e deve unicasua vigilanza.
mente agli immobili su cui specula, restituire ciò che
65. Nel merito e negli effetti di questa discussione,
lucra.
64. La forza delle cose. che trasse l’Italia a copiare qui non è opportuno soffermarsi a lungo. Ma im»
porta perù rilevare che in quel momento non si arrivò
molti ordinamenti francesi, ispirò molti, fra noi, e il
Governo ad istituire una società anonima italiana a comprendere: ]" che la istituzione di società prisul tipo caratteristico assunto dal Crédit foncier de vate, destinate ad esercitare il credito fondiario abbia
avuto un posto notevole nel perfezionamento del creFrance, la quale nella sua costituzione:
fosse caratterizzata dal sistema della garanzia dito fondiario, perchè divise in modo notevole due
funzioni aﬁ‘atto speciali, cioè quella di cercare i capicollettiva, della annualità. e del rimborso delle obbligazioni corrispondenti alle quote annuali di ammor- tali da darsi a mutuo, e quella di compiere poi le
tamento operate dai mutuatari;

avesse un capitale proprio di fondazione, versato
da soci e diviso in altrettante azioni, che stessero a
garanzia delle operazioni compiute dall'amministra-

operazioni di mutuo; 2° che esse rispondono perfettamente alla fase attuale dell'economia capitalistica,

e che era un errore economico escluderlo dall'esercizio
del credito fondiario, mentre in tutti gli altri rami del

zione, e fosse disposto a sacriﬁcarsi per riparare a

credito hanno la prevalenza, anzi un quasi assoluto

tutte le perdite a cui avesse l’amministrazione esposta
la società.;
formasse, dopo costituita, un fondo di riserva
con l’accumulazione di una parte degli utili, fondo
che con il capitale azionario servisse a garantire i
terzi degli obblighi assunti dalla società;

dominio.

avesse una sovvenzione dallo Stato, che servisse

arafl‘orzare la
presentanza di
assumesse
ela proprietà

garanzia delle cartelle emesse in rapmutui ipotecari;
l’ufﬁcio d'intermediario fra il capitale
immobiliare mercè l'emissione di ob-

66. Del resto, oggi non si può negare, alla base

delle risultanze della situazione dei conti di ogni
specie di istituti di credito, che le Società per azioni

abbiano portato nel credito fondiario. come dice bene
il Ferraris, atteggiamenti più variati, un andamento
più svelto, una maggiore pregevolezza; spinsero e
spingono colla concorrenza gli altri istituti u maggiore attività ed energia; si adattano più facilmente
alle condizioni più diverse. e quindi si rivolgono
del pari tanto al credito edilizio che al rustico, ed

bligazioni garantite dalle iscrizioni di prima ipoteca-,

in questo, tanto alla piccola, che alla media ed alla

su1beni immobiliari dei mutuatari, e perciò avesse;
anche la facoltà. di ricevere depositi fruttiferi dai capitalisti; oltre quella di costituire mutui diretti.
L'ispirazione, fatta concreta in una proposizione di

grande proprietà (8).

legge, implicitamente non riteneva possibile applicare

zato ad esercitare il credito fondiario in tutto il ter-

(11Infattî il Dupuynode (De la mommye et du crédit,
?' ediz., 1863, i, 397) ed il Gide (Principes d’écon. polit.,

gio 1858); fu autorizzato a sostituirsi al Comptaz'r d'escompte
per tutte le operazioni che quello faceva col sous-comptor-r
des entrepreneurs _de britiments (leg. 19 maggio 1860); fu
autorizzato a ricevere, con o senza interessi, capitali in deposito; a fare imprestiti a brevi termini con o senza ammortamento cd anticipazioni a 90 giorni (decreto 16 agosto 1859);
fu autorizzato a. far prestiti anche senza guarentigia ipotecaria, sia a lungo che a breve termine, ai dipartimenti e ai
Comuni, alle società. sindacali (leg. 6 luglio 1860), ecc. Confr.:
Josseau, Traité du cre'dit foncier, vol. ii, 2° ediz.
(7) Duplan, Le crédit foncier explique' cit. Ne trovi una
sintesi in Boccardo, Dig. d'ec. pol. e comm., alla voce Credito
fondiario, & nr.
(8) Ferraris, opera. citata, loco citato.

loc.lc_it._) hanno posto in evidenza che la potenza d‘ azione
dell istituto e stata gagliarda nel centro, scarsa nella periferia: onde, mentre Parigi ha potuto largamente proﬁttare
del credito, ne proﬁttarono invece scarsamente i dipartimenti.
(2) Contr.: Chevalier, Introduction aux rapports du jury
de lExpos. unwers. de Paris (1867), pag. ccxxxv, e Mcrenda, Illnsioni, op. cit., pag. 47.
|, (3°) La prima sovvenzione data dallo Stato fu di 10 mi-

'°'". e la concessione di emettere dei prestiti di 300 milioni

Ognuno.
l?) _La Vigilanza dapprima si limitò in relazione alle ope;iiaoin di prestito, poi penetrò nelle operazioni per la estin3:oue o_sorteggm delle obbligazioni fondiarie, o poi ﬁnalmente
attua conﬁdando la direzione della società ad un governatore e a due governatori di nomina imperiale.

(5) V°.d‘ decreto del 6 luglio 1854.
Sté?) {311 fu data facoltà. di assumere prestiti, per conto dello
0. lutea a facilitare operazioni di drenaggio (leg. 28 mag-

67. L'Istituto italiano di credito fondiario, sorto

per effetto della legge 17 luglio 1890, n. 6955, serie 3°,
assunse la forma di società anonima (9), ed autoriz—

(9) Fu costituito con strumento 7 febbraio 1891, a rogito
Umberto Seraﬁni, e, in seguito ad autorizzazione del Tnbunale di Roma, con decreto 18 febbraio 1891, l‘atto costitutivo e lo statuto fu depositato, trascritto e pubblicato il
21 febbraio 1891.
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ritorio nazionale con R. decreto 6 maggio 1891, n. 215,
con determinate limitazioni (l), ebbe privilegi e favori. Esso concreto l‘idea di Cavour, il quale ﬁno
dal 1853, pur ammettendo l’esercizio del credito fondiario per mezzo di istituti di pubblica utilità e di
società mutue di proprietari, dimostrava ﬁducia intera nelle società anonime a scopo di guadagno.
Esprime un ritorno al punto da cui s’era partito, e
un ritorno felice alle idee del Salmour, divise poscia
anche dal Berti. Nella Relazione Roux, che precede il
disegno di legge, proposto dalla Commissione parlamentare,è detto: « l’interesse privato, meglio dell’ente
morale, quasi irresponsabile, va in cerca delle operazioni da conchiudere e scruta con più cura le garanzie offerte, e si assicura con più zelo del buon
andamento amministrativo, perchè prevede che esso
solo sta mallevadore col suo capitale, di fronte al
portatore di cartelle, quando il mutuo corrispondente
sia stato male collocato ». Riceve una caratteristica
nuova dall’obbligo fattogli dall’art. 5 di non potere

rina, anch’essa, quasi contemporaneamente, autorizzata all’esercizio del credito fondiario. E poiché per

deviare dall’esercizio del credito fondiario, che, in
quanto funzione sua assoluta e caratteristica, io col-

fondiario italiano, unito all’altro schiettamente indi-

loca in una posizione autonoma ed indipendente rispetto ad ogni altro istituto; nonchè di non poter
chiamare altri capitali, per mezzo di emissione di

coprire i bisogni della proprietà fondiaria non si volle
mettere la Banca nazionale nella condizione di di.

strarre una parte notevole del suo capitale o della
sua riserva. utili alla tripla circolazione fiduciaria,
nè nella condizione di procurarsi il capitale necessario alla funzione del credito fondiario, con emis.
sione di nuove azioni, che le avrebbe in diritto dato

carattere di istituto monopolizzatore perchè con la
concorrenza avrebbe vinto tutti gli istituti operanti

entro i limiti della loro zona di fatto (3), parve op.
portuno creare l’istituto italiano di credito fondiario,
che con funzione assoluta, avrebbe, operando in tutto
il regno, coperta la domanda di credito fondiario in
armonia ai bisogni del mercato monetario, senza spingere la Banca nazionale a deviare dal suo carattere
di istituto di emissione, e a farle assorbire, con ef-

fetto dannoso, una doppia… attività..
Questo carattere moderatore dell’Istituto di credito
viduato di intermediario del credito di cui abbisogna
la proprietà fondiaria, ha sollevato alla massima altezza economica e giuridica la funzione del credito
fondiario afﬁdato a società. anonime di capitalisti.

obbligazioni che con la somma delle azioni costituenti

il capitale sociale di 100,000,000 concorrano a garantire i portatori di cartelle. Assume impronta unica
dal sistema privilegiare che lo individualizza dalle
seguenti eccezioni speciali: l° la quasi esclusività.
d’esercizio in tutto il regno; 2° le modalità con cui
pagare i suoi debiti; 3“ le peculiarità di emissione e
di pagamento delle cartelle.
Nel fatto costituisce un organismo destinato a dare
alla concorrenza che possono farsi gli istituti autorizzati allo esercizio del credito fondiario, una funzione
moderatrice. Occorre ricordare che anche Cavour si
era preoccupato del pericolo, che, precluso l'esercizio
del credito fondiario alla speculazione privata o commerciale, per lasciarla, con ingiustiﬁcata predilezione,
agli istituti aventi carattere di enti morali e di pubblica utilità., la concorrenza potesse trascinarli a deviare dalle rette norme tecniche così nella valutazione
degli stabili e delle spese di commissione, come nella.
concessione delle more di pagamento, elementi tutti
da cui essenzialmente dipendono la solidità ed il retto
funzionamento del credito fondiario. Occorre ricordare
che anche Cavour ritenne che ogni pericolo veniva.
meno, e che tutti i beneﬁci propri della concorrenza

economica fossero assicurati, qualora gli istituti di

5 3. — Istituti sovvenzionati o di Stato.
68. Principio teorico fondamentale. — 69. Istituti souvenrionalt.
Significato e forme rlisovvenzione. — 70. Esempi dati dalla
Germania. — 71. Carattere eclettico della funzione degli isti-

tuti di credito fondiario assunta. — 72. linilazioiii del sistema
germanico, i difetti di esso e gli ostacoli al suo sviluppo.

— 73. Se e perché gli istituti sovvenzionati si svilupparono
in Germania. — 74. Come e perchè la sovvenzione si eleva

ad ufficio di Stato e diventa ullicio degli enti locali. — 75.1.a
proposta Wolowski assurge a centro infettivo della teorica
della sovvenzione di stato. — 76. Concetti a cui si ispirarono
le imitazioni proposte 0 tentate in italia: il concetto di necessità dedotto dalla natura delle operazioni fondiarie, e

quello di necessità dedotto dai bisogni della finanza. — 77. Critica della teorica della sovvenzione. — 78. Istituti di Stato.
Esclusa la teorica della sovvenzione neppure è da ammetî
tere l'intervento diretto dello Stato. —-— 79. Nondimeno alcuni
sostengono la legittimità di questo intervento traendo esempi
dalla Germania. —- 80. Ma essi non dimostrano contro la tesi

del non intervento e perchè. — Sl. Argomenti di combatti—
mento e conclusione del Merenda. — 82. Difﬁcoltà tecnica
dell‘intervento diretto dello Stato: proposta Petite proposta
\\‘olowski. —— 83. Su:). critica. —- 84. Sistema adottato in ltalia.

68. Una falsa concezione del principio sociologico
che lo Stato integra l‘individuo ha tratto una scuola
nuova di economisti a sostenere l’intervento diretto

dello Stato, per sollevare l'individuo all’altezza del
sero di fronte ad istituti inspirati alla mutualità ed = bisogno colletti ve, e metterlo in condizioni, tutte le
al bene pubblico.
.
volte che egli non possa, non sappia. o anche non voglia
Il correttivo delle zone aveva favorita la tendenza trovare i mezzi di soddisfarlo, di poterlo in fatto sodal monopolio. Soppresso, gli istituti esistenti non eb- disfare conformemente alle esigenze della legge del mi-

credito fondiario, basati sulla speculazione, si trovas-

bero il coraggio di uscire da esse, non volendo cor-

nimo mezzo. E, in materia di credito fondiario quest-”%

rere l’alea di avventurarsi in operazioni poco sicure,
e di trovarsi in concorrenza con l’istituto di credito
fondiario della Banca nazionale, autorizzato (2) ad

teorica spinse alcuni a sostenere il principio che gli

esercitare in tutto il regno, e che, se non in diritto, al-

meno in fatto, forse si veniva sviluppando con azione
di monopolista, da cui non lo distrassero, perchè non
avevano la forza economica di farlo, la Banca Tibe(1) Poichè furono esclusi dal campo delle sue operazioni
i mutui autorizzati dalla legge 15 gennaio 1885, n. 2892,
serie 3‘; dalla legge 26 luglio 1888, n. 5589, serie 3“, e dalla
legge 31 maggio 1887, n. 4511, serie '3'.

istituti di credito fondiario, debbano esseresovvenzw-

nati dallo Stato; spinse altri a sostenere, invece, che
' _ _
devon essere a totale carico dello Stato.
69. Istituti sovvenzionati. — Sovvenzione, in 815…ﬁcato strettamente economico, è, nella specie. aiuto

nela
pecuniarie o ﬁduciario di qualsiasi natura, che#
2 Vedi R. D. 5 aprile 1885.
_
((3)) La dimostrazione di questo fatto trovi nella citata RÉÌ_R;
zione parlamentare del Roux da pag. 186 a 189 del 00 10
del credito fondiario, ediz. Barbera, citato.
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formazione del capitale costituente il fondo d’esercizio

ovvero amministrano le terre censuali (Zz'nsradel)

e il fondo di garanzia. delle operazioni di credito, o
nella formazione della riserva. d’utili per il pagamento
degli interessi ai mutuanti, porta la garanzia ﬁduciaria
qualitativa e quantitativa dello Stato, o anche degli
enti minori politici, aventi al pari dello Stato natura

dello Stato e della cassa demaniale (5). Ma si attuò
anche con funzioni obiettive e subiettive del tutto
estranee al credito fondiario: in fatto alcuni istituti
fanno anche operazioni di sconto di cambiali, anticipazioni su titoli, e riporti (6), mentre altri fan cre-

e funzione necessaria. E quindi può essere rappresen-

dito a. pubbliche corporazioni ed enti morali e locali,

tata o da una somma data una volta tanto a fondo
perduto, o da una somma annuale ﬁssa pagabile per
un determinato numero di anni, o dalla promessa di

mediante mutui non ipotecari, ma da estinguersi a
rete o con ammortamento (7); alcuni si limitano a
fare direttamente coi proprietari mutui garantiti di

pagare i titoliemessi dall’istituto, nel caso che gli
impegni assunti _esso non potesse adempiere, o di pagare ai portatori di cartelle o obbligazioni fondiarie,
tutti o parte gli interessi annuali statutari.

ipoteca (8); altri li fanno come intermediari, mercè

Secondo il pensiero comune degli scrittori, essa
assorge & funzione di Stato, o degli enti politici minori, ﬁn “dal primo momento, in cui le istituzioni di
credito fondiario. in Germania, appaiono; e ﬁnisce per
diventare funzione caratteristica di alcune istituzioni,
ai ﬁni del credito fondiario, ordinate.

70. Si rammenta infatti che gli istituti di Stato e
provinciali nella Germania, sono frutto delle micro-

scopiche creazioni politiche preesistenti(l), aventi
perciò un carattere speciﬁco nazionale; sono appropriazioni economiche del credito fondiario ai bisogni
di piccoli Stati indipendenti (2). Per distinguersi delle
Landschaften, assunsero generalmente tre denominazioni: istituto di credito territoriale (Landeskredz'tansbalt), cassa di credito territoriale (Landes/crediticasse), banca territoriale (Lamlesbank) (3): e quasi

tutti possiedono in maggiore o minore misura la
garanzia dei rispettivi Stati od enti locali. E però, in

quanto sono istituti garantiti, dipendono nella gestione
dall’autorità centrale. e rispettivamente, dalle Autorità locali e rappresentative. Questa dipendenza talora
è diretta, talora indiretta: la diretta si esplica con atti
di autorità o impero, la indiretta con atti di vigilanza

la emissione di obbligazioni 0 cartelle (9).
72. Naturalmente i difetti del sistema sarebbero
meno evidenti se fossero meno eterogenee le funzioni: e nondimeno esso ha avuto imitazioni in Russia,
in Austria, nella Svizzera, nel Belgio, e si sperò di

poterlo imitare anche in Italia (10). Ma le imitazioni
non sono state così numerose e ricche, come per
alcuni paesi sono state quelle che hanno per principio la mutualità tra proprietari, o l’anonimato tra
capitalisti.
La ragione del fenomeno non si troverebbe se si
pensasse che in Casse siﬂ‘atte non esistendo affatto il
senso del lucro, maggiore è il vantaggio che i proprietari possono ritrovare; che esse. non trattenendosi
dal giovare alla proprietà immobiliare, grande e pic:
cola, più esteso economicamente è il beneﬁcio obbiettivo che possono dare. Ma invece la si ritrova nel
fatto che esse, come istituzioni fondate o sussidiate
da enti politici, trovano raﬁ‘renata la loro attività

dalla‘mano avara e moderatrice del pubblico gestore:
e però mentre di fatto, da un lato si ha che l’istituto di credito fondiario sovvenzionato si arretra davanti alle gravi spese di amministrazione che conseguono da una diffusa organizzazione territoriale degli
uiﬁci del credito, dall’altra gli enti sovventori non

o consultivi.

possono togliere liberamente i capitali agli investimenti funzionali proprî imposti dalla legge; quello

71. In connessione a questa garanzia e alla sovvenzione di cui godono, la funzione organica di questi
istituti, per lo più, si riduce ad una funzione eclet-

ventori; questi per farli forti e beneﬁci, non possono
andar oltre a certi limiti, trapassati i quali la ga-

tica. Non è esclusivamente di credito fondiario, ma

ranzia data è men che efﬁmera, irrisoria.

è una funzione che si esplicò con attività che indirettamente diventano mezzi mediati o immediati per lo
sv11uppo del credito fondiario. Infatti, oltre al credito
propriamente detto, ed al fondiario in ispecie, esermtarono ed esercitano quello per l’affrancamento delle

Ora il bisogno da un lato, ed il carattere dall’altro
di questa garanzia che la sovvenzione data o promossa
può dare, pone ostacolo alla creazione di istituti fondiari sovvenzionati, la dove mancano le relative tradizioni politiche ed amministrative, dove agli enti locali

prestano… pecuniarie perpetue (diritti dominicali,
cens1, canoni, decime, prestazioni d’ogni specie) (4),

non è dalla legge permesso uscire dalle loro attribu-

(I) Ferraris, Principi di scienza bancaria a . 357.
(2) Cioè nell'Hannover, nell'Assia elettoralejnîl%ucato di
Nassau.
(3) Lo Sbrojavaccn asserisce che alla ﬁne del 1881, in Germama, ue esistevano l]. (op. cit., pag. 15), e tante ne accetta il Merenda (op. cit., pag. 145), cioè: 1“ l’Hannovez-scha
I;. k. anstalt (a. 1842); 2" la L. le. casse zu Kassel (a. 1832);
30 la L. I;.casse zu Wiesbaden (a. 1840) nel Regno di Prussia;
4 la Landstc'indische Bank dcr Sdchsz'schezì Oberlausz'tz in
Butttzen (a. 1844) nel Regno di Sassonia; 5" la Herzogliche

(4) Tale, p. es., e l‘ordinamento delle Abliîsungkassen istituite in Baviera con la legge del 14 giugno 1888 (Boccardo,
op. cit., pag. 78). Tale è pure quella di Nassau, la quale fa
anche credito alle intraprese industriali e commerciali, ed alle
casse dello Stato (Josseau, Instit., pag. 393).
(5) Tale carattere, p. es., assunse la Cassa ipotecaria di
Berna (Lattes, op. cit., pag. 153), sull'esempio della Landeskrcditca.sse dell' Assia Cassel (Josseau, Traité, pag. 545
e seg.).
(6) Confr. Josseau, Des instit., pag. 369 e 393.
(7) È quella forma di credito che i tedeschi qualiﬁcano
Korporationslcredit (Confr. Ferraris, op. cit., pag. 353).
(8) La Landeslcredz'tcasse di Assia Cassel (Josseau, Traité,
pag. 545).
(9) Es.: l‘Harmoversche Landsk. Anastalt (Josseau, Traité,
pag. 15).
(10) Il tentativo sarebbe stito una conseguenza del progetto
Leardi se fosse stato preso in esame ed approvato.

Laz/clausanstalt (a. 1867) nel Ducato di Braunschwig; 6° la
Herzoglzche Landesb. zu. Allee-bum; (1792); 7° la Gothnz'sclw
Lam/escredttanstalt zu Gotha (1853); 8° la. Meiningsche
Landesc-redrtanstalt zu Ilieiningen ( 1849) ; 9° lai-Vcimarz'sche

Landescrcdztkasse zu Weimar (1869); 10° la Rudolslt'idtez’
Landcscredztkasse zu Rudolstadt (a. 1855); 11” la Sonder-

Qp%auseaer Lanclwz'rthschaftliche Darlelmskasse (1860) ; ma
lli errar1s(op.i cit., pag. 356, pubblicata nel 1892), ne dà. 21,
tulle quah 3 in Prussia e 18 nei minori Stati dell’Impero.
84 - Mons-ro ITALIANO, Vol. VIII, parte 4°.

per esser forte conta sulla garanzia degli enti sov-

zioni per assumere avventurose funzioni di credito.
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78. Del resto la storia dimostra che questa affermazione teorica non è una ipotesi della scienza, ma
una verità. confermata dai fatti.
Il sistema delle sovvenzioni fu inaugurato da Federico II, quando alla prima Associazione di pro-

E così alla sovvenzione si fa mutare carattere isti.
tuzionale: da ausiliatrice di una funzione degli enti
morali, diventa ausiliatrice di speculatori.
75. La teoricayarezzata dai capitalisti, si concreta

nella proposta Wolovvski: onde al Crédit foncier

prietari, quella della Slesia, regalò una forte somma.
(300,000 talleri = lire 1,125,000), per mezzo della quale

prima costituzione dieci milioni di lire: e persuade

essa iniziò le sue operazioni. Fn largamente usato

poscia ad autorizzare la emissione di due prestiti di

dalle Associazioni di proprietari'di Brandeburgo(l777),
della. Pomerania (1780), della Prussia occidentale

(1788), di Zelle in Annover (1791), della Livonia e
Curlandia (1803), dello Schleswig-Holstein (1818), del
Meklembourg (1818), di Posen (1822), di Groninga

de la France il Governo francese da come fondo di

200 milioni ognuno, e a garantirne, per legge del 1860,
con due milioni impostati nel bilancio dello Stato, il
pagamento degli interessi.
D’allora, come peronospora, l’idea della sovvenzione

di Stato, copre qualunque foglia su cui si spiega una

(1823), della Polonia (1825), del Wiirtemberg (1825),
di Calemberg, Grubenhagen e Hildesheim (1825), di
Brema e \Verden (1826), della Galizia (1841), della

istituzione di credito fondiario. Non si fondò una cassa

Sassonia (1844), della Danimarca (1850), e può bene

damento l’aiuto economico dello Stato. Nella nostra

affermarsi di esserne divenuto elemento caratteristico
istituzionale (i). Basterà ricordare che quella di Pomerania ebbe in dono da Federico II 200.000 talleri,

Italia può ricordarsi che la Banca di" credito foadz'arz'o di Pisa, la Società anonima per il credito foadz'arz'o d'Italia, costituita a Milano il 22 giugno 1860,

e quella della Galizia, ne ebbe 50.000 per dieci anni

ed autorizzata con R. I). 6 gennaio 1861, sorsero e

continuati (2); quella di Livonia e Curlandia ebbe

morirono sperando un aiuto dal Governo; può ricordarsi che al concetto della sovvenzione di Stato si

(1818) dall’imperatore delle Russie una forte dotazione
per il primo funzionamento, e più tardi sovvenzioni,
che per patto furono rimborsate (3).
74. In tutta questa annosa evoluzione, il principio
della sovvenzione, da elemento sporadico diventa elemento caratteristico, da funzione occasionale e contingente si eleva ad ufﬁcio di Stato, si trasforma in

ufficio degli enti locali politici. Questa trasformazione
avviene nel momento in cui, allato alle associazioni
dei proprietari, che cominciarono a migliorare le condizioni delle terre signorili, si assisté al deperimento
delle terre servili e demaniali: fu avvertito, allora,

il bisogno di sollevare alle condizioni di quelle, tanto
la proprietà servile che la demaniale; e, gli enti locali
nell‘interesse dei contadini e dei piccoli proprietari, lo
Stato nell’ interesse dei terreni demaniali, assunsero

l'ufﬁcio di istituire, sovvenzionandole ﬁn da principio,
per raﬁ'orzarle di vita propria, allato alle Landschaften
casse, banche o istituti di credito territoriali provinciali: tanto più che, pur volendolo, i contadini non
avrebbero potuto da soli, per quanto in moltissimi
numericamente associati, dotarle di un fondo di ope-

razioni e di garanzia. sufﬁciente a promuoverne la
attività funzio'nale.
Naturalmente, i teorici, che di tutto proﬁttano, dato

il presupposto che ovunque manchi lo spirito associativo dei mutuatari, non è possibile fondare le istituzioni che faccian credito alla proprietà fondiaria,
sollevarono alla qualità di necessaria la sovvenzione

e ad ufficio pubblico il prestarla. Quelli poi tra essi,
che, accettandola come ufficio pubblico di Stato o di
ente minore, non trovarono nei costumi locali, e politici locali, la possibilità di veder sorgere nè dalla
iniziativa di proprietari, né da quelli di enti locali,
casse, banche o istituti fondiari, affermarono che il

credito fondiario dovesse esercitarsi come speculazione di capitalisti, e che alla società. di capitalisti,
che per esercitarla si costituissero, lo Stato, per adempiere a un pubblico ufﬁcio, dovesse sorreggerli con
sovvenzioni pecuniarie o ﬁduciarie.

fondiaria, non una società, anche anonima, per l’esercizio del credito fondiario, che non ponesse a suo fon-

ispirarono la proposta Fremy e quella Pincherle;

sulla sovvenzione di Stato fondò la proposta"l‘esio;
e alla sovvenzione di Stato conformarono i loro pro—
getti i ministri Cordova, Pepoli e Manna, nonchèla
proposta d’iniziativa parlamentare del deputato Leardi,
presentata il 19 febbraio 1864, letta il 23 febbraio, ma

che non sali mai all’esame degli uffici.
76. Il concetto della sovvenzione diretta dello Stato,

non si ispirò più alla considerazione cui si eraispirato
in Germania il concetto della sovvenzione agli istituti
fondiari territoriali, provinciali, o regionali. Infatti

si ispirò alla considerazione, che senza il sussidio di
10 milioni il Crédit foncier de France non avrebbe
potuto sopportare 1,600,000 lire di spese d’impianto e
non avrebbe potuto ﬁn da principio pagare gli mieressi agli azionisti ; — che in Belgio si vede una Banca
fondiaria istituita da una società anonima, senza sov-

venzione, liquidare i suoi conti nel 1843; — che non
aveva avuto fortuna in Toscana la Banca fondiaria di
Pisa, la quale non ebbe aiuti economici dal granduca;
— che non aveva avuto fortuna in Lombardia la Banca
fondiaria di Milano, che si volle costituire prima che
gli aiuti del Governo la avvivassero: — che solo con
una sovvenzione del Governo e degli enti locali, in Germania poterono affermarsi, sia come associazioni di
proprietari, che come associazioni di capitalisti, perche

la sovvenzione si presentava come mezzo per superare le prime difﬁcoltà istituzionali, e come arm di
sicurezza per il mantenimento degli Obblighi assunti.
o con la emissione di cartelle, di obbligazioni, o anche

di carta ﬁduciaria. E'però la sovvenzione si giustiﬁcò
come una necessità: senza sovvenzione — si disse-—
non è possibile che istituti di credito fondiario s1fondino, e fondati prosperino. Nella Relazione che.pre:
cede il progetto di legge Pepoli è scritto: «.Clo si
spiega dalla natura delle operazioni del credito fondiario che, facendo mutui rimborsabili in 50 anm,deve

sottostare a ingenti spese per primo stabilimento, reulizzando tenui guadagni, ﬁnchè sieno molto numerose
\
|

(i) E parso al Guyot che le sovvenzioni per le Landschaft
fossero un fenomeno contingente, ma gli storici di tali istituzioni provano con documenti, che quasi tutto furono più
o. meno dotate dai Governi (Conﬁn: Josseau, Des institutions

cit., p. 216 e p. 5; Salmour, Del credito fondiario, passim).

‘ (2) Vedi art. 299 del reg-ol. dell‘Assocîazione della Pomerania, e art. 171 di quello della Galizia (Confr. Josseau, Des
instit. cit., pag. 17).
(3) Confr. Josseau, Des instit. cit., pag. 5.
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le sue Operazioni, il perchè il capitalista non accetta
le cartelle fondiarie corrispondenti ai capitali mutuati,

se non ha la certezza, che possano sopportarsi queste
spese e comodamente superarsi le difﬁcolta inerenti
ai primordi dell’istituzione ».
Riconosciutala, perciò, come una necessità., il Pepoli,
dubbioso tra l’effetto utile di abbandonare in modo

assoluto l’istituzione alla forza, troppo debole, dei privati proprietari, o capitalisti, ovvero di erigcrla a.
monopolio governativo, prescelse il sistema della sovvenzione. E la sovvenzione presentava sotto forma di

prestito di 10 milioni da emettere in ragione del 5°/,
dei mutui operati, in corrispondenza di cartelle ipotecarie, e da realizzarzi sotto forma di obbligazioni
fondiarie, ipotecato sopra beni demaniali. E nel concetto della sovvenzione si insiste anche nella Relazione

Broglio (17 dicembre 1862) sul progetto Pepoli, per
quanto si riconoscesse che « l'intervento dello Stato
a far nascere con denari suoi, cioè col denaro di tutti,
imprese industriali o commerciali fondate a prò d'alcuna classe di cittadini, è cosa condannata formalmente dalla scienza, come una delle tante forme di

protezionismo » (1). Ma vi s’insistè per una consideraìione, che parve un argomento nuovo, che, cioè,

senza la Società italiana di credito fondiario proposta,
non sarebbe stato possibile attuare la vendita dei
beni demaniali, costituente la base del sistema finanziario del Governo.
La sovvenzione da necessità nei riguardi della economia generale, che si sarebbe sviluppata se lo Stato
l'avesse promossa con l’istituzione del credito fondiario, diventa strumento nei riguardi della economia
ﬁnanziaria dello Stato. E come tale non poteva più
considerarsi come un atto di biasimevole protezione
economica, ma come nuova e legittima operazione di
finanza ;'cioè doveva « computarsi come un elemento
corrispettivo nei calcoli complicati dei prestiti, come
un fattore nel saggio d‘interesse » (2). La conseguenza
èevidente: il denaro pubblico della sovvenzione riesce
speso appunto con un intento di utilità pubblica e governativa immediata.
77. Non è possibile però, teoricamente e praticamente, ammettere il principio della sovvenzione sia

che essa aiuti la mutualità. dei proprietari, sia che
sorregga la speculazione dei capitalisti; non lo si può
giustificare come una necessità nei rapporti della pubblica economia, nè come strumento di ﬁnanza nei rapporti della economia ﬁnanziaria dello Stato.
_Sotto qualunque forma data, la sovvenzione pecu-

niaria contraddice al gran principio economico, che gli
interessi economici dei singoli devono dai singoli essere tutelati. A chiunque data, contraddice al gran prin-

proprietari fondiarii avevano gli stessi bisogni dei
proprietari fondiarii privati.
Sotto il secondo aspetto si è dimenticato che l’intervento del Governo regio o degli enti locali, anche

negli altri Stati, per la istituzione di organi del credito fondiario, non si può assumere neanche come
prova del principio di sovvenzione. Il Governo russo
pertanto diede all‘associazione delle provincie baltiche
(Livonia, Estonia, Curlandia) un fondo di 300,000 tal-

leri, in quanto volle dare un premio dovuto ai proprietari delle terre signorili gravati da debiti per i
servizi resi alla corona, per riscattarle.
E lo stesso Governo francese, pertanto, promise con
legge 17 luglio 1856 al Crédit foncier un fondo di 100
milioni, promessa che fu poscia. con legge del 28 maggio
1858 convertita in autorizzazione a contrarre un prestito per 200 milioni, con garanzia dello Stato, in quanto
il Crédit foncier si era obbligato a fornire, cosi allo
Stato come agli enti locali ed ai privati proprietari, i
capitali necessari a facili tare le operazioni di drenaggio.
Nella stessa Relazione Broglio pertanto si prometteva alla costituenda società un prestito di 10 milioni,
in quanto essa, in compenso, si obbligava a far prestiti ai Comuni ed alle provincie. ed a facilitare mercè
forti anticipazioni in cartelle, fatte a privati, la vendita dei beni demaniali.
La sovvenzione quindi mal si è connessa al concetto

di necessità. Non è funzione di Stato. Questo può giovare all’istituzione ed allo sviluppo del credito fondiario limitando il suo intervento all’adattamento delle
leggi ai bisogni concreti del credito stesso, per renderlo possibile. Le deve anzi perchè adattando a questi
bisogni la legislazione, attua indirettamente la sua
funzione economica e giova all’economia pubblica.
A peggior ragione poi si è riguardata come strumento di ﬁnanza: perchè è canone di economia ﬁnanziaria che lo Stato, non in sé, ma fuor di sè deve tro-

varci mezzi per la sua economia ﬁnanziaria. Servendosi
della sovvenzione agli istituti di credito fondiario, esso
ricorre ad uno espediente che come tutti gli espedienti
porta il difetto d' origine e della mano che se ne
serve: in sè ogni espediente non è la manifestazione
di fenomeni permanenti ed omogenei, ma rappresenta
un mezzo contingente, che varia di efﬁcacia col variare

delle cause che lo determinarono e degli elementi che
agiscono su di essi. Ed è perciò da approvare il riﬁuto
reciso, che nella pratica legislativa, oppose la Commissione parlamentare, che riferì sul progetto Manna,
relatore Restelli, progetto che mantenendo la proposta
Pepoli, voleva. attuarlo in Italia.
78. Istituti di Stato. — Ma, esclusa la sovvenzione,
deve preferirsi la. istituzione di‘ banche fondiarie ad

f:lpio sociologico, che la funzione dello Stato non deve
1nd1vidnalizzarsi mai nè subiettivamente, nè obiettiva-

esclusivo carico dello Stato? E questa la domanda

dare infatti, che il fondo di 300 mila talleri dati dal re
di Prussia alla associazione slesiana dei proprietari,

aziende di tal genere, nelle quali la maggior garanzia
è lo stimolo dell’interesse privato limitato dalla effettiva e possibileyconcorrenza, il credito fondiario non
deve esser esercitato dallo Stato, nè per conto dello
Stato, perchè lo Stato, assumendo la responsabilità.

che molti economisti si son fatta.
mente, astraendo dalla ragione etico-politica propria.
La dottrina economica migliore tende ad affermare
Sotto il primo aspetto si è dimenticato che l’inter- che l‘intervento diretto dello Stato non sia assolutavento dello Stato e degli enti locali nella istituzione mente da ammettere.
di credito fondiario germanico, non si può\assumere
In tesi generale, infatti si dice, senza tener conto
come prova del principio di sovvenzione. E da ricor- ' della nessuna attitudine che hanno gli Stati a condurre

di fatto, fu un indennizzo dovuto ai proprietari dei
terreni devastati dalla guerra. dei 10 anni; che gli
aiuti monetari dati delle provincie alle Landschafts

° alle Landesbanken rappresentano di fatto, contributi associativi delle medesime, in quanto come enti

(1) Vedi Relazione Broglio cit., —g e.

della gestione, si espone all’una o all'altra di questa
conseguenze :
(2) Vedi Relazione Broglio cit., & 6.
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se la sua amministrazione è condotta con pondera-

(Ablàsunglcasscn) istituite in Baviera (10); e le quattro

tezza ed oculatezzu, gli utili che ne trarrebbe lo Stato

Banche ipotecarie o di credito fondiario provincizdi
esistenti in Austria (ll).
80. Tutti questi esempi di fondazioni straniere,
qualunque sia il carattere, per il ﬁne immediato da
raggiungere ad esse dato, a nostro credere, non di-

sarebbero utili industriali, che avrebbero un carattere
più odioso, perché meno giustiﬁcabile di quello delle
imposte; sarebbero utili di speculazione, cioè utili di
una attività, che non può mai essere propria di un
ente che ha la pubblica utilità per ﬁne, eil carattere
della generalità e della uguaglianza rispetto ai singoli;
se, invece, la sua amministrazione è condotta in
modo da dare risultati ﬁnanziari negativi, lo Stato,

dopo aver consumato il patrimonio a fondazione dell’istituto per riparare alle deﬁcenze annuali, sarà obbli—
gato ad intervenire con la sua finanza a coprire tutte
le necessità. di gestione, attingendo ai bilanci pubblici,
cioè sarà obbligato a costringere i cittadini, quantunque indirettamente, a venire in aiuto ad istituzioni, che per natura loro sono destinate a limitare la
loro azione a favore di una determinata classe di persone: i proprietari fondiari.
79. Ma, sempre traendo esempio dalla Germania, in
ispecie,contro la tesi negativa, i fautori dell’intervento

diretto dello Stato sostengono la legittimità della istituzione. Dove e semprecchè c'è un pubblico bisogno
lo Stato deve intervenire, e non è da meravigliare se
intervenendo lo Stato, indirettamente si riesca a colpire di tributi una classe di cittadini per favorire con
il ricavato di essi un‘altra classe di cittadini.
Nell'Asia elettorale il Landes/creditcasse zu Kassel
istituito a tutto carico dello Stato, sorse per aiutare i

proprietari a riscattarsi dalle decime, servitù ed altri
pesi feudali e per far prestiti ipotecari alla piccola proprietà. N ell'Aunover l‘Ha-mzoversche Landes/eredz'taw
stalt, anche esso istituito a tutto carico dello Stato

sorse, oltrechè per facilitare ai proprietari il riscatto
dei gravami d’ogni specie che ne strozzavano le rendite, anche per fare operazioni di credito fondiario
in quelle provincie nelle quali mancava. un istituto
di credito su ipoteca (1). Nella Prussia la cassa di
soccorso della Westfalia, sorse a tutto. carico dello
Stato, perchè fu istituita principalmente per incoraggiare e favorire i grandi lavori di miglioria agraria.
Le due casse di ammortamento di Paderborn e di
Miuten, sorsero a tutto a carico dello Stato, perchè

se non si fossero messi i proprietari nella condizione
di aﬂ‘rancare completamente le loro proprietà, non
sarebbe stata più possibile la coltivazione e ouindi
la riscossione dei tributi (2).
Ma, in appoggio della tesi, servono anche ai fautori dell'intervento diretto dello Stato, la Banca di

prestito dell’impero, e le Banche pupillari (3) tutte
che prestano su ipoteca; servono la Cassa ipotecaria
di Berna (4); la Cassa di credito del Ducato di Nassau (5); la Cassa ipotecaria di Ginevra (6); la Caisse

de credit foncier del Belgio (7) e quella omonima e
per contenuto omogenea creata dall'Olanda nel Gran-

mostrano contro la tesi negativa. Al post hoc, ergo
propter hoc dei casisti rammentiamo il care a con.

sequentiarz'z's degli scolastici.
In fatto si ha che l'intervento diretto dello Stato
si traduce, in ultima analisi, in aumento diretto di
contribuzioni, aumento ingiusto perchè impone alla
universalità dei cittadini sacriﬁzi che non trovano un

compenso in un servizio che lo Stato ad essi rende a
titolo di sovranità, come servizio di universale ne-

cessità, e di cui tutti liberamente possono godere; nè
in un servigio, che sia regolato, come servigio di
particolare necessità, ma di universale utilità, e di

cui perciò ciascuno a richiesta può avere il godimento, ma sibbene come servigio che torna a van-

taggio di alcuni solamente (i proprietari fondiari) e
a danno dei più (i proletari).
In fatto si ha che l’intervento diretto dello Stato,
si converte col tempo in un avviamento, in caso di

crisi 0 di gravi imbarazzi ﬁnanziari, alla dichiarazione del corso forzoso delle cartelle fondiarie, o dei

buoni agrari emessi in funzione del prestito; perchè
a fronte di una perdita, il Governo, qualunque esso
sia, inclinerà. sempre ad un temperamento della me
desima, ad un espediente di ﬁnanziere.
In fatto si ha ancora che, per quanto la garanzia
che può derivare dalla istituzione di Stato, sia più
che economica, morale, essa si riduce ad una garanz1a

costituita sul gettito delle imposte future: cioè una
garanzia sulla stessa proprietà fondiaria, o_ sull'attuvità. commerciale o mobiliare che in essa s'1mperma;
cioè ad una garanzia economicamente irrisoria, perche
depreziata la propria, si depreziano i valori che attingono da essa vita e movimento, e si depaupera l’un:
posta. E anche giuridicamente incost1tuzmnale perche
in materia di ﬁnanza, e grave errore impegnare i bilanci futuri, con obblighi indeterminati e ﬂuttuanti,
la cui sopravvenienza quantitativa può portare uno
.
Stato al fallimento.
81. Ne in difesa del sistema possono valere 1 seguenti argomenti: che l’intervento diretto delloStat_o
ordinariamente si traduca in sacriﬁzi pecumar1 limi-

tati alle spese di fondazione ed alla costituzione del
fondo di riserva; che non vi sia pericolo di pardita per
lo Stato dal momento che i mutuatari sonoper_legge
oberati al pagamento di una percentuale addizionale
per coprire le spese di amministrazmne; che non 51
possa parlare di corso forzato delle cartelle, quando
non è lo Stato che le da al mutuatario, ma e il mu—

tuatario che le prende dal mutuante; cheil peri_colp

ducato di Lussemburgo (8); la. Banca ducale fondiaria
della Sassonia Altenburg (9); le Casse governative

di una sopravvenienza quantitativa di _obbhgazmin,

(l) Josseau, Des institutions, ecc., Rapport, pag. nn.
(2) Royer, op. cit., pag. 260.
(3) Storch, Corso di econ. polit., pag. 456 a 419 e 755
a 759; Josseau, Des i1wtituttons, pag. 104 e seg.; Salmour,
Notizie, pag. 49; Id., Dell’ardz'nam., 6ch, pag. 58; Lattes,
op. cit., pag. 338.
(4) Josseau, op. cit., pag. 405; Lattes, op. cit., pag. 153.
(5) Josseau, Traité de crédz't foncier, tomo 1], pag. 546.
(6) Josseau, Traité dc crédt't foncier, tomo 11, pag. 546.
Lattes parla. di due altre simili Casse fondate dallo Stato
(op. cit., pag. 159 e 245).

(7) Fa istituita su proposta del grande ﬁnanz..'°lfrèlze-Otbiàlly
guai‘ ama non ebbe un decennio di vita: i Ministri italiani
Fremy.
rene in essa quando si trattò di modiﬁcare la proposta
8
_
(8) Salmour, loc. cit., pag. 24. .

che porti lo Stato a dichiararsi 1nsolv1bde, non 01

(9) Allocchio, Il credito fond. m Italtq, pag._9 -
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(10) Boccardo, Sul Mardin. delle Banche "." Italza, PÈÌ€‘ ’;
(ll) Cioè: la Hypatekenbank des Kò’mgreîclts Bféi'ify
(1864); la Hypoteltenb. des Illargraflschaft Malwen( . der:
io
la Bodencreditartstalt des Herzogthums Qber-rmd Nat

iat
Schlesiens (1869), ed il recente istituto di credito fon
del Margraviato d’Istria.
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sia >erchè in garanzia del proprio debito v’è sempre
11 fondo ipotecato.
.
_
La efﬁcacia probante di questi argomenti è confutata dalla pratica, la quale assevera che molte banche

le private operazioni del credito prediale alla funzione d'istituzione pubblica di Stato, proponeva la
fondazione di un Gran Libro della proprietà. territo-

di Stato cessarono di operare quando posteriormente

roso che retribuisce per altri scopi e quindi di poter

fatte dallo Stato ai proprietari fondiari, contro emissione di cartelle per un capitale calcolato sull'imposta
prediale, e il cui ammortamento, interessi compresi.
doveva venir fatto per annualità. riscuotibili coni
privilegi delle imposte (2).
Il Wolowskì, partendo dalla ipotesi che il Governo,
per mezzo della contribuzione diretta levata sulle
terre, conosce il valore capitale degli immobili, concepì l'imposta fondiaria come base possibile del credito individuale, e la somma complessiva che lo Stato
per imposta fondiaria riscuote, come fondamento del
credito generale dei proprietari fondiari della Nazione. Su questa base il Governo potrebbe emettere
& favore di ciascun proprietario d‘immobili un titolo,
o obbligazione fondiaria, che rappresentasse metà del
valore del fondo rispettivo. Questo titolo conferirebbe
al portatore il diritto all’interesse del 4 % pagabile

gerire l’azienda col minimo dispendio possibile; —

semestralmente, con le stesse modalità e formalità.

2° che lo Stato, assumendo a suo carico l'istituto di

dei titoli di debito pubblico. Intanto i contribuenti,
ai quali si consegnerebbero siffatti titoli, sarebbero
obbligati a pagare una sovraimposta alla ragione del
4 °/,,, corrispondente all’interesse che porta ciascuna
obbligazione a ciascuno rilasciata, talché essi pagherebbero, per un aumento d'imposta, quel tanto che
percepiscono sotto forma d’interesse o di rendita sul
rispettivo titolo, che sarebbe commerciale e trasmissibile a somiglianza dei certiﬁcati di debito pubblico.
Con questa organizzazione il Governo materialmente
non anticiperebbe alcun capitale, ma presterebbe l'appoggio del suo credito e il soccorso della sua amministrazione. Responsabile in faccia ai portatori di titoli
del pagamento del semestre, lo avrà già riscosso col
mezzo della sovrimposta fornita dai proprietari contri-

non furono sollevate da spese non previste 0 da insufﬁcienza del fondo di riserva; cessarono di operare pur
domandando una provvigione ai mutuatari; cessarono

di Operare perchè non diedero corso forzoso per il
valore emesso alle cartelle già in circolazione, o non
ebbero tempo di darlo ; cessarono di operare pur avendo
il diritto, come creditori ipotecari, di espropriare, decorsi i termini contrattuali, i proprietarii dei fondi.

Duc argomenti positivi, che di fronte agli accennati
argomenti di combattimento hanno un gran valore

pratico, sono i seguenti: 1° che lo Stato può limitare
al minimum possibile l‘annualità per la ricostituzione
del capitale mutuato, trovandosi esso nella condizione
privilegiata di non dover dare guadagni ad azionisti,

di avere a propria disposizione un personale nume-

credito fondiario, ﬁnirebbe per dare ad esso una conformazione analoga a. quella del debito pubblico, e

perciò potrebbe dare od imprimere alle cartelle fondiarie, con vantaggio dei mutuatari, quella ﬁducia
cheirnprime ai titoli di rendita pubblica, fiducia che

le farebbe ricercare nei mercati ﬁnanziari esteri.
Ma essi sono argomenti che, ove ben si rifletta,

possono anche addursi per istituzioni che hanno carattere autonomo di enti morali; e per i quali si presentano anzi con maggior favore.
Del resto, dice bene il Merenda (l), nè il risparmio
di spese, nè la facilità di collocamento delle cartelle

fondiarie nei mercati esteri, nè la impossibilità che i
privati si rendano da sè questo servizio, bastano a
giustiﬁcare la fondazione di una Banca di Stato. Un
altro criterio dovrebbe presiedere a questa determi-

nazione, cioè il criterio che ha consigliato lo Stato
ad elevarsi alla funzione di vettore dei servizi postali
etelegraﬁci, e che viene compreso nella formula:
impossibilità che il servizio sia reso, in modo sicuro,
per una via diversa.
In altri termini, bisognerebbe prima provare che

una società per azioni non potrebbe formarsi. 0 formatasi non potrebbe riuscire al suo scopo; che uno
o più enti morali non possano assumere l’esercizio
del credito fondiario, o assumendolo non possano dare
Il serv1zio con quella estensione e sicurezza con cui
può darlo lo Stato.

_82. .\'la dalla questione teorica, alla quistione tecnica discendendo, quale adattamento si vorrebbe dare

al credito fondiario con intervento diretto dello Stato?
La proposta Petit, rinnovata dal \Volowski, è, fra

le tante, quella che s‘è presentata come meglio or_gamzzata e di facile attuazione. Il Petit per elevare
(1) Merenda. op. cit.. pag. 213.
(2) Bone, Étude sur le cre'dit agr. et le cre'dit foncier,

Intf°dUZ-..pag. 14, Paris 1877.
“(3) Vedi la Proposition relative à l'organisation du crédit
lrrztorzal, presentata all‘Assemblea. nazionale il 23 giugno

848. 'riportata dal Wolowski nel suo libro De l'orgam'sation
da crcrlzt fono… pag. 85.

(4) Rossi, Econ. polit., vol. 11; Bruno, La scienza dei
ard. soc., vol. 11, pag. 167.
(5) Passy lo. qualiﬁcò illiberale (Diction. d’c'conomie poi.,
a a voce Agrwolture) ed inopportuno; Dupuynode, non ne-

riale, su cui fossero iscritte le operazioni ipotecarie

buenti, e costoro, a lor volta, se avranno bisogno di

capitali, negozieranno il loro titolo, che troverà buone
condizioni, stante la garanzia del Governo pel pagamento dei frutti, ed in questo caso l’amministrazione
servirà al nuovo acquirente l’interesse del 4 % che
porta il suo titolo. Se poi il contribuente non avrà
bisogno di capitali, egli non perderà nulla pagando la
sovrimposte, perchè, ciò che esita da un lato viene
compensato dall’altro col semestre d’interesse. A rendere poi agevole l'estinzione completa del debito, il
proprietario, al 5° anno, dal giorno in cui riceverebbe
il titolo fruttifero, dovrebbe aggiungere un mezzo

per cento alla tassa annuale del 4 °/,,, e pagando per 56
anni susseguenti il 4 ‘/2 %, al sessantesimo anno si

troverebbe interamente liberato dal suo debito (3).
88. Questo pensiero di trasformare in debito consolidato il debito ﬂuttuante della proprietà fondiaria,
mercè l'intervento dello Stato, che non vi avrebbe
portato il contributo dei suoi capitali, piacque ed ebbe
laudatori (4), critici (5), plagiari (6) e parafrasator1 (7):

cessario (De la propr. tem-it., pag. 198); Scliiìfﬁe, pericoloso
(Il sistema sociale della economia umana, in Biblioteca
dell’econ., 3' serie, vol. v, pag. 581); il Merenda, dannoso
al credito pubblico (Illusioni, pag. 219).
(6) Confr. Ciuﬁ'elli, La questione del credito agrario.saggio di una nuova soluzione, Torino, Roux, 1896.

(7) Confr. Colacicchi, Proposta per una speciale istituzione
di credito a favore dell’agricoltura, Frosinone, Stracca,
1896; Ciofalo, Sulla istituzione di una Banca di credito
agricolo, Palermo, Lao, 1867.

670

CREDITO FON DIARIO
’.

_

>\

ma è stato universalmente reietto, perchè giuridica-

poteva creando istituti privati esporre i PP°PI‘ÌEtai-i

mente, guardato nei suoi effetti, nazionalizzerebbe la

fondiari ai danni d’una concorrenza di speculazione

proprietà fondiaria; amministrativamente accentrerebbe troppo una funzione che per natura sua deve

potè convenire un istituto elevato il monopolio di

essere territoriale; ed economicamente creerebbe un

trare tutto a Parigi, sofﬁa come alito ispiratore della
vita delle istituzioni , potè convenire una istituzione
di privata speculazione, anonima, sovvenuta dallo

titolo di concorrenza a quello di debito pubblico, di
fronte al quale o sarebbe un pari, senza crear vantaggio
alla proprietà fondiaria, o un dissimile in meglio, e
allora danneggerebbe il credito pubblico, perchè i titoli
fondiari sarebbero più ricercati dei titoli di rendita.
84. In Italia simile proposta non incontrò simpatia:

Governo; se alla Francia, dove la tendenza ad accen.

Stato e beneﬁcata dal privilegio del monopolio, parve

al Torelli, offendere le nostre costumanze economiche,
alterare il sistema giuridico istituzionale, affermato
dalla vetusta pratica bancaria. se si fossero creati

nella Relazione Pepoli è espressamente detto che, « in-

speciali istituti privati o di Stato allato a quelli che

vestigando le condizioni organiche di queste nuove

già esistevano ed esercitavano il credito fondiario per

istituzioni da fondare in Italia, il Governo ricusò di

fatto proprio istituzionale e non per impero di legge,
non per sete di lucro, nè per il fascino di preminenza
derivante da privilegi, più o meno estesi, concessio
domandati.
.
Si avevano,infatti, delle istituzioni pie e degli istituti

farne un istituto governativo, imperocchè lo Stato non
vuol essere, secondo i sani principi dell’economia, nè
un-industriale, nè un banchiere, ma solo un vigile

tutore della libera operosità. dei privati, nel campo
delle industrie » …. Epperò, tra l’abbandono assoluto
della istituzione alla forza dei privati, come ne veniva

esempio dalla Landschaften e dalle Landes/meditanstalten germaniche, e che da noi per forza di educazione, non sarebbe stato imitato, ed il monopolio
governativo sotto determinate forme attuato nella
Prussia, nella Polonia, nella Danimarca e nell’Olanda,

tentato in Belgio e proposto in Francia, si preferì
proporre come via di mezzo d’incoraggiare con sovvenzioni la iniziativa privata, prima, col fermo proponimento di schivare il monopolio di una società
azionaria; ma si inaugurò, poscia, un sistema nuovo,

che unisce in sé i pregi delle istituzioni fondate da
privati a quelle fondate dallo Stato, che consiste nella
sua essenza di averne afﬁdato l’esercizio ad enti morali o istituti di pubblica utilità.
5 4. — Enti morali autonomi.
35. Pregi del sistema nuovo esclusivamente italiano. - 86. Suo
presupposto: caratteri degli Istituti. — 87. Obiezioni. — 88. Se
per la loro non facile pieghevolezza siano atti ad assumere
l'esercizio del credito fondiario. — 80. Basi poste nella legge
del 1866. — 90. Risultati del sistema. — 91. Correttivi.

di credito aventi carattere non di società commerciali,
ma di enti morali, che da lunghissimo tempo rivol…
gevano i loro capitali ai mutui ipotecari, e che s’erano

anzi messi ad esercitare il credito fondiario propria,.
mente detto. Alcuni di questi, mentre gli ufﬁci delle
Camere legislative esaminavano e discutevano le pro.

poste ministeriali per la istituzione di società anonime
per l’esercizio del credito fondiario, e la stampa si
levava a protettrice o a critica severa di esse, proponevano, con l’autorità che veniva dalla ﬁducia, che
come vecchie istituzioni di beneﬁcenza, di credito e
sovventori della proprietà fondiaria, s'erano guadagnata, che l’esercizio del credito fondiario fosse ad
esse assegnato e riservato.
I caratteri spiccati di queste istituzioni, determinarono una corrente nuova e di favore, tanto che in

pochi mesi superatesi le difﬁcoltà del primo accordo
tra il Governo e gli istituti proponenti, il disegno di
legge Torelli sulla istituzione del credito fondiario
nelle provincie continentali, presentato il 21 ne
vembre 1865 al Senato (2), poté essere presentato
alla Camera dei deputati (3) il 16 aprile 18t56. uscirne
approvato i’ll giugno, e meritarsi la sanz1one regni

il 14 giugno 1866; e, pubblicato, assumere il n. 2983

85. Il sistema di origine esclusivamente italiana,
nella sua essenza, lascia agli istituti di beneﬁcenza o

di credito, aventi caratteri di pubblica utilità, subordinatamente al concorso di determinate condizioni,

l’esercizio del credito fondiario. Costituisce un’sistema
felicemente tentato, perchè nella pratica risponde
meglio ai ﬁni della pubblica economia, la quale trova

nella natura giuridica e nella consistenza. patrimoniale
dell’ente, quella sicurezza e quella garanzia, che molti
cercano nella sovvenzione diretta, o anche nell’intervento dello Stato, e che riconoscono elementi necessari

di sviluppo del credito fondiario.
86. Il presupposto, su cui il sistema fonda, e teoricamente esatto: ogni popolo deve avere le istituzioni
che si merita. Se alla Germania, dove lo spirito di

associazione è sviluppato, potè convenire di dare al
credito fondiario quell’ ordinamento che spontaneamente i proprietari prima, e lo Stato e gli enti locali
poi, sentirono la spinta di dargli; se all’Olanda e al
Belgio, dove lo spirito d’intrapresa sviluppatissimo
(1) Relazione Pepoli, pag. 978.
. (2) Questa proposizione, negli Atti del Senato, ix Legislaz10ne, Sessione 1, porta il n.4. La relazione è del conte Di

Salmour (10 marzo 1865). La discussione durò ben 6 giorni,
cioè dal 20 al 25 marzo 1866.

delle leggi e dei decreti del regno.
.
Certo, teoricamente, come istituzioni che hanno già

formato un organismo, che non hanno l’utile proprio
per ﬁne ma la pubblica utilità. per caratteristica,
esse possono sviluppa1‘el’attività loro nella funzmne
del credito fondiario col minimo dispendio dei mutuatari, come istituzioni che hanno già. un patr1mom_o
costituito, rigidamente amministrato e, per i ﬁni istituzionali o tabulari, sottoposto, per leggi spe01ah, al

controllo ed alla vigilanza della pubblica autorità,
esse sono le più adatte a meritarsi il credito de1mutuanti, ed a poter concedere facilitazmm di. tempo a}

mutuatari, nonchè ad imprimere ai titoli fond]…
che in rappresentanza del mutuo rilasciano ai piloprietari per negoziarle, la massima ﬁducia, non so 0
entro i limiti territoriali, chiusi alla loro az10ne,ﬂyla

anche in tutto il territorio nazionale edancbe alle
stero. Esse non vanno soggette al rischio d'insuﬂlcienza, che nei primi anni accompagna le mutue;I n_01;
a quello di instabilità e d‘insolvenza che può co Plr
. .
3

.

.

Questa proposxzmne, negli Attz della Camera

deidep'“
.
.

taii,) ix Legisl., l' Sessione, porta il n. 86. Ia relazàoneyrl£
data 19 maggio 1866, è del Restelli. Fu discussae l’-PP
vata. il giorno 11 giugno.
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le società di capitalisti; non alla fiacchezza, non alla

5 % semestrale; e la possibilità. di un‘ immediata

audacia, che talvolta, e sempre con effetto dannoso,
accompagna l’ esistenza degli istituti sovvenzionati;
non offendono il sentimento di giustizia, non il principio della libera concorrenza alla pari degli istituti

ricostituzione del capitale mutuato, mediante il sorteggio semestrale di tante cartelle, quante semestralmente ne corrispondono alle rate di ammortizzazione
dovute dai mutuatari nel semestre precedente.

che stanno a carico completo dello Stato, e però presentano le migliori condizioni di adattabilità ai bisogni
della proprietà fondiaria. Onde scrisse il Ferraris:
«se anche meno giovevoli in genere, pure per la relativa facilità di crearli, per la bontà. intrinseca del
loro ordinamento, meritano la preferenza » (1).
si. Vi è nondimeno chi ha dubitato che esse per
un vizio intrinseco, organico, possano veramente as-

sumere in tutta. la sua pienezza la funzione che il
credito fondiario nella estensione sua più lata, oggi
adduce.
Tali istituzioni, dice il De Johannis (2), si mostrarono in alcuni casi poco adatte a piegarsi ai tempi, ed
asubire le modiﬁcazioni chei tempi adducono e l’ambiente impone. Quando i sistemi ed i processi economici si muovevano lenti, esse, appunto per la loro

stabilità, erano certo più rispondenti ai bisogni delle
popolazioni, perchè nascevano, quando e dove si manifestasse la loro utilità, e, legate nella sostanza e
nella forma alle tavole di fondazione, davano in certo

modo una speciale garanzia nella costanza della loro
funzione. Ma oggidi i sistemi edi processi economici,
pratici e tecnici subiscono un movimento accelerato,

cosichedomandano in chi li usa pieghevolezza estrema,
per sapersi ritirare a tempo se troppo ardita era la
via intrapresa, o saper muovere con passo più sollecito se troppo vecchie fossero le forme adottate.

-90. I risultati beneﬁci del sistema, del resto, non

si possono negare, se si pensa che l’ammontare dei
mutui fatti nel 1867, prima della applicazione della
legge, fu di sole lire 36,000, con una consistenza al
31 dicembre di lire 35,831, mentre nel 1885 (anno im-

mediato alla sua parziale modiﬁcazione) l’ammontare
dei mutui fu di lire 26,118,500 e la consistenza al 31 dicembre ascese a lire 334,162,494.

Certo questi risultati non sono che una troppo misera cosa di fronte alla gravezza del debito ipotecario,

che pesa sulla nazione. Ma il tempo guida alla verità:
ha saputo indicare quali fossero i difetti della legge
e a quali mezzi dovesse ricorrersi per rafforzare la
efﬁcacia beneﬁca delle istituzioni di credito fondiario.
Il tempo ha aperto il campo alla valutazione dell'in—
tervento dello Stato, dei limiti e della efﬁcacia di essi.
91. E però nel 1885, per soddisfare alle maggiori
necessita‘. del credito rurale ed edilizio, la legge venne
a rafforzare l‘organizzazione con due mezzi, cioè ab-

battendo le muraglie della territorialità, e animandone
con lo spirito della concorrenza l'azione, sia reciproca,
sia in relazione ai nuovi istituti e società, di cui al

Governo era data facoltà di autorizzare l’esistenza
agli effetti dell’esercizio del credito fondiario.
Caro II. — LIMITI D'INTERVENTO DELLO STATO.

Ora ciò dicendo, sembraci si dimentichi, che appunto per adattarsi a questi nuovi sistemi e processi

92. Necessità dell'intervento dello Stato. — 03. Natura e limiti

economici la Cassa di risparmio di Milano, prima, il
Monte dei paschi di Siena, e il Banco di Napoli poi,
seguiti anche nella "loro azione, a breve intervallo,

zione, — 96. l'ipoteca, —9’7. il catasto, —- 98. la prescrizione.
— 99.1nsuiﬁcienza di questi mezzi ai bisogni del credito
fondiario. — 100. Necessità di privilegi speciali. — 101. Privi-

dalla. Cassa di risparmio di Bologna, dall’ Opera pia

cessità della vigilanza sulle operazioni.

di questo intervento. — 94. Via seguita dall’Italia e mezzi
adottati in deroga al diritto comune, — 95. con la trascri—

legi ﬁscali. —- 102. Privilegio della territorialità. — 103. Ne-

di S. Paolo di Torino, dal Banco di Sicilia e dalla.

Cassa di risparmio di Cagliari, proposero di assumere
eassunsero in fatto l'esercizio del credito fondiario
sulle basi nuove indicate dei bisogni mutati del tempo
eil-ille esigenze dell’ambiente.
'ES. Nè si può dire che le istituzioni pie e gli istituti
di credito, aventi autonomia e carattere di enti moral1,non possiedano i due caratteri principali, chela

92. Federico Passy scrisse: « tocca alla legge, deve
il suo intervento può essere necessario, sbarazzare

gli istituti di credito fondiario degli ostacoli che si
oppongono alla fondazione loro; tocca ad essa di faci-

litarne le operazioni con tutti i mezzi che sieno con7
eiliabili col diritto comune » (3).

Queste poche parole determinano la necessità dello

elotuzmne rapidisima nella forma e nella intensità,
sub1tprecenteniente dal credito, domanda, cioè: la

intervento dello Stato ed i limiti del medesimo.
E difatti non si può contestare allo Stato come su-

elasticità del sistema che si adatta alle esigenze del
iìîpﬁ£ (;iellteilnpo, ed. una sempre crescente respon-

premo tutore del diritto tale intervento, che costituisce una funzione necessaria della sua attività. E in

tarsi del ic llbe amministra, perchè è meglio conten-

materia di credito fondiario, che ha la sua esistenza

h d poco uonoesmdacato dall Autorita pubblica,
‘àe el molto ottimo e lodato da assemblee ﬁttizie o
è” aSète}nblee inconscienti e tumultuanti. La lentezza
.Srgeglli lbslvlt.lltl in parola, effetto dell'age quod agis.
11.29.83Î afsri delresto date dalla legge 14 giugno 1866,
Dl‘°ani d sp atte istituzioni per poter funzmnare come
me°nto dc credito fondiario, Sl prestano ad un adattalimit'u- ll,0pportunita localeod1 tempo, Sl prestano a
Stitiileîv &I'bltl‘l0. dell amministratore. Infatti, i preca- ﬁnoml farsi in cartelle da lire 500; su prima ipo-daliie 1%0Î)la metà del valore del fondo; e per somma

nella legge, l’intervento dello Stato esiste sempre,
sia che trattisi di associazioni di proprietari o di capitalisti; sia che trattisi di società private e enti pubblici sovvenzionati dallo Stato, o dagli enti pubblici
minori; sia ﬁnalmente che trattisi di organismi a toﬁci di beneﬁcenza e di credito.
93. Ed èuna questione di limiti allorquando la legge
si propone di attuare determinati mezzi per facilitare
le operazioni, che hanno ragion di causa dal credito di

i pagare l'a lire 500,000, dando diritto al mutuatario

cui abbisogna la proprietà. fondiaria. In genere si può

annuahta dammertamento anche per se-

dire che la legge ipotecaria è già. un privilegio concesso alla proprietà immobiliare; la facoltà della emis—

mestre-

, e ai portatori di cartelle un interesse del

'
Fer à,.
…
7. png-rag

.

.

tale carico dello Stato, o che sono una emanazione
immediata di istituzioni autonome, morali, aventi uf-

_

. . di. scwnza bancarza, p. ul, cap. vn,
- zpz
Prznc

(2) De Johannis, M'anuale cit., pag. 39.
(3) Le créd-t't foncier, in Economista anno 1857, p. 132.
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sione delle obbligazioni a scadenza determina… è una
concessione dello Stato, avente natura di privilegio;
le regole speciali ﬁscali sul modo di percepire o di
pagare le tasse, più o meno integralmente derivanti
da mutui fondiari e dalla emissione delle cartelle e,
quelle speciali civili per le espropriazioni provvisorie
e deﬁnitive, e nei modi sommari con cui gli istituti
creditori entrano in possesso dell’immobile che garantisce il mutuo, non sono ali-ro che forme con cui l'intervento dello Stato si esplica, creando eccezioni al

diritto comune.
94. Se ed in quali limiti si dovessero introdurre
deroghe al diritto comune, lungamente si discusse,
anche in Italia, nel periodo in cui più ferveva la lotta
scientiﬁca e parlamentare. per naturalizzare, fra noi,

le istituzioni germaniche di credito fondiario. Noi già.,
nella parte storica, ne abbiamo accennato qualcosa.
La Relazione Broglio, che incardinò i criteri su cui
dovevasi in Italia organizzare il credito fondiario,
espresse il voto che si fossero bensi introdotte deroghe al diritto comune, mercè cui si riuscisse ad una

più facile e sincera constatazione delle stato ipotecario dei beni dei mutuatari ed alla più economica e
pronta loro vendita e distribuzione del prezzo, ma
che ad esse si desse il carattere di generalità, non
negando di trarne beneﬁcio ad alcuna società, ad al-

evizione; della vendita costituita e sottopostaacon.
dizione risolutiva per inadempimento dei pesi assunti
da parte del debitore (art. 1932 e 1933 combinato …

gli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511, 1553 e 1757
codice civile).
Il legislatore si propose in tal modo di costituire
il mezzo per rendere assoluto un diritto reale su im.
mobili, anche a riguardo dei terzi, per agevolare le
istituzioni di credito fondiario, sciogliere la proprietà
immobiliare da soverchi vincoli, che invece di ….
teggerla, riescono a scemarne il valore, rendere più

facili le contrattazio1ii su gli immobili, con la certezza
del diritto acquistato. Si propose ancora di aprire il
tanto desiderato registro di stato civile della prOprieta
immobiliare, per mezzo del quale i titoli traslatiﬁ
del dominio di un immobile o costitutivo di diritti,
che ne diminuiscono la libertà 0 ne scemano la piena
disponibilità, si rendevano, trascrivendoli, ellicaci

verso i terzi.
In tal modo lo Stato assunse la funzione di certiﬁ-

care il legittimo dominio degli acquirenti di un immobile o di _un diritto reale ad esso relativo.
96. Migliorù poi la condizione giuridica del creditore ipotecario, dando all'ipotcca un contenuto giuri-

dico molto diverso da quello che aveva nel diritto romano, il quale la considerava come obbligazione…

cuna istituzione di credito fondiario, gia esistente, o
che si sarebbe costituita sulla base di garanzie morali e materiali, che la facessero degna della approvazione del Governo e della ﬁducia del pubblico.
Il codice del 1865, sopravvenuto, sancì queste deroghe, migliorando con esse la fungibilità del credito

le parti contraenti e non la distingueva dal pegno se

diretto o da dirigersi verso la proprietà fondiaria.
95. Migliore, pria di tutto, la condizione giuridica

sopra beni del debitore, o di un terzo, a vantaggiodi

del possesso, per tutelare il diritto del proprietario,
servendosi dell’istituto della trascrizione, la. quale è
costituita dalla copia letterale ed intera di un atto su

di un registro speciale tenuto dal conservatore delle
ipoteche del circondario, in cui sono situati i beni o

diritti immobiliari in esso atto contemplati. Stabili,
infatti, categoricamente, che devono esser resi pub-

blici, per mezzo della trascrizione, gli atti tra vivi,
sia a titolo gratuito che oneroso , che trasferiscano

proprietà di immobili, o altri diritti o beni capaci di
ipoteca; che costituiscano o modiﬁchino servitù prediali, diritti di uso o d’abitazione, o trasferiscano lo

esercizio_del diritto di usufrutto; che riguardano rinunzia ai diritti sugli immobili o sulle servitù; —
le sentenze di vendita all’incanto di immobili, o di
altri diritti o beni capaci di ipoteca; — i contratti
di locazione d’immobili eccedenti nove anni; — i contratti di società. che hanno per oggetto il godimento di
beni immobili quando la durata della società. ecceda i
9 anni ; — gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione
0 cessione di pigioni o di ﬁtti non ancora scaduti, per
un termine maggiore di tre anni, ecc.; — il precetto
nei giudizi di esecuzione sopra beni immobili; — la
dichiarazione di accettazione d’eredità con beneﬁcio
d’inventario; — le domande di rivocazione, di rescis-

sione e di risoluzione della donazione sottoposte a
condizione risolutiva per causa d’inadempimento dei
pesi imposti al donatario; della donazione revocata
per ingratitudine o per soprav venienza dei ﬁgli; degli
atti impugnati dai creditori per frode fatta alle proprie ragioni; della vendita per causa di lesione enorme;
della vendita sottoposta a condizione risolutiva per

non in quanto comprendeva o no il possesso della cosa
da parte del creditore; contenuto più conforme alla
natura economica della proprietà immobiliare, ed alla

funzione di essa rispetto alle esigenze del credito. lnfatti qualiﬁcò la ipoteca un diritto reale costituito
un creditore per assicurare sopra i medesimi il sod—
disfacimento d’una obbligazione. E perchè questa «sicurezza » del proprio credito fosse giuridicamente ed
economicamente piena, — soddisfacendo ad un deside
rato scientiﬁco — ne statul la specialità, la indivisi-

bilità, la sicurezza ela pubblicità, dando così al cre
ditore i mezzi utili per avvantaggiarsi della specie del
suo credito di fronte a chiunque, della « sussistenza;
di esso sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascunqd1
essi, e sopra ogni loro parte, della « perseguih1htn»
dei beni che ne costituiscono la garanzia presso qualunque possessore, della « preferenza» di ti‘pnten
qualunque creditore non iscritto, e della « pr10r1ta»
di fronte a qualunque creditore iscritto nell'orde
della iscrizione (art. 1964 e 1965 cod. civile),

_

Dando pertanto inefﬁcacia alle ipoteche non 15cr1tte
nel pubblico registro dal conservatore delle 1potecht
aggiunse funzione economica alla trascr1z1one: pulcht.
mentrelatrascrizione, certiﬁcando il legitt1mo_dommì°
del possessore attuale, conferisce al domino 1l valore
di credito della cosa dominata, la iscriz1one, cert1ﬁ'
. sulla
gh' oner1‘ reali' che gra vano
cando quah' mano

cosa, da mezzo per ridurre dal valore di credito della
cosa, il valore del credito di un terzo, cost1tu1to con

_ . .
l‘ipoteca (art. 1969 a 2075 cod. civile). .
In tal modo lo Stato assunse la funz1onedl {ndlj
care la integrità di valore della cosa immob1]e dl Gill
'
il proprietario ha il legittimo possesso. '
97. Ma se lo Stato avesse a ciò limitato il suo interdeter:
vento, avrebbe fatto opera inefﬁcace, perchèda

minazione del valore di credito di un immobile,d1°“Ì
si abbia il possesso legittimo, e di cui si conoscanotl
vincoli reali o ipotecari su di esso cost1tu1t1.ètﬂﬂsîl

inadempimento. degli obblighi del compratore; della

più difﬁcile quanto più incerta e l'estens1one d'elpon.

permuta in cui sia stata eccepita la restituzione o la

sesso, cioè quanto più indistinti, indeterm1uatl. °°
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fusi. i limiti dell’immobile. Lo Stato moderno, ai ﬁni
della determinazione e della speciﬁcazione quantitativa e qualitativa dei fondi rustici, sollevò a istituto

giuridico il catasto; il quale, con tutti i suoi difetti
attuali, ha una notevole importanza, agli effetti dello
sviluppo del credito fondiario, perchè i certiﬁcati che
il catastaro, in rappresentanza dello Stato, rilascia,
valgono, se non come prova autentica, certo come documento validissimo nell’accertamento del valore eco-

nomico di credito delle proprietà rustiche: poichè
imperfettamente si potrebbe stimare il valore di un

fondo di cui non sono determinati i conﬁni, speciﬁcati redditi e conosciuti i gravami ﬁscali (1).
In tal modo lo Stato ha assunto la funzione di custode e certiﬁcatore degli elementi necessari alla
esatta valutazione e stima del valore venale o del va—
lore di credito degli immobili.
98, A complemento di quest’ultima funzione, in
ispecie, ai ﬁni di togliere qualsiasi dubbiezza sulla
validità. di un possesso di cui non si potesse, con titoli
autentici nella forma, legittimare l’origine, il trasferimento e la detenzione attuale, o sulla validità di

un possesso acquisito in buona fede e in forza di un
titolo che sia stato debitamente trascritto, ma che sia
nullo per difetto di forma, determinò i conﬁni delle
più lunghe prescrizioni di 30 o di 10 anni (art. 2135
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assicurare la circolabilità. del capitale che s'impiega.
per la trasformazione della proprietà fondiaria, in
obbligazioni, e il sicuro esercizio dei diritti che incarnano; ha dovuto provvedere a creare istituti, che
con autonomia di persona giuridica, con solidità di
mezzi, determinatezza o esclusività di obbietto, e pos-

sibilmente unicità di rapporti,assumessero la funzione
di intermediari tra il capitalista (mutuante) ed il proprietario (mutuatario), e all'infuori del diritto comune

accordargli privilegi che ad essi fossero arra di buon
esito e scudo della assunta responsabilità.
101. Diminul perciò gli ostacoli ﬁscali, che per natura loro impongono una limitazione al credito, accordando abbuoni nelle imposte e tasse riguardanti il
mutuo, l’ipoteca, la emissione e la circolazione delle

cartelle (art. 6 a 12 della legge del 1885); o limitando
le spese legali e di perizia rispetto a quelle che i privati, per legge comune, sopportano quando, direttamente, tra loro conchiudono mutui fondiari (art. 13);
o dichiarando valida l'iscrizione a favore dell’istituto
esercente il credito fondiario, anche in caso di sopraggiunte fallimento (art. |4); o imponendo la rinnovazione di ufficio delle iscrizioni prese dall‘istituto stesso
(art. 15); o obbligando i successori a titolo universale

a notiﬁcare all’istituto il loro subingresso nella proprietà. del fondo ipotecato (art. 16); o dando facoltà. ai

a 2137 cod. civile).

legittimi rappresentanti e agli interessati, di conver-

Cos1 facendo, il legislatore statui uno speciale trattamento a favore dell'azione reale, per il quale, mentre
dopo cinque o tre anni importantissimi diritti (quali
quelli sulle annualità delle rendite vitalizie, gli ono-

tire o far convertire in cartelle fondiarie i capitali
degli interdetti, dei minori e delle donne meritate

(art. 17); o pariﬁcando il reato di falsiﬁcazione dei
titoli di credito fondiario a quello di falsiﬁcazione

rari, le azioni di rivalsa e di regresso cambiario, ecc.),

dei titoli di debito pubblico (art. 18); o dichiarando

diventano perenti, le azioni reali permangono per
10 anni o per 30 anni a favore del legittimo proprietario, e in rappresentanza di esso, del suo creditore.
La prescrizione lunga perciò costituisce, agli effetti
dello sviluppo del credito fondiario, una eccezione di
favore, una deroga al diritto comune, chè contribuisce
a dare la sicurezza della garanzia.
99. Ma, quantunque non si possa dire che queste
deroghe al diritto comune rappresentino per intero
la1ncarnazione piena del desiderato dei giuristi e degli
economisti per mobilizzare il valore della proprietà

insequestrabili le cartelle di credito fondiario e gli

fond1aria, e molto ci sia da modiﬁcare tuttavia nell'1stituto della trascrizione per renderlo più facile,

interessi che producono (art. 19); o dando forza probatoria contro i terzi ai libri ed ai registri dell’istituto, per tutto ciò che in essi è scritto (art. 20); o

estendendo gli effetti della legge per la riscossione
delle imposte, alla riscossione delle annualità dovute
dai mutuatari all’istituto di credito fondiario (art. 21);

o, agli effetti della espropriazione per mancata esser-_
vanza degli obblighi assunti dal mutuatario, abbreviando i termini e sempliﬁcando le procedure di diritto comune (art. 26).
102. Nè questo è tutto. Lo Stato penetra nella natura

comodo ed economico, — molto in quello della ipoteca,
per renderla più sincera nei rapporti della permanenza dei crediti iscritti e dell’ordine privilegiare
della causa per cui sono iscritti, — molto in quello
del catasto, per renderlo giuridicamente probatorio,
— molto nella prescrizione, per renderla meno temerar_1a e p1ù economica nei rapporti delle contese giu-

istituzionale degli organismi del credito fondiario, e,
rilevatine i caratteri formali e materiali, giuridicamente ne integra col suo intervento la funzione, delineando la sfera territoriale d’azione di ogni istituto
(art. 1 e 3 della legge del 1885 e 23 della legge del 1890).
La storia rivela la tendenza caratteristica del credito
fondiario a restringere territorialmente la sua azione.
È da. ricordare, infatti, che nel mutuo fondiario diretto,

(1121ar1e, non si può negare che l’intervento dello Stato

nella sua concezione primitiva, il mutuante aveva tutto

sm stato utile e porti con sé le stimmate sacre della
tonta, 'ai ﬁni della tutela del diritto del sovventore
eost1tu1to sulla. cosa data in garanzia dal proprietario
fond1ario.
M“, quelle deroghe non bastarono, ai ﬁni della approPP1az1one economica del credito, ai bisogni della pro-

l’interesse a investire il suo capitale sopra immobili

PPleta fondiaria, in quanto si riferisce ai doveri nuovi
Creat1 dal rinnovato sistema industriale, e dall’esteso

mercato dei cambi e dei valori.
100. E però lo Stato, con speciali forme d’intervento,
esPresso da leggi speciali, ha dovuto provvedere ad

(1) Vedi
la. legge t. u. 4 lugl1o
,
' 1897 n. 276, sulla con11(ﬂivaz1one de1 catasti dei terreni e dei fabbricati ed il re—
gon1nento relativo 4 luglio 1897, n. 277.
85 - Dxensrof’rnuano, Vol. VIII, parte 4'.

che il mutuatario possedeva nei limiti della circoscri-

zione giudiziaria, a lui più comoda ad esercitare le
azioni creditorie, garantite dell'ipoteca, nel caso che

il mutuatario alla scadenza si mostrasse insolvente;
aveva tutto l’ interesse che il suo credito, da un puro
rapporto di obbligazione si convertisse immediatamente in un rapporto reale di possesso. come proprietario della cosa pignorata. Quando il credito fon-

diario cominciò a essere funzione di un intermediario,
a mezzo delle associazioni dei proprietari, a quell’interesse un altro se ne aggiunse ed ebbe preponderanza:
cioè l’accertamento della ﬁducia del subietto che domandava il mutuo, e del valore di credito dell’obietto
che si offriva in garanzia del mutuo, valore che era
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commisurato da associati stessi, esperti obiettivamente, 0 interessati a non dare in mutuo una somma

103. Non si può non riconoscere che la vigilanza
del Governo nella gestione di siffatti istituti sia, di

maggiore di quella che il reddito del fondo, ridotto
a metà, tollerava. Il criterio della territorialità, determinato prima da una ragione d'interesse individuale,
era l'è da una ragione d'interesse collettivo. Trattandosi di una garanzia collettiva, che molti proprietari
insieme offrivano mutuamente a se stessi — diceil

fatto, una specie particolare d’intervento dello Stato,

De Joannis (l) — l’associazione non poteva sorgere

un mezzo indiretto con cui si perviene a meglio ras-

sicurare la fede del capitalista mutuante, a riversare
in acquisto di cartelle fondiarie,i proprii capitali.“
capitale per natura sua, e tim1do e sospettoso, non
si versa facilmente quando manca la sicurezza del.
l’impiego, vinte le prime prove, diventa ardimentoso

che per unità. omogenee di territorio, omogenee cioè
per indole geograﬁca, etnograﬁca, storica ed economica, inquantochè evidentemente la base della associazione era una mutua assicurazione. nel caso in cui

ed audace, e non solo non sottilizza. ma talvolta corre
spensierato alla conquista dei guadagni. Cio però av.
viene nei rapporti coi privati; che nei rapporti con

il fondo non valesse a coprirlo, anche con le pruden-

blici, o anche carattere istituzionale privato ma pre.

gli enti che hanno natura etico-giuridica di enti pub.

ziali misure adottate, per limitare la cifra del debito.

valente ragion d’essere dallo asseguimento di pub.

Per forza di cose, il concetto della territorialità

blici bisogni, avviene diversamente: corre sempre

prevalse anche in Germania per le istituzioni fondate
da associazioni di capitalisti, o dagli enti provinciali:
ma cominciò a indebolirsi, in contatto alle istituzioni
fondate con carattere azionario, o a prevalente carico

ﬁducioso, perché sa che gli istituti pubblici,oaventi
ﬁni pubblici da raggiungere non possono agire che
entro forme di rigore determinate dalla legge comune,
o dalla legge speciale.

dello Stato. Cause di questo indebolimento furono da
una parte la condizione giuridica nuova che l'istituto

analisi del capitale funzionale dell'ente, non in quella

intermediario assunse, allorquando l’associazione di
«capitalisti», mutatasi in associazione di «capitali»

con piena ed
zioni assunte
investimenti
i proprietari

autonoma responsabilità delle obbligacoi veri mutuanti, fu obbligata a cercare
talmente sicuri da mettere al coverto
dalle perdite che per conto d'altri l’isti-

tuto dovesse soﬁ‘rire; dall’altra l’avvicinamento dei

mercati conseguenza dello sviluppo delle vie di comunicazioni, rendendo più facile la mobilità delle persone. modiﬁcò anche la ubicazione degli immobili, nel
senso che l’istituto, come intermediario, per farsi più
forte e più solido, allargò la sua capacità. ad assumere la responsabilità che gli deriva dalla emissione
di obbligazioni 0 cartelle fondiarie, ovunque trovò
più bisognosa la proprietà fondiaria, e perciò più incline a dare più solide garanzie con ipoteche costituite sopra se stessa, o a promettere ed a dare di
fatto in modo diretto, o in modo indiretto, maggiori
utili al capitale sociale, medio di garanzia, di fronte

al capitale dei veri e propri mutuanti.
Si comprese che allargando la superﬁcie degli investimenti e delle garanzie, si aprivano nuovi mer-

cati alle cartelle fondiarie e che per conseguenza ultima se ne allargava la potenza di circolazione. Epperò
si dimostrò erronea la teoria della territorialità della
funzione, erronea la base nuova. su cui fu fondata la

la teoria delle zone, cioè la molteplicità degli istituti

E, in questi casi è certo che non sottilizza nella
della abbondanza delle riserve, non in quella della re-

sponsabilità delle persone preposte ad amministrarli,
perchè unica garanzia sufﬁciente trova nella sorveglianza dello Stato sugli atti di gestione. Ora, quando
nei rapporti degli istituti di credito fondiario eneto
che la facoltà di emissione delle cartelle e ristretta
entro determinati conﬁni e con determinate garanzie
reali, e che nella materialità della emissione le ope-

razioni sono controllate dallo Stato, non vi ha dubbio
che la fede all'istituzione non mancherà, e che alle
cartelle fondiarie si attribuirà. un valore di circola—
zione, se non pari, simile certo a quello che si attri-

buisce ai titoli di Stato. Il credito è una forma concreta
della ﬁducia nella azione tutelatrice del Governo.
Quando questa azione di tutela si sviluppa nei rapporti degli interessi privati, non s1 può negare che
sola ﬁdes suﬂîcz't a dar carattere di pubbhco al crcdito che ha causa da rapporti privati. Clò avv1ene
precisamente anche nelle istituzioni di cred1to fondiario, nelle quali i rapporti di credito hanno causa
da interessi privati, ma sono qualiﬁcati pubbhc1, dall’intermediario che, vigilato dallo Stato nell’1nteresse
pubblico, esplica l'attività necessaria per dar forma.
contenuto, garanzia e solidità. nei rapport-1 stess1.
Vedremo nella prassi come si esplichi dallo_Stato
il dovere di vigilanza, e se esso risponda a1 b1sogm
del credito fondiario.

di credito fondiario: si sostenne la necessità che unico

dovesse essere l’istituto cui afﬁdare la. funzione del
credito fondiario, e perciò estesa per tutto il territorio nazionale la potenzialità attiva della medesima;

tanto più che dal carattere unitario, sarebbe anche
conseguita la internazionalità. di valore delle cartelle
fondiarie.
Nel capo seguente vedremo quel che fu detto e
tentato in Italia. Per ora ci basti ricordare, che fu

CAPO III.
ORGANI nnn cnnnrro FONDIARIO IN ITALIA.
104. Richiamo ai tre sistemi italiani e periodi di loro permanenza. — 105. Caratteri che il criterio del1a terr1tor1ah:a
assume nei tre periodi analizzati. — 106. 11 Sistema v1geql_e
è un sistema. eterogeneo per natura, per funzione e pel tlsponibilità. di mezzi. -— 107. Se questo sistema ma 1mpe1fgl _01
e se si sia sollevato sui sistemi vigenti … Germanxa & In
. .
Austria.

ritenuto agli effetti della effettiva internazionalizza-

104. Per la storia, è bene distinguere rn pgl‘lodl

zione di valore" delle cartelle fondiarie, che esse non
solo dovessero essere emesse da un istituto unico,

l'ordine degli istituti che furono autor1zzatr all esa!“-

ma che, ove fossero esse emesse da più istituti dovessero essere di tipo unico,e dovesse l’amministra-

zione interna degli istituti, essere soggetta alla sorveglianza del Governo.
Perchè?

cizio del credito fondiario, perchè. 11] ogm per1o 0
tt
,
dominano criteri legislat1vi spec1al1.
a) Il primo periodo va dal 1866 al 1885. E cara ?
rizzato dal criterio della territorialità, resa necessgrÎ1:
dal principio di non commettere l'eserc1z1o del cre le
fondiario ad enti o società che avessero ﬁni d1 sp
culazione.

(1) De Johannis, Manuale cit., pag. 47-48.

.

Infatti la legge del 14 g1ugno 1866, n. 2983, ne a

ﬂidò
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l'esercizio ai cinque enti morali, o istituti di beneﬁcenza o di risparmio, che avevano col Governo conclusa la convenzione 23 febbraio 1865, cioè il Banco
di Napoli, il Monte dei paschi di Siena, la Cassa cen-

trale di risparmio di Milano, l'Opera pia di S. Paolo
in Torino e la Cassa di risparmio di Bologna.

Il Banco di Napoli die un fondo speciale di garanzia
di 8 milioni; ebbe riserbate a zone d’attività le provincie di Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Foggia, Lecce, Napoli, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Teramo,
costituenti in complesso una superﬁcie territoriale
censita di ettari 6.255.322, distribuita fra 993,864 possidenti, del valore capitale di lire 9,527,522,644, indebi-

tata con ipoteche per crediti fruttiferi di una somma
capitale per lire 746,600,689 e di interessi capitalizzati
per lire 254,368,441.
Il Monte dei paschi di Siena diè un fondo speciale
di garanzia di 1 milione; ebbe riserbate a zone d’attivilà. le provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pisa e Siena. costituenti in complesso una superﬁcie territoriale censita

di ettari 3,189,031, distribuita fra 247 possidenti, del
valore capitale di lire 3,656,766,821, indebi tata con ipoteche per crediti fruttiferi di una somma capitale

per lire 466,541,597 e di interessi capitalizzati per

lire 123,216,622.
La Cassa centrale di risparmio di Milano die un
fondo speciale di garanzia di 4 milioni; ebbe riserbata
a zone di attività le provincie di Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio e parte della
provincia di Novara, costituenti in complesso una superﬁcie territoriale censite di ettari 2,284,330, distrituita fra 477,873 possidenti, avente un valore capitale

di lire 7,144,918,510, indebitata con ipoteche per crediti
fruttiferi di una somma capitale di lire 985.741,781 e di
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d’azione della Cassa di risparmio di Milano, sulle
provincie Venete e di Mantova, dall’altro si afﬁdò
al Banco di S. Spirito di Roma l’esercizio del credito fondiario nella provincia di Roma.
(7) Il secondo periodo va dal 1885 al 1890, distinto
della soppressione delle zone, resa necessaria dal
principio di non ostacolare l’esercizio del credito fondiario ad altri istituti o società, che pur avendo per
loro ﬁne il lucro, dessero garanzie sufﬁcienti alla possibilità di promuoverne i beneﬁci, o ad associazioni

mutue di proprietari.
Per l’art. 1 della legge 22 febbraio 1885, n. 2922,
autorizzati sopratutto ad esercitare il credito fondiario
permasero i Banchi di Napoli, di Sicilia e di S. Spirito di Roma, il Monte dei paschi di Siena, l’Opera
pia di S. Paolo di Torino, le Casse di risparmio di
Milano, Bologna e Cagliari, colla facoltà di fare operazioni in tutte le provincie dello Stato.
Ma fu lasciata al Governo la facoltà di concedere,
mediante reale decreto, l’esercizio del credito fon-

diario a società od istituti aventi un capitale versato
di 10 milioni, 0 alle associazioni mutue di proprietari
che possedessero immobili per almeno 5 milioni. A
quelli aventi natura di associazioni di capitali fu data
facoltà di poter emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di 10 volte il capitale versato, purchè dimostrassero di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capitale versato; a quelli
aventi natura di associazioni di proprietari, per R. D.
con cui si approvava lo statuto, sarebbero state determinate le condizioni subiettive e obiettive degli asso-

ciati rispetto al fondo di garanzia e di sicurezza delle
cartelle fondiarie, la cui emissione non avrebbe dovuto

mai eccedere la metà. del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca.
Di società. mutue di proprietari non ne sorse alcuna.
Di società. di capitali ne nacquero due: l’Istituto di

interessi capitalizzati per lire 102.175,227.
La Cassa di risparmio di Bologna die un fondo di
garanzia di 1 milione; ebbe riserbate a zone di atti-

5 aprile 1885, n. uncxzvu) e l’Istituto della Banca Ti-

vità le provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Bologna.,
Ferrara, Forli, Macerata, Modena, Pesaro, Ravenna,

fece mai alcuna operazione di credito fondiario, onde

Reggio Emilia, costituenti in complesso una super-

la sua concessione, negli effetti pratici, fu come non

credito fondiario della Baîica Nazionale (R. decreto
berina (R. D."! agosto 1887 n. 4859); ma questo non

avvenuta; quello invece con decreto 5 aprile 1885 fu
fra 148,000 possidenti, avente un valore capitale di autorizzato a prelevare 25 milioni dal fondo di riserva,
lire 4,088,575,333 e gravata di un debito ipotecario per per destinarlo a fondo capitale dell’istituto di credito
crediti fruttiferi della somma capitale di lir9316,962,052 ' fondiario, e il 7 settembre 1885 iniziò le sue opere.razioni vittoriosamente.
e di interessi capitalizzati per lire 49,403,406.
L’Opera pia di S. Paolo in Torino die un fondo di
e) Il terzo periodo va dal 1891 in giù. Il criterio
garanzia di 1 milione e mezzo; ebbe riserbate le prodella territorialità e della nazionalità s’incrociano con
v1ncie di Alessandria, Cuneo, Genova, Parma, Pia- reciproca tolleranza di concessione e di privilegio e la
cenza, l’ortomaurizio e Torino e la parte della pro— coesistenza di più enti di natura. eterogenea determina
vincia di Novara non data alla Cassa di risparmio un sistema legislativo misto, con prevalenza del pridi Milano, costituenti in complesso una superﬁcie vilegio a favore di un ente, che ha carattere privato.
.
territoriale censita di ettari 3,116,662, distribuita
È un periodo di grandi vicende.
Governo
il
6955,
il…
luglio
17
legge
fra 672,850 possidenti, avente un valore capitale di
con
1890,
Nel
lire 6,063,523,150 e gravata di ipoteche per crediti frut- del re venne autorizzato a concedere l’esercizio del
tiferi della somma capitale di lire 922,537,020 e di in- credito fondiario in tutto il regno a un istituto priteressi capitalizzati per lire 161,889,279;
vato, che fosse regolarmente costituito sotto la forma
Con R.‘ D.' successivi del 7 maggio 1870, n. MMCCCLXX di società. anonima nazionale, con capitale di 100 mie 29 settembre 1872, n. cccnxx1, fondati sulla facoltà lioni di lire, per la durata almeno di Spam…. e assudata al Governo dall’art. 23 della legge suddetta, se messe l’obbligo di impiegare in crediti ipotecari per
ne afﬁdo anche l‘esercizio al Banco di Sicilia ed alla mezzo di mutui in contanti il capitale sociale, contro
Cassa di risparmio di Cagliari, che diedero rispetti- la facoltà di poter creare ed emettere cartelle fonWheatc un fondo di garanzia di 1 milione e di mezzo diarie nei limiti dei mutui fatti in denaro con gamilione, ed a cui rimasero come zone rispettive d'azione ranzia ipotecaria, e il beneﬁcio del privilegio quindile 5 provincie siciliane e le 2 sarde;
cennale conseguente dall’obbligo assunto dal Governo
Cpu R! D.‘ 28 novembre 1875, n. menu e 24 luglio di non concedere ad altre società. l’esercizio del cre1873, 11. comuni, mentre da un lato si allargò la. sfera dito fondiario in tutto il regno, se prima. la nuova
ﬁcie territoriale censita di ettari 2,205,886, distribuita
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società non avesse stipulato mutui per un miliardo
di lire. La concessione venne fatta con legge 6 ma,,gio 1891, n.215, all’Istituto italiano di credito fondiario,
che con forma anonima il 7 febbraio l891, si costituì
in Roma, col capitale di 100 milioni, di cui 40 versati,
e alla quale, in eccezione al diritto comune, fu am-

messo che potessero partecipare, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso, gli istituti che a quella
data esercitavano nel regno il credito fondiario.
Intanto dal numero degli istituti autorizzati allo
esercizio del credito fondiario, successivamente spariscono: a) la fallita Cassa di risparmio di Cagliari
che fu posta in liquidazione con R. D. il giugno 1891,
n. ccxrv; b) gli istituti di credito fondiario della Banca

nazionale del Regno, del Banco di Sicilia e del Banco
di Napoli, per effetto dell'art. 12 della legge 10 agosto
1893, n. 449, sugli istituti di emissione, la quale vieta

’
…..…\

mente individuato. nel fatto della esclusività dell‘esercizio nei limiti della zona di ognuno.

Fu evidente intenzione del legislatore quella di
avviare i cittadini alla pratica utile del credito fon.
diario; di estendere l’azione degli istituti autorizzati
all‘esercizio del credito stesso, nel modo migliore e
più economico. E perciò si volle la zona per dare e
mantenere al credito fondiario il carattere locale

poichè parve che entro l'orbita ristretta d’una regione:
gli istituti locali di previdenza o di risparmio, già
conosciuti ed accreditati, avrebbero potuto più facil-

mente far accogliere le proprie cartelle fondiarie.
Si volle l'esclusività. dell’esercizio entro i limiti della
zona, per garantire l'istituto, che iniziando le ope.

razioni di credito fondiario non si sarebbe trovato
in ostile concorrenza con alcuno, e mai perciò nella
condizione di dover mercanteggiare le condizioni dei

ad essi di compiere nuove operazioni di credito fon-

mutui, per rendere più facile la spendita delle car-

diario; e) il Banco di S. Spirito di Roma che fu posto
in liquidazione con R. D. 13 novembre 1894, n. ccccnx.

telle: questa esclusività di esercizio non costituì un
vero e proprio privilegio, perchè non si escluse che
lo Stato, in forza di legge, potesse autorizzare allre
istituzioni o società, investendole per l’esercizio del

E poiché le lodevoli intenzioni del legislatore espresse
dall’art. 1° della legge 8 agosto 1895, n. 519, che autorizzò il Governo a concedere l’esercizio del credito
fondiario a società o istituti che avessero anche meno
di lo milioni di capitale versato ma più di 2, nelle
regioni mancanti di un istituto speciale; nonchè dall’art. l° della legge 30 gennaio 1898, n. 21, che auto-

rizzò il Governo ad afﬁdare la continuazione ed il
compimento della liquidazione del credito fondiario
della cessata Cassa di risparmio di Cagliari ed a concedere la facoltà di esercitare detto credito a quella
società che si fosse costituita tra i possessori di cartelle del cessato credito, non hanno ﬁnora trovata che

una limitatissima attuazione, possiamo concludere
che, in Italia, oggi all'esercizio del credito fondiario
restano autorizzati, e di fatto lo esercitano:

quattro degli enti morali che ne iniziarono le
operazioni sotto l’impero della legge del 1866, cioè
le Casse di risparmio di Milano e Bologna, l’Opera
pia di S. Paolo di Torino ed il Monte dei paschi di
Siena, che con R. D. 30 luglio l896, n. 378, furono

autorizzati a esercitarlo in tutto il regno;
una società anonima con ﬁni di speculazione, cioè
l’Istituto italiano di credito fondiario creato nel 1890,
e la Socielà del credito fondiario sardo, che con R. decreto 8 febbraio 1900, n. 292, fu autorizzata ai termini

dell’art. 1“ della legge 30 gennaio 1898, n. 21, ad esercitarlo, solo in Sardegna, ed a cominciare le sue operaz10n1.
105. Con relativa connessione, il criterio della ter-

ritorialità. dell’azione di ciascun istituto autorizzato
al privilegio della esclusività dell’esercizio nei tre
periodi, ispirano diversamente il legislatore.
Nel primo_periodo prevalse il concetto delle zone,
forma. concreta del principio di territorialità, derivazione logica della teorica della pluralità, giuridica-

(1) Conti-. la legge 29 dicembre 1866, n. 3431 ; —— la legge
30 giugno 1867, n. 3757; — la legge 28 dic, 1867, n. 4140;
—- la legge 24 dic. 1868, n. 4760; — la legge 26 dic. 1869,
n. 5407; —— la legge 29 giugno 1870, n. 5711; — il E. decreto 27 ottobre 1870, n. 5965 ed i RR. DD. 27 novembre

1870, n. 6058, e n. 6030; 5 febbraio 1871, n. 53; 26 marzo
1871, n.129; 25 giugno 1871, n. 284; 27 luglio 1871, n. 382,
— e_le leggi 19 marzo 1873, n. 1281; 19 giugno 1873,n. 1401 ;
15 giugno 1874, n. 1944; 23 dicembre 1875, n. 2838, nonché

credito fondiario, della facoltà di emissione delle car-

telle. Si volle attuare la teorica della pluralità degli
istituti, limitando la sfera d’azione d‘ognuuo, perchè
parve che ogni istituto di credito, in principio, deve
localizzare l'opera propria, perchè localizzandola subbiettivamente ed obbiettivamente si mette in grado di
poter meglio conoscere la condizione giuridica dei possessi e la sicurezza dei loro redditi, e però costituirsi
un portafoglio ipotecario di forte garanzia, per il vero
mutuante (il capitalista) che deve acquistare le cartelle, dall'istituto emesse, in funzione del mutuo damandato dal portatore di esse. Si è detto per meglio
conoscere la condizione giuridica dei possessi e la sicurezza dei loro redditi, perché bisogna ricordare che
quantunque col codice civile, dal 1° gennaio 18661e1p0teche acquistavano i caratteri della specialità e della
pubblicità per poter servire come base essenziale del
credito fondiario, nondimeno, per ragioni di convenienza. pubblica, il legislatore era stato ripetutamente
costretto a concedere dilazioni per il pieno adempimento del nuovo sistema ipotecario (l), sicchè solo
sulla fede personale dei proprietari, e sulla nota vacuità ipotecaria dei fondi rustici ai medesimi potevasi
accordare credito sulle nuove basi: lunga scadenza,
ammortizzazione per annualità e pagamento in cartelle. A queste, se fosse mancata la ﬁducia nell’istr
tuto emittente, dal capitalisti non sarebbe mai stato

accordato credito.
Ma, in realtà, alle speranze del legislatore non corrisposero i fatti. In una Relazione parlamentare (2)

è detto: « l’azione di cotesti enti limitata alle zone
rispettive, e destituita della iniziativa e delle slancio
proprio degli istituti animati dal lievito dell'interesse (3), fu pur presto riconosciuta difettiva ed msni-

(2) Confr. la Relazione Roux sul disegno di legge presen-.
tato alla Camera dei deputati l’8 e il 24 febbraio 1890 (Am
_
_
parlane… Legisl. xv1, 4‘ Sess., 1889-90‘.
(3) L'Alloccbio attribuisce ad altre cause questi effetti:
crisi generale economica; emissione frequente-c _… larghe

proporzioni di rendita dello Stato, di obbligazioni _del]assq
ecclesiastico; corso forzato; aumento dell’imposta sul red_dltl

le leggi 12 dicembre 1880, n. 5748, e 25 dicembre 1881,

di ricchezza mobile; prestiti municipali.... ecc., l’opposxzrone
dei pubblicisti per favorire la istituzione di Societa anonunp
privilegiate (Il credito fond. in Italia.: Fam e dasudcn,

n. 53 .

pag. 9-10).
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ﬁciente» (l). Onde il Congresso del credito fondiario,
tenuto in Roma nel marzo 1881, quasi vergognando
di così meschino risultato, pensò che vi si potesse
rimediare non solo con domandare nuove facilitazioni

bertà. d'azione in'tutto il territorio nazionale per rendere più agevoli e più vantaggiose le operazioni di
ciascuno, ed in diritto venne stabilito che a tutti gli
istituti o società che avessero un capitale versato di

legislative e ﬁnanziarie, e col far noto che le facili—
tazioni vecchie e nuove, accordate e da accordare,

che avessero in immobili 5 milioni, potesse esser

fossero fatte, per quanto era possibile di diritto comune, ma Specialmente con l'allargare il campo delle
operazioni di tutti gli istituti esistenti, e, ai ﬁni della
localizzazione del credito, con l'istituzione di agenzie
in ogni provincia, presso le quali fosse possibile compiere le operazioni preliminari del mutuo ﬁno al contratto condizionato.
Il legislatore accolse con facile larghezza, anzi

avanzò le proposte e i voti di quel congresso, e li
consacrò nel disegno di legge Berti, presentato al
Senato nel novembre 1882, alla Camera dei deputati

il 7 maggio 1883, ripresentato al Senato con le modiﬁcazioni della Camera il 10 giugno 1884, approvato
il 11 dicembre, sanzionato il 21, e poi fuso in testo

unico alla legge preesistente con R. Decreto 22 febbraio 1885, n. 2922.
Nel secondo periodo, inaugurato dalla legge 2l di—
cembre 1884, n. 2834, il concetto della zona sparisce;
equello della pluralità degli istituti agli effetti della
libera concorrenza si afferma in tutta la sua pienezza,
e al Governo rimane riserbata la più assoluta libertà
di concessione.
Sparisce il concetto della zona, perchè ognuno degli
istituti allora autorizzati ebbe facoltà della legge di
estendere le sue operazioni in tutte le provincie dello
Stato: parve infatti, che le istituzioni si fossero già
bene avviate, e che circa venti anni di esperienza
fossero bastati a ciascun istituto per crearsi una riputazioue, anche fuori dei limiti della propria zona;
parve che la circolazione delle cartelle si fosse già
estesa al di la dei rispettivi mercati di zona; parve
necessario provvedere a dare unità. ﬁnanziaria al valore delle cartelle dei singoli istituti, non nel senso
di una giuridica fusione di esse, ma nel senso di paralizzarne, col fatto della più vasta e libera circolabilita, la disarmonia, nel senso di ragguagliarne il
valore col fatto della libera concorrenza.
Sul concetto della libera concorrenza si affermò
più sicuro il principio della pluralita degli istituti,
perchè in fatto venne dato agli istituti esistenti li-

(1) Nella stessa Relazione parlamentare il modesto sviluppo

Ammontare Consistenza
l
dei
a

mutui
[mi nell'anno

81 dicembre

36,000
7.620.500
11,159,500
16,821,000
15.772,000
20648000
30,842,000
21,843,500
20.116,000
23,499,500

35,831
7.659,064
19,491,505
35,485,587
49,543,093
68,769,489
97,915,401
115,776,947
131,745,098
151,365,264

ANNI

ANNI

del credito fondiario dal 1867 al 1885 è cosi rilevato:
Ammontare Consistenza
dei
a
mutui
31 dicembre
fatti nell'anno

lO milioni, ed a tutte le associazioni di proprietari
data la concessione di esercitare il credito fondiario,

mercè la emissione di cartelle.
Ma queste larghezze della legge, non può dirsi che
veramente siano state accolte con favore: segno evidente, che esse furono espressione di desideri storici,

ma non di bisogni concreti. Infatti non tutti gli istituti preesistenti allargarono fuori la propria zona la
loro azione. nè quelli che ne uscirono largheggiarono
nel credito (2); nè allato agli istituti preesistenti,
altri, all'infuori dell’istituto fondiario della Banca
d’Italia, ne sorsero e se ne costituirono: nè allo sviluppo del credito fondiario ne venne un gran bene,

perchè alla decuplicata potenzialità di ottenere mutui
in ogni angolo del territorio nazionale, non corrispose
che un aumento effettivo di appena il doppio (3).
La gara feconda non s'accese, la concorrenza non
sedusse. Il sistema plurimo si rivelò un sistema carezzatore o della ignava inerzia, o della più calcola—
trice prudenza operativa (4). E tale fu. L’abbattimento
delle barriere non spinse gli istituti autorizzati a correre tutta Italia, ma li stimolò a cercare ambiente

più omogeneo e sede più naturale nelle zone vicine:
raffermo meglio il principio che gli istituti di tale
fatta devono essere localizzati, e che, pur ammesso
il principio della pluralità, la zona non è per l’azione
dei singoli istituti, un monopolio o privilegio di concessione legislativa, ma un monopolio naturale, un
privilegio che nasce re ipsa e che è dannoso distruggere. E difatti, sulla considerazione che gli istituti di
credito fondiario che uscirono dalle loro zone, per
fare operazioni di mutuo, dovettero arrestarsi e frenare il loro progresso, perchè alla espansione delle
loro concessioni non corrispose una'eguale espansione

del mercato delle loro cartelle, fu fatta proposta per
far rientrare nei limiti delle loro vecchie zone tutti gli
istituti di credito fondiario creati dalla legge del 1866.
E la proposta sorse compagna alla necessità. sperimentata che il credito ai proprietari fondiari si facesse in contanti.
Nel terzo periodo inaugurato con la creazione del-

ristretta l'ambito delle loro operazioni ; il Banco di Sicilia usci
dall‘ antico circuito per concedere a malapena tre mutui in
tre anni; la Cassa di risparmio di Cagliari, nonchè esten-

dersi, nel 1887, cadde rovinosamente. Solo il Banco di Napoli
e la Cassa di risparmio di Milano si avviarono con qualche

arditezza a concedere mutui fondiari fuori delle antiche e già.

] (2) Nella Relazione Roux citata è dimostrato con abbastanza

estese loro zone.
(3) Al Roux, un paragone stabilito tra l‘aumento ottenuto nei quadriennio 1886-89 nella. consistenza dei mutui
accertatisi per tutti gli istituti operanti, e quello ottenuto
nel quadriennio precedente 1881-85, dà un rapporto annuo
medio di 36 milioni a 18. Ma è pur da. notare, che in
quattro anni (1886-89) i vecchi istituti fuori delle antiche
loro circoscrizioni fecero il 40 °/,, dei mutui, mentre nelle
zone proprie ne fecero il 60 %.
(4) Si pensi che su 3772 mutui fatti nel quadriennio 18861889, ben 3209 furono fatti nel territorio a ciascun istituto
proprio; che dei 563 mutui fatti fuori zona, ben 347 furono
fatti a Roma (capitale); 110 nclle zone vicine, cioè a distanza

“ghezza, che la Cassa di ,risparniio di Bologna non usci mai
li?—" antica. sfera d‘azione; il Monte dei paschi, l‘Opera pia

di una sola zona; 31 a "distanza di 2 zone; 32 a distanza di
3 zone; 11 a distanza di 4 zone: 32 a distanza di 5 zone

1867
1868
l869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885

26.193,000
26,829,500
35,652,000
32,169,000
31,244,500
84,887,000
27,739,000
24,713,000
26,118,500

170,155,134
191,357,889
217,847,077
241,774,970
262,437,633
286.863,119
304,358,920
317,679,212
334,162,494

S. Paolo, il Banco di S. Spirito ampliarono in misura molto

(Relaz. Roux cit., pag. 186 e 188).
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l’Istituto italiano di credito fondiario, società ano-

nima per azioni, che accettò l’obbligo di far mutui in
denaro, esclusi i mutui autorizzati da leggi precedenti (l) e della cui azione erano stati e rimanevano

investiti gli istituti preesistenti, i quali rientravano
nell'ambito delle zone ad ognuno dalla legge fondamentale del 1866 assegnate, il criterio della territorialità riappare e viene collocato in antitesi al criterio
della condizione privilegiare fatta al nuovo istituto:
dimodochè il principio della territorialità accompagna
il criterio teorico della pluralità di istituti; e il prin—
cipio del privilegio il criterio teorico che a differenza.

degli istituti morali che possono proﬁttare del proprio credito morale, nell'ambito ristretto del terri—
torio in cui svolgono la loro funzione di beneﬁcenza,
un istituto o. tipo lucrativo, con capitale suscettivo
di aumento in proporzione delle operazioni fat-te,
dando garanzia più seria, più oggettiva, più costante,
può meglio e dappertutto sviluppare la funzione del
credito fondiario, per sopperire ai bisogni che si affollano e si accrescono da ogni parte.
La condizione privilegiata fatta all’Istituto italiano
di credito fondiario dalla legge, si connette più che
alla quasi esclusività d‘ esercizio per tutto il regno,
al modo 'con cui pagare i mutui e al modo di emettere e pagare le cartelle fondiarie.
E infatti l’esclusività d’esercizio per tutto il territorio nazionale, non è un vero e proprio privilegio,
se non di fronte agli istituti che rientrarono nella loro
zona di azione, e alla negata facoltà. del Governo di

istituti che la legge del 1885 aveva trovato in fun.
zione, furono autorizzati ad operare in tutto il regno.
106. In atto, quindi, tanto più se si guarda al nuov°
Istituto di credito fondiario sardo, sorto per fare Operazioni esclusivamente in Sardegna, ci troviamo sotto

il regime della pluralità, e della concorrenza. Ed.}
un gran bene, tanto più che gli istituti esistenti sono
eterogenei per natura loro, per funzione, e per dispo.
nibilità dei mezzi.
Le sono per natura, perchè accanto ad istituti che
non hanno affatto fine lucrative, sta l’Istituto italiano
di credito fondiario, il quale come società per azioni'
corrisponde alla fase attuale dell’economia capitali-

stica, poichè si adatta più facilmente alle condizioni
più diverse, e si rivolge, avendo il lucro per fine, tanto
al credito edilizio che al rurale; ed in questo, tanto

alla media che alla grande proprietà. La loro coesistenza, dimostra vera la tesi di coloro i qualialla
tesi, se dovesse permettersi la creazione soltanto di

grandi o di piccoli istituti, rispose, di accettare gli
uni o gli altri indiﬁ‘erentemente, acondizione che venisse garantita la concorrenza (2); dimostra erronee
la tesi di quelli che quistionarono se possono contemporaneamente funzionare, entro uno stesso territorio

due o più sistemi, () due o più istituti appartenenti
allo stesso sistema(3), e conchiusero negando (4); e
quella ancora più erronea, di coloro i quali si bisticciarono sul se scelto un determinato sistema, debba

ammettersi che un solo istituto funzioni in tutto lo
Stato, o che più istituti funzionino ciascuno entro una

poter costituire nuove società anonime; ma guardato

periferia determinata (5), e conchiusero per la pluralità

in sè, l'Istituto italiano di credito fondiario, non es—

degli istituti, ma operanti ciascuno in una zona determinata (6).
Lo sono per funzione, perchè, mentre agli istituti

sendo stati soppressi gli istituti preesistenti, in tutto
il territorio italiano, si trova nella condizione di concorrenza con uno degli istituti locali, nella zona. di

Roma in concorrenza di due istituti locali. E ciò indipendentemente dal fatto cheil privilegio della esclusività dell’esercizio era concesso per la durata di soli
15 anni dalla data della concessione, e subordinata-

mente alla condizione che venisse entro 3 anni dalla
concessione completato il versamento dei 100 milioni

di capitale sottoscritto, e ﬁno a quando la società non
sarebbe arrivata a stipulare mutui per un miliardo
di lire.
Del resto, mancata la condizione del completo versamento dei 100 milioni nel termine di 3 anni dalla
data del decreto di concessione, con decreto 22 luglio
1894, n. 364,-i1 privilegio della esclusività. dell’esercizio in tutto il territorio nazionale fu revocato, e con
decreto 30 luglio 1896, n. 378, non essendosi proposte

che non hanno ﬁne lucrative, è data facoltà. di far

prestiti con prima ipoteca sopra immobili, e ﬁno alla
metà del loro valore, di somme rimborsabili con am-

mortizzazione; di acquistare per via di cessione o di
surrogazione crediti ipotecari o privilegiati; di fare
anticipazioni in seguito all’apertura di un credito a
conto corrente, garantito da ipoteca; e di emettere
cartelle fondiarie, il cui valore nominale equivalga
al capitale dovuto dai mutuatari, all’interesse del 5.
del 4 ‘/2 e del 4 °/… l'istituto azionario invece è stret—
tamente obbligato a far mutui in contanti, e non potrà

emettere cartelle se non dopochè tutto il capitale versato sarà stato impiegato in mutui, e nella misura
dei mutui precedentemente fatti, e fino a che, per via
di rinnovazione di fondi coi mutui fatti, non si siano

fatte altre emissioni di cartelle per un valore dieci

credito fondiario , la. Cassa di risparmio di Milano e

volte maggiore del capitale versato, della riserva for’mata, e si sieno fatti mutui per tutto il capitale so-

quella di Bologna, il Monte dei paschi di Siena e
l’Opera pia di San Paolo, i soli sopravviventi degli

ciale, per la riserva fermata e per il decuplo del
capitale e della riserva.

(I) Cioè le leggi: 15 gennaio 1885. n. 2892, serie 3“, che
regalò i mutui pel risanamento di Napoli; 26 luglio 1888,
n. 5589, serie 3“, che ampliò le disposizioni relative ai mutui
per costruzione di case, agli effetti del risanamento, in Napoli,
in base alla legge su citata; 31 maggio 1887, n. 4511, serie 3",
che regolò i mutui afferenti o conseguenti al piano regolatore
e di ampliamento della provincia di Genova e Porto Maurizio.
(2) Carlo Fr. Ferraris, Principi di scienza bancaria, p. 396.
(3) Luzzatti L., nella Introduzione al Boscher, Economia
della agricoltura e delle materie prime, in Biblioteca degli
Econ., 111 serie, vol. I; Garelli, Le Banche, in Bibl. degli
Econ., … serie, vol. vr. Vedi il progetto di legge Vollaro, per
ben quattro volte, in due Legislature different-i, con costanza

degna di miglior causa, presentato alla Camera ai 10 dicembre 1877 e 11 marzo 1878 (doc. 11. 23); 20 febbraio 1880 (documento n.26) e 5 maggio 1882 (doc. 11. 329), e per ben tre
volte letto (13 dicembre 1887, 28 marzo 1878 e 9 settembre
1882), e due volte preso in considerazione (3 aprile 1878 e
31 maggio 1882). — V. pure Sbrojavacca, op. cit., p. 11, png- 1,3

nè costituite nuove società anonime per l’esercizio del

a 33; Allocchio, Il credito fond. in Italia, pag. 153 a 150—
(4) Merenda, op. cit., pag. 240.
(5) Bocciardo, Die. d’econ. pol., alla voce Cred. fondiario;

Dupuynode, De la propriété territ. cit., pag. 197 a 199i
Wolowski, De l’org. du cr. forze., pag. 78.
(6) Merenda, op. cit., pag. 255.
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Cosicché nei primi la funzione di intermediario, e
insita ed ha carattere strettamente morale,nel secondo

invece ha carattere strettamente commerciale, e acquista determinatezza di banchiere. Con ciò sono evitati tutti i dannos1 eﬂ‘ett1 che alcuni pronosticavano
nei riguardi della concorrenza. Poichè, posto che la.
emissione delle cartelle debba corrispondere per i
primi. con precisione, al valore dei mutui che si sti-

pulano, e per il secondo al valore del capitale ver—
sato e dei mutui che si stipularono, segue che l‘interesse, che sulle cartelle deve corrispondersi, non può
essere che uguale a quello che dai mutuatari si corrigpoude, cioè sempre uguale al tasso medio del da-

mente al disopra dell'Italia: ma gli organismi motori
del sistema, a nostro credere sono più perfetti in
Italia.
L'ideale della scienza, che allato agli istituti regionali, o mutui tra proprietari, o fondati da enti
morali o da corporazioni di credito, coesistessero
grandi istituti con scopi di lucro, in Italia è stato
raggiunto, mercè l'adattamento successivo delle tendenze del credito all'ambiente nostro economico e
giuridico. Se per raggiungere anche il primato nel
sistema organico funzionale c'è molto da fare, vedremo nel seguente titolo, in cui, nei luoghi opportuni, e man mano che ne sorgerà la necessità, sarà

naro. E poichè l’interesse è l’unica base su cui, util—
mente, può svolgersi la concorrenza (1), è evidente
che, se gli istituti, che non hanno scopo di lucro, non
cercano nelle operazioni fondiarie un utile di speculazione, essi non faranno mai tra di loro e con l’istituto che ha carattere commerciale una guerra d’interessi, ma emetteranno al 5, al 4 ‘/2 o al 4, secondo che
più o meno alto e il mutuo domandato, entro i limiti
della metà del valore del fondo, più o meno scarsa o

accennato alle riforme necessarie e possibili domandate dalla pratica bancaria più che dalle teorie cattedratiche.

abbondante la richiesta, e più o meno facile la conversione di mutui vecchi in mutui nuovi. Essi lascie-
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ranno all’istituto mutuante, nello stesso signiﬁcato, la

sollecitudine di far dell’interesse una base di rappresaglia, ma gli diranno: qui cult se perdere perdat; e
l’istituto non si perderà, perchè, avendo il privilegio,
di fatto, come unico istituto operante in tutto il regno,
si troverà sempre in condizioni di poter chiedere l'interesse più alto, e di imporlo come tasso di circolazione, in rapporto al tasso degli altri valori circolabili,
come effetti pubblici in commercio. E ciò dicendo, non
dobbiamo dimenticare. come bene avvertiva il Ferraris(2), che la cartella e un titolo che non si può
moltiplicare con agevolezze, perché bisogna che abbia
la rispondenza in mutui, e questi non sono ricercati

che sotto la sfera di imperiosi bisogni: e un titolo
che non si presta alla speculazione, e quindi la libera
concorrenza, tutto sommato, può nel credito fondiario
essere assai più fonte di bene che di mali.
Le sono, finalmente, per disponibilità di mezzi, non
tanto in quanto il capitale da ciascun ente formato è
nell'ammontare differente, ma in quanto, rispetto agli

TITOLO IV.
Funzionamento.
Caro I.
NELLA LEGGE ITALIANA.

108. Potenzialità del1a proprietà fondiaria a chiamare verso di
sè il capitale. — 109. Valore della proprietà fondiaria italiana..

— 110. Debito ipotecario di cui è gravata. —

lll. Sua po—

tenzialità di fatto, acquisitiva di credito. — 112. Capita“

che possono soddisfare le sue tendenze. — 113. A quali
condizioni la proprietà fondiaria. trovi la sua convenienza,
a ricorrere al credito. — 114. A quali condizioni il' capitale
non può trovar convenienza di riversarsi in ausilio della

proprietà fondiaria. — 115. Quali capitali difatto sono dispouibili. — 116. Funzione del credito fondiario. - 117. Sua individuazione giuridica, — 118. nella legge italiana, — 119. A
quali bisogni della proprietà fondiaria speciﬁcalamente soddisfa.— 120. Con quali forme si svolge: — 121. a) Prestito sopra
ipoteca. —— 122. b) Anticipazioni a conti correnti ipotecari. —

123. c) Anticipazioni su pegno di cartelle fondiarie. - 124. Con
quali mezzi si attua: — 125. a) Cartella fondiaria, che economicamente si qualiﬁca strumento speciale del credito fondiario. — 126. e che tale giuridicamente permane guardata in
relazione ai rapporti che tra mutuanti e mutuatari determina.

—— 127. Come si può rendere più ﬂessibile. — 128. o) Denaro
in contanti. — 129. Se possono ed in che limiti usarsi dei

surrogati. — 130. Conclusioni sulla convenienza di questi
mezzi. — 131. Come è reso possibile lo sviluppo della funzione del credito fondiario.

Stanno, per il sistema del credito fondiario, notevol-

108. Dato il principio economico che il credito fondiario ha la funzione di chiamare verso la proprietà
fondiaria i capitali, e che il capitale corre più facilmente la dove trova meglio garantito l’investimento
e più rimunerativa la collocazione. sarebbe.da esaminare quale potenzialità presenti la proprietà fondiaria a chiamare verso sè il capitale.
Questa. potenzialità. potrebbe determinarsi a posteriori, analizzando, a base di cifre, quale rapporto esista
tra proprietà fondiaria che ha bisogno di crediti, e
capitali che cercano investimento in essa. Però la statistica. questa indagine ﬁnora non ha fatto. Ma con
ragionamento basato su presunzioni potrebbe ben ricercarsi quale sia di fatto la condizione della proprietà fondiaria, quali icapitali che verso di essa si
sono riversati. Ma anche questo ragionamento avrebbe
il suo lato dubbio, perchè non tutti i capitali, che hanno

… Di0îamo utilmente può svolgersi la concorrenza, perchè

nel pagamento degli interessi e nell‘ abbasso delle spese di

3°? il posabrle presumere che contro la tendenza naturale
°_ “_Pliîflle & cercare una solida garanzia la concorrenza

prima perizia e simili, perchè in questi casi l' istituto do-

istituti che non hanno ﬁne lucrative, il capitale versato
costituisce, esclusivamente, un vero fondo di garanzia
e tale permane; mentre, rispetto all'istituto che ha

hne lucrative, costituisce ﬁn dal principio un vero
fondo di operazioni, per trasformarsi in fondo di gal‘anz1a quando sarà. coperto da una equivalente emisS|o‘ne di cartelle fondiarie. Ma lo sono anche in quanto
nll Istituto italiano di credito fondiario è imposta la

Speme di investimenti che deve esser fatta dei capitali non applicati ai mutui, mentre gli istituti morali
SUHOV m quest'azione, pienamente liberi. Questi non

sono obbligati ad accrescere il loro fondo di garanzia
In proporzrone dei mutui fatti; quello invece deve
accrescerlo siempre in modo che rappresenti un de-

cime delle operazioni fatte.
107. E stato affermato che la Germania e l’Austria

vrebbe alzar l’interesse, e ciò agli istituti morali non è per-

Possa ispirare o consigliare a fermarsi sopra una estimazione
messo oltre il limite del 5°],, dalla legge giuridica, ed a
qualsiasi altro dalla legge economica.
“°PP? bassa. degli immobili; come non è possibile presumere
0 e si possa fermare sulla concessione di more troppo lunghe _
(2) Principi di scienza banc., parte …, cap. vu, n. 7, p. 394.
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trovato investimento nella terra, sia sotto il regime

diminuisce di altrettanto la potenzialità acquisiti…

del prestito diretto fatto dal capitalista al proprietario,
sia sotto il regime del prestito con l'intermediazione
dell‘istituto fondiario, fatto dal capitalista al proprietario, può dirsi che rappresentino la tendenza della
proprietà fondiaria a valersi del capitale altrui per
migliorare sè stessa, nè del capitale a ricercare il
proprietario fondiario per allettarloa miglioramenti
reali dei propri fondi rustici e urbani.
109. Nondimeno, pigliando le cifre per quello che
sono, gli statisti insegnano che la proprietà. rustica
in Italia ha una superficie in kmq. di 286.588.26, che
nei ruoli ﬁscali è rappresentata in media da 5,571,662

di credito, tanto più che ordinariamente gli istituti

articoli, aventi una consistenza, come capitale, di circa
38 miliardi, dei quali, secondo il Bodio (I), al netto dai

debiti ipotecari 6 milioni sono da calcolarsi come
valore dei fabbricati e 32 milioni come valore dei
terreni.
110. Ma, tenendo presenti le analisi che ne ha
fatto il De Johannis (2), grava su di essa un forte de-

bito ipotecario fruttifero, che fra capitale e rendite
capitalizzate dava, al 31 dicembre 1889, le seguenti
cifre, in milioni di lire:
Iroracnu

Capitali

cu£tî:Iliiìîte

Totale

5.492

653

6.145

899

32

931

.

1.715

142

1.857

Totale

8.106

827

8.933

Convenzionali .

.

Giudiziali

Legali.

.

.

di credito fondiario fanno operazioni su primaipoteca
e limitatamente alla metà. del valore degli immobili!
e per eccezione non è di ostacolo alle operazioni di

credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie
eventuali, quando il valore di esse — unito alla

somma da mntuare, o da acquistare per via di sur.
rogazione, o di cessione, o da anticipare in conto
corrente —.non ecceda la metà, o i tre quinti del

valore degli immobili.
Nella ipotesi che sia 45 miliardi il valore della
proprietà. fondiaria, la sua potenzialità di credito è
rappresentata, giuridicamente, da 22 miliardi e mezzo;
ma, poiché, di fatto, essa attualmente è gravata (la

9 miliardi di debito fruttifero, e da circa 3 miliardi
di infruttifero eventuale, quella potenzialità, da un lato,
rimane ridotta di 12 miliardi, e, dall'altro, accresciuta

di 1 miliardo e 250 milioni, cioè rappresenta una consistenza di 12 miliardi.
112. Questa rappresenta un margine operativo abbastanza lato per gli istituti di credito fondiario, ma i

capitali però sufﬁcienti ad una tale funzione mancano.
Poichè è da ricordare che il capitale corre facilmente verso la. terra, e si giova dell’ipoteca fino a
quando non corre il pericolo che si immobilizzi in
proprietà fondiaria col credito o i mezzi che lo rappresentano, e ﬁno a quando non corre il pericolo di
attendere un troppo lungo periodo per il rimborso.
Certo i capitali, che potrebbero sussidiare la proprietà
fondiaria, non mancano, poiché, per il carattere mar-

Esso, diviso secondo la specie dei beni che lo ga.rantiscono, dava i seguenti elementi numerici:

catamente cosmopolita e mobile ad essi proprio,i
capitali, ove i risparmi nazionali non bastassero a
formarsi, o trovassero più comodo correre l’alea dei
commerci e delle industrie, o preferissero permanere
accumulati nelle casse di previdenza, verrebbero dal-

Iron-zena

Sopra terreni

ﬁlisìîrlixti

s:pf;Iibti-eizìlili

Convenzionali .
Giudiziali . .

.

1.670
478

687
53

694
105

Legali.

.

1.274

463

353

Totale

3.422

1.203

1.152

.

.

.

Diviso poi secondo l’ammontare, in milioni di lire:

Irorizcun

s.… ……

…îggggm

533,333?

.

5.8

3.7

7.6

Giudiziali . . .
Legali . . . . .

0.8
1.4

0.3
1.5

0.9
1.9

Convenzionali .

I' estero. Ma questi, come i nazionali, vengono più
ﬁduciosi, allorquando sono tolti gli ostacoli, che.
obiettivamente considerati in rapporto ai bisogni della
proprietà fondiaria, li alimentano.
113. La proprietà fondiaria, infatti, trova la convenienza di ricorrere al credito (3):
a) quando il mutuo le è concesso a scadenza lunga,

perchè il proprietario non può ricuperare il capitale
che investe nel suo fondo se-non per piccole quote
annuali, rappresentanti il maggiore utile, o la minima
spesa, che il nuovo capitale gli procura nella conduzione del fondo: era ciò contradice all’interesse
del capitalista di non concedere lunghe more, potendo lungo lo svolgimento di esse mutare obiettivamente e subiettivamente la garanzia offertagli, e
perciò anche le condizioni di sicurezza del suo cre-

dito; contradice all'interesse che egli ha di potere nel
Totale

8.0

5.5

10.4
più breve tempo possibile essere reintegrato nel pOS-

Cosicché al valore netto di 36 miliardi della proprietà fondiaria calcolato aggiungendo il debito ipotecario fruttifero, in totale il valore capitale della

sesso dell’intera somma capitale mutuata;

proprietà. fondiaria italiana si può calcolare a circa

b) quando il mutuo non e soggetto a disdetta.
perchè il proprietario non si trova mai nella condizione
di potere, per intero, restituire in unica soluzione la

45 o 46 miliardi.
111. Il valore quindi della proprietà fondiaria sta
in rapporto di 5 col debito ipotecario fruttifero, cioè
coi capitali che nella terra, o nei fondi urbani di fatto
ﬁgurano investiti; rapporto abbastanza alto, e che

somma ricevuta in mutuo: anche ciò contradice all’interesse del capitalista di poter, a suo piacimento.
riacquistare la disponibilità della somma mutuata;
e) quando il mutuo è stipulato a condizione che
la somma. capitale sia restituita gradualmente eme-

(1) Vedi la premessa alla (xx1v) Debito ipotecaria iscritto
sulla proprietà fondiaria nell’Ammario statistico del 1900,
nonchè la importantissima. monograﬁa: Di alcuni indici
misuratori della ricchezza, ecc.

(2) Manuale citato, introduz., pag. 63 e 64.
(3) Ferraris, Principi di scienza bancaria, p. iii, cap. ….
5 3, pag. 365-366.
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diante ammortizzazione, cioè in rate da pagarsi in…

soltanto quando la ricchezza si è sufﬁcientemente svi-

Sicilie agli interessi, abitualmente, a semestri, o ad
anno: ora, mentre è evidente che questa condizione nei
rapporti del proprietario del fondo compie e perfeziona.

luppata, quando una certa agiatezza è penetrata nelle
più numerose classi sociali, che comincia aformarsi

quel risparmio prudente ma non difﬁdente, desideroso

le condizioni precedenti, perchè così egli ha la sicu-

di rimunerazione, ma non esigente, il quale accetta

rezza che il rimborso del capitale mutuato lo farà. col
prodotto annuale del fondo, dall’altro contradice all'interesse del capitalista, il quale vede frazionata la sicurezza del rimborso e la garanzia subìettivo. ed
obiettiva, nel tempo e nello spazio, per quanto essa
Sia immobilizzata nella terra o nel fondo urbano, a

e cerca anzi di impiegarsi a sussidio dell’agricoltura
che è lenta a rimborsare, parca nel rimunerare ».
115. E stata fatta l’analisi dei capitali che possono
afﬂuire verso la proprietà fondiaria, e specialmente

mezzo della ipoteca;

d) quando il mutuo ﬁnalmente è appoggiato ad
un saggio relativamente basso d’interesse, perchè
esiguo è quello, per natura sua, che si ricava da un

capitale impiegato negli immobili. Ora anche ciò, se
può sodist‘are all’interesse del proprietario dell’ im-

mobile, il quale sa che, non potendo avolontà aumenlare il prodotto o il reddito di esso (1), non può fare
a meno di promettere gli interessi che nella media

generale necessariamente gli immobili danno, non
può sodisfare quello del capitalista, il quale invece
tende a trarre il massimo vantaggio dai propri capitali e ad investirli magari in speculazioni mobiliari,
più rischiose e meno sicure, ma che promettono ed
offrono la possibilità. di dare, mercè un maggior
impulso di energia operativa e direttiva, maggiori
guadagni.
114. Ma, con maggior elﬁcacia di queste antinomie
di interessi, ostacolano il capitale a riversarsi, a mezzo
del credito, sugli immobili:
1° il convincimento — reso omai storico — che
far credit-o agli immobili signiﬁchi, far anticipazioni
di prezzo, a titolo d’acquisto, dell'immobile sovvenuto:

era enon tutti i capitalisti sorride la eventualità di
potere in ﬁne diventare proprietari dell’immobile sovvenuto, nel caso d’iuadempimento del mutuatario, e

quindi non tutti i fondi, rispetto a tutti i capitalisti,
hanno la medesima potenzialità di credito, poiché in
fatto l'accenuata eventualità determina i capitalisti

verso la. rustica, ed è stato detto che essi possono

essere; — i capitali di coloro i quali, per convincimento, trovano nei mutui fondiari, cioè nei prestiti su
ipoteche, il più utile investimento, in quanto carezzano
l’eventualità, e la procurano, di diventare proprietari
dei fondi su cui la ipoteca, in garanzia del mutuo
viene costituita; —i capitali di coloro che per abitudine rifuggono dal prestare su ipoteca, perchè sono
consci del rischio che corrono e della immobilità che
e connessa a questo genere d’impiego; poichè e il
rischio e l’immobilità, con la funzione oggi assunta
dagli istituti di credito fondiario, non costituiscono
motivi sufﬁcienti ad agitar di paura l'animo dei capitalisti; — i capitali degli interdetti, dei minori, inabilitati, delle donne meritate (3) e simili, — e quelli

di coloro che possono fare piccoli risparmi, e nella
ﬁducia delle casse di risparmio e degli istituti di credito riposando, sono ignari dell’investimento cui la

cassa di risparmio o l’istituto di credito li destinano
ﬁduciosi.
116. A far superare ad essi gli accennati ostacoli
serve mirabilmente il credito fondiario, dacchè fu giuridicamente individuato, poichè d'allora questo funge
da intermediario tra mutuante e mutuatario, e nel

suo complesso, in fatto e in diritto, rappresenta tutta
una serie di procedimenti, mercè cui si è tentato e
si è riuscito a preparare od a girare tutte le difﬁcoltà
che il capitale accusava per investirsi nella proprietà
fondiaria. e per rendere il valore di questa alquanto
più mobile e circolabile di quello che non lo fosse
per la disposizione di diritto comune (4).

non accettare se non certe garanzie limitate, cosi

Per ovviare alle difﬁcoltà del lungo termine o della

rispetto alla qualità, che rispetto alla ubicazione dell’immobile;
. 2° la differente disposizione del capitale disponibile, qualunque ne sia la qualità, a seconda le condizioni. del mercato monetario. «L’esperienza insegna.,
diceil De Johannis (2), che i lunghi investimenti, per
quanto circondati dalle maggiori garanzie, ed i bassi

disdetta, sorse la cartella fondiaria, la quale, poco a

saggi di interesse non trovano capitali se non quando

la somma del risparmio di una nazione abbia raggiunto
una certa altezza, cosi che siano già soddisfatti tutti

gli altri più brevi, o più rimuneratori bisogni del
paese. Il risparmio da principio si mostra. quasi sempre
pauroso ed oscillante, od avido ed intraprendente; è

(1) I fabbricati, infatti, nel prezzo di locazione dipendono
lle condmoni economiche e demograﬁche delle località, che,
nei Pae51 europei, mutano molto lentamente, e, spesso, per
aumentarehil reddito, non si può dai proprietari aumentare

E volonta 1.pìani o i vani abitabili. Negli immobili rustici
Pﬁl ll_maggior provento si ottiene soltanto con miglioramenti,
i‘be “chiedono assai tempo ; e il reddito è scemato talora dai
! QSSi di prezzo per concorrenza internazionale, ma sopratutto

su nce fatalmente la legge dei compensi decrescenti.

(3) De Johannis, Manuale cit., pag. 72.

m(p W010vvski, nell‘art. cit. Crédit foncier; Allocchio, 11
- fond. in Italia, p. 144; Merenda, op. cit., p. 269 a. 275.
stona parlamentare, in materia, ricorda la proposta Vol36 - DIGBSTO numana, Vol. V…, parte 4.,

poco, si perfezionò al punto da diventare un titolo,
per eccellenza mobile e circolabile, sebbene, per na-

tura sua, abbia ragione di credito unicamente nella
garanzia immobiliare, cioè nell’ipoteca costituita dall’istituto emittente, sulla proprietà immobiliare del
mutuatario.
Per ovviare a quelle della sicurezza del rimborso
differito e della tenuità degli interessi sorse l’istituto
dell’ammortamento a lunga scadenza per mezzo di
annualità costanti, e fu possibile, per la sicurezza offerta al creditore o portatore di cartelle, dall’istituto
intermediario, in rapporto alla regolarità del paga-

laro (disegno 4 aprile 1878), secondo cui, per legge, avrebbero dovuto coattivamente essere investiti in cartelle foudiarie i capitali delle Casse di risparmio, delle associazioni
di previdenza e di mutuo soccorso, de' minori, degli interdetti e delle altre persone o enti morali soggetti a tutela,
nonchè metà. del fondo di riserva. degli istituti di credito.
La dottrina seguì, in parte, questa strana proposta per
qualche tempo. La legge del 1885, art. 16, statui unicamente
la facoltà nei tutori o curatori di investire ifoudi mobiliari
dei minorenni, ecc., anche in cartelle fondiarie, pareggiandone l'effetto giuridico ai prestiti ipotecari ed all’acquisto di
_
immobili.

(4) V. De Johannis, Manuale cit., pag. 72.
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mento delle quote di rimborso, accresciute del relativo interesse, che diminuisse' il tasso d’interesse che
gravava su ogni prestito accordato alla proprietà

bisogno di ricorrere al credito, per introdurre miglio-

fondiaria con garanzia ipotecaria.
117. E pertanto, accettando come dimostrata la
teoria che, perchè il mutuo-ipotecario risponda alle
esigenze della proprietà fondiaria, occorre mitezza

che in Italia è stato autorizzato l’esercizio del crei

d‘interessi e graduazione di rimborso pari alla gra-

tere cartelle od obbligazioni che portano un interesse

ramenti nella sua conduzione.

118. Ed e, difatti, su queste basi teoriche generali
dito fondiario.
Da una parte invero è data facoltà agli istituti, ;….
torizzati all’esercizio di tale forma di credito, ad emet.

duazione produttiva del capitale mutuato ed investito

ﬁsso, e sono rimborsabili alla pari, mediante estra.

nell'immobile (i); accettando la teoria. dell'annualità.

zione a sorte, in proporzione alle quote di ammortamento, pagate dai mutuatari.
Dall'altra,i portatori di obbligazioni 0 cartelle hanno
una doppia. garanzia, cioè la ipoteca già costituita su
di un valore almeno doppio della somma mutuata dal-

ad interesse semplice e ad interesse composto, quale
ci viene data dai matematici e dai ragionieri, e per

conseguenza anche le tavole di annualità. di ammortamento, quali ci sono da essi consegnate; accettando
come dimostrato il principio che un rapporto tra l’annualità. e il reddito della proprietà deve necessariamente esisterea sicurezza. del mutuatario ed a garanzia

del mutuante (2), e che un rapporto deve pur costituirsi tra l’ammontare del mutuo e la sua durata (3),

si può affermare che il credito fondiario, nella sua
individuazione giuridica:
1° e un sistema per il quale vien reso possibile
alla proprietà fondiaria: a) di ottenere somme a
mutuo contro garanzia di una precisa iscrizione ipo-

tecaria, e mediante il pagamento di una annualità
tanto minore quanto maggiore è la durata del mutuo;

l‘Is tituto, e quella. data dal capitale stesso dell‘Istituto.

E un rapporto. ﬁnalmente, è dalla legge assegnato
tra il capitale destinato all’esercizio del credito fon.
diario da ogni istituto, e la quantità di mutui cheè
concesso contrarre, o di obbligazioni 0 cartelle che
si possono emettere: ciò conferisce ad assicurarei
portatori di obbligazioni 0 cartelle che la garanzia
offerta dal capitale non rimarrà mai diluita sopra una
somma trdppo grande di obbligazioni.
Questo ordinamento tecnico, reso rigoroso dalla
legge, contribuisce a dare agli istituti che sono autorizzati all‘esercizio del credito fondiario una forte

e quindi di mettere in rapporto tale onere, da cui
l’immobile viene aggravato, col maggior reddito che,
per i miglioramenti introdotti nell’esercizio, l’indu-

ﬁducia, e quindi oltre al capitale un impiego sicuro,
ed al risparmio un titolo di investimento, che per

stria agricola deve dare; b) di ottenere somme a

di prezzo, ed e perciò tale da dargli una sufﬁciente
rimunerazione.
119. Cosi, giuridicamente individuato, il credito fondiario, ai capitali che come intermediario raccoglie,
ha il compito di dare una funzione determinata dai
bisogni della proprietà immobiliare, che da un red-

mutuo mediante il pagamento di una annualità tanto
minore quanto maggiore è la durata del mutuo, afﬁne di pagare una parte del prezzo d’acquisto dell’immobile;

2° che il sistema di ammortamento con l’annualità costante implica un successivo aumento della
quota di ammortamento eguale alla diminuzione dell'ammontare degli interessi, e si basa sull’accrescersi
del capitale mediante la capitalizzazione degli interessi che a mano a mano si maturano;
3° che il mutuo accordato deve avere certi limiti

natura sua non è mai soggetto a grandi oscillazioni

dito certo e durevole.

A sovvenire questi bisogni, l'azione del credito fondiario, quando ne sia economicamente giustiﬁcata la
ragione, acquista attitudini diverse, e si svolge con

modalità. differenti.
Guardato in relazione ai bisogni del subiett-o che

circa il suo ammontare, in modo che non oltrepassi
mai la metà. del valore del fondo, nè l'annualità ol—

10 ricerca funge per l‘acquisto dei fondi, peril riscatto
dei debiti fondiari, per la trasformazione, o per il

trepassi mai l‘ammontare della rendita;
4° che un limite di tempo sia ﬁssato per la durata
del mutuo: minimo, perchè non sia troppo alta l’an-

miglioramento delle colture.
Funziona per l‘acquisto dei fondi, allorquando sov-

nualità; massimo, perchè abbracci un periodo possibile

bastevoli a pagarne in unica soluzione il prezzo, ea
liberarsi dell’ipoteca legale che sul fondo comprato
verrebbe iscritta a favore del venditore (art. 1969,
capov. 1°, codice civile) per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'atto di vendita; allorquando sov-

di svolgimento economico-sociale della proprietà;
5“ che speciali privilegi giuridici eﬁscali,inispecie,
sorreggano i mutui di minore entità, perchè sieno resi
ciﬁcacemente accessibili a quella proprietà, che ha più

(1) Boussingault, nella Enquétc sur le crédz't foncier, ordinata dal Consiglio di Stato francese nel 1850, Paris 1852;
De Johannis, Manuale cit., p. il, 5 17, n. 74.
(2) Dato il principio, che il mutuo ipotecario abbia la sua
base economica nella garanzia reale, che viene prestata. dal
mutuatario e che deve essere tanto superiore in valore al1‘ ammontare del mutuo da garantire il mutuante che in

qualunque caso egli potrà, espropriando e vendendo l‘immobile, ricuperare il denaro perduto, le spese incontrate per
tale ricupero, gli interessi per le somme di cui fosse rimasto
alcun tempo creditore, e, dato il principio, che l’agricoltura
non può essere in caso di fornire la restituzione e l'interesse
del capitale versato &. mutuo se non considerata. come industria, si giustiﬁca che il limite massimo del mutuo sia ragguagliato a metà. del- valore del fondo. Ma, dato il fatto, che
il tempo per cui è fatto il mutuo, non può essere a scelta

viene il compratore d'inim0bilì, che non ha i capitali

del mutuatario, ma subordinato alla condizione di produtti-

vità del fondo, segue la designazione di un limite nnmmo
o di paragone: e infatti e regola costante, che, se il mutuo
è di breve durata, la garanzia deve essere tanto maggiore
quanto basti perchè il reddito copra la annualità; che, se
invece, è di lunga durata, la garanzia può, toccando Il suo

massimo, essere ragguagliata a un valore doppio della somma
mutuata.
(3) E convenuto, infatti, che: a) a parità di durata, la
somma del mutuo può essere tanto maggiore, quanto è mag
giore il valore del fondo; b) a parità di valore dei fondo.lﬂ
somma mutuata può essere tanto minore. quanto mmoreè
la durata del mutuo; e) a parità. di somma mutuata, fi

durata. del mutuo sarà tanto maggiore, quanto minore è Il
reddito del fondo; il) a parità. di reddito, la durata del mutuo
sarà tanto maggiore, quanto è maggiore la somma muti-lm
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vicne uno dei coeredi, dei soci, o dei condividenti che

destinazione, condizioni locali, ecc., condizioni tutte

vuele impedire la. diviSione dell'immobile caduto nel]yeredità, nella societa o nella comunione, e che non
ha i capitali necessari per pagare agli altri coeredi,

invariabili o quasi, e che concorrono a consolidare
il valore estimato; è garantito, poi, dall'assicurazione
contro l'incendio; per conseguenza ha notevole agevolezze e sicurezza. Non è cosi del credito che si

soci, o condividenti le quote, i rifacimenti, o con-

guagli dovuti"

.

.

.

Funziona per il riscatto dei debiti fondiari, allorquando sovviene il proprietario, che voglia surrogare
ad un debito più oneroso e con rimborso totale del

capitale a scadenza ﬁssa, di regola non molto remoto,
un debito meno oneroso e pagabile, con ammortamento,
in un periodo piuttosto lungo di tempo; ovvero, quando
sovviene l’utilità di un fondo enﬁteutico che voglia
riscattare il fondo dell’onere enﬁteutico, che sotto

forma di censi o canoni gli diminuiscono la disponibilità. del reddito annuo, e la potenzialità economica
di migliorarne le colture; ovvero quando sovviene il

proprietario di un fondo gravato d’usufrutto, a liberarsi dall’usufrutto mercè la costituzione di una rendita immediata a favore dell’usufruttuario.

Funziona finalmente per la trasformazione e il mi—
glioramento delle colture o della conduzione, allorquando fornisce al proprietario, enﬁteuta o anche allo
aiﬁttuario ultra novennale,i capitali necessari a dare
all’immobile un adattamento nuovo ai ﬁni della produzione o della conduzione, ovvero a dargli i mezzi
necessari per l’asseguimento di una produzione inigliore e più abbondante, o di una resa più proﬁcua.
Guardato in relazione alla natura rustica o urbana
dell’immobile, le modalità. con cui si svolge e funzione sono diverse.
Il «rurale» si volge alla proprietà immobiliare, nel

volge alle case costruende, perché esso deve esser

fatto a mezzo di anticipazioni e parallelamente allo
sviluppo della costruzione, e quindi è accompagnato
da ostacoli tali, che possono in ultimo risultato dare
una garanzia efﬁmera al credito che fu aperto.
120. Questa differente azione ausiliatrice degli istituti di credito fondiario, la legge ordina in tre forme
concrete: a) il prestito con ammortizzazione, b) l’aper-

tu'ra di credito a conto corrente, 0) l‘anticipazione
contro deposito di cartelle fondiarie. Di ciascuna di
queste tre forme convien pertanto in dettaglio studiare l’ordinamento giuridico.
121. a) Il « prestito su ipoteca » (art. 4 a, legge del
1885) costituisce la precipua operazione attiva, cosi

degli istituti morali, come dell'unico istituto azionario,
che positivamente hanno dalla legge il privilegio del—
l’esercizio del credito fondiario. Esso, in tale forma,

raggiunge la sua massima efficacia quando, come s’è
detto, è fatto a lunga scadenza, non è soggetto a disdetta e si rimborsa mediante ammortamento.
Il non ammettere i prestiti a corta scadenza e senza
ammortamento costituisce una delle più gravi modiﬁcazioni recate al R. D. 8 ottobre 1865, n. 2541, trasfuso prima nella legge 14 giugno 1866, n. 2983, e

poscia in quella. del 1885 vigente. La ragione per cui
la legge fu fatta, giustiﬁca tale esclusione: poichè è da
ricordare che si volle con essa provvedere a sostenere

suo stato, al momento della stipulazione del mutuo.

ed accrescere, anche in Italia, il credito di cui abbiso-

Questo stato determina il valore attuale del fondo e
quindi la misura del sussidio, e si accerta mercè l’e-

gnava la proprietà. immobiliare, e che il prestito ipotecario diretto o fatto dal mutuante al mutuatario

stimo, che può farsi o in base al suo valore capitale,o
in base al suo valore venale, o in base al suo reddito

non era riuscito a dare, e che invece mercè la cartella fondiaria suo intermediario all’estero, la pra-

netto, o al suo prezzo d’afﬁtto. Gli istituti mutuanti,

tica, aveva dimostrato che le si potesse dare. Questa
esclusione, del resto, non pregiudica affatto i proprietari, i quali hanno sempre la facoltà di mutarlo in
prestito a breve scadenza valendosi del capov. 9 dell’art. 8 della legge, la quale concede di liberarsi an-

come meno pericoloso, preferiscono di accertarlo con

uno dei primi due metodi. Anzi, poichè nella teoria e
nella pratica della economia rurale non vi ha còmpito
più difﬁcile che l’estimo di immobili o di possessi rurali, e per conseguenza ogni estimo non può dare che

un risultato approssimativamente sincero, essi sogliono, per conservare il carattere di reale e vera
garanzia all'ipoteca costituita sul fondo, da un lato,
essere molto rimessi nell’estimo, e dall‘altro mutuare

in base allo stesso una somma inferiore a quella permessa dalle norme legislative e statutarie.
Ora tutto ciò, se può, nei rapporti subiettivi del
mutuatario, tornare gravoso, non è così nei rapporti
obiettivi del credito fondiario stesso, perchè al titolo
che lo rappresenta (cartella fondiaria) nel mercato

ticipatamente di tutto il loro debito, mercè l’anticipata restituzione di cartelle al loro valore nominale,

di un saggio d'interesse uguale a quello del mutuo
che si rimborsa.
Nè sarebbe stato possibile ammettere prestitia lunga
scadenza senza ammortamento, perchè la ricomposi-

ferisce molto alla sua facile circolazione.
L’«edilizio» o urbano si volge alla proprietà. immobiliare, costruita o da costruire. Rispetto alle case
costrutte, serve abitualmente per riscattare i mutui

zione graduale delle somme mutuate costituisce il
fondamento essenziale delle operazioni di siffatti istituti, e perchè sarebbe stato lo stesso che distruggere
colla immobilizzazione del capitale tutta l’economia
del loro organismo. E perciò che gli istituti di credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via
di cessione o di surrogazione crediti ipotecari e privilegiati alle stesse condizioni di prestiti, purchè li
rendano, al pari di questi, riscattabili con ammortizzazione (art. 4 b). Laonde questo acquisto di crediti
ipotecari costituisce un modo diverso di effettuare un

fitti-_! _per la costruzione, convertendo un debito indi-

prestito. Ma, siccome in esso vengono introdotti cam-

dei valori è attribuita, come sicuramente e fortemente garantito, una illimitata ﬁducia, il che con-

“Biblia in debito ammortizzabile a rate, o per riscat-

biamenti ai patti originali del contratto dalla. condi-

tare gli oneri enﬁteutici. Rispetto alle costruendo,

zione nuova dell’ammortamento, giuridicamente si

serve per facilitare il rinnovamento edilizio doman-

dato dell'igiene, e dalla morbosa tendenza sociale contemporanea a disertare la campagna per la città o

costituisce una novazione, che il debitore e libero di
non accettare. nasce per l’istituto mutuante, non solo
l’obbligo di fare la notiﬁca della cessione ai termini

11_ Centro abitato. Il credito che si volge alle abita-

dell’art. 1539 codice civile, ma anche quello di non

zioni costrutte ha per base l’estimo del valore della
-Costruzione, qualè secondo la sua posizione, qualità,

darvi esecuzione se prima dal debitore non viene
fatta l‘accettazione.
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122. (7) Le « anticipazioni precedenti dall’apertura
di crediti a conto corrente ipotecari » costituiscono
un’altra specie di prestiti a cui i nostri istituti di credito fondiario dall’art. 4, comma d della legge del 1885
vigente, nei limiti dell’art. 9 del regolamento relativo
sono autorizzati. Nella pratica bancaria esso giova più
alla proprietà immobiliare edilizia che non alla ru—
stica, perchè torna agli istituti mutuanti più facile
l’accertamento degli investimenti fatti quando trattasi

inﬂuito ad aumentare il pregio delle cartelle stesse
poichè esse in fatto, se non in diritto (3), sono……
ﬁcato ai titoli di rendita pubblica, potendosi deposi-

tare presso qualsiasi istituto, ritirandone somme ri.
spondenti a. 4/5 del loro valore; e potendosi, dandole
in deposito alla Banca nazionale, ottenere da e… 10
sconto di cambiali ed altri effetti di commercio, rive.

stite di due sole ﬁrme.
124. Rimettendo a più dettagliata esposizione, lo

di costruzioni edilizie, che non di fondi rustici.

studio analitico delle modalità, dei limiti e delle ga.

Di questa specie di prestito può servirsi il proprietario, cui, più che l’uso immediato di tutta la
somma accreditatagli,giovi la. disponibilità di un credito: per esso egli può ricevere e restituire all’oc-

ranzie, con cui ognuna di queste tre forme di mutuo

correnza somme parziali costituenti una duplice par-

tita di credito e debito presso l’istituto mutuante.
Teoricamente e praticamente ciò è un gran bene,
perchè il conto corrente mette l’ipoteca a base di un
importante movimento di capitali, li associa alla mobilità. ed alla facilità delle operazioni commerciali, e
riesce per più vie giovevole, come vedremo quando
faremo l’analisi tecnico-giuridica di esso (nn. 214 a218)
alla proprietà immobiliare. Di fatto, bene osserva il
Ferraris (l), esso può servire di preparazione e mezzo

preliminare per arrivare alla stipulazione di mutui
regolari nelle consuete forme; e se, come ben dice il
Rabbeno (2), fosse a sufﬁcienza compresa l’utilità generale del mezzo (cheque) con cui si effettua, la. cir-

ipotecario, nella prassi, giuridicamente si sviluppa,

basti per ora rilevare che gli istituti di credito fon.
diario attuano la loro funzione economica, giuridica
mente individuata, con due mezzi: la cartella fondiaria

ed il contante.
- 25. a) La «cartella fondiaria », come strumento di
credito fondiario, emessa a serie, per un dato valore
nominale, in corrispondenza ai prestiti concessi, nella

sua forma tipica, e a scadenza indeterminata, e si rimborsa soltanto in ragione dell’estinguersi dei mutui
fatti coi mezzi ricavati dalla sua emissione, sia che

la. restituzione si faccia con l'ammortizzazione, sia che
si faccia con effettivo volontario pagamento (totale
o parziale) anticipato: rappresenta perciò un mezzo
di mobilizzazione dei capitali ﬁssati in ipoteche,edà
al mutuatario la sicurezza che non gli si chiederà mai

il rimborso del mutuo, ﬁn che paga gli interessi ele

colazione del valore della ricchezza immobiliare riescirebbe più facile, spedita e meno dispendiosa.
123. e) L’ « anticipazione contro deposito di cartelle

quote di ammortizzazione, colle quali si libera grada-

fondiarie », ﬁnalmente, costituisce la terza forma. del

credito, istituti ed organi appositi, essa si elevò &
strumento valido e perfetto del credito fondiario. Contribuireno a ciò la sostituzione dell’ipoteca collettiva,
quale fondamento dell’emissione, all'ipoteca individuale; la garanzia simbolica diretta dell’istituto emit
tente fornita per sicurezza del possessore in sostituzione della garanzia reale diretta del proprietario del
fondo ipotecato; la maggior potenzialità circolativa
che la cartella acquisto per il fatto che l’istituto emit
tente stesso assunse di curare i’ adempimento degli
obblighi dei mutuatari e di provvedere al pagamento

prestito ipotecario cui sono autorizzati i nostri istituti dall’art. 10 della legge vigente del 1885.
E opportuno ricordare che tutti gli istituti di eredito fanno delle anticipazioni su pegno una delle operazioni attive precipue del loro organismo. Agli istituti di credito fondiario la legge ha creduto opportuno
di limitare queste anticipazioni solamente al pegno di
cartelle fondiarie, perchè ritenne che esse possono
riuscire, come di fatto riescono, di vantaggio tanto
al proprietario che al capitalista. Sono vantaggiose,
infatti, al proprietario che ha conchiuso il mutuo, ha

tamente del debito.
Dal momento in cui sorsero, come intermediari del

degli interessi ed al rimborso, nei termini e con le

ricevuto in funzione di esse le cartelle, e non ne trova

modalità legislative e statutarie.

conveniente lo spaccio momentaneo: l‘anticipazione
sulle cartelle depositate presso uno degli istituti fon-

Ma, a parte queste considerazioni, e anche uno strumento valido, perchè la pratica bancaria ha edotto
che il mutuo in denaro, con la susseguente emissione

diari gli risparmia una vendita precipitata e a per-

dita, e gli facilita la possibilità di venderle, atempo,
con convenienza sua economica., anche se fatta & piccole partite. Sono vantaggiose al capitalista, perchè
per lui l’anticipazione diviene attrattiva all’acquisto
delle cartelle fondiarie, le quali gli facilitano l'uso
del credito ogniqualvolta ne abbisognì, e gli permettono, in certa guisa, il ricupero immediato di una
parte delle somme, da lui in esse, per acquistarle,
investite.
Ma, guardato sotto l‘aspetto della economia generale, l’aver permesso agli istituti di credito fondiario
di fare anticipazioni su pegno di cartelle fondiarie, ha

&

(1) Pag
Ferraris,
Principi di scienza bancaria ’ p . In .‘ cap.vu !
381

5

di cartelle da parte degli istituti, direttamente inutuanti, non risponde perfettamente all’indole loro propria, riesce in taluni casi pericoloso, e quindi anche
contrario ai veri interessi della proprietà immobiliare; ha edotto ancora cheil mutuo effettuato parte
in denaro e parte in cartelle, ha tutto il carattere di
un provvedimento provvisorio che ﬁnisce per ritardare il regolare andamento e lo sviluppo delle vere

operazioni di credito fondiario; ha edotto ﬁnalmente,
che, per la funzione d’intermedìario, che in tal casi}
gli istituti assumono, e la conseguente responsabilita
che come tali sopportano, i capitali più facilmente Sl

ignoranza di tutte le disposizioni di legge che estendono alln
cartella fondiaria le sanzioni relative ai reati di alterazione,

(2) Rabbeno, Manuale del cred. fond., pag. 44, e Oemmento alla legge 14 giugno 1866, nella collezione delle Leggi
speciali fondata dal Paciﬁci-Mazzoni ed edita dall‘ Unione

tip.-edit:. torinese, serie iv, vel, ru, pag. 371.
(3) Questa. nostra. sformazione non ci faccia imputare la

frode, falsità e falsiﬁcazioni proprie ai titoli di debito P“bj
blico dello Stato; il privilegio della insequcstrabilitaudi cul
questi sono coperti, e la fungibilità ai ﬁni delleinvestmiepfp

e reimpiego dei capitali appartenenti ad interdetti, .lnﬂbl 1presso ‘
tati, minori, donne meritate, e che devono depontmi
la Cassa. depositi e prestiti a titolo cauzionale.
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riversano & vantaggio della proprieta-immobiliare,

non siano nominali — trasmissibili con la semplice

eil proprietario agli istituti ﬁducioso ricorre, perchè
sa che essi stanno garanti per lui verso il_capitalista,

consegna manuale.

e.;1i procurano tutte le facilitazioni al soddisfacimento
(15in obblighi assunti. E poi, uno strumento perfetto, perchè, in armonia alla natura del prestito-tondiario, il quale deve essere, perche sia vantaggioso,
a. lunga scadenza non soggetto a disdetta, ell‘lmbtìl‘sabile mediante ammortamento, la cartella di credito
fondiario in diritto è emessa a lunga scadenza 7— la
quale, per essere più proﬁcua, ordinariamente è mdeterminata — ed è tale da dar sicurezza che il suo

pagamento o rimborso si avvererà sempre ed in misura della restituzione dei mutui.
Questa. sicurezza è conseguenza: 1° della. correlativa rispondenza alla massa delle cartelle emesse alla
totalità dei crediti ipotecari iscritti a favore dell‘isti-

tuto mutuante; 2° del fatto che la cartella e garantita da ipoteca su immobili di un valore doppio del
capitale nominale che rappresentano; 3° dell'obbligo
fatto agli istituti esercenti di rimborsare le cartelle

127. Ma, per conferire alla cartella fondiaria maggiore ﬁessibilità. di quello che le assicurano gli elementi ed i caratteri accennati, ed in ispecie il perfetto
equilibrio frai crediti edi debiti, a taluno (2) è parso
che, come si fa all’estero, si possa concedere agli isti-

tuti esercenti una certa latitudine, surrogando altri
crediti a quelli estinti, cosicchè, nel frattempo, ma

sempre temporaneamente, la massa delle cartelle
possa eccedere in valore la totalità dei crediti. E, in
questo caso, la sicurezza per l’eccedenza ai portatori
di cartelle, verrebbe oﬁ'erta non solo dal capitale o
fondo di garanzia dell'istituto, ma anche dal fondo di
riserva o massa di rispetto. Nè, si sostiene, da tale

maggiore larghezza può venir danno, quando l’emissione delle cartelle viene, dalla legge o degli statuti
dell’ente, ﬁssata ad un multiplo del capitale versato,

il quale cosi costituisce una garanzia più potente. Ma
è nostro pensiero che, se ciò possa ammettersi per
gli istituti che hanno carattere di speculazione e si

nella misura corrispondente alle rate di ammortizza-

costituirono con un capitale azionario, unicamente al-

zione pagate dai mutuatari, ai versamenti fatti dai
medesimi per restituzione anticipata del capitale, ed
alle perdite sofferte nelle espropriazioni di debitori
morosi; 4° del fatto che il capitale e la riserva degli
istituti esercenti stanno ad ulteriore garanzia delle
eventualità che potranno inﬂuire sulla solidità dei
.
mutui contratti.

l’oggetto di esercitare il credito fondiario, non possa
e non debba ammettersi per quelli che hanno ﬁni di
pubblica utilità, non hanno versato un capitale per
rischiarlo in operazioni esclusive di credito fondiario,
e per i quali l'adozione della norma rigida della equivalenza dei debiti e crediti e regola più sicura di
gestione.
La legislazione italiana conforta la nostra tesi, poichè dei quattro istituti pii dei sette originari, oggi
sopravviventi ed autorizzati all'esercizio del credito
fondiario, nessuno può emettere cartelle che eccedano
la equivalenza al capitale dovuto dai mutuatari, cioè
alle ipoteche costituite sui loro immobili (articolo 4,
capov. c, della legge del 1885); ed all'unico istituto
azionario esistente. concede la facoltà di poter emet-

La perfezione del titolo, cioè. è conseguenza di tutto

un provvedimento tecnico, confermato dalla legge,
per il quale è meglio assicurato il perfetto equilibrio
fra i crediti e i debiti.
126. Questa perfezione qualiﬁca economicamente la
cartella fondiaria strumento speciale di credito fondiario e determina giuridicamente i rapporti tra mutuanti e mutuatari, che così il De Joannis (l) riassame:
1° il capitalista e garantito per le cartelle che
possiede, non soltanto dalla singola ipoteca che riguarda il mutuo per il quale le cartelle furono emesse.
ma dalla massa di tutte le ipoteche che l’istituto ha
accese a garanzia di tutti i mutui fatti; per cui le

tere cartelle, in eccesso a. quelle emesse in corrispon—

denza ai mutui fatti in denaro col capitale versato, ed
amisura dei mutui fatti per un ammontare nominale
corrispondente al decuplo del capitale versato e della
riserva che si fosse formato (art. 7 legge del 1890).
128. b) Il denaro in contante è lo strumento di

cartelle in possesso del capitalista non rappresentano
uno. 0 più mutui singoli, e quindi una o più garanzie
singolarmente considerate, ma una quota proporz1o-

eccezione. Ed è logico che sia così: sarebbe stato in-

nale di tutti i. mutui e di tutte le garanzie stipulati
a favore dell’istituto esercente il credito fondiario;

l’obbligo all'istituto esercente di' fare, in denaro, le
operazioni di prestito, perchè a 19 milioni ascende

2° il capitalista, anzichè impiegare il proprio

tutto il fondo di garanzia versato dai sette istituti pii
originari; e ciò, dato che il fondo di garanzia avesse

capitale in mutui, che abbia direttamente concessi a
singoli proprietari, e con singole garanzie, compie lo
stesso impiego indirettamente, acquistando cartelle

fatti lo stesso che limitare a 19 milioni le operazioni
di credito fondiario, se fosse stato imposto per legge

potuto usarsi come fondo di operazioni; — sarebbe
inoltre stato lo stesso, che negare agli istituti di credito

fondiarie, poichè è tutelato per la regolarità dei pagamenti, non soltanto dalla solvibilità. dei mutuatari
e dalle disposizioni della legge, ma ancora dal capitale dell’istituto e in genere dalla solvibilità e dalla
garanzia di tutti i mutuatari, con i quali l’istituto ha
stipulato contratti;
_ 3° il capitalista, che ha, direttamente, impiegato
in mutui il suo capitale, non può, se non con grande

fondiario, la funzione d'intermediari, che per gli effetti
del credito fondiario hanno storicamente assunta.
È lo strumento d’eccezione anche perchè il denaro

dilticoltà e con spese abbastanza notevoli, cedere ad

nei limiti delle somme da ciascun istituto, statutariamente all’attivo della gestione economica allocate,
perchè'essi, come tali, non ricevono, al pari di qualunque istituto di credito. depositi dei quali possano
disporre. Sono bensì autorizzati (art. 4, comma e, legge
1885) ad esigere per conto dei terzi cedole della ren-

altri i titoli che gli rappresentano il mutuo; investendo, invece, il suo capitale in cartelle fondiarie,
trova ordinariamente nel mercato degli acquirenti

dai quali può realizzare il valore delle cartelle senza
alcuna spesa di cessione, essendo detti titoli — quando
“) Manuale cit., loc. cit.

contante, unicamente,deve dagli istituti esercenti esser

usato per fare operazioni di prestiti in conto corrente,
o anticipazioni sopra pegno di‘ cartelle, e nei limiti
delle somme da ciascun istituto, statutariamente, nel-

l’attivo della gestione economica allocate. Diciamo

(2) Ferraris, Principi cit., p. 111, cap. vu, & 4, pag. 371.
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dita pubblica italiana, buoni del tesoro, vaglia sopra
la banca, assegni sopra casse dello Stato, ma delle
somme esatte non possono direttamente nè indiretta-

mente giovarsi: non lo possono direttamente, sia
perchè alle somme che riscuotono essi non possono
mutare la destinazione voluta dai deponenti o dai terzi;

sia perchè debbono unicamente esigere somme che dal
titolari si vogliono portate in conto corrente, 0 lasciate in deposito per essere convertite nell’acquisto di

cartelle fondiarie o nel pagamento di annualità di scadenza posteriore all’efi‘ettiva riscossione; non lo possono indirettamente, perchè per tassativa disposizione
di legge le operazioni di esazione, deposito e conto
corrente devono esser fatte gratuitamente.
E, perciò, gli istituti non possono largheggiare in
operazioni a contanti, e le stesse anticipazioni a conto
corrente e contro deposito di cartelle, devono limitarle
alle proprie forze. Escluso il capitale di garanzia, essi
potrebbero destinare a tali funzioni, le somme derivanti dagli utili che restano, dedotta la quota annuale
per il fondo di riserva, che deve vincolarsi in rendita
verso lo Stato. E poiché sugli utili non si può calcolare affatto nei primi anni, sia per la natura delle

operazioni fatte 3. cartelle, sia per la difﬁcoltà che al
suo principio ogni nuova. istituzione incontra, deriva
che minima annualmente è la somma che ciascun
istituto può destinare a tali scopi. E difatti le statistiche del 1892 -(l) davano le seguenti cifre:
Conti correnti
ipolmrli

Banco di Napoli .
Banco di Sicilia .
Monte dei paschi

Opera pia di S. Paolo

trtirlp. su pegno
dicred. fondiario

Rendite
e proﬁtti

42,797
126.500
199.517

»
»
»

12,082,044
1,680,576
1,264,858

»

»

»

Cassa di risparmio di
Milano .

7,893,812

»

7,814,671

Cassa di risparmio di
Bologna . . . .

»

»

174,485

Banco di S. Spirito .
Banca Nazionale .
Banca Tiberina . .
Istituto italiano . .

»
8,625,500
»
»

»
»
»
»

1,485,859
13,056,399
7,296
1,251,728

disastrosi effetti risentiti nel mercato delle cartelle,
dalla spinta troppo audace che specialmente la Banca
Nazionale aveva dato alle anticipazioni su conti cor—

renti per costruzioni edilizie a Roma. Eppure alle
anticipazioni su pegno di cartelle potrebbe senza gravi
scosse e pericoli essere impiegato anche il capitale
di garanzia!
L’Istituto italiano di credito fondiario è principal.

mente legato a far mutui ipotecari in contanti, ﬁno
alla concorrenza del suo capitale azionario; ma vi.
gono per esso, considerazioni e norme speciali, Che
saranno più tardi (n. 220) messe in ev1denza.
129. Ai ﬁni della doppia forma di anticipazioni, la
legge permetteva ai Banco di Napoli ed al Banco di
Sicilia l‘uso di madre-fedi, 0 fedi di credito, in sur.

rogazione del denaro, e permette agli altri istituti
l'uso di buoni di cassa nominativi o intestati al cag-

siere e pagabili al portatore: gli istituti hanno preferito, e preferiscono, l’uso degli chèques. Ma nell’una
o nell‘ altra forma, e buona regola amministrativa
che sia scrupolosamente osservata la prescrizione di
legge che il loro valore non superi il fondo di cassa
destinato ai conti correnti.
130. Ora, concludendo sulla convenienza d’uso di
. .
questi mezzi, noteremo:
che, quando il mutuo e fatto in cartelle, l’istituto

da al mutuatario tante cartelle quante in valore nominale corrispondano all'ammontare del mutuo alui
concesso, e però resta a cura del mutuatario curarne
o farne curare la vendita, per ritrarne il denaro che

gli occorre, restando cosi a suo danno la provvigione
all'agente di cambio, di cui si serve, e più specialmente la differenza fra il valore nominale eil valore
corrente delle cartelle;

.

che, quando il mutuo e fatto in denaro, o in surrogati del denaro, e lasciato agli istituti di procurarsene i mezzi mediante la emissione di cartelle, che

Nel 1898, la. situazione era così modiﬁcata (2):

.
è loro stretto dovere di negoziare.
Nel primo caso si ha il vantaggio che resta meglio
garantita la perfetta equivalenza fra l’ammontare dei
crediti e quello delle cartelle, perchè queste non possono essere create se non dopo la stipulazione del
mutuo: ma il vantaggio è tutto a beneﬁzio dei pos_

Conti correnti

tnticip. su pegno

Rendite

sessori, e non del mutuatario.

ipolemrii

di md. foldinrio

e proﬁtti

Banco di Napoli.
»
di Sicilia. '
Monte dei paschi

42,598
126,800
142,314

»
»
»

7.645,539
»
1,537,885

Opera pia S. Paolo.
Cassa di risparmio di

»

»

»

Nel secondo caso, cessando la contemporaneità fra
la stipulazione dei mutui e la emissione delle cartelle,
cessa anche la rigorosa equivalenza fra l’ammontare
di quelli e questi. Ora nell’andamento normale, ed a
periodi, [’ equivalenza si ristabilisce: ma, nella pra-

Milano .
. .
Cassa di risparmio di

758,958

»

8,252,932

cedere i mutui alla emissione, potrà in altri cas1 veu'dere le cartelle in anticipazione per procurarsi il

.

»

»

204,809

»
»

»
3,331,201

_
contante.
Nel primo caso ancora, l'istituto non ha bisogno

.

1,745,000
»

Bologna

.

.

.

Banca Nazionale .
Istituto italiano .

tica, se, di regola, l'istituto prudentemente fara pre-

Oggi quindi degli istituti sopravviventi solo il Monte
dei paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Milano
restano a fare anticipazioni su conti correnti ipotecari con tendenza continua e notevolissima a ritirarsene; nessuno fa anticipazioni su deposito di cartelle
fondiarie. Cio certo non dipende da mancanza di domanda, ma da poca predisposizione o convenienza

di un capitale proprio, perchè comincia. le sue operazioni con la emissione delle cartelle: la qualei
mezzo perchè il mutuatario trovi, mercè la'fidlucm
che alla cartella da l'istituto emittente, il capitalista}.
che acquistandola gli dia al valore correnter capitali a lui necessari, nei limiti del valore nominale.
Nel secondo caso, occorre che l'istituto dispone;&

degli istituti, i quali tuttavia sono sotto l’incubo dei

di un capitale proprio con cui cominciare i mutui;
quando ne abbia fatti, può emettere cartelle perla…-

(1) Bollettino di notizie sul end. e la previdenza, anno x,

appena ricordare che ai Banchi di Napoli e di Sicilia ed al::

1892, n. 2, pag. 90.

(2) Vedi Annuario statistico italiano del 1900. Occorre

Banca nazionale, non essendo più permesso di fare ope
zioni di credito fondiario le cifre del 1898 rappresentano re-

sidui di vecchio operazioni.
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montare di essi, ricuperare il capitale e continuare
i mutui. Ciò ha portato una forte innovazione nel-

l'organismo degli istituti; poiché essi non sono solo
istituti intermediari di credito, ma istituti di credito

puramente e semplicemente, e quindi tali che devono
meritarsi una larga ﬁducia, per potersi elevare a organi diretti e\pienamente responsabili del credito in

stificata dalla natura stessa del credito fondiario fondato sulla emissione delle cartelle, e reso possibile
da privilegi o norme di eccezione al diritto comune,
o per esso espressamente dichiarate, ai ﬁni di garantire la sicurezza del credito nei rapporti tra mutuante
e mutuatario, e la regolarità. della funzione nei rapporti dell'economia generale.

essi riposto. E questa la ragione precipua per cui con

134. Abbiamo già. visto quali istituti, in atto, si tro-

molta timidezza gli istituti che hanno la facoltà di
emissione, restringono in limiti strettissimi i mutui

vano a tale esercizio dalla legge autorizzati, e a quali
condizioni devono rispondere quelli che domandassero
al Governo, basandosi sul disposto del 3" capoverso
dell’art. 1 della legge del 1885, la concessione dell'esercizio (n. 104). Ricorderemo che gli estremi della con—
cessione sono:

in denaro.
131. Ritornando intanto alla teoria generale, è da
avvertire che lo sviluppo della funzione economica

degli istituti di credito fondiario è reso possibile
tenendo conto della potenzialità del capitale e della
inagibilità di esso. Da quella esprime la te0ria degli
interessi, da questa la teoria dell’annualità e dei rimborsi.
È fondamento della economia agraria ed edilizia
il principio che i capitali investiti nei fondi rustici
e nei predi urbani debbano essere limitati e sufficienti
alla loro capacità produttiva, e che rendano non
quello che l’uomo può volere, ma quello che per natura essi hanno la potestà di dare. E, per conseguenza,
perchè sia reso possibile lo sviluppo del credito fondiario, esso deve necessariamente essere commisu-

rato alla potenzialità di resa, non del capitale in sè,
ma del fondo rustico e del predio urbano, in cui,
come fattore di produzione, si investe.

se trattasi di società o istituti, che abbiano un

capitale versato di 10 milioni, preventivamente, per
metà., investito in capitali fruttiferi ipotecari, la con-

cessione estenderebbe la facoltà di emissione delle
cartelle ﬁno al decuplo del capitale versato; e, nelle

regioni nelle quali mancasse l’istituto locale di credito fondiario, o venisse a mancare in avvenire, e,

per qualsiasi motivo, se trattasi di società o istituti
con un capitale di non meno di 2 milioni, versato nella
misura stabilita dal R. D. di concessione, la emissione
di cartelle rimane subordinata alla misura del decuplo
di esso a meno che non avesse o dimostrasse di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla
metà. del capitale versato;
se trattasi di associazioni mutue di proprietari,

CAPO II.

che abbiano apportato nella associazione immobili per
un valore non inferiore a 5 milioni, e salve le con-

REGOLAMENTO GIURIDICO DEL CREDITO FONDIARIO.

dizioni speciali che per regolamento speciale al momento della approvazione dello statuto, il Governo

132. Partizione dell‘argomento.

potrà dettare, anche per determinare il fondo di ga-

132. Pur proponendoci di fare un esame sommario
e critico delle modalità. giuridiche con cui in Italia
èstato regolato l'esercizio e lo sviluppo del credito
fondiario, non possiamo fare a meno di dare al nostro
studio tutta l’ampiezza, che l’importanza della materia
impone. E quindi è nostro intendimento di studiare
le condizioni subiettive ed obiettive dettate dalla legge
per ordinarne l'esercizio, le facilitazioni ﬁscali e procedurali in eccezione al diritto comune sancito per
facilitarne l’acclimatazione e lo sviluppo.

ranzia, d'esercizio e di sicurezza delle cartelle fondiarie, la concessione di emissione delle cartelle ri-

5 1. Condizioni subietlive.
ARTICOLO I.
Istituto mutuante.

133. Presunzione e natura della capacità giuridica all'esercizio
del credito fondiario. — 134. Estremi per la concessione di
questa capacità. — 135. Estensione e limiti di essa che su-

biettivainente differenziano la personalità degli istituti auto—
rizzati, — 136. e specialmente dei limiti relativial capitale.

—'— 137. Aspetti sotto i quali va studiata la capacità alla emissmne di cartelle. — 138. Natura economica e giuridica di
esse come titolo di credito. — 139. Emissione. — 140. Specie
e forma. — 141. Garanzia. — 1112. Proibizione di emettere

obbligazioni proprie all‘istituto fondiario. -— 143. Privilegi
speciali di cui la legge si vale per rafforzare come titoli le
cartelle fondiarie. —- 144. Rimborso ed estrazione delle cartelle. — 145. Conversione.

marrebbe sempre limitata alla metà del valore degli
immobili suddetti vincolati ad ipoteca.
Non è escluso che società od istituti'stranieri possano domandare la concessione, qualora si trovino
nelle condizioni volute dal cod. di comm. (articoli 230

a 232) e dall‘art. 1, capoverso 3°, della legge del 1885.
Ma, dato che fosse possibile che altre società o istituti ottenesscro la concessione d'esercizio del credito
fondiario, per funzionare, agli effetti della 1egge8 agosto
1895, n. 519, anche con un capitale versato inferiore
ai 10 milioni ma non minore di 2, in quelle regioni,
in cui mancano speciali istituti di credito, si è fatta questione se nel caso in cui nel decreto di concessione non
fosse espressamente data l'autorizzazione ad operare
in tutto il regno, debbano o no di tale autorizzazione
ritenersi capaci. Ma la questione va risoluta caso per
caso, poiché se, di fatto, il riconoscimento giuridico
dell‘ente, ha conferito ad esso una capacità giuridicamente limitata in un determinato ambito territoriale
(regione o provincia),esso non potrebbe giuridicamente

estendere fuori di quest‘ambito la sua attività; ma se
tale limitazione non ha, non può negarglisi la capacità di agire in tutto il territorio nazionale (1).
185. Per le forme d'esercizio del credito fondiario,

_133. \‘on tutti gli istituti di credito, in quanto tali,
Si puo presumere che abbiano anche la capacità di

tutti gli istituti autorizzati hanno, come legge co-

esercizio del credito fondiario: perchè, inteso nel senso
strettamente giuridico, l’esercizio del credito fondiario
è una concessione di legge o di governo: riserva giu-

eccezioni speciali sono poste dalla legge 17 luglio 1890,

_… E difatti per la forma di favore che ispirò la costituzlone della Società del credito fondiario sardo, con sede a

mune, quella del 22 febbraio 1885, n. 2722; alcune
n. 6955, all’Istituto italiano di credito fondiario, le

quali ne diminuiscono la capacità giuridica.
Milano, la sua attività operativo. non può allargarsi oltre i

conﬁni dell‘isola di Sardegna.
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E, pertanto, bene premettere che nella natura loro

e nella loro funzione gli istituti autorizzati solo apparentemente si eguagliano. Certo, così gli istituti
morali che non hanno il lucro per ﬁne, come l'Istituto
italiano, che tal lucro si preﬁgge, in quanto sono autorizzati all’esercizio del credito fondiario, per natura
loro compiono una funzione di interposizione, cioè si
pongono come intermediari fra il proprietario di stabili e il proprietario di capitali, perchè questo possa
venire in aiuto a quello con piena sicurezza del proprio interesse, e il proprietario sia validamente impegnato & restituire al capitalista il capitale mutuato
e l’interesse pattuito: ma però, in questo uﬂìcio di
interposizione, l'azione degli istituti morali autorizzati si esplica. senza il magistero di una responsabilità. pecuniaria, perchè afﬁda della serietà di essa il
carattere morale proprio ad ognuno, mientreinvece
quella dell’Istituto italiano si esplica con la malleveria del capitale azionario, malleveria indispensabile
in ogni società che ha carattere commerciale, con
forma anonima.
L'attività amministrativa degli istituti morali è
plurima, perchè ad essi, fra le tante forme di operazioni di credito e di banca, per estensione, e anche
riconosciuta la capacità di esercitare il credito fondiario con emissione di cartelle; quella invece dell' Istituto fondiario italiano e unica, perchè, per legge
e per statuto proprio, ad esso è interdetta qualunque
specie di operazione bancaria, all‘infuori del credito

cessione di governo, difesa dalle leggi, il valore di
credito di esse si allargò ed acquistarono la numi…
elasticita di circolazione e la massima forza di diapo.
nibilità. Il legislatore, pertanto, a difesa del credito
pubblico e degli interessi dei privati capitalisti, ne re.
golò la emissione, le specie, la fòrma, le garanzie ed
i privilegi, e le modalità di estrazione, rimborso e

controversie.
139. Rispetto alla emissione il legislatore si trovò
di fronte a due sistemi differenti: il germanico edil

francese.
Il sistema germanico è un meccanismo evoluto della
funzione primigenia della cartella, specialmente emessa
dalle associazioni mutue di proprietari; consiste nel-

l'accoppiare ad ogni singolo mutuo la relativa cartella,
Infatti ogni cartella portava l’indicazione del fondo
ipotecato a suo favore e che serviva di sua speciale
garanzia; portava ancora lo stesso interesse stipulato
nel mutuo, e la. stessa quota di aunnortamento, per
rendere sicuro l'acquirente di essa che il mutuo era
stato effettivamente compiuto in condizioni perfetta-

mente analoghe al debito contratto dall’istituto, con
la emissione di essa.
Questo sistema fu seguito dalla legge italiana del
1866 e riconfermato da quella del 1885. Epperò la legge
del 1866 stabilì che la cartella fosse creata subito dopo

presa ipoteca sul fondo del mutuatario e fosse emessa.
contemporaneamente alla stipulazione del contratto
deﬁnitivo: e per conseguenza il mutuo non si pagava

fondiario, con emissione di cartelle subordinate alla

che con la remissione delle cartelle, da parte dell‘i-

previa collocazione del capitale sociale in mutui ipotecarî. La rappresentanza della capacità giuridica degli
istituti morali, per il credito fondiario, si consolida
con quella per le altre forme di gestione bancaria
di cui sono investiti e si personiﬁca in amministratori
tabulari, statutari o di nomina governativa; quella

stituto, al mutuatario, cui restava la cura di negoziarle.
Così, da un lato, le cartelle si creavano in proporzione
esatta dei mutui concessi e appena venivano iscritte
le ipoteche relative, e si manteneva quell’equilibrio

invece dell'Istituto italiano è autonoma, e per la spe-

credito fondiario, afﬁdato ad istituti morali che all'eser-

cialità sua è delegata ad azionisti, scelti dalla assem-

cizio di esso hanno destinati limitatissimi fondi di garanzia, piuttosto per garantire le eventuali perdite,
anziché le operazioni di credito fatte su cartelle dai

blea generale.

136. E pertanto, avuto riguardo alla natura ed alla
funzione speciale dell’Istituto italiano, gli è proibito
chiamare altri capitali, che non sieno gli statutari per
azioni, agarantire i portatori di cartelle;gli è proibito
fare anticipazioni su ipoteche; gli è proibito distrarre

i suoi capitali dal tipo unico del mutuo fondiario. Il
che rappresenta un insieme di restrizioni della sua
capacità. giuridica, relativamente a quella accordata
dalla legge del 1885 agli istituti che hanno carattere
morale (I).
137. Prescindendo da queste considerazioni di rela-

tività subiettiva, e fermo il principio che la funzione
di ogni e qualsiasi specie d'istituto che eserciti il credito fondiario per concessione di legge sia una fun—
zione di interposizione tra proprietari e capitalisti, la.
quale si attua mercè la emissione di cartelle, importa
studiare la natura di questo titolo nella sua funzione

giuridica e come privilegio. Studiato come privilegio,
esso si rivela quale un elemento di diritto modiﬁcatore della capacità subiettiva accennata.
188. La cartella fondiaria, specialmente per opera
degli istituti di credito aventi carattere di enti pubblici morali ed autorizzati all'esercizio del credito fondiario acquistò la ﬁsionomia giuridica di vero e pro-

prio titolo di credito. Dal momento in cui la facoltà.
di emissione delle cartelle fondiarie si elevò a con(1) Relazione Roux citata, % 2. Vedila in Manuale del
cred fond. di Rabbeno, pag. 105.

tra crediti e debiti, che teoricamente, come abbiam

visto, costituisce la norma rigida della gestione del

capitalisti; e, dall’altro, non si obbligava l’istituto &

correre Valea grandissima di negoziare le cartelle
emettendole direttamente sul mercato: la coercizione
però fatta al mutuatario, di ricevere il mutuo in cartelle al valore nominale, adduceva la conseguenza, che
egli aveva la facoltà di po tersi liberare del debito costrtuito con le accettate cartelle, mercè il pagamento in
danaro, o anche in cartelle da valutarsi ugualmente
al loro valore nominale.
Questo sistema però fu di inciampo allo sviluppo
del credito fondiario. In quanto la cartella era lgarantita da una ipoteca individuale (quella descritta
su di essa) portava alla conseguenza che l’az1one
creditizia del possessore doveva sviluppars1 contro
il proprietario del fondo, in linea principale, o contro
l’Istituto in linea accessoria, in quanto il valore della
cartella si può per lungo tempo mantenere sotto la
pari, e portare un danno al possessore o anche
all’istituto, quando sia negoziata da quello, 'o da
questo ricevuta in pagamento in ora in cui il suo
prezzo in mercato è inferiore a quello che aveva il
giorno della emissione.
E un sistema che può essere conveniente quando le
condizioni economiche del paese, la solidità_dellhstr
tuto emittente ed il saggio dell’interesse sxeno tall
da permettere al mutuatario che riceve le cartelle
di venderle facilmente e senza perdita; perchè 19
queste condizioni d'ambiente la cartella fondiaria dx-
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venta essa stessa strumento di cambio e funziona

come surrogato della moneta, quasi come biglietto
convertibile di banca.
Ma nuoce a. questo l‘obbligatorietà di far prestiti
in cartelle, perchè vincola ad una operazione tre forze
economiche, due delle quali (cioè istituto mutuante
e proprietario da una parte, e capitalista dall’altra)
dovrebbero agire in concorrenza.
il legislatore del [885 conservò agli enti morali

esistenti, autorizzati all’esercizio del credito fondiario,
questo sistema di emissione, perchè parve che per

essi il collocamento delle cartelle acquistate dal mutuatario era facile, per la pluralità organica delle

non è una completa imitazione del francese. ma pur
è tale che, ispirandosi ad esso, riuscì a perfezionare
il sistema. vigente per effetto della legge del 1885:
per esso la quantità. delle cartelle che si possono
emettere è proporzionata alla quantità. del capitale
rivolto al credito fondiario, ed il saggio dell’interesse dei mutui non può essere diverso da quello
delle corrispondenti cartelle.
La emissione delle cartelle però nonè immediata,

ma una derivazione di mutui già. fatti. Infatti è categoricamente detto (art. 6) che l’istituto deve cominciare dell'investire in mutui ipotecari tutto il capitale
versato (quaranta milioni) da liberarsi in contanti,

loro funzioni. Nè trattò in modo diverso le nuove
società che volessero costituirsi.

e che (art. 7), a misura che avrà. impiegato in mutui

b (_Il È opportuno ricordare che l‘art. 14 del decreto 28 febtralo 1852 stabiliva: 1° che l‘ammontare delle cartelle (let2’,“ de WW) non potesse superare l'ammontare dei mutui;
d che esse_dovessero emettersi solo dopo essere state vistato
ta un notato e registrate; 3“ che dovesse esser dato gratuiti?-mente il Visto delznotaio, depositario del contratto di pres 130]: 4° che nel contratto dovesse farsi menzione del numero
:eu_etle cartelle Vistate; 5° che le cartelle dovessero essere
Cr:iis ldatle contemporaneamente ai contratti di mutuo. Il de-

l‘ammontare dei prestiti ipotecari o comunali consentiti dalla
Società, e che i fondi provenienti dalla. emissione delle obbligazioni fondiarie e comunali dovessero investirsi ﬁno al loro
deﬁnitivo impiego, nelle proporzioni determinate dal Consiglio
d‘Amministrazione in rendite francesi od altri valori del Tesoro, in obbligazioni della città. di Parigi, dei dipartimenti,

ipotecari il capitale versato e avrà iscritte le relaIl sistema francese è un meccanismo per il quale tive ipoteche, potrà creare ed emettere tante cartelle
1” emissione delle cartelle e indipendente, per ogni per un ammontare corrispondente all’ammontare dei
mutui fatti; e che, a misura che coi capitali ricostiaspetto, dai singoli mutui fondiari creati; l’istituto
quindi fa la emissione quando meglio gli pare op- tuiti avrà emesso altri mutui, potrà creare ed emet—
tere nuove cartelle ﬁno ad un ammontare nominale
portuno; può farla ad un interesse diverso da quello
stipulato coi singoli mutui contratti; negozia diret- corrispondente al decuplo del capitale versato, o della
tamente le cartelle quando più gli conviene per te- riserva che si fosse formata.
Evidentemente in ciò il sistema italiano si scosta
nerne alto il valore e sorreggerne il prezzo: è solo
obbligato a non oltrepassare con le cartelle emesse ' dal francese. Ne segue le tracce solo quando dispone
che i capitali non ancora applicati ai mutui debbono
l’ammontare dei mutui stipulati; a non emetterle se
non sono vistete dal commissario del Governo e re- essere investiti (art. 8), secondo le ripartizioni che
gistrate; ad investire il capitale ricavato dalla emis- verranno deliberato dal Consiglio d’amministrazione,
in buoni del tesoro, in titoli del debito pubblico itasione, sino a che non venga rivolto ai mutui, in valori
pubblici solidi e determinati (i).
liano ed altri titoli garantiti dallo Stato; in cartelle
E poichè il Crédit foncier è autorizzato a ricevere fondiarie emesse da istituti di credito fondiario in
depositi con o senza interesse. e non ha limite alcuno esercizio e governate dalla legge 22 febbraio 1885;
da osservare per tenere in conveniente rapporto-1a in proprie cartelle fondiarie od in cartelle di credito
emissione delle cartelle ed il capitale sociale, risulta agrario, pur non escludendo che in parte possono
che può, col capitale che ha disponibile, stipulare una essere collocati in conto corrente presso la Cassa
qualsiasi somma di mutui, e poi, quando lo creda depositi e prestiti.
Si scosta dal sistema francese ancora in due punti:
opportuno, emettere cartelle fondiarie, non solo di
1° nella proibizione assoluta di fare anticipazioni
interesse diverso da quello dei mutui, ma anche
cartelle con premi.
con apertura di crediti a conto corrente;
2° nella conseguente coercizione (art. 9) che il
E un ordinamento di pura speculazione, che, agendo
sotto la pressione della molla del privato interesse, capitale di garanzia ed il fondo di riserva devono
rese effettivamente possibile di concedere ai pro- essere integralmente e costantemente rappresentati
prietari prestiti a buonissime condizioni, di sovvenire da mutui fatti in contanti e senza corrispondente
l'agricoltura con centinaia- di milioni e di tener alto,
emissione di cartelle, o da contanti in cassa e dai
sempre, il valore delle cartelle.
valori pubblici indicati. Disposizioni che ad evidenza,
E un sistema molto ardito, che in Italia non poté servono a meglio stabilire e conservare il legame di
trovareapplicazione, perchè i nostri istituti, nella correlazione e di equilibrio tra l’ammontare dei mutui
costituzione loro organica. sorsero unicamente forti e quello delle cartelle.
'
di ﬁducia morale anzichè di capitali, e senza alcun
140. Rispetto alla specie ed alla forma delle carsuss1dw del Governo e degli enti locali (2). Costituì telle è bene dichiarare che quelle emesse dagli istituti
però_11 ponte di passaggio ad un sistema nuovo dal- italiani hanno per carattere comune i due seguenti
lItaha inaugurato con la legge del 17 luglio 1890.
elementi genetici:
Il Sistema italiano, inaugurato con la citata legge,
a) ogni emissione di cartelle presuppone, che

dei Comuni, in azioni della Banca. di Francia, in obbligazioni fondiarie e comunali e in obbligazioni di Compagnie
di strade ferrate garantite dallo Stato.

dis 0 e 21 dicembre 1852 sempliﬁcò questo meccanismo e

(2) Anche qui è utile ricordare che il Crédit foncier, col

655236 tChe le. cartelle non potessero emettersi se non dopo
un C & ate vrstate e registrate; che il visto doveva darsi da
ommissario del Governo.
]
_1Ht_anto l‘art: 70 dello statuto modiﬁcavasi, accettando

decreto 18 ottobre 1852, ebbe un sussidio dallo Stato di
10 milioni, e la facoltà di far prestiti ﬁno alla. concorrenza.
di 200 milioni; e col successivo decreto del 28 febbraio 1852
ebbe sussidi e dallo Stato e dei dipartimenti, ai quali fu data
facoltà di poter acquistare cartelle fondiarie nella misura che
annualmente veniva stabilita da legge speciale.

0 ?…“!qu che _il capitale realizzato con la emissione di
lgn.zmn1 fondiarie e comunali non potesse oltrepassare
-.37 - Dioss'ro uniamo, Vol. VIII, parte 4-.
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l'istituto emittente abbia stipulati altrettanti mutui
ipotecari, e perciò sono garantite dalle annualità ai
medesimi correlative;
&) che tutta la massa delle cartelle emesse da un

e) Alla terza specie appartengono quelle emessa
dall’Istituto italiano di credito fondiario, autorizzato
con legge 17 luglio 1890. Questo istituto, come abbiam
visto, è obbligato a far mutui in contanti, ma rimette

istituto, è anche garantita, non solo da tutte le attività dell‘istituto, ma anche da tutta la massa dei crediti ipotecari accesi a. favore dell'istituto. Perciò si
distinguono dalle cartelle francesi. Ma si distinguono
ancora perchè, mentre le francesi portano un interesse
qualunque e indipendente dal saggio dei mutui, quelle
italiane sono di saggio tipo, cioè di un saggio uguale
a quelle dei mutui stipulati.

completamente alla scelta del mutuatario l’esazioncin
cartelle esigibili in valuta legale, o in contanti, o in

Considerate però, non obiettivamente, ma in relazione all’istituto emittente, le cartelle italiane sono

vera operazione di natura ﬁnanziaria: e quindi l'Isti.

di tre specie.
a) Alla prima appartengono quelle emesse dagli
istituti che vigevano per la legge 14 giugno 1866 ed
ai quali venne confermata la facoltà di emissione dalla
legge 22 febbraio 1885; e dei quali sono superstiti il
Monte dei paschi di Siena, l'Opera pia di S. Paolo,
la Cassa di risparmio di Milano e la Cassa di risparmio
di Bologna. Essi hanno una facoltà. illimitata di emis—
sione, perchè, data la modalità giuridica con cui il
mutuo essi attuano, non avverrà mai un disquilibrio
trale cartelle emesse, e i mutui fatti; cioè un disqui—
librio tra i debiti dell’istituto, rappresentati dalle
cartelle emesse ei crediti dello stesso, rappresentati
dai mutui garantiti dall’ipoteca accesa sui fondi. Era
superﬂuo quindi statuire dei rapporti tra capitale di
garanzia ed emissione delle cartelle, portando la cartella emessa, in sè medesima la propria garanzia. E
perciò (l), agendo liberamente, potè nel 1885 accertarsi che la Cassa di risparmio di Bologna aveva
emesse cartelle per 28 volte il suo capitale, l‘Opera
pia di S. Paolo di Torino per 22 volte, la Cassa di
risparmio di Milano per 20 volte, e il Monte dei paschi
di Siena per 18 volte, senza che la circolazione ne
rimanesse soffocata e il credito degli istituti emittenti offeso.
6) Alla seconda specie appartengono quelle emesse
da istituti autorizzati in virtù del 2° capoverso dell'art. 1“ della legge 22 febbraio 1885, cioè dalla Banca
nazionale nel regno e dalla Banca Tiberina. Esse, per
il disposto del 2" capoverso dell’art. 1° citato, potevano emettere cartelle fondiarie per l’ammontare di

cartelle esigibili in oro, 0 in oro (art. 10). Dimodochè,
cessata la contemporaneità dei mutui e la creazione

delle cartelle, e la rigorosa. equivalenza fra l’ammontare
di quelle e di questi, la facoltà di emissione, costituisce,
a differenza di quello che in fatto non è, per gli istituti autorizzati dalla legge del 22 febbraio 1885, una
tuto può, sempreché avrà. impiegato in mutui fondiarî
il suo capitale versato, venir facendo delle emissioni

di cartelle per una somma pari all’ammontare della
massa dei mutui già stipulati o pagati in denaro, con
precedenza di fronte alle nuove stipulazioni. E però
le cartelle che l’Istituto emette non solo sono indipendenti dai singoli mutui, ma possono essere o a) car-

telle pagabili in qualunque moneta legale, o b) cartelle pagabili in oro, mentre quelle emesse dagli
istituti autorizzati dalla legge del 1885 sono dipendenti dai singoli mutui, tanto che ogni cartella emessa
deve (art. 9) portare la indicazione del rogito in base
al quale viene emessa; e sono rimborsabili soltanto
in valuta legale, e quindi in biglietti a corso legale,
in argento (scudi), in oro, a scelta del mutuatario.

Tali caratteri differenziali entrano come elementi
determinatori della forma delle cartelle: poichè è
certo che, rotto il legame che in modo assoluto, per
la legge del 1885 avvince il mutuo alla cartella, le
due operazioni restano anche indipendenti nel saggio
dell’interesse. Quando imutui si fanno in cartelle, si

ﬁssa. necessariamente per essi lo stesso interesse che
è portato dalle cartelle, perchè mutuo e cartelle sono
fra loro inscindibili. Quando i mutui si fanno in contanti, le due operazioni si scindono, e ognuna deter-

mina all’interesse il saggio che economicamente torna
più conveniente (2).
La legge del 1885 autorizzò gli istituti ad emettere
al saggio del 5, del 4 ‘/,e del 4 °]… liberamente, cartelle;
il regolamento distinse dal saggio le serie. La legge
del 1890 ha autorizzato tanto l‘Istituto italiano, che

dieci volte il loro capitale versato, purchè dimostras-

gli istituti preesistenti ad emettere cartelle anche al
saggio del 3‘/2 per cento; e il regolamento vuole

sero di possedere crediti ipotecari per un ammontare

che la creazione delle cartelle sia fatta per tipo, ed

eguale alla metà del capitale versato. Si volle dunque
per esse stabilire un limite nel decuplo del capitale

ogni tipo per serie, e ogni serie per numero determinato con l'indicazione, se è il caso, dell’obbligo

versato. Naturalmente con ciò si volle consolidare la

del pagamento in oro e del saggio dell' interesse Il

garanzia effettiva, che, indi pendentemente dell’ammon-

tipo corrisponde ad una combinazione tecnica, in cui

tare degli immobili ipotecati a proprio favore, l’Istituto nuovo autorizzato, esercente il credito fondiario,

entrano come fattori il saggio dell' interesse, e il
criterio della esigibilità. in valuta legale, o in loro:

doveva offrire agli obbligatari. Alla ﬁne del 1889,1a

Il tipo emesso dall’Istituto italiano ha colore e_trcgt

Banca d’Italia, l’unico istituto che dopo il 1885, autorizzato all’esercizio del credito fondiario, si valse della

diversi da quello emesso dagli istituti autorizzati
nel 1866 e confermati nel 1885.
Si è fatta questione se l’interesse delle cartelle
debba essere ﬁssato per legge, o lasciato libero alla

facoltà. d’emissione, aveva emesse cartelle per 8 volte
il suo capitale di garanzia.

(1) È bene ricordare che, in base alla legge del 1866,
avevano la facoltà di emissione anche il Banco di Napoli, il
Banco di Sicilia, la Cassa di risparmio di Cagliari e il Banco di
S. Spirito in Roma, e che al 1885 essi avevano emesse delle
cartelle nel seguente rapporto col loro capitale di garanzia:
Banco di Sicilia 17 volte; Cassa di risparmio di Cagliari
e Banco di S. Spirito 13 volte; Banco di Napoli 11 volte.
Dimodochè, in media, tutti gli istituti operanti insieme avevano una emissione per 18 volte il loro capitale di garanzia.

(2) Non è superﬂuo notare che l‘interesse dei mutui potrà
dipendere dalle condizioni concrete del mutuatario Elldl'l?‘
mento della stipulazione, dai bisogni della proprietà fondiario

e dalla intensità ed estensione loro, dall‘interesse comune
peri prestiti ipotecari; l'interesse invece delle cartelle potra
dipendere dall'interesse del capitale per altri impieghi moblliari, dal maggiore o minore accreditamento del subbietto
emittente, dalla attrazione verso di esse dei capitali, e Ch"
su entrambi potrà sempre inﬂuire la condizione del mercato.
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determinazione dei contraenti. La questione si sol-

derato l’acquisto sono non soltanto al portatore, ma

levò sotto l'impero della legge del 1866, che ﬁssava
l’interesse dei mutui al 5 per cento; perchè parve che,

anche nominative, e le nominative hanno anche ce-

lasciando assolutamente libere le parti nella determinazione dell’interesse delle cartelle fondiarie, si

sarebbe ottenuto una vantaggiosa concorrenza, a favore dei proprietari.
Ma, essendosi giudicato il principio liberista troppo
pericoloso, parve miglior consiglio autorizzare la
emissione di cartelle a tre saggi diversi: 4, 4‘/2
95%, i quali, posta la base che l'emissione delle
cartelle dovesse essere contemporanea alla stipulazione e dovesse corrispondere precisamente al valore
del mutuo stipulato, avrebbero portato ad una con-

seguente diminuzione del saggio rispettivo dei mutui.
Si è detto parve miglior consiglio, perchè, da un lato,
si ritenne che poteva rimanere nei limiti del 4 e

del 5% circoscritta la concorrenza dei vari Istituti
autorizzati, e, dall'altro, ai proprietarî dalla concorrenza non sarebbe mai venuto un vantaggio prossimo (diminuzione d' interesse) ed ai capitalisti un
danno remoto (deprezzamento delle cartelle).

Ma, sopravvenuta la legge del 1890, la questione
assunse un aspetto nuovo: se, cioè, convenisse che tut-

tavia l'interesse dei mutui fatti in cartelle. dovendo
essere pari all'interesse delle cartelle, dovesse piuttosto che ﬁssato, anche entro limiti facoltativi, dalla

legge essere lasciato alla libera determinazione dei
contraenti. Al Ferraris (1) non è parso giustiﬁcabile
a sufﬁcienza il primo procedimento, perchè, se, data la
sicurezza dell’impiego. la cartella può trovare acquisitori ad un interesse inferiore a quello che si può avere
da altri titoli mobiliari, il distacco dall’interesse consueto per questi, sul mercato, non può essere molto

forte, perchè allora 0 le cartelle non troveranno acquieitori od avranno un valore reale inferiore al valore
nominale. Nel caso che l’interesse nel corso del tempo
superi quello che si ha da altri impieghi, il valore reale
delle cartelle supererà il nominale, ed allora l‘istituto
dovrà sospendere l’emissione, perchè dandole ai mutuatari procurerebbe loro un lucro. Quindi opina sia
meglio lasciare che gli istituti lo ﬁssino in corrispon-

denza al saggio prevalente sul mercato in occasione
della emissione delle cartelle, afﬁnchè questa possa
farsi ad un valore reale corrispondente al nominale.
Il valore nominale delle cartelle, qualunque sia

dole al portatore (art. 18 ivi). Ma per renderne più
facile la negoziazione in Italia non si è ancora potuto
ottenere che tutte le cartelle emesse dai varî istituti
fossero di una sola specie (2), cioè di pari valore
nominale e di pari garanzia.
14]. La garanzia, infatti, fornita ai portatori di
cartelle da ognuna. delle tre specie di istituti analizzati. è dalla legge differentemente affermata.
La legge del 1885 dice, all'art. 9, che la massa delle
cartelle e garantita dalla massa delle ipoteche. E
siccome questa costituisce, in sostanza ed in deﬁnitiva, la garanzia reale, il principio si applica a tutte
le specie di istituti. Ma però a raﬁ'orzarla, dagli
istituti che la legge del 1866 costituì con un lieve
fondo di garanzia, quella del 1885, si limitò (art. 11)
a "chiedere che annualmente dall'avanzo netto procedente dalle operazioni di credito fondiario fosse prelevata una somma non minore del quarto per formare
un fondo di riserva, ﬁno a che (art. 49 reg. rel.) il

fondo di riserva e il fondo di garanzia insieme non
avessero raggiunto il decimo dell’ammontare delle
cartelle in circolazione; da quelli autorizzati dopo il
1885 non solo domandò che avessero un forte capitale
di costituzione, ma impose che annualmente la prelevazione dell’avanzo netto, procedente dalle operazioni
di credito fondiario, fosse di unaquarta parte per
esser destinata alla formazione del fondo di riserva,
e che si dovesse prelevare ﬁno a quando il fondo di
riserva avrà raggiunto il quinto almeno del capitale
versato; dall’Istituto italiano, creato nel 1890, domandò che avesse un capitale nominale di 100 milioni
e che annualmente costituisca con detrazioni dagli
utili annuali un fondo di riserva, ragguagliato ad ‘/...
delle operazioni fatte ed estensibile ﬁno a 20 milioni.
Di modo che gli enti morali, creati dalla legge del
1866 e conservati da quella 1885, non sono obbligati
ad accrescere il loro fondo di garanzia in proporzione
dei mutui fatti. Ain enti creati dopo il 1885 si domanda
che il capitale sociale e la riserva sieno ragguagliati
almeno ad un decimo del valore delle cartelle emesse;
o, per l’Istituto italiano, sieno di un decimo delle operazioni fatte. Questa disparità obiettiva crea la disparità subiettiva, ed adduce alla conseguenza — già.

rilevata dal Roux (3) — che in pratica per gli enti

l’istituto emittente, e il tipo che si emette. deve

morali creati dal 1866, quanto più fanno operazioni di

essere di- lire 500: però ogni istituto ha facoltà di

credito fondiario, tanto più va assottigliandosi il loro

emettere, contro il deposito di una cartella fondiaria,

fondo di garanzia (4); mentre quello degli altri isti-

cinque spezzati di essa. del valore di lire 100 ciascuno

tuti si consoliderà conservando costante il rapporto

(art. 17 reg. del 1885). Per renderne, poi, più desi-

tra mutui fatti e cartelle emesse.

(1) Op. e loc. cit.
(2) Forse a ciò potrebbe sorreggere l' esempio della concentrazione della azione di tutti gli istituti esercenti il cre.

scadenza di assottigliamento, il Roux, la calcolò con queste
cifre. tutte in milioni:

dito fondiario, relativamente alla facoltà. di emissione, per

arrivare all‘unicità. del titolo, dateci dalla Germania e dall‘Austria. Ma, pur riﬂettendo che a ciò potrebbe giovare il
considerare tutti i crediti dei varî istituti come una sola
massa, e l‘afﬁdare ad uno dei più cospicui di essi, che fungercbbe da istituto centrale. la emissione delle cartelle, presso
1191 la concentrazione e impossibile, dato il sistema organico
di costituzione che li distingue, il sistema dei privilegi che
ll caratterizza. e la. tendenza di ciascuno & conservare la. pro—
pria autonomia.

(3') Roux, Relazione citata in opera cit., pag. 154-155.
(4) LE percentuale tra i fondi di riserva e di garanzia e
la circolazione delle cartelle fondiarie al 28 febbraio 1890 col
Parallelo alla. ﬁne degli anni 1882. 1875, 1870, in continua
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142. Tutte queste condizioni speciali, fatte agli istituti esercenti, in atto, il credito fondiario, creano una
condizione di disparità nella funzione della loro ca—

pacita subiettiva, e rappresentano limiti e restrizioni
dell'azione di ognuno degli enti, a tal ﬁne costituiti.

Ma aggrava la condizione subiettiva dell’Istituto italiano di credito fondiario quella tassativo. disposizione di legge, che inibisce ad esso la emissione di
obbligazioni (art. 5 legge del 1890).
La proibizione e logica: ]“ perchè il carattere privato o di speculazione dell’istituto, non facesse nascere
il convincimento, che esso come qualunque società anonima commerciale, potesse, volendolo i soci, per raf-

telle e gli impieghi speciali che se ne possono fare.
o ad affermare l’imputabilità di quelli che, rispem;
ad esse, si rendono colpevoli di sottrazioni, frodi
falsità. o falsiﬁcazioni; od a sancire l‘insequestrabilità
sia delle cartelle che degli interessi e dei conti cor.

renti fondiari.
Ai ﬁni della facile trasmissibilità, le cartelle nomi.

native sono trasmissibili per semplice girata (1), senza
altra garanzia che quella della esistenza del credito
verso l’istituto, al tempo della cessione (art. 9 legge
22 febbraio 1885) (2): principio che è d'eccezione alla
regola comune, la quale non ammette il trasferimento
dei titoli nominativi se non a condizione che della

forzare la propria attività di gestione, ricorrere al
credito pubblico, mercè la emissione di obbligazioni;
2° perchè ammettere questa capacità sarebbe stato am-

cessione si faccia dichiarazione espresm sul libro dei
soci, sottoscritta. dal cedente e dal cessionario (arl. 169,

mettere l'assurdo. E, infatti, nella relazione Roux, che

stabilito dalla legge speciale sul debito pubblico, per
la. quale (art. 18 legge 10 luglio 1861, n. 94) i titoli
di debito pubblico nominativi possono essere trasmessi, bensi, per dichiarazione scritta sul certiﬁcato,
e che porti la designazione precisa del cessionario,
in modo da impedire ogni dubbio od equivoco, ma

precede il disegno di legge con cui fu costituito, si domandava: « quando l’Istituto emettesse obbligazioni, a
quale ufﬁcio esse si presterebbero? ». Si rispondeva:
« Se non corrono ad accrescere il capitale di garanzia
del credito fondiario, se debbono anch‘esse venire

impiegate in mutui fondiari e servire ad una decupla
emissione di cartelle, se non possono essere svincolate
e rimborsate che con la liquidazione dei mutui dell'istituto, allora si confondono con le azioni propriamente

n. 2, codice comm.); ed è anche d'eccezione al principio

si esige che la sottoscrizione del titolare cedente sia

delle azioni, salvoehè i loro sottoscrittori non parteciperebbero all'amministrazione sociale ». Ma non sappiamo se obbligazioni di questa fatta siano permesse
dalla nostra legislazione vigente, che delle obbligazioni
propriamente dette. designa l‘ufﬁcio e il carattere, assai
diverso all'art. 173 del codice di commercio. Oppure
si vogliono chiamare obbligazioni quei titoli che si
emettono in corrispondenza del capitale sociale, e il
cui importo si reimpiega in mutui fondiari ; ma allora

autenticata da un notaio o da un agente di cambio
accreditato, il quale deve anche garantire l’autenticità
e la capacità. giuridica del titolare cedente (art. 61,
64 e 46 reg. 28 luglio 1861 sul deb. pubbl.). Ai ﬁni,
poi, della garanzia, per togliere la responsabilità che
mantiene ai possessori precedenti la girata. nel senso
cambiario, la responsabilità dei giranti della cartella
fondiaria, per eccezione, è limitata alla esistenza del
credito verso l’istituto al tempo della cessione, cioè
serve a rendere certo il giratario che la cartella non
è falsiﬁcata, non è stata rimborsata, ed e pagabile dall’istituto emettente.
Nei casi poi di piato giudiziario per cessione, fal-

esse si confondono con le cartelle fondiarie; nè vere

limento, ecc., o di pretesa successoria, il trasferi-

obbligazioni a tenore di legge possono dirsi, perchè
le obbligazioni non possono emettersi che per somma
equivalente al capitale versato, mentre le cartelle fondiarie si possono emettere per un valore decuplo di
questo capitale. Si è quindi voluto evitare che con la

mento delle cartelle nominative non e ordinato, e
non è efﬁcace, se non si producono o depositano in
originale, o in copia autentica; e, per eccezione, il

dette, ed hanno in sostanza tutti i caratteri e gli effetti

giudice potrà ordinarne il trasferimento anche senza

deposito, salvo sempre l’adempimento delle formalità

emissione di titoli aventi nome differente (azioni, car-

prescritte per l'ammortizzazione delle cartelle smar-

telle, obbligazioni) si chiamassero a garanzia dei mutui
fondiari capitali che non offrissero, per la specie, la
garanzia che dànno agli azionisti le azioni, ed ai por-

rite o distrutte (art. 22 reg. del 1885). Quest'ultimaè
una formalità d’eccezione anch'essa, poichè è sancito
che « a cura dell'istituto, ma a spese del richiedente

tatori di cartelle il capitale sociale statutario.

si deve pubblicare per tre volte, in settimane distinte,
nella Gazzetta uﬁîciale del regno, in uno dei giornali
della provincia in cui l‘intestato ha il suo domicilio....

143. I privilegi speciali, poi, che la legge volle accordare alle cartelle fondiarie, e che in diritto riescono

ad assimilarle ai titoli a debito dello Stato o garantiti l'avviso del chiesto trasferimento, con dichiarazione
dallo Stato, tendono ad eccitare sempre più il capi- espressa, che, trascorsi sei mesi dalla data della prima
talista & rivolgere il suo capitale all’acquisto di esse, =pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate
che, per quanto diano maggiore interesse, e non ab- opposizioni alla sede centrale dell’Istituto, si emetbiano dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato le con- terà una nuova cartella, a favore dell'avente diritto,
.
dizioni giuridiche, nondimeno le rendono ugualmente richiedente ».
E perchè le cartelle e le cedole di interesse smarrite.
solide.
Questi privilegi, infatti, si riferiscono o a regolare rubate, o distrutte non sieno pagate ad una persona dila trasmissibilità. delle cartelle; o a. regolare la pre- versa dall'evento diritto, si distinguono quattro casu
1“ Se trattasi di cartelle nominative con cedole,
scrizione delle cartelle e delle cedole d‘interesse smarrite o distrutte; o a regolare le anticipazioni su car- pure nominative, a domanda dell’intestato, fatta al(1) È bene avvertire che il regolamento ha violentato la.
legge quando ha. sancito che il trasferimento delle cartelle
nominative possa farsi sotto altri nomi; che possa effettuarsi non solo mediante convenzione notarile o giudiziale,
e mediante dichiarazione fatta presso l'istituto o società. di
credito fondiario, che ha emesso la cartella del titolare o del
suo speciale procuratore; che la ﬁrma del dichiarante debba

essere autenticata da notaio; ma anche mediante e5ibimoﬁd
delle cartelle portanti dichiarazione di cessione_cml la
ﬁrma autenticata da notaio (art. 19 e 20 reg. mt.).

(2) Agli effetti della trasmissibilità, le cedole di interesse
nominativo circolano allo stesso modo delle cartelle e godono
dei medesimi privilegi.
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altra cartella equivalente alla smarrita, rubata, o di-

E infatti da ricordare che in genere agli istituti
di credito, e in ispecie alle banche di emissione, gli
statuti organici, o la legge limitano la libertà. d’inve-

strutta, l'istituto fa l’annotazione del fermo, e intanto
si esegue l’accennata procedura di pubblicazione; e,

scopo di impedire operazioni aleatorie, la specie dei

trascorsi i sei mesi utili dalla data della prima pub—

titoli pubblici, o come tali considerati, che è per-

blicazione, l’istituto emette la cartella di surroga,
annota l’annullamento della cartella smarrita, rubata,

messo acquistare, per garantire il buon impiego di
essi. Questa limitazione per gli istituti di credito fondiario appare nella legge (art. 11, n. 2) del 1885, è
formalmente espressa in quella (art. 8) del 1890. Ma

l'istituto emittente ed all’ufﬁcio pagatore per ottenere la sospensione del pagamento e la surroga di

o distrutta nella matrice della nuova cartella emessa

in sua surrogazione, e provvede al pagamento delle

stimento dei fondi disponibili, e determinano, allo

data della pubblicazione vien elevata opposizione alla

però ambedue, ammettendo che le cartelle fondiarie
possano essere ricevute in pegno, per anticipazione,

emissione della cartella di surroga, l’istituto deve soprassedere dagli atti e dai provvedimenti accennati,

da ogni stabilimento di credito, nei limiti determinati dagli statuti, non oltre i quattro quinti del loro

ﬁnchè non gli si presenta una sentenza passata in giu-

corso, e nella concorrenza del fondo destinato a tale

dicato, o un accordo in forma legale conchiuso tra ri-

uso, sollevarono le cartelle fondiarie all’altezza dei
titoli di debito dello Stato, o garantiti dallo Stato, e
degli effetti pubblici ad essi pariﬁcati. La legge del

cedole semestrali arretrate. Se entro i sei mesi dalla

chiedente ed opponente (1).
2° Se trattasi di cartelle nominative e con cedole
al portatore, si segue la stessa procedura, ma non si
può sospendere il pagamento delle cedole che si trovano emesse; e la nuova cartella, emessa in surrogazione della smarrita, distrutta, o rubata deve es-

sere consegnata priva delle cedole pel pagamento
degli interessi sino al tempo cui giungevano le cedole
della cartella smarrita, rubata, e distrutta (2)
3" Se trattasi di cedole nominative di cartelle
intestate, l’istituto emittente le pagherà. al titolare
che ne abbia fatto reclamo, quando, in conformità al
disposto dell' art. 2144, n. 5, cod. civ., sia trascorso

il quinquennio della scadenza, utile alla prescrizione,
senza essere presentate per il pagamento (3).
4° Se trattasi di cartelle al portatore si osserverà
la procedura stabilita agli art. 56 e 57 del cod. di
comm. per il rinnovamento dei titoli logori, guasti,
smarriti, o rubati (4).

In tutti gli accennati casi però: 1° il reclamante
titolare deve eleggere domicilio nel luogo in cui ha
sede l’istituto; 2° deve sopportare le spese conseguenti di procedura; 3° il diritto dei terzi a sollevare
l’opposizione cessa. appena sia stato operato il rilascio
della nuova cartella e sia rimasta annullata la pre-

1885 anzi, sebbene le cartelle fondiarie non sieno titoli
di debito dello Stato o dallo Stato garantiti, o a quelle

dello Stato assimilati, dando anche alla Banca Nazionale la‘ facoltà. di fare anticipazioni su deposito di
cartelle fondiarie, e di ammettere allo sconto lettere

di cambio ed effetti commerciali muniti di due ﬁrme,
purchè rafforzati da un deposito o da un trapasso di
cedole fondiarie, pose, in fatto, le cartelle fondiarie

in una condizione privilegiata, rafforzandole come va—
lore commerciale agli effetti della circolabilità e della
negoziabilità. del valore fondiario da esse rappresentato. La legge del 1890 fece anche di più, poichè nei
rapporti dei varii istituti di credito fondiario, ammettendo la cartella fondiaria di qualsiasi istituto
come titolo in cui l’Istituto italiano di credito fondiario può impiegare i fondi suoi non investiti in
mutui, diede alla cartella il carattere della fungibilita reciproca, come valore di investimento.
Costituisce anche un privilegio accordato alle car-'
telle fondiarie, l’eccezione al disposto degli art. 287,
329 e 1406 cod. civ., sancito all'art. 17 della legge
22 febbraio 1885, articolo il quale ammette che i ca—
pitali degli interdetti, dei minori, delle donne mari-

genei che si sono assunti, o dovessero assumersi l'ob-

tate, ed in generale tutti quelli che per legge, per
regolamento, convenzione 0 disposizioni testamentarie
devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisto d’immobili, od altrimenti, possono essere investiti
o convertiti in cartelle fondiarie.
Costituiscono, ﬁnalmente, veri e proprii privilegi

bligo di pagare le cedole, o di effettuare il rimborso
delle cartelle; 5° e deve tenere esposto, in una sala,

accordati alle cartelle (7) le sanzioni contro i reati
di alterazione, frode, falsità. o falsiﬁcazione che il

aperta al pubblico, della sua sede centrale, un elenco

codice penale agli art. 256 a 262 determina a carico
di chi si rende reo di alterazioni o falsiﬁcazioni di
moneta, a cui l’art. 263 pariﬁca le carte di pubblico
credito, delle quali, con interpretazione autentica de—
ﬁnisce le specie; intende infatti per carte di pubblico
credito, oltre quelle che hanno corso legale come meneta, le carte e cedole al portatore emesse dei Governi
e che costituiscano titoli negoziabili, e tutte le altre

cedente, ed è irrita e nullo ogni atto giudiziale so-

pravvenuto in
prescrizioni di
gare al titolo
della denunzia

riguardo all’istituto che adempi alle
legge; 4° l’istituto invitato a surrovecchio il nuovo, deve dare avviso
pervenutagli a tutti gli istituti omo-

con la indicazione sommaria delle cartelle denunziato
come smarrite, rubate, o distrutte (5).

Costituiscono poi una serie di privilegi, propri alle
cartelle e alle cedole fondiarie, le regole di eccezione

stabilite dalle leggi del 1885 e del 1890 sul credito
fondiario (6), per le quali, ai ﬁni dell'impiego del capitale degli istituti di credito, delle persone morali, o
di quelle sottoposte a tutela. 0 cura, sono sollevate

aventi corso legale o commerciale, emesse da istituti

all'altezza dei titoli pubblici.

autorizzati alla emissione (8).

(1) Vedi art. 26, 27 e 28 del regolamento 24 luglio 1885,
n. 3278, completato dal R. D. 22 dicembre 1887, n. 5144.

(2) Art. 30 regolamento citato a nota precedente.
(3) Art. 94 legge 22 febbraio 1885, n. 2622.
(4) Art. 35 regolamento citato.
.

(5) Art. 31, 32, 33, 34 rego]. 24 luglio 1885 citato.
.(6) Art. 10 legge 22 febbraio 1885, e art. 8 legge 17111—
8110 1890 citati.

(7) Art. 18 legge 22 febbraio 1885.
(8) Si è fatta questione grave sulla portata di questa dispo—
sizione interprativa: alla questione han dato luogo le parole
« corso legale came moneta » usate dal legislatore; e le altre

« tutte le altre aventi corso legale o commerciale »; ma, intendendo nel suo vero signiﬁcato ristretto il termine emesso,
la questione rimane risoluto.
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Queste disposizioni, nel loro insieme, sono dei privilegi che raﬁ‘orzano la ﬁducia delle cartelle come
valore, e però indirettamente servono a rendere più
facile la cessione e l’acquisto di esse. Tali privilegi
si riferiscono alla trasmissibilità.
A togliere, ﬁnalmente, gli ostacoli che alla circo—

lazione delle cartelle fondiarie potevano venire dal
combinato disposto degli art. 1869, 1870, 1875, 1958
cod. civ. e 921 e 924 cod. proc. civ., i quali ammet—
tono il principio del sequestro giudiziale a domanda
di chi ha ragione di possesso o di credito, per la
cosa mobile o immobile che si trova nelle mani del
proprio debitore o di un terzo, l’art. 19 della legge
22 febbraio 1885 sancisce che le cartelle fondiarie,
gli interessi, come pure i crediti a conto corrente

non sono sequestrabili.
S’è sollevato il dubbio se il dichiarato principio di
insequestrabilità includa anche il concetto della impignorabilita'. in base ad un titolo esecutivo; e soffermandosi snlle causali legislative si concluse che,
poichè il legislatore volle evitare, sanzionando il
principio della insequestrabilità. che dalle vertenze
giudiziali potesse l’azione degli istituti di credito fondiario essere ostacolata o opposta, e poichè la procedura di esecuzione genera più lunghe vertenze giudiziali, generatrici di simili ostacoli, debbasi anche

ritenere. per estensione, vietata la pignorabilità. E
una deduzione che riteniamo erronea, e che non è

conforme al principio, che ammette la conversione,
per effetto di sentenzagiudiziale, delle cartelle nomi-

native, o delle cedole di esse, a chiunque abbia ragione
giuridica di pretesa su quelle 0 su queste. Il titolo esecutivo che da diritto a pignorare nelle mani del terzo
gli elementi necessari a salvaguardare ed esaminare
il proprio credito, conferisce una legittima pretesa
giuridica, per l’esercizio della quale non è neanche
contradetto che si possa agire contro lo Stato, peri
titoli nominativi di debito pubblico, che esso paga
al proprio debitore.
144. Una peculiarità sostanziale del credito fondiario e il rimborso a lunga scadenza: essa diventa
anche peculiarità delle cartelle fondiarie che ne sono
la espressione giuridica concreta.

Il rimborso delle cartelle teoricamente ha per presupposto il rimborso dei mutui. Per la speciale natura
della proprietà fondiaria il rimborso dei mutui deve
avvenire gradualmente, per ammortizzazione, in rate

Nella legge italiana il rimborso delle cartelle emesse
si compie in modo diverso.

Gli istituti di credito fondiario autorizzati dalla
legge del 1885, non avendo bisogno di dare alle lol-0
cartelle nessuna Scadenza, applicano al rimborso delle
cartelle tutto ciò che è loro dovuto per ammortamento
di debiti nel semestre precedente, e tutto quanto aves.
sero nello stesso periodo ricuperato. Dicesi dovuto
giacchè, dato anche che alcuno dei mutuatari non pa:

gasse per tempo le quote di ammortamento, il rim.
borso delle cartelle non viene per questo nè sospeso,
nè diminuito; ogni eccezione è esclusa, anche se fosse
venuto meno qualche fondo ipotecato, rispondendo

tutti gli istituti per l’incondizionato pagamento delle
cartelle coi proprii capitali di garanzia 0 di riserva.
Ciò signiﬁca che il rimborso non viene fatto alle
cartelle create per quel mutuo che viene rimborsato

totalmente o parzialmente e del cui capitale l'istituto
ebbe il ricupero o veriﬁcò la perdita, ma vien fatto
per estrazione a sorte eseguita sull’intiera massa delle
cartelle emesse. Perciò una volta emessa la cartella

in seguito ad un determinato mutuo, l’obbligalario,
nella indicazione del rogito, ha bensì la prova chela
cartella fu emessa. di fronte a quel mutuo determinato,
ma se il mutuo si estingue, o per anticipato pagamento

o per la regolare sua scadenza, non per questo la
cartella che si riferisce al mutuo stesso deve essere
rimborsata.
Non havvi quindi relatività alcuna tra la data della
stipulazione del mutuo, che è quella della emissione
della cartella, con l’epoca del rimborso, e perciò può
bene avvenire il caso che un istituto abbia in circolazione tutte, o quasi tutte, le cartelle che portano la
indicazione di mutui da lungo tempo estinti.
E la sorte che decide, per mezzo di pubblica estrazione, quali cartelle debbano essere rimborsate. La
estrazione e fatta il primo febbraio ed il primo agosto
di ogni anno, il relativo pagamento viene dagliistituti eseguito nei successivi mesi di aprile e di ottobre,

e si effettua alla pari ed in numerario. Le cartelle
estratte, marcate con bollo di annullamento vengono
distrutte (2).

L’Istituto italiano di credito fondiario però, perla
natura stessa del proprio organismo, può seguire un
sistema diverso; cioè il rimborso per serie. Cioè dice
il De Johannis (3), quando avrà stipulato 15 o 20 milioni di mutui in contanti col suo capitale ed avrà
fatta una emissione corrispondente di cartelle della
quale garantisca il rimborso secondo un piano di ammortamento ﬁssato e corrispondente alla somma delle
semestralità. che per i 15 o 20 milioni emessi ritiene

periodiche, trimestrali, semestrali o annuali. Ed è dai
teorici riconosciuto un gran bene che il processo di
ammortimente sia determinato ﬁn dal momento della
stipulazione del mutuo, con un piano determinato, e
che sia obbligatorio, perchè e una specie di risparmio di riscuotere, pur seguendo il metodo della estrazione
tanto più doveroso pel mutuatario, in quanto non si _5 a sorte, potrà fare la estrazione di cartelle in base
tratta. di costituire un capitale futuro, ma di restituire agli ammortamenti e ricuperi avvenuti sui mutui dl
quella determinata serie che venne assegnata alla sudun capitale avuto ed adoperato (1). Ciò conferisce e.
determinare la base di rimborso delle cartelle emesse detta emissione. E in questo caso, evidentemente,]?
dall’istituto, ma non ne costituisce l’elemento integra- cartelle fondiarie potranno contenere la promessa dl
tore e determinante, poiché, in fatto, il fondo del rim-

un rimborso, al più tardi entro un dato nmnero di

borso può essere maggiore o minore della entità da
rimborsare: può essere maggiore perchè nella prassi
è ammessa l’anticipata restituzione del capitale mutuato; può essere minore perchè nella prassi e anche
ammesso che gl’istituti possano tollerare il differimento del pagamento delle quote di ammortamento.

anni, secondo che rappresentino mutui di più o meno
lunga durata.
.

(1) Ferraris, Principi di scienza. bancaria, p. …, cap. vu,
@ 4, pag. 378. _

145. Una operazione intermedia tra il mutuo edil
rimborso è la conversione. E giustiﬁcata dalla necessita di rendere meno oneroso al mutuatario l’interesse
stipulato originariamente, quando si veriﬁca un rl-

(2) V. art. 9 legge 1885 e tit. … reg. relativo.

(3) De Johannis, Mcm. cit., p. v, 5 xov1, n. 513, pag- 541.
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basso nel saggio dell'interesse. Si attua con la stipulazione di un nuovo mutuo ad interesse più basso.
Essendo i mutui fondiari di lunga durata, la discrepanza fra l’interesse ordinario attuale e l’interesse
stipulato può divenire naturale, tanto più in un tempo
in cui l’interesse dei capitali mostra tendenza quasi
costante al ribasso. Sul mutuo con cartelle, poi, la.
maggior parte dei mutuatari, se l’istituto può offrire

e in modo costante, nè possono sorgere fenomeni che
abbiano a recare danni rilevanti all’istituto, il quale
non voglia operare la conversione, nè questa conver-

sione potrebbe esser fatta in modo da risparmiare
all’istituto perdite non indifferenti. « Perciò, conclude
il Roux (3), l’aumento del lavoro e della produzione
nazionale, quindi l’aumento della ricchezza pubblica,

notevole la perdite. nel venderle, non pensando che la

dei risparmi e dei capitali disponibili, sono condizioni
essenziali, come di un mitigamento costante del saggio del denaro, così della possibilità ed utilità delle
conversioni ».
L’ utilità (4) sarà. sempre dell’istituto e del mutua-

maggiore perdita subitanea che si soﬁ'rirebbe accet-

tario, mai del portatore di cartelle. Sarà dell’istituto,

tando e realizzando cartelle ad interesse più basso e
quindi più deprezzate nel valore, può venire a lungo
andare compensata dal poter pagare permanentemente

perchè con la conversione esso evita che una parte
della sua clientela si riscatti 0 passi ad altro istituto;
evita che il tasso più alto dell’ interesse si opponga
all'incremento ed allo sviluppo della clientela stessa,
promovendo la concorrenza degli istituti rivali; e,

cartelle a diverso saggio d'interesse, preferisce quelle
il saggio più alto, perchè più vicino al valore nominale ne e il Valore di mercato, il che rende meno

tale interesse più basso per l’intiera durata del mutuo.

La conversione, però, per la legge del 1885, costituiva semplicemente una facoltà del mutuatario (l).
La legge del 1890 crede utile di ﬁssare e di estendere
il diritto della conversione anche per gli istituti di
credito fondiario, e ne discipline il principio con gli
articoli 28 della legge e con l’art. 18 del regolamento

1° febbraio 1891.
Il principio riposa sulla facoltà. che hanno tutti gli

istituti di emettere cartelle del saggio d'interesse del
3’/2, 4, 4 ‘/2 e 5 per cento, poiché, in fatto, essi opereranno la conversione ritirando dalla circolazione le
cartelle emesse, p. e., al saggio del 5 per sostituirle
con altre al saggio 4 ‘/2.
Ma quando essi avranno la convenienza di operare
tale conversione?
A rigore di termini, riconobbe il Roux (2), l’istituto non avrebbe mai una vera convenienza a fare
queste conversioni, se, contemporaneamente o poco

inﬁne, ritira dalla circolazione un titolo, che al punto

di quotazione estrema cui sarebbe giunto, non presenterebbe più la elasticità necessaria. Sarà anche dell‘istituto, in quanto può alla conversione avere interesse
per il lucro che potrebbe realizzare per il rimborso
delle spese relative. L’ utilità sarà anche del mutuatario per cui rappresenterà sempre un risparmio borsuale annuo. Non lo sarà mai per il portatore, perchè
per lui rappresenterà un rimborso anticipato per
estrazione, e quindi fatto nelle condizioni attuali del
valore delle cartelle.
Premesse queste considerazioni, dalle disposizioni
combinate dell’articolo 13 del regolamento del 1885,
e dell'articolo 28 della legge 1890, e articolo 18 del
regolamento 1891, citati, risultano i seguenti principi:
1. che gli istituti di credito fondiario, per eseguire
la conversione delle loro cartelle fondiarie in circo-

dopo, la riduzione dell’interesse sulla cartella, deve ri-

lazione ad un saggio inferiore d’interesse, debbono

durre eziandio l‘interesse del mutuo. Ma però, se esso
colla conversione non troverà un vero utile diretto
ed emergente, potrà. ricavarne vantaggi indiretti, pre—
venendo danni possibili. E, difatti, come il tornaconto

rimborsare alla pari le cartelle che ritirano, e metterne in circolazione altre per ugual somma nominale
a saggio più basso;

del mutuatario muoverebbe dal fatto, che l’interesse

ll merito.
Epperò per effettuare la conversione è sempre bene
che esso sia certo di poter trovare il capitale corri8pondente ad un interesse minore, perchè dovrebbe

dato saggio e ne emette altre di interesse inferiore,
entro due anni, dovrà. ridurre allo stesso saggio inferiore anche l’interesse dei mutui in corrispondenza
dei quali furono emesse le cartelle;
3" che, se ritira solo una parte delle cartelle por—
tanti un dato saggio e ne emette altre con un saggio
d’interesse inferiore. deve ridurre l’interesse dei mutui
in modo da distribuire fra tutti i mutui corrispondenti
a tutte le cartelle del tipo, di cui una parte furono

offrire al portatore o il danaro alla pari, o una car-

ritirate, il minor onere che per tale conversione avrà

tella ad interesse ridotto; e se il portatore preferisse
il denaro, deve esser certo di poter avere il denaro

ottenuto.
Epperò la conversione può assumere due aSpetti.
Sotto un primo aspetto, si avrà una conversione
che produrrà per tutti i mutuatari, che hanno stipulato

del denaro sarebbe stabilmente diminuito sul mercato,
cosi l’istituto, muovendo dallo stesso fatto, opererebbe

con tornaconto, perchè procurebbe un vantaggio alla
sua clientela, senza scontarne con delle perdite ingiuste

al saggio d’interesse della cartella nuova..
in fondo a tutto, dunque, come nodo vero della queslione, si trova sempre la necessità. che il prezzo del

2° che, se l'istituto ritira tutte le cartelle di un

diminuito. Se il saggio del denaro non è diminuito,

mutui ad un saggio di interesse, una diminuzione
dell’interesse almeno di _‘/2 per cento.
Sotto un secondo aspetto, si avrà una conversione

dl(1) L’art. 13 del regolamento relativo alla applicazione

trovarsi nella condizione di un ingombro di moneta restituita

9111 legge del 1885 testualmente dispone: « I debitori pos8°_D9 domandare un nuovo mutuo in cartelle fondiarie a saggio
mlàlltgress'i ridotto, allo scopo di estinguere col prezzo delle
& emme Il mutuo antico. Gli istituti e le società stabiliranno
ecautele che nel loro interesse devono essere osservate per
9 ettuare tali conversioni ».

con anticipazione per rimborso di mutui da tutti coloro che,
proﬁttando della riduzione dell‘interesse, sr fossero procurati
il denaro a ciò necessario, la legge (art. 8) del 1885 provvede disponendo che, « nel caso di restituzione anticipata di
un capitale o diuna parte di esso in numerario, il debitore,

d?nerqisul mercato sia stabilmente e normalmente

(g) Roux, relazione citata in op. cit.. pag. 232-233.
( ) Roux, relazione citata in op. cit., pag. 223-224.
Al pericolo gravissimo che gli istituti avrebbero potuto.

oltre ai diritti di commissione ed erariali, dovesse versare
li interessi relativi, da calcolarsi ﬁno al tempo in cui, per

eﬂ‘etto della prossima estrazione. verrebbero ad essere rim'
borsabili le corrispondenti cartelle ».
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che produrrà su tutti i mutuatari una riduzione di

La legge determina minutamente le modalità da
osservarsi perchè le obbligazioni contratte da o per

interesse minore del ‘/, per cento.
La legge non determina nè il modo col quale deve
operarsi il ritiro e la conversione di parte delle cartelle, nè la quantità minima sulla quale, ogni istituto
può operare detta conversione; ma si limita a prescrivere che «gli istituti, che intendono valersi della
facoltà. ad essi consentita dall'art. 38 della legge, devono presentare al Ministero di agric. ind e comm.

ritti altrui, non possano, in alcuni casi esercitare la

il piano della divisata conversione, indicando il tipo,
ove ne sia il caso, la serie di cartelle da emettere in

capacità giuridica se prima non hanno ottenuta una
speciale autorizzazione da speciali autorità.

cambio di quelle che si ritirano, l'epoca ﬁssata per
applicare ai mutuatari il beneﬁcio della riduzione dell‘interesse, e la proporzione di questa nel caso in cui
non possa applicarsi per intero », restando riserbata al

gli incapaci siano valide ed efﬁcaci. Qui importa metterne in evidenza gli estremi che, come capisaldi
siano efﬁcaci per gl’istituti di credito fondiario, ;;
concorrano difatto a rendere certa la validità della

garanzia ipotecaria, pel mutuo dato, costituita.
Vediamo quali persone come rappresentanti dei di-

a) I minori possono essere o soggetti alla patria

potestà, o soggetti a. tutela.
Se devesi concedere un mutuo ipotecario ad un

rare se nulla osti all’applicazione di esso; o la facoltà.
di richiedere che venga opportunamente modiﬁcato.

minore soggetto alla. patria potestà, la stipulazione
deve essere fatta dal padre o dalla madre, che giuri.
dicamente lo rappresenti e in fatto eserciti la patria
potestà. Ma per non incorrere nella nullità, commi-

ARTICOLO 11.

tore sia stato privato dalla patria. potestà per i ma—

Mutuatari.

tivi dedotti dall’art. 233 cod. civile, o non possa nella
specie obbligarsi per opposizione d’interessi accertata

Ministero, sentito il Ministero del tesoro, o di dichia-

nata. dall'art. 227 cod. civile — nei casi in cui il geni-

146. Quali persone possono contrarre mutui fondiari. — 147. Privati cittadini. Condizioni d’esercizio della capacità subiettiva:
a) dei minori; 0) degli interdetti; e) dei falliti. — HS. ld.
della donna meritata e del rappresentante degli incapaci e
di enti morali. — 149. Corpi morali. — 150. Stranieri.

146. Ai mutui fondiari, mercè l’intermediazione

degli istituti autorizzati all’esercizio del credito fondiario, possono accedere i privati cittadini per sè, o
in rappresentanza altrui, i corpi morali e gli stra-

nieri.

E poichè la stipulazione di un mutuo fondiario richiede nel mutuatario la capacità giuridica a contrarre,
ed a contrario nelle condizioni alle quali l’istituto può
concedere il mutuo, il quale consta. di due distinte ope-

razioni, e cioè della. obbligazione di mutuo, e della
obbligazione della garanzia, conviene esaminare in
quali condizioni debba giuridicamente il mutuatario
(privato, corpo morale o straniero) trovarsi, per po—
terlo efﬁcacemente stipulare.
E poichè prendere denaro a mutuo, accordare pegni
od ipoteche costituiscono atti di straordinaria, amministrazione, e non un atto di semplice gestione, segue
che tanto i privati, quanto icorpi morali e gli stra-

giudizialmente (art. 224), od oggetto della stipulazione
devono essere beni provenienti al minore da eredità
che il genitore non abbia voluto accettare (art. 226)
o ai quali dal testatore stesso sia stato proposto un
curatore — occorrerà che la stipulazione sia fatta dal
curatore speciale e che sia autorizzata dal tribunale
civile. Al ﬁne poi di assicurarsi che le annualità stipulate saranno con certezza pagate, quando trattasi
di beni pervenuti al minore da eredità, donazione o
da qualunque altro titolo lucrati\’o, e nei quali il
genitore che esercita la patria. potestà ha l’usufrutto
legale (art. 228 codice civile), ammenochè non sia passato a seconde nozze, occorrerà che l’istituto stipulante faccia intervenire il padre, come usufruttuario
legale, nel contratto, perchè rinunci alle rendite dei
detti fondi, o provochi dal tribunale civile la nomina

di un curatore speciale, ai termini dell’articolo 224
codice civile.
Se invece trattasi di concedere un mutuo ipotecario
ad un minore legittimo soggetto a tutela, la stipulazione deve essere fatta dal tutore., e perchè sia

valide. deve essere autorizzata dal Consiglio di fa—
miglia (art. 296 cod. civile) ed omologata dal tribu-

nieri, debbono, per stipulare un mutuo trovarsi subiet
tivamente capaci a compiere atti di straordinaria am-

nale civile (art. 301). Se trattasi di un minore naturale

ministrazione.

riconosciuto, perchè la stipulazione sia perfetta_oc-

147. Ora, subiettivamente i privati cittadini, rispetto allo esercizio di atti di straordinaria amministrazione, sono capaci, se sono maggiori di età, non

interdetti, nè inabilitati, o, se donne, siano maggiori
di età. e non meritate.
E sono incapaci quelli che non hanno l’esercizio di
tutti i diritti civili, o anche di alcuni solamente. Quelli

sono in modo assoluto incapaci a contrarre ed hanno
bisogno, per obbligarsi, che altri agisca per loro e
giuridicamente li rappresenti: tali sono i minori, gli
interdetti, gli inabilitati, i falliti. Questi lo sono in

modo relativo: tali sono tutti coloro ai quali la legge
vieta determinati contratti (art. 1457 e 1458 codice

civile) sotto pena di nullità.
Ma lo sono anche quelli, che, essendo dalla legge
designati ad amministrare i beni altrui, non possono
compiere atti di straordinaria amministrazione, se
non vi sieno espressamente autorizzati: tali sono i
tutori, i curatori, la donna maritata, gl’immessi nel

possesso temporaneo dei beni dell’assente, il curatore di fallimento, e i pubblici amministratori.

corre l’intervento del genitore che ha riconosciuto

il ﬁglio, sui beni del quale si vuole costituire l‘ipo_
.
teca per trarre il mutuo.
Se poi trattasi di concedere un mutuo ipotecario
ad un minore emancipato, la perfezione della stipulazione è subordinata all'intervento del curatore, dcbitamente autorizzato da una speciale deliberaz1one
del Consiglio di famiglia, che abbia riportata la omologazione del tribunale, per il principio che l’emancipato non può compiere atti di straordinaria amministrazione se non è assistito dal curatore (art. 319

cod. civ.). E in questo caso sarà bene 'accertare che
l’emancipazione sia avvenuta debitamente,vse l'emancipante è il genitore investito della patria potestà?
o il Consiglio di famiglia se il minore era sotto illtela; o se la emancipazione è effetto giuridico di legittimo matrimonio.
6) Gli interdetti sono istato di tutela, e sono MP'
presentati da un tutore. E siccome, giuridicamente,
l'interdizione produce, in quanto si riferisce alla
contrattazione di mutui e alla costituzione di garanz1e
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essere integrata dall’intervento del curatore, che anche

tano le norme che devono osservarsi, per la validità

in questo caso non sarà il curatore del marito, ma

delle stipulazioni.
Però, siccome gli atti anteriori alla interdizione possono essere annullati, se la causa d’interdizione sus-

quello che la legge le da. o il Consiglio di famiglia
le assegna;

sisteva al tempo in cui furono consentiti e compiuti,

vieto espresso, pubblicato nelle forme volute dall'art. 9
codice di comm., non le abbia proibito l'esercizio della
marcatura: perchè in questo caso essa, come i minori

e sempreché, o per la qualità del contratto, o per il
grave pregiudizio che ne sia derivato, o ne possa derivare, all’interdetto, od altrimenti, risulti la mala
fede di chi con lui contratto al ﬁne di premunirsi

contro le eventualità che gli istituti di credito fondiario siano o cadano in mala fede, sarà. bene che essi

prima di stipulare il mutuo accertino che non esista
contro il richiedente sentenza di interdizione, e, se una
sentenza di interdizione contro il richiedente fosse

4° quando sia commerciante, e il marito con di-

commercianti, si presume, dall’art. 14 del codice di

comm., autorizzata jure legis a stipulare un mutuo
fondiario e a dare ipoteca, anche se fosse minore d’età;

5° quando, per dirimere un conﬂitto di interessi
sollevatosi tra i coniugi, vi sia stata autorizzata dal
tribunale.
Quando, invece, si tratti di costituire ipoteca sui

stata revocata, sarà bene accertino che al momento

beni dotali, la capacità subiettiva della moglie rimane

della stipulazione non permangano le cause per cui

modiﬁcata, secondochè, nel contratto di matrimonio,

fu data, e facciano constare della loro buona fede.

sia stato stabilito il regime della dote, della separa-

c) I falliti sono giuridicamente pareggiati agli
interdetti. Sono rappresentati da un curatore, il quale
non può compiere atti di straordinaria amministra-

zione dei beni, o della comunione di utili.

zione, se non ha il voto favorevole della delegazione

guenza, nè la moglie che ne è proprietaria, nè il

Sotto il regime della dote il marito ha l’amministrazione e l’usufrutto dei beni dotali: e per conse-

dei creditori, e l'autorizzazione del giudice delegato
dal tribunale all’amministrazìone del fallimento e se
in tale qualità espressamente non stipula (art. 793
cod. comm. e 1974 cod. civ.).
148. Ma vi sono anche delle persone, le quali, pur
agendo per sè, non possono con piena autonomia esercitare, per conto proprio, alcuni diritti e, in ispecie,
compiere atti di straordinaria amministrazione, senza
una speciale preventiva autorizzazione.
In prima linea stanno le donne maritate. Queste,
per quanto riguarda la stipulazione dei mutui di cre-

contratto di matrimonio sia stato espressamente all'uno o all’altra ciò consentito; occorre sempre l’autorizzazione del tribunale e l'intervento di ambedue:
la moglie interverrà per consentire alla garanzia ipotecaria da costituirsi sugli immobili dotali, il marito
per autorizzare la moglie a tale atto come marito e
per rinunziare ai frutti dell’immobile a favore dell'istituto mutuante.
Sotto il regime della separazione, convenzionale o

dito fondiario, si trovano subìettivamente in diverse

giudiziale, la moglie ha la libera amministrazione dei

marito che ne ha l’ amministrazione possono vendere o ipotecare la dote, eccettuato il caso in cui nel

condizioni di capacità., secondochè si tratti di costi- . beni propri, sieno o no dotali; ma la sua capacità a
tuire ipoteca, in garanzia del mutuo fondiario, su beni venderli deve sempre essere integrata dall’ autorizzazione del tribunale. In questo caso l’intervento del
parafernali, o su beni dotali.
Quando si tratti di costituire ipoteca su beni para- marito non è necessario nè per autorizzare, nè per
fernali la moglie non può stipulare la obbligazione rinunciare all'usufrutto.
Sotto il regime della comunione, esistano o no patti
di mutuo (art. 134 cod. civ.), nè quella di ipoteca
speciali per regolarla, il marito solo può amministrare
(art. 1974 cod. civ.) senza la autorizzazione del marito. Questa autorizzazione può essere generale o spe- i beni della comunione; e quindi la moglie come socio
ciale, e può, se data, essere, a piacimento del marito, non amministratore (art. 1724 codice civile) non può
revocata. A togliere equivoci, quindi, sulla legittimità costituire ipoteca, nè alienare. Quindi nel contratto
del consenso della donna maritata & vincolarei beni di mutuo fondiario, basta. la sola stipulazione del maparafernali con ipoteca, sarà sempre bene che l’isti- rito, autorizzato dal tribunale (art. 1438).
In seconda linea stanno tutte le persone che agituto mutuante esige. l'intervento del marito nell’atto
di stipulazione del mutuo. per riceverne il consenso. scono in rappresentanza di incapaci con funzioni di
tutori e curatori. Esse tutte le volte che debbono com—
Però tale autorizzazione alla moglie non è necespiere atti di straordinaria amministrazione, nell’intesaria:
I° quando il marito sia minore, interdetto o as-

resse dei loro amministrati, come abbiamo visto, non

sente, ed essa sia maggiore d’età.: nel caso in cui
anch‘essa sia minore, essa non può, data la minorità.

agiscono liberamente, ma trovano nell’autorizzazione
del Consiglio di tutela 0 di famiglia, e nella autoriz-

ola interdizione del marito, stipulare mutui o garanzie

zazione o omologazione del tribunale, i limiti della

ipotecarie senza l'intervento del curatore del marito,
suo curatore di diritto, e data l’assenza del marito

loro capacità.
In terza linea stanno tutte le persone che agiscono

senza l‘intervento del curatore nominato dal tribunale, salva l'autorizzazione del Consiglio di famiglia

in rappresentanza di enti giuridici o morali. Ma qui

o di tutela, omologata dal tribunale;

2° quando il marito sia condannato a più di un
anno di detenzione e durante l’espiazione della pena:
nel caso che essa si trovi in minore età, non può stiPulare mutui o garanzie ipotecarie senza l’intervento

la capacità subiettiva dei rappresentanti assume ﬁgura speciale dalla natura speciale degli enti rappresentati.
149. I corpi morali, aventi capacità giuridica, da

legge che ad essi espressamente riconosca la facoltà.
di possedere dei beni e di usarne ai ﬁni della loro

del curatore, che come minore emancipato, essa ha

istituzione, hanno una capacità più o meno estesa,

diritto di avere dalla legge, o che l’è assegnato dal
Cons1glio di famiglia o di tutela;
3° quando la. moglie sia legalmente separata dal
marito: ma se si trovasse minore, la sua capacità deve

determinata dalla legge o dalla natura stessa del ﬁne.
Lo Stato, le provincie, i Comuni, le opere pie, le

38 — Dronero lTALIANO, Vol. VIII, parte 4-.

istituzioni civili (come università., accademie, camere
di commercio, ecc.) hanno tutti la capacità. giuridica
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di contrarre mutui e di ipotecare i loro beni immo- ‘ conseguenza l’istituto mutuante farà bene, prima di
bili, perchè possiedono; ma questa capacità non l’hanno
procedere alla stipulazione, se nel caso speciﬁco, vista,
piena.. nè relativamente ai beni, nè relativamente ai la legge, lo statuto di fondazione, o il R. D. di riconoscimento dcll'ente, debba per le facoltà concesse
mezzi forniti dalla legge.
Infatti, se agli amministratori dello Stato può da agli amministratori, ritenersi piena la loro capacità
legge espressa esser consentita l’alienazione dei beni a obbligare l'ente con garanzia ipotecaria.
di demanio ﬁscale (art. 430 cod. civ.), non pare che
I corpi, che hanno personalità giuridica, contratessi, da alcuna legge, abbiano capacità di ipotecare i tuale, quali sono le società. di commercio, sono rap.
beni stessi a ﬁne di stipulare dei mutui fondiari. E. presentati da amministratori delegati dall’assemblea
in ogni caso, dato che di tali stipulazioni ﬁnanziaria- dei soci, e possono essere soci e non soci. La capacità
mente fosse dimostrata l’opportunità, l'utilità e la degli amministratori e determinata dalla legge com.
convenienza, l’autorizzazione dovrebbe esser data per

merciale, ed è completata, per tutto ciò che non è

legge s-peciale.
Gli amministratori delle provincie non hanno la ca-

d'ordine pubblico, degli statuti sociali, che in materia

pacità. di contrarre mutui, costituendo garanzia sugli

d’uso patrimoniale, non quelli d’uso pubblico o su cui
sono esercitati dei diritti civici, purchè però vi sieno

monio sociale, hanno prevalenza sulla legge. E per
conseguenza l’istituto mutuante farà bene ad esigere
che siano nella stipulazione adempiute tutte le formalità. imposte dagli statuti, per rendere efﬁcace l'azione
degli amministratori.
150. Gli stranieri ﬁnalmente, in Italia, quantunque
la nostra legge civile li abbia con molta liberalità,
nel godimento dei diritti civili, pariﬁcati ai cittadini,
hanno la capacità giuridica che ad essi conferisce la
loro legge nazionale (art. 6 cod. civ.), ma in quanto
vogliono costituire ipoteca sopra immobili siti nel
regno, per contrarre un mutuo con un istituto di cre—
dito fondiario, l’esercizio di questa capacità è regolato dalla legge italiana (art. 7 cod. civ.). E però tutte
le questioni di puro diritto personale (minorile e
emancipazione, o tutela, 0 curatela) devono risolversi
o csaminarsi dalla legge nazionale dello straniero;
tutte le quistioni di puro diritto reale devono risolversi con la legge italiana: e però, ad es.: ai ﬁni della

espressamente autorizzati da deliberazione
presa a maggioranza dal Consiglio comunale, per

costituzione del mutuo, non nuocerà alla legale stipulazione di esso, che l’immobile sito in Italia e su

due volte in riunioni tenute a distanza non minore
di 20 giorni, motivata dalla necessità di provvedere

garanzia ipotecaria, sia un bene ﬁdecommissario, agli

a servizi o lavori di indole straordinaria, di cui il

effetti subiettivi personali.

immobili di proprietà dell’Amministrazione provinciale se non vi sono espressamente autorizzati da
deliberazione
presa a maggioranza col voto favorevole dei consiglieri assegnati alla provincia, motivata dalla ne—
cessità di provvedere a spese straordinarie ed obbligatorie e che determini i mezzi di provvedere allo
ammortamento del debito ed al pagamento degli interessi (art. 237 legge comun. e prov.),

approvata. dalla Deputazione provinciale (art. 237
e 245 id.),

munita dal visto del prefetto, e resa esecutiva
per la decorrenza di giorni 20 dalla data in cui fu
rimessa al prefetto (art. 242—243 id.).
Gli amministratori del Comune hanno la potestà
di ipotecare, a garanzia di mutui, solamente i beni

genio civile abbia già approvati i tipi e i progetti,
e che siano appoggiati da una perizia favorevole; o
motivata dalla necessità. di dover pagare debiti scaduti. o soddisfare obbligazioni legalmente contratte,
o debiti emergenti da condanne giudiziali, o da transazioni regolarmente approvate; e che determini i
mezzi di provvedere all’ammortamento del debito ed
al pagamento degli interessi (art. 162 legge comu—
nale e prov.);

di obbligazioni contrattuali e d'investimento del patri-

cui un inglese, suo proprietario, vuole costituire la

5 2. Condizioni obiettive.

ARTICOLO I.
Rispetto al contratto di mutuo.

151. Natura del mutuo fondiario. Sue peculiarità. — 152. Forma.
-— 153. Obietto. — 154. Speciﬁcazione. — 155. Mezzi. — 156. Sli-

pulazione del termine. —-157. l.nogodi pagamento. —158.'rasso
d‘interesse —159. Liberazione del debito contratto. — 160. con—

approvata dalla Giunta provinciale amministra-

dizioni necessarie: — 161. «) Disponibilità dell'immobile da

tiva (art. 194 legge comun. e prov.);
munita del visto del prefetto o del sottoprefetto;

ipotecare. — 162. b) Assicurazione conti-o_in incendi. ——
163. c) Priorità dell'ipoteca. ——- 164. Privilegi speciali mmateria ipotecaria accordati agli istituti di credito. fondiario

resa esecutiva. per la decorrenza di 15 giorni dalla
data in cui fu rimessa al prefetto o sotto-prefetto
(art. 189-191 legge citata).
Gli amministratori delle opere pie possono anche
essi contrarre dei mutui ipotecari, ma subordinata-

mente, ad una deliberazione presa dal Consiglio di
amministrazione, approvata dalla Giunta provinciale
amministrativa, e munita del visto dell'autorità prefettizia. Deliberazione però che, per essere legittima,
(leve avere per ﬁne, unicamente, il miglioramento dei
beni patrimoniali (art. 28, n. 3, legge sulle Istituzioni
di p. beneﬁcenza).

Quando trattisi di altri corpi morali di carattere
ciVile, il ﬁne istituzionale determina la capacita‘. degli

amministratori. e se questa non è determinata dalla
legge, o dal R. D. che ne riconobbe la personalità,
siano più o un solo, trova ordinariamente la sua limitazione negli statuti 0 tavole di fondazione: e per

— 165. rispetto alla iscrizione. —— 166. alla valtd_1ta dell‘ipoteca accesa nei casi di fallimento, — 167. allarmnm'pzipne.

e — 168. alla. notiﬁcazione dei cambiamenti di proprieta. —
di
169. Stadi per cui passa il mutuo. — 170. a) Domanda

mutuo. Modalità da seguirsi in essa. — 171. Documenti da
allegarsi. — 172. Documentazione della proprieta. — 173._Documentazione della libertà e disponibilità ipotecaria. - lui. Documentazione del valore dei fondi offerti in ipoteca. —175. Speciﬁca utile alla identiﬁcazione di essi. Il certiﬁcato stormo
catastale e l‘attuale. — 176. Predichiarazione utile. — 177.Releposito per l‘esame legale e tecnico della domanda..—178. 1

cedenza dell'esame tecnico al legale: casi in ctu può chiedersi l‘inversione. — 179. la) Valutazione della garanzia-

Necessità ed utilità della stima del fondo. — 180. Carattere
rustici
peculiare di essa. — 181. Diﬁ‘erenza tra stima dei fondi

ed urbani. — 182. Stima dei fondi rustici: criteri, —183.metodi. — 134. Regole speciali alla valutazione del fondo condotto
in afﬁtto, —- 185. in mezzadria o colonia, — 186.1n economia-

— 187. Oneri patrimoniali ed enﬁteutici da dedursi. —189. Cl}:
tn
pitalizzazione del reddito netto. — 189. Stima dei fondi

bani: criteri,—190. metodi. — 191. Capitalizzazione del redditOnetto. — 192. Quali immobili per la loro destinazione debbano

escludersi dal beneﬁzio del credito fondiario. - 193. o) S““
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putazione provvisoria. Natura dell'atto condizionato. —-

Quindi sono esclusi i beni che sono fuori commercio,

194. Suo carattere privilegiare. — 195. Sua forma e conte—

in quanto sono di demanio pubblico dello Stato (articolo 427),di uso pubblico dei Comuni e delle provincie
(art. 432), o beni d'uso sacro, di demanio religioso

nuto sostanziale. — l96. Persone che intervengono nella stipulazione. — 197. d) Stiputaztone deﬁnitiva. Natura dell'atto
deﬁnitivo. — 198. Sua forma e contenuto sostanziale. — 199. La
doppia forma di stipulazione ha uno scopo diretto ad assicurare la priorità ipotecaria. —200. Critica al privilegio notarile istituito dalla prassi degli Istituti. —- 201. Chi può riscuotere 1’ammontare del mutuo. — 202. e) Liberazione del
mutuo. I due aspetti della questione. — 203. Liberazione
per semestralità. — 204. Stadio e cessazione. — 205. Morosità.

e sue conseguenze. — 206. Eccezione alla. legge comune.
_ 207. Privilegio della. inoppouibilità, — 208. e della risoluzione del contratto. — 209. Privilegio della. immissione
in possesso. —— 210. Limiti posti per impedire che gli istituti
esorbitiuo nell’azione conseguente all'immessione in possesso.
-211. Rimborso anticipato. — 212. Effetti: riduzione d'ipoteca. — 213. Cancellazione d'ipoteca per il mutuo estinto.

151. Il mutuo fondiario non è che una speciﬁcazione
del mutuo civile deﬁnito dall’art. 1819 del codice; non
è che una più esatta appropriazione del mutuo in da-

naro di cui il cod. civ., agli art. 1821 e 1822 regola. le
modalità e gli effetti, alla funzione del credito applicato ai bisogni della proprietà fondiaria.

(art. 434) ﬁnchè, a seconda i casi, non interviene una

legge speciale che ne muti la destinazione, o non interviene l‘autorizzazione delle autorità tutorie o del
Governo. Sono esclusi quelli indicati ai numeri 2, 3, 4

dell’art. 1967 cod. civile, che permettono la ipoteca
sugli usufrutti dei beni immobili, sui diritti del concedente e dell’enﬁteuta sui beni enﬁteutici, e sulle rendite

dello Stato (1). Sono esclusi ﬁnalmente tutti quelli che
in senso relativo non danno un reddito certo e durevole, 0 dai quali perciò il proprietario non possa, con
sicurezza e permanenza, ritrarre l'annualità necessaria
all’ammortizzazione, anche cinquantennale, del debito (2): il Regolamento del 1885 stabilendo questo
criterio rimise però allo istituto mutuante il giudicare della convenienza del mutuo quando l’immobile
sia tale (3).
154. Si presenta sotto tre specie:

Ai ﬁni di questa più esatta appropriazione, esso so-

a) il mutuo in denaro, economicamente poco utile,

stanzialmente ne differisce nella forma, che giuridica
mente lo individua, nell’obietto, nelle specie con cui
si presenta, negli elementi che lo integrano, nelle condizioni a cui la sua costituzione è subordinata, nei

perchè restringe troppo l’azione degli istituti di credito autorizzati; giuridicamente molto oneroso per il
mutuatario, i cui doveri restano regolati dai princìpii
sanciti agli art. 1821 e 1822 codice civile;
6) il mutuo in cartelle, economicamente giovevole
all’economia generale, perchè da mezzo ai grandi ed
ai piccoli capitali disponibili di trovare un utile investimento nella proprietà. fondiaria; giuridicamente equo
per il mutuatario, che è messo in condizioni di godere
tutti i beneﬁci del mutuo, e che è in diritto ed in obbligo di rimborsare in cartelle, a meno che non abbia
diversamente stipulato;

privilegi che lo circondano, e negli stadi giuridici per
i quali passa.
152. Rispetto alla forma la legge vuole la scrittura, sia perchè, nella sua natura, l’atto costitutivo del

mutuo fondiario rappresenta una convenzione che ha
per oggetto gl’immobili sui quali la garanzia ipotecaria viene data, sia perchè l’esistenza formale di esso
- è condizione essenziale per la emissione delle cartelle.

Il contratto di mutuo fondiario perciò può assumere
la forma solenne, o privata: ma in quest'ultimo caso
le sottoscrizioni devono essere autenticate da notaio.

Al ﬁne intanto di evitare le contestazioni cui può
dar luogo l'omissione o l’inesattezza (art. 1998 codice
civile), è opportuno che nella redazione dell’atto siano
chiaramente espresse tutte le indicazioni, per l’articolo 1987 codice civile, sostanziali per designare il
debitore, il creditore, la data e la natura del titolo,

l'ammontare del capitale mutuato, l'ammontare e la
scadenza delle annualità, e la speciﬁcazione della natura della situazione dell’immobile gravato.

c) il mutuo in oro, 0 in cartelle pagabili in oro,

economicamente giovevole all’economia nazionale, perchè in aiuto della proprietà fondiaria indigena chiama
i capitali stranieri, in concorrenza a quelli che ricercano a preferenza titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e giuridicamente anche equo, perchè obbliga il mu-

tuatario al pagamento in ispecie metalliche, qualunque
sia la legge monetaria vigente al momento del pagamento, e quindi anche, se, p. e., a paragone della cartacea, il prezzo della moneta d’oro fosse troppo alto.
Accompagna però ogni specie, indipendentemente
dalle peculiarità tecniche sollevate a condizioni giu-

153. Sono infatti capaci di formare oggetto di garanzia ai ﬁni del mutuo, ordinato dalla legge di credito
fondiario, unicamente ed esclusivamente, gli immobili
che siano in commercio, abbiano il carattere d’immo-

ridiche di stipulazione, il carattere della onerosità,
anche se l’istituto, che, come intermediario si inter-

bili per natura, secondo l‘art. 408 del cod. civ. e siano

nella tecnica si manifesta con la provvigione. che a

accompagnati da mobili ad essi connessi e per desti—

titolo di rimborso di spese, è dovuta all’istituto mu-

nazione, ai termini degli art. 409, 410, 411, 412, 413,
-ll4cod. civ., considerati come immobili, ed abbiano

tuante, provvigione che la legge del 1885 ﬁssa a cen—

o diano un reddito certo riconosciuto dall’istituto mutuante, durevole per tutto il tempo del mutuo.

la legge del 1890 conferma all’articolo 11, secondo
alinea (4).

(l) La ragione di questa restrizione e evidente: si collega
alla natura ed alla funzione economica del credito fondiario:
se non fosse data, si permetterebbe che il mutuo fondiario

pone per la sua conclusione, non abbia per ﬁne primo
della sua attività di credito il « lucro », carattere che

tesimi 45 per ogni 100 lire di capitale mutuato, e che

dal Fremy nella sua proposta, e tanto combattuti nella rela-

potesse servire non a provvedere ai bisogni reali del fondo,

zione Broglio. Ma non possiamo, qui, non dichiarare che essi
costituiscono già un onere troppo grave pei mutuatari. vero
che la legge pone il 45 come limite, a cui gli istituti pos-

ma ai bisogni personali del proprietario di esso.

sono al massimo arrivare; e vero che alcuni istituti l'hanno

(2) Appartengono a. quest'ordine di immobili: i teatri, le
C“”. _le miniere, gli immobili minacciati da inondazioni o

ridotta a 35 (Banca Nazionale), 0 30 (Casse. di risparmio di
Milano), o 29 (Banco di Napoli) centesimi; che l'Opera Pia.
di S. Paolo si propone di ridurla ﬁnanco a 15, ma non vediamo però tra gli istituti esistenti una vera gara in questa
diminuzione, tanto più che l‘Istituto italiano si è impostato,
come era ben naturale, da buon istituto di speculazione sui

corrostpnr acqueo, i terreni fabbricabili, ma che sieno incolti,
iiabbricati situati nel perimetro della zona di servitù militari.

(3) Art. 6 regolamento 24 luglio 1885, n. 3278.
(4) Non ricordiamo la storia. dei 60 centesimi domandati
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155. La speciﬁcazione fatta, apparentemente, poggia

massa delle emesse consegnato ai mutuatari, all’isti.

su i mezzi usati come strumenti del mutuo; sostan-

tuto fosse data facoltà di riscatto (2) delle medesime:

zialmente, però, determina che cosa da il mutuante
come intermediario del mutuo, e che cosa ha diritto
di esigere dal mutuatario in pagamento del mutuo,
alla sua scadenza.
Abbiamo già. detto che gli istituti autorizzati dalla
legge del 1885 dànno cartelle 'che il mutuatario, a suo
comodo, negozia; ma l’Istituto italiano autorizzato

e si sancì che per procedere a questo riscatto non
possa domandare provvigione superiore a quella con-

sentita pel mutuo in cartelle (3) e deve rimborsare
questo al prezzo medio corrente alla borsa locale nel
trimestre antecedente al mutuo stipulato. Si riuscì
così a giovare ed a tutelare l’interesse del mutuatario,
perché egli non riceverà mai meno del prezzo medio

dalla legge del 1890 deve, a scelta del mutuatario,

corrente in borsa; ma riceverà sempre tutto quel mas-

dare denaro in valuta legale 0 ore, ovvero cartelle
rimborsabili in valuta legale o oro. Evidentemente la

simo che difficilmente potrebbe trovare vendendo egli
direttamente; nè pagherà mai un centesimo di più, di
quello che egli, a tenore di legge, per provvigione del
mutuo in cartelle, dovrebbe pagare. E si riusci anche

legge del 1890 sovverte il sistema che s'era tanto bene
appodiato nella pratica del credito fondiario e n'era
quasi diventato una caratteristica peculiare. Perchè,

quali ragioni condussero a ciò il legislatore?
Parve che rimettendo al mutuatario la negoziazione
delle cartelle adducesse danno e al mutuatario e alistituto, che emette in funzione del mutuo le cartelle.

«L’inesperienza — è detto nella Relazione Roux (l)
— del mercato è tutta a danno prima del mutuatario
che riscuote meno di quello che potrebbe o dovrebbe,
e poi dell’istituto, che, quando le sue cartelle riscuo-

tono prezzi meschini, vede compromesso il suo credito, quasi le operazioni fossero mal compiute e allontanarsi man mano la clientela dei mutuatari ».
Condizione di cose che realmente si veriﬁca quando in
tempi di crisi e di scarsezza di denaro i proprietari
bisognosi sono costretti a contrarre mutui, e vendono
le cartelle in massa a tanto più basso prezzo, quanto
più sarebbe necessario rialzarne il credito e il valore.
Condizione di cose a cui da alcuni istituti si è tentato di rimediare provvedendo che il mutuatario esi—
gesso le cartelle da uno sportello, e le avesse pagate
in contanti al prezzo corrente da un altro sportello
dello stesso istituto.
Parve questo un giro vizioso; ma parve anche un
indice sufﬁciente della via che il legislatore dovesse
seguire per giovare all'istituto emittente, giovando
al credito delle cartelle emesse e per giovare al
mutuatario, sollevandolo dalle cure di precipitare il
collocamento delle cartelle.
E il legislatore innovò il vecchio sistema lasciando
facoltà. al mutuatario di chiedere che il mutuo gli
fosse fatto in cartelle, esigibili in oro, ovvero in oro
contante, e all’istituto, nel caso che il mutuatario

preferisse le cartelle, la facoltà di riscattarle e sostituirle con l’equivalente in denaro. La facoltà data
al mutuatario non è altro che un contrapposto all’obbligo addossato all'istituto di soddisfare il mutuo
in contanti, un rispetto al principio di libertà. e una

a. giovare all‘istituto, il quale cosi si trova di poter

disporre. sempre, di un mezzo giuridico con cui può
riuscire a regolare continuamente e gradatamenteil

mercato delle cartelle, a calcolarle in tempo opportuno quando sieno bene accolte.
La innovazione però, non si limita alla facoltàlasciata al mutuatario di scegliere tra il contanti ela
cartella, ma si estende a quella di scegliere tra le cartelle pagabili in oro, e il numerario in oro.
Naturalmente di questa facoltà il mutuatario non

può aver convenienza di valersi, se non quando il
cambio sull’estero sia sfavorevole all’Italia: ma però
non è dubbio — e la prassi lo conferma — che egli
preferisce il numerario in oro alla cartella in oro,
perchè a lui riesce sempre difﬁcile trovare l’acquisitore in oro. Però, sempreché preferisce o preferisse
la cartella in oro, da e darà all’istituto stesso la cura
di negoziarla, per il fatto che l’istituto si trova in
migliori condizioni di potenzialità per farlo. Ciò contribuisce a dare alla cartella in oro l'ufﬁcio di divisa
estera e contribuisce ad allargare all’estero il mercato
delle cartelle fondiarie. Il che non è poco per l'economia nazionale.
Di fronte quindi al nuovo Istituto di credito fon—
diario creato con la legge del 1890. spetta al mu.
tuatario soltanto di determinare se voglia contrarre
in cartelle od in denaro, e poi, se in cartelle, se prcferisca quella. i cui interessi e l’anunortamentojd)
siano pagabili in moneta legale, o siano pagab1hm
oro e se in danaro gli accorda di scegliere il mutuo
in moneta legale o in oro.
La legge però nell’interesse dell'istituto pone queste
condizioni di favore, condizioni che rappresentano
altrettante restrizioni alla facoltà data al mutuatarm:
se trattasi di mutui in cartelle rimborsabili in
valuta legale, il mutuatario deve all’istituto la prOVvigione di lire 0.45 per ogni cento di capitale mutuato

bene che il legislatore si sia penetrato nell’interesse
del mutuatario della. convenienza che il mutuo gli sia
pagato in cartelle, dall’altra è stato pur doveroso am-

’analogamente a quanto dispone la legge del 1805;_
se trattasi di mutui in cartelle rimborsabili …
oro e di mutui fatti in moneta. legale ed in moneta
oro, il mutuatario deve all’ istituto una provvigione

mettere. che per non provocare un movimento sus-

convenzionale, da determinare caso per caso in ogm

sultorio nel mercato delle cartelle, dal riversarsi in

contratto.

riconferma al sistema del 1885. E, se da una parte, è

45 centesimi e da essi non s‘è rimosso. Non sarebbe forse
utile che si adottasse un sistema a scalare così:

1 a

1000 provvigione lire 0.45 %

da. 1001 a 5000
n
» 0.40 °/0
da 5001 a. 10,000
»
:: 0.85 %
da 10.000 a 25,000
»
x 0.30 %
di:. 25,000 a 50,000
»
» 0.25 %
da 50.000 in su
»
» 0.20 °,' (?]
Su 50,000 mutuate si pagherebbero lire 149.30 di provvigione, mentre col sistema vigente si pagano lire 225.

(I) Roux, Relazione citata. in op. cit., pag. 137.
(2) La facoltà del riscatto deve essere predichiarata da
parte dell‘istituto nel contratto condizionato: diversamente

non potrà esercitarsi (art. 11 legge del 1890).
(B) Cioè lire 0.45 per cento di capitale mutuato.

(4) Si è detto le quote di ammortamento del capitale ‘;
l’interesse semestrale, perchè restano per legge esclusi (in
pagamento in oro lo abbuonamento delle tasse semestrali e

la provvigione (art. 11 legge 1890).
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156. Per diritto civile non è essenziale per la validità

del mutuo la stipulazione di un termine: e quando trattasi di obbligazioni che per natura loro debbono eseguirsi dopo un certo tempo, è rimesso all'autorità giu—

diziaria ﬁssarne la scadenza. La legge del 22 febbraio
1385, n. 2922, facendo eccezione al principio, limita al
minimo di 10 anni ed al massimo di 50 anni la durata
del termine fondiario (art. 6 a), sia perchè la natura del
prestito fondiario esige che, dovendo esser fatto per

che tale pagamento sia fatto in luogo diverso da
quello in cui fu stipulato il contratto di mutuo.
158. La legge civile determina al 5 % gli interessi dovuti per mutui, dei quali nel contratto non
sia stato stipulato il saggio; non riconosce interessi
superiori al saggio legale, quando non siano stipulati
per iscritto, toglie efﬁcacia, dopo 5 anni dalla stipu—
lazione, purchè per iscritto sei mesi prima!-. della maturazione del quinquennio ne sia dato avviso al cre-

annualità, queste non sieno troppo onerose pel proprie-

ditore, al termine netto o quinquennale, se il mutuo

tario, nè poco utili pel mutuante (eccessi in cui si ca-

ziariamente costringerlo a farlo in una sola volta.
A questo beneﬁzio del termine però son poste due

fu stipulato ad un saggio superiore al 5; non da diritto ai mutuatario di ripetere la restituzione, o di
fare imputare a scomputo del capitale dovuto, le
somme pagate per interessi non convenuti, o eccedenti la misura convenuta.
La legge del credito fondiario, in eccezione a questi
principi, ha ristretto al 5 l' interesse massimo di

deroghe:

emissione delle cartelle (2); da facoltà al debitore di

drebbe se si scendesse sotto al decennio, o si salisse
sopra il cinquantennio); e sia anche per garantire il
mutuatario, debitore, che il mutuante, creditore, non

possa pretenderne il pagamento, a suo libito, e giudi-

la prima nell’interesse del mutuante: il quale in

liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo
debito, corrispondendo però all’istituto mutuante ed

armonia al disposto dell’ art. 1176 codice civile può
chiedere, quando il debitore ritardi il pagamento,
anche di una sola parte del credito scaduto, il pagamento integrale dell’intero suo credito (art. 8 legge
22 febbraio 1885);
la seconda nell’interesse del mutuatario: il quale
quando voglia liberarsi anticipatamente di tutto o

tesimi per una volta sola sopra ogni 100 lire della
somma restituita prima del tempo; ed all’erario, nel
caso della anticipata restituzione di parte del capitale ancora dovuto, il pagamento annuale delle intere
quote di abbonamento stabilite nel contratto costi-

parte del suo debito, e facultato a farlo, a condizione

tutivo, come se nulla fosse stato restituito; e nel

che corrisponda all’istituto le provvigioni pattuite e
le tasse pagate: egli non ha bisogno, in eccezione
all'art. 1832 codice civile, di attendere il decorso del
quinquennio dalla data della stipulazione, nè è obbligato, con precedenza di sei mesi di darne avviso al
creditore (art. 8 suddetto). Ma però non può servirsi
di questa facoltà quando il mutuo e stato stipulato
ad un interesse inferiore del 5%, che è di stretto
diritto comune.
Però è da osservare che la stipulazione del termine, se non è giuridicamente tassativo, nel senso
che la legge lascia liberi i contraenti di stipularlo
tra il decennio e il cinquantennio dalla data di stiputazione, è necessario che sia ﬁssato con criterio

caso della anticipata restituzione totale, il pagamento
del quarto della somma delle restanti quote annuali
di abbonamento, pagato in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito (3); e abrogando l’ar-

tecnico, cioè è necessario, che essendo ﬁssa la somma

del mutuo ed il reddito della garanzia, il mutuo deve
esser concesso per una durata tale che l’annualità non
risulti superiore al reddito di garanzia (1).
157. Per l’art. 1828 codice civile il mutuatario è
obbligato ad eseguire il pagamento nel luogo in cui

all'erario i compensi dovuti, cioè all'istituto 45 cen-

ticolo 1833 codice civile, ammise che il debitore nel

caso di restituzione anticipata del capitale o di una
parte d’esse, in numerario, deve anche versare gli
interessi relativi, da calcolarsi ﬁno al tempo in cui

per effetto della prossima estrazione verranno ad essere rimborsabili le corrispondenti cartelle; e avendo
sancito che le annualità comprendono anche gli interessi, e che l'istituto è in facoltà di riﬁutare pagamenti di acconti di debito che non raggiungono l’ammontare di una annualità (4), implicitamente tolse gli
ostacoli e rimosse le questioni, cui il rigore del testo
degli art. 1830, 1834 in opposizione all’art. 1227, potevano dar luogo.
159. Rispetto alla. liberazione del debito contratto,

ﬁnalmente per il diritto comune vale il principio che

stito, può per l’istituto mutuante essere diverso da

il mutuatario è obbligato a restituire le cose ricevute
a mutuo nella stessa quantità e qualità. Al mutuo fondiario, che tollera ed ammette restituzioni parziali,
anche anticipate per la totalità di ciò che rimane dopo
le annualità pagate, il principio non poteva ammet-

quello in cui esso ha la sede centrale, e quindi può
nascere dubbio, in quale luogo debba ad esso darsi

tersi in tutto il suo rigore. Epperò, mentre la legge
del 1885, in base alla qualei prestiti si fanno in cartelle,

esecuzione; e poichè ancora nel contratto di mutuo
non trattasi di dare cosa certa e determinata, e quindi
pare non possa esigersi che se ne faccia il paga-

gli interessi, le annualità ed i compensi dovuti allo

fu fatto il prestito. La legge del 1885 e quella del 1890
non hanno una disposizione di eccezione in proposito.
E poichè da una parte il luogo in cui è fatto il pre-

mento nel luogo del domicilio del debitore, ai termini
dell’art. 1249, la prassi suole stabilire, nel contratto,
Il luogo nel quale devono essere pagate dal mutuatario le annualità, specialmente, quando 0 l’istituto
Inutuante, o anche il mutuatario abbiano interesse a
(I) E difatti basti considerare che con l’interesse del 4 ‘/2
per cento ed al tasso di ammortamento pur ragguagliato al
4’/g per cento, l' annualità è superiore al 12‘/2 per cento
se11mntuo sia a dieci anni, ed è poco superiore al 5°/0

guando il mutuo sia per 50 anni. Risulta chiaro che la durata
81 mutuo non può essere rimessa all‘arbitrio del mutuante

da un lato sancì (art. 6) che si pagano in numerario
istituto, nonché gli interessi e le somme di estinzione
dovute da questo ai portatori di cartelle, e, dall'altro

ammise (art. 8) che le anticipate restituzioni totali
o parziali dei prestiti con ammortizzazione possono
farsi con cartelle fondiarie al loro valore nominale
di un saggio d’interesse uguale a quello del mutuo

o del mutuatario, ma ha. un limite nel reddito dell‘immo-

bile dato in garanzia.
(2) Art. 4 legge 1885.
(3) Art. 8, al. 5, legge del 1885.

(4) Art. 8, al. 6 ed 8 della legge.
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prestiti in contanti, lasciando in facoltà dei mutuatari
di domandare cartelle, mutò le condizioni di pagamento, subordinandone la natura alla natura delle

guere il debito col mutuo costituito; e dal suo stato
di integrità, o di immunità di oneri ipotecari e privilegiari esistenti. La prima condizione non costituisce
un vero e proprio ostacolo, poiché lo si supererà allun-

cose ricevute dall’istituto mutuante.
Infatti, nella ipotesi che il mutuo sia stato fatto in

invece costituisce un vero ostacolo: ma, quello deri-

che si rimborsa, la legge del 1890, che obbligò a far

denaro contante, in carta, argento o oro valuta legale,
il mutuatario alla scadenza normale dei rimborsi per

l‘ammortizzazione deve pagare in carta, argento 0
ore avente valuta legale, secondo il regime monetario proprio e vigente al momento in cui la scadenza
avviene: senza tener calcolo delle variazioni che. nel
valore di conto, la moneta avesse subìto. Regola il
caso l’art. 1821 cod. civ. E però, nel caso cheil mutuante o il mutuatario vogliano premunirsi contro
il pericolo di un mutamento nel sistema monetario,

faranno atto di previdenza, se nel contratto stipulino

gando il termine di durata del mutuo. La seconda

vante da oneri ipotecari esistenti si può superare
quando i creditori ipotecari siano disposti a postergare la loro garanzia a quella che sara per prendere
il credito fondiario, e ad intervenire nella rogazione
del mutuo per fare tale dichiarazione di cessione di
priorità; — l’altro, invece, derivante da oneri privile-

giari è più adamantino: perchè se trattasi di privilegio
derivante da spese di giudizio di espropriazione .;

graduazione fatte nell’interesse dei creditori, domi
provarsi con atti formali che a tali spese fu soddi.
sfatto; e se trattasi di privilegio dello Stato per cre-

la qualità. di moneta che si da o si riceve in mutuo,

diti derivanti da mancanza di pagamento del tributo

e indichino la specie che uno intende di aver restituita, e l’altro di restituire.
Nella ipotesi che il mutuo sia fatto in valuta legale oro, il mutuatario è obbligato a rimborsare in
oro, le quote di ammortamento del capitale mutuato,
qualunque sia la legge monetaria che al momento del

fondiario dell’anno in corso e del precedente, o per
diritti di registro, ed ogni atto o tributo indiretto
sopra gli immobili, dovrebbe dimostrarsi che il ﬁsco
fu pagato, o che il suo diritto sia perento.

pagamento vigesse e quindi anche se, a paragone

della moneta legale, il prezzo della moneta oro fosse
troppo alto.
Nella ipotesi che il mutuo fosse fatto in cartelle,
bisogna distinguere il caso in cui queste sono rimborsabili in moneta legale o in cartelle. da quello in
cui sono rimborsabili in ore ed in cartelle esigibili in
oro. — Nel primo caso, mentre è richiesto che la provvigione non superi i 45 centesimi per 100 lire, cche
le cartelle sieno valutate al prezzo medio della borsa

Nella sua ﬁgura giuridica rappresenta la condizione
di diritto del mutuatario rispetto all‘immobile che

si può anche dare in garanzia: e che nella sua moltepliee ﬁgura si riduce a questo: provare che possa
come proprietario disporre dell’immobile; abbia le

qualità giuridiche per poterlo dare in garanzia; abbia
la capacità. di alienarlo, capacità. che comprende anche
quella di poterlo ipotecare. La legge comune, in ciò,
salve pochissime eccezioni, sorregge pienamente.
E poichè, normalmente, la proprietà degli immo-

bili si può acquistare per successione, per donazione,
per convenzione, per eccezione col fatto della occu-

locale, nel mese solare antecedente al contratto con-

pazione e con la prescrizione, la disponibilità degli

dizionato, è anche ammesso il pagamento totale o
parziale in cartelle: il mutuatario ha il diritto e l'obbligo di pagare le cartelle: ne ha il diritto perchè
non gli si può negare la facoltà di trar vantaggio e
acquistare sul mercato le cartelle ad un prezzo inferiore alla pari; ne ha l’obbligo perchè se le cartelle
sono al disopra della pari e per lui sacriﬁzio doverle
comprare ad un maggior prezzo. —— Nel secondo caso
e in dovere di pagare in oro, 0 di pagare in valuta

immobili, ai ﬁni del mutuo fondiario, va collegata. ad

legale, ragguagliata all'oro alla mercé del cambio,

essi; onde in linea generale ricorderemo i principî,
e nei casi in cui occorrono, le eccezioni di legge.
La disponibilità di un immobile che sia pervenuto
al proprietario attuale che vuole contrarre un mutuo
su di esso per successione, in generale, è subordinata
alla prova:
che esso immobile faceva parte di una successione ab intestato, e che l’attuale proprietario sia il
parente chiamato dalla legge a succedere nella so-

ma il mutuatario è sempre obbligato a corrispondere

stanza del defunto;

che esso immobile è pervenuto al proprietario
attuale per disposizione testamentaria e che formava
designato per decreto reale (art. 11).
parte della quota disponibile;
che gli pervenne da disposizione testamentaria,
160. Ma quali sono le condizioni necessarie che devono ricorrere nella stipulazione di un mutuo fon- eccedente bensì la disponibile, ma ridotta nelle prodiario? A nostro credere sono tre: 1° il mutuante deve ° porzioni volute dal codice.
La disponibilità in questi casi comincia dal mo'avere la disponibilità dell’immobile su cui costituire
l’ipoteca; 2° il fondo deve essere assicurato; 3° l‘ipo- mento in cui si sia fatta l'accettazione di eredità pura
sulle annualità. che dovrà pagare ad ogni semestre,

il cambio medio risultante dai vari cambi sulle piazze,

teca deve avere la priorità di garanzia.

161. a) La disponibilità. dell’immobile, su cui deve
costituirsi la garanzia a favore dell’istituto mutuante,
costituisce la condizione prima e imprescindibile,

perchè si possa accedere al mutuo fondiario.
La disponibilità. può riguardarsi obiettivamente e su-

e semplice; ma se l’eredità si accettò col beneﬁcio

d’inventario, la disponibilità. dell'erede si restringe
agli atti di semplice amministrazione, e quindi egli
non può alienare, nè ipotecare senza l'autorizzazwne

giudiziale.

_

Ma la disponibilità di un immobile che Sia per-

biettivamente. Guardate. obiettivamente assume ﬁgura

venuto, a titolo di legato, al proprietario attuale. de

economica. Guardata subiettivamente assume ﬁgura

jure, comincia dal giorno dell' aperta successone,
anche se l’immobile dall’erede non fosse stato, di

giuridica.
Nella sua ﬁgura economica rappresenta la condizione di fatto dell’immobile che si intende dare in

fatto, consegnato al legatario.

.

Quando trattasi di successione ab intestato,da dl-

garanzia: condizione costituita dalla sua potenzialità

sponibilità dell’erede juris et de jure cominela.dfil

a dare annualmente un reddito sufﬁciente a fornire

momento della morte del defunto per il principio

i’ annualità, necessaria matematicamente, per estin—

sancito all’art. 925 codice civile; ma agli eﬁ’ett1 del
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credito fondiario, poichè il passaggio della proprietà
di un immobile, per causa di morte, non è necessario
sia provato dall’ erede, per legittimare la sua pro—
prietà. con la trascrizione (1), ne è sufﬁciente provarlo

con l‘eseguita voltura catastale (2), la disponibilità.
ai ﬁni del mutuo fondiario dal momento in cui l’erede
proverà, per mezzo di un atto di notorietà, l'acquisto
della proprietà. e glustiﬁcherà la sua qualità di erede,
con certiﬁcati di morte dei parenti, che, prima di lui,

o assieme a lui, avessero avuto diritto all’eredità. del
defunto. E se l’ immobile proviene da divisione ereditaria, la disponibilità di esso, ai ﬁni del mutuo fondiario e legittimata dalla prova, che sarà giuridicamente eiiicace quando si esibirà. l’atto di divisione e
da questo risultino osservate le norme sancite agli

art. 987, 988, 989, 990, 991,992, 993,994, 995, 996, 997,
998 e 1000 codice civile.
Quando invece trattasi di successione testamentaria,
la disponibilità dell' immobile da ipotecare è subordinata. per l'erede, alla esibizione dei certiﬁcati che

comprovino la sua qualità ed identità; per il coerede
alla esibizione dell' atto di divisione; per il legatario
alla esibizione dell’atto di immissione in possesso;

salvo per tutti la presentazione del testamento, da cui
trae origine il loro diritto; e, per gli eredi, a favore
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pagato il prezzo al venditore, e che il prezzo convenuto non sia inferiore alla metà del valore del fondo;
— quella di un fondo proveniente da permuta è subordinata alla esibizione di prove da cui risulti che si
sia permutata la cosa propria e non l’ altrui, e che
il compermutante abbia rinunciato al beneﬁcio della
evizione; — quella di un fondo proveniente da enﬁteusi è subordinata alla prova dell'eseguito riscatto,
mercè la restituzione del prezzo, dei frutti e degli
accessori; e, se il riscatto non e stato tuttavia ese-

guito, allo intervento del domino nella rogazione del
mutuo.

E qui, a proposito di beni enﬁteutici, è bene notare che la legge del 1885 sul credito fondiario, non
solo non esclude il mutuo sui beni soggetti ad enﬁteusi, ma anzi li favorisce, purchè abbiano per iscopo
di liberare la proprietà rustica dell‘onere enﬁteulico;
li favorisce autorizzando l'istituto mutuante a derogare
al principio generale che il prestito non debba oltre-

passare la metà del valore del fondo, ed a prestare
ﬁno ai 3/5 di questo valore, perchè se cosi non avesse

fatto i fondi enﬁteutici si sarebbero trovati in condizioni di disparità rispetto ai fondi liberi (art. 4). E
difatti basterà ricordare che in circostanze pari il valore di un fondo soggetto ad enﬁteusi è minore di un

dei quali nel testamento si trovano disposizioni eccedenti la disponibile, la prova della fatta riduzione in
base alla quale sia stata ad essi attribuita la proprietà.
dell' immobile.
7
b) La disponibilità di un immobile che sia pervenuto al proprietario attuale, che vuole contrarre

altro che ne sia libero: e che perciò, date le disposizioni restrittive del codice sull'enﬁteusi, gli obblighi

il mutuo fondiario, per effetto di donazione (3), è

nel caso di aﬂ‘rancazione, le ipoteche acquistate contro
il concedente si risolvono sul prezzo dovuto per l’af-

subordinata alla esibizione dell’atto di donazione debitamente trascritto, e di tutti i documentisutlìcienti

& provare che il donante non si trovi in alcuna delle
condizioni per le quali è permessa la rivocazione
(art. 1079 e 1080 codice civile) o la riduzione delle
donazioni: chela donazione fu accettata dal donatario,

o, se questo è minore non emancipato o interdetto o
ènascituro da una determinata persona, che fu ac-

cettata dal padre o dal tutore, o se, autorizzati dal
Tribunale, l’accettarono invece del padre vivente, la
madre; invece dei genitori gli ascendenti — o, se il
donatario è un corpo morale, che fu, nelle forme di
legge, autorizzato dal Governo (4).

c) La disponibilità di un immobile che sia per—
venuto al proprietario attuale. che vuole contrarre il

mutuo fondiario, per effetto di contratto, è subordinato
a condizioni diverse, secondo che l‘ immobile si sia

acquistato per compra-vendita, per permuta, o per
enﬁteusi.
Salva sempre la esibizione del titolo originale di
acquisto, o della copia autentica, la disponibilità. di
unfondo proveniente da un contratto di compra-vendlta è subordinata alla prova che si sia effettivamente

… L’art. 1932 cod. civ., tra gli atti che devono essere
WS! pubblici col mezzo della trascrizione, non annovera il

passaggio della proprietà di immobili per causa di morte.
& voltura catastale, per “l'art. 1" della legge 11 agosto
1.870, :|. 3784, è obbligatoria per l‘erede, bensì, ma. il cer-

ilﬁflato catastale, che contiene la designazione dei fondi con
e indicazioni della. loro natura, superﬁcie, numero di mappa,
"4ng e coerenze, che fa la storia della loro provenienza

t"""“3llllîfl‘iiil. & che dà le date delle singole voltare avvenute
monte il trentennio, non fornisce prova della proprietà.. E

“" dlf€tto della. legge, questo, molto spesso lamentato; è un
problema che si connette a. quello di dar efﬁcacia probatoria

dell'enﬁteuta, i limitati diritti del concedente e specialmente la disposizione dell‘art. 1567, che, nel caso di

devoluzione, le ipoteche acquistate contro l'eniìteuta
si risolvono sul prezzo dovuto pei miglioramenti; e,

francazione, la legge permettendo agli istituti mutuanti di prestare non solo il 50 % ma il 60 % sul valore
del fondo enﬁteutico, non ha fatto. altro che livellare

la somma da prestarsi al fondo enfiteutico a quella
che si sarebbe prestata allo stesso fondo libero (5).
d) La disponibilità di un immobile che si sostiene
dal proprietario attuale, a lui pervenuto, per occupazione, non incomincia, se non quando ha assunto la

ﬁgura giuridica di usucapione; cioè. è subordinata
alla prova di un trentennio di non turbato possesso
legittimo, ovvero

di un decennio di possesso in

seguito a titolo regolare, ma viziato. debitamente
trascritto. Quella invece di immobili acquistati per
avulsione o alluvione, o accessione è accessoria alla
disponibilità. dell’immobile accresciuto per effetto dell'uno o dell‘altro, e quindi basterà provare la legittima proprietà dell'immobile a cui la parte avulsa, alluvionale o accessionale si è unita, perchè si presuma
la proprietà dell’accessorio e la capacità a disporne.
162. b) L’assicurazione contro gli incendi per gli
immobili edilizi, di cui si ha la disponibilità, e su
cui si vuol costituire la garanzia del mutuo, costi-

al catasto, e di cui non vediamo il principio della. soluzione

ra nox.
f (3) L'istituto mutuante, in caso di donazione, neve accertarsi che la donazione non sia nulla per una delle tante cause
previste dalla legge agli articoli 134, 1056, 1064 a 1070,
1075, ecc.
.
_
(4) Vedi la legge 5 giugno 1850, _n. 1037, modiﬁcata dalla
legge 21 giugno 1896, n. 218, e il regolamento 26 luglio

.
. .
1896, n. 361.
(5) Non possiamo quindi condividere le concrusmm alle quah
viene il Rabbeno nel commento all'art. 4 della legge del 1885
(vedi Manuale, pag. 58, ediz. citata).
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tuisce una condizione essenziale, che serve a raﬁ'or-

zare l‘economia del prestito, cosi pel mutuatario, come
pel mutuante: perchè nei rapporti di ambedue, l’assicurazione funge come mezzo di garanzia contro i danni
provenienti dall‘incendio.
_
E perciò che il credito fondiario esige sempre che
il proprietario, che abbia provato di poter disporre
della proprietà del fondo, ai ﬁni del mutuo fondiario,
provi anche di aver assicurato gli immobili, su cui
deve essere costituita la garanzia reale dell'istituto
mutuante, contro i danni dell’incendio, e per di più
esige che l’assicurazione sia fatta presso una società
assicuratrice, la quale presenti sufﬁcienti garanzie di

poter soddisfare, in qualunque caso, ai propri impegni (l).
La legge del 1885 nulla in proposito sanciva: il rego—
mento di essa all’art. 7 determinava le modalità di
ripartizione della indennità dovuta dall'assicuratore,
tra gli aventi diritto; ma quella disposizione contradicendo in parte al disposto degli articoli 52 a 55 della
legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilita del 1865, successivamente modiﬁcata dalla legge
18 dicembre 1879, n. 5188, fu modiﬁcata dall’art. 35

della legge 1890'su1 credito fondiario, nel senso che
le somme dovute dagli assicuratori per indennità di
perdita o deterioramento, come pure quelle dovute
per causa di espropriazione forzata per utilità pubblica, o di servitù imposta dalla legge, devono essere
versate all'istituto di credito fondiario creditore, ed

imputate a totale ed a parziale estinzione del debito,
siccome pagamento anticipato.
163. a) Che l’ipoteca debba avere la priorità di garanzia, costituisce la terza e l’ultima, ma importan-

tissima condizione essenziale per la stipulazione del
mutuo fondiario.
La legge del 1885 vuole chei prestiti fondiari siano
fatti su prima ipoteca (art. 4 a): e siccome per la natura
della obbligazione, qui si tratta di ipoteca convenzionale è bene si tenga presente, che nella intenzione del
legislatore, l’esser prima, signiﬁca che abbiala priorità.
di diritto su qualunque ipoteca legale, giudiziale, e convenzionale iscritte. o da iscrivere. E difatti all’art. 5
della legge del 1885 e 5 del regolamento relative e sancito che sono considerati come fatti su prima ipoteca
i mutui, mediante i quali debbano essere rimborsati

i crediti già iscritti, quando per effetto di tale rimborso l’ipoteca dell’istituto diventa prima; ed all'articolo 4,'ultimo alinea, è detto che non costituisce

ostacolo alle operazioni di credito fondiario la precedenza di iscrizioni ipotecarie eventuali, quando il
valore di esse, unito alla somma da mntuare o da
acquistare per via di surrogazione o di cessione, o da

E intanto, fermo il principio di priorità di grado
che con la frase prima ipoteca, il legislatore, a meglid
garantire i portatori di cartelle, ha voluto signiﬁcare
e stabilire, non vi ha dubbio, che l’istituto di credito

fondiario non deve mai accettare una prima iscrizione
ipotecaria, la quale sia iscritta ad un numero eguale a
quello di altri creditori, per il principio che le ipoteche iscritte sotto il medesimo numero, non avendo

prevalenza una su l’altra in quanto al valore del fondo,
la garanzia del mutuo accordato, resterebbe ridotta…

distrutta.
Ma le eccezioni stabilite all’art. 5 della legge 22 feb.
braio 1885, ammettendo che l’istituto di credito fon.
diario possa fare mutui anche quando non ottenga la
prima iscrizione, sono subordinate a condizioni, dal-

l’adempimento delle quali, in estremo, Ia.prioritàdella
ipoteca dell’istituto resta aﬁ'ermata.
Infatti, nel caso che il denaro prestato serva arim.
borsare precedenti creditori iscritti, perchè per effetto

di tale rimborso l’ipoteca dell’istituto diventi prima,
occorre: che l’istituto, sostituendosi al mutuatario,
rimborsi i creditori iscritti non solo delle somme che

rappresentano il capitale delle ipoteche iscritte, ma
anche di quelle che a tenore dell’art.?010 cod. civile
ne costituiscono l‘accessorio; che i creditori iscritti
rinunzino all’iscrizione presa, e il mutuatario ottenga

la cancellazione delle ipoteche, sopportando a tutto
suo carico le spese relative.
Nel caso poi che il credito fondiario debba fare il
prestito, prima della surrogazione, occorre che esso
ritenga, sulla somma dovuta per effetto della stipulazione, una somma sufﬁciente a coprire il difetto di
garanzia ipotecaria, rappresentato dall’ipoteca che rimane prima iscritta.
_ .
.
Si è detto debba fare, perchè vi ha dei cam in cui
rimborso, non si possa fare immediatamente, e nei
quali perciò non è possibile che la surrogazione o la

cancellazione dell’ipoteca si facciano contemporaneamente, a brevissimo intervallo dalla stipulazione del

mutuo. Ciò infatti può avvenire:
.
.
perchè il mutuatario ritenga estinto ll deb1to,_ma
non abbia ancora ottenuta la cancellazione della1po-

teca, sia per lite pendente su alcun diritto che ancora
pretendesse il creditore, sia per le formalità talvolta
necessarie ad ottenere l‘autorizzazione della cancellazione;
perchè il debito non è ancora scaduto.

_

Nel primo caso il credito fondiario tratterra tutta
la somma del debito ed accessori, per cui e fattelo

iscrizione preesistente e su cui si litiga, meno quelle
somme che il mutuatario provasse in modo positivo

.
di aver pagato a tacitazione del suo debito.
Nel secondo caso tratterrà la somma necessaria :\
3/5 del valore degli immobili, a seconda dei casi contacitare detto debito ed accessori, eseguirne ESSO
templati dalla legge stessa. Ciò signiﬁca che, tra la stesso, anticipando la Scadenza (2), il pagamento °
priorità della iscrizione ipotecaria e il valore di ga-_ ottenere ai sensi dell’art. 125l e 1252 cod. 'ClV.-lil surranzia, deve esservi una necessaria correlazione: salva
rogazione nei diritti del primo creditore iscritto.
questa non è escluso che si possa costituire un mutuo
164. Al ﬁne poi di aumentare il valore della E“:
fondiario su immobili gravati da ipoteche.
ranzia ipotecaria, e di accrescere la tendenza dei ca
anticipare in conto corrente, non ecceda la metà o i

(1) Nella pratica gli istituti esercenti il credito fondiario
formano un elenco delle Compagnie d’ assicurazione, nelle
quali prestano ﬁducia. e delle quali accettano la garanzia; e
solo di caso in caso accordano il loro benestare, solamente per
i contratti in corso, ad altre Compagnie italiane ed estere,
che non sono comprese nel loro elenco, e che si trovassero
garanti del danno dei fondi su cui deve costituirsi l‘ipoteca
per il mutuo fondiario da stipulare.
‘

unque la legge stabilisca ‘che il deb1tqî'e ne?

(2) Quant
abbia il diritto di risolvere il suo debito prima de ads“…
esce …
denza amenochè gli interessi convenuti _del mutuo

e
il saggio legale e siano trascorsi 5 anni dal contrat'o,léb
ternon può negarsi che, quando non vi s1a patto SEecdlel

esplicito contrario, egli possa rinunziare al beneﬁcio
mine e fare il pagamento prima della scadenza.
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167. Rispetto alla rinnovazione delle iscrizioni ac-

pitali a correre verso la proprietà immobiliare, per
trovarvi un investimento sufﬁcientemente utile, la

cese a favore dell’istituto, e anche eccezione al diritto

legge ha creduto conveniente di accordare alcuni pri-

comune l’obbligo fatto ai conservatori delle ipoteche

vilegi speciali in materia ipotecaria, sanzionando, cosi
a favore del mutuante, come a. favore del mutuatario,

dall’art. 2001 cod. civ., le iscrizioni prese dall‘istituto

alcune deroghe al diritto comune, connesse:
alla procedura della stipulazione del mutuo;
alla procedura della iscrizione della. ipoteca presa
nei registri ipotecari (n. 165);
alla validità dell’ipoteca nei casi di fallimento

(n- 166);
.
alla rinnovazione

.

.. . .

.

di rinnovare d’ufﬁcio, decorso il trentennio ﬁssato
e quelle alle quali fosse subentrato per surrogazione

o cessione (art. 15 della legge). Questa eccezione è
dettata dalla necessità. di armonizzare l’efﬁcacia della
garanzia alla durata massima, a cui- gli istituti fondiari
possono estendere i mutui ipotecarii stipulati.
1651. Rispetto ﬁnalmente alla notiﬁcazione dei cam-

delle 1scr1zrom ipotecarie (nu-

biamenti di proprietà, è da notare che l’art. 16 della

mero 167);
alla. notiﬁcazione dei cambiamenti di proprietà.
n. 168).
( Rimandiamo l’analisi delle deroghe sancite in rela-

legge del 1885 e il 28, 29 e 31 della legge del 1890
esonerano gli istituti esercenti il credito fondiario
dalla ricerca imposta dall’art. 1932 cod. civ. ed hanno
fatto obbligo ai nuovi proprietari di denunciare giudizialmente essi Stessi all'istituto il loro subingresso
in quella proprietà., dando facoltà. all’istituto, in caso
che sia stata omessa la denuncia, di indirizzare con
pieno effetto giuridico tutti gli atti che fossero inerenti al debito che grava sull’immobile, alla persona
che ha originariamente stipulato il mutuo ed accordata l’ipoteca, anche se non fosse più tale persona

zione alla stipulazione del mutuo al luogo in cui parleremo del così detto atto condizionato (n. 193 a 196);

e, supponendo conchiuso il mutuo, esaminiamo le deroghe che accompagnano l’ipoteca.

165. Rispetto alla iscrizione della ipoteca, costituisce
una eccezione al diritto comune l’obbligo, fatto ai con—
servatori d’ipoteche dall'art. 13 della legge 1885, di
iscrivere l’ipoteca a favore dell’istituto in base al
contratto provvisorio e condizionato, salvo poi a fare
l’annotazione dell’avvenuto pagamento, cioè della stipulazione dell’atto deﬁnitivo, in margine alla iscrizione. Questa eccezione è giustiﬁcata dalla necessità
che nel tempo tra la stipulazione provvisoria e la
deﬁnitiva non potesse esser tolto il grado di priorità
olla iscrizione, che, come prima, si offre e si presenta

all’istituto mutuante.
'
106. Rispetto all’ipoteca accesa sui beni di un commerciante, che per sopravvenuta sentenza fosse dichiarato fallito, è una eccezione al diritto comune, ad
esclusivo favore degli istituti di credito fondiario, san—

cita dall'art. 14 della legge del 1885, questa: « le iscrizioni ipotecarie a favore dell’istituto saranno valide
nonostante il sopraggiunte fallimento, quando sieno
state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la
sentenza stessa, o altra sopravvenuta. retrotragga la
cessazione dei pagamenti » ( 1). L’eccezione è giustiﬁcata dalla necessità di rimuovere i pericoli che alla
consistenza patrimoniale dell’istituto ed al credito
delle cartelle deriverebbe dal fatto dell'annullamento
della ipoteca accesa, per effetto degli art. 707 a 709
del codice di commercio.
Ma si noti che costituisce anche una eccezione all’art. 710 stesso codice, sia perchè l'art. 14 limita il
favore alle iscrizioni prese non dopo i 10 giorni dalla
data della pubblicazione della sentenza dichiarativa, sia

perchè i 10 giorni devono computarsi non dalla data
della sentenza dichiarativa, ma sibbene della pubblicazione di essa: questa eccezione è giustiﬁcata dalla convenienza di stabilire un termine, oltre il quale non potessero essere sollevate eccezioni di nullità, e di evitare

l’eccezione del passaggio in cosa giudicata. Laonde, se
la iscrizione fosse avvenuta entro i 10 giorni dalla
pubblicazione, prevale il concetto dell’actz'o paullz'ana,
e perciò, per poter invocare la nullità della iscrizione
presa, converrà presentare la prova che l’istituto non

’B“orava l’esistenza dello stato di decozione del mutuatario, poscia dichiarato fallito, quando gli fu concesso il mutuo e fu costituita l’ipoteca.
_… Questa disposizione riappare nella legge sul credito fon-

diario del 1890 all‘art. 30.
89 — DIGBSTO rumeno, Vol. VIII, parte 4'.

proprietaria dell’immobile, ed anche se non fosse più

vivente. La giustiﬁcazione di questa eccezione riposa
sulla necessità. di rendere più facili le surroghe rese
difﬁcilissima, specialmente dalla interpretazione data
dalla giurisprudenza all’art. 1994 e 2011 del cod. civile.
Infatti è da ricordare che la giurisprudenza ha quasi
costantemente ritenuto che le eccezioni, surroghe,

pegni. ecc., non si dovessero obbligatoriamente far
annotare in margine od in calce, e questo perchè
1’ art. 1994 codice civile conferisce una facoltà, non

impone un obbligo. Accade quindi che si reputino validamente ceduti o surrogati, nei rapporti coi terzi,
crediti dei quali fosse, a senso di legge, unicamente
fatta la notiﬁcazione al debitore, ai sensi dell’art. 1539
codice civile: e per conseguenza, potendo accadere
che alla surroga offerta 0 data all’istituto di credito
fondiario, avrebbe potuto farsi precedere una cessione
o surroga precedente, l'art. 4, al. 6, e l’art. 5 della legge
del 1885 non avrebbero trovata applicazione. Il che
essendo contrario alla funzione del credito fondiario
di aiutare i proprietari a. liberare le loro proprietà.
dai mutui ipotecari gravanti su di esse, costituiti
coi privati direttamente, indusse il legislatore a prov-

vedervi col disposto dell’articolo 16 citato della legge
del 1885, e a stabilire, col 28 della legge del 1890, il

dovere degli istituti di credito fondiario che si valessero della facoltà di acquistare per via d’ufﬁcio o di
surrogazione crediti ipotecari, e far risultare dall’atto
condizionato di mutuo le dichiarazioni del creditore
cedente o surrogante e del proprietario dell'immobile
ipotecato che non segui e non fu loro notiﬁcata, né
da essi accettata alcuna. proroga. cessione, pegno, pi—
gnoramento o sequestro del credito ipotecario in questione; nonchè a sancire, che qualora queste dichia-

razioni fossero intervenute; i creditori cessionari
pignoratizi o surrogati,i pignoranti e isequestranti,
che non avessero fatta annotare in margine o in calce

la cessione, la surroga, il pegno, il pignoramento o
il sequestro, non avranno diritti di preferenza, nè di
parità sul credito annotato per cessione o surroga a
favore dell'istituto di credito fondiario, anche se la

data del loro titolo fosse anteriore alla iscrizione od
annotazione & vantaggio dell'istituto. E, intanto, per
evitare il pericolo di “false dichiarazioni da parte del
debitore, si provvide a garantire la verità, con l’espli-
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cita minaccia della sanzione penale comminata dall'art. 279 del codice penale.
Trascorsi pertanto quaranta giorni dalla notiﬁca-

personale, quando sia necessario; d) e, quando occorra
anche gli alberi genealogici corredati dai relativi dean:

zione e pubblicazione di cui nei capoversi terzo, quarto
e quinto dell‘art. 28 citato, se all'istituto mutuante non
venisse dai notiﬁcati sollevata opposizione alcuna,

hanno una natura dimostrativa, reale, dei rapporti di

menti comprovanti le parentele; — e II, quelli che
successione, come: a) per le successioni testate, gli
atti testamentari e gli atti giudiziali di notorietà,

eccezioni di sorta contro la validità della ipoteca

comprovanti la mancanza di altri testamenti ed eredib) per le successioni intestate, gli atti giudiziali di

ceduta o surrogata a favore dell’istituto di credito

notorietà comprovanti la mancanza di testamenti, con

l'istituto stipula l’atto deﬁnitivo, e non sono ammesse

fondiario; e la annotazione di cessione o surrogazione

le indicazioni delle persone chiamate alla successione

.a suo favore costituisce gli stessi effetti di una ipoteca concessa direttamente dal proprietario dell’im—
mobile ed iscritta inizialmente a favore dell’istituto
per garanzia del mutuo fondiario.
169. Determinate cosi le condizioni obiettive teoripche raﬁ‘ermate dal diritto positivo, passiamo alla
discriminazione degli stadi per cui“ passa il mutuo,
esercitato dagli istituti di credito fondiario. Stadi caratterizzati da questi elementi: la domanda…, la valu—
tazione della garanzia, la stipulazione provvisoria, la
stipulazione deﬁnitiva… la liberazione o pagamento.
170. a) Domanda di mutuo. — La legge non regola
le modalità che devono seguirsi nella domanda di
mutuo. La consuetudine e l'uso di ogni singolo istituto, perciò, forma regola, e deve osservarsi.

intestata, e, insieme, tutto ciò che valga a certiﬁcare
la. qualità di erede; 0) gli atti di divisione fatti da
ascendenti, o fatti dagli eredi in accordo paciﬁco.
Però per le successioni testate ed intestate aper.
tesi nel decennio anteriore alla domanda di mutuo,

Quanto al subietto che deve avanzare la domanda,

in genere si esige che esso sia il proprietario stesso
del fondo, che vuole stipulare il mutuo contro ipoteca
da accendere sopra di esso, essendo uso degli istituti
di trattare direttamente con i proprietari, senza l’intervento di intermediari. Ma, per eccezione, non si
esclude l'opera dell’intermediario, purchè munito di
regolare mandato autentico.
Quanto alla forma, non è richiesta solennità alcuna.
Le domande si fanno in carta libera, e, per consue-

tudine, sul modulo a stampa che viene fornito gratuitamente dall‘istituto, o dalle sue agenzie. Si esige
però che sieno redatte in doppio originale, e che sieno
presentate direttamente tanto alla sede dell’istituto,
quanto a quella dell’agenzia locale, nel cui territorio
è sito il fondo che in garanzia del mutuo si vuole
ipotecare.
171. Alla doppia domanda devono unirsi i docu—
menti in originale ed in copia autentica (in regola
con le tasse di bollo e di registro) necessari a comprovare ai termini di legge la proprietà, la libertà.
ed il valore dei fondi, e tutti gli atti necessari alla

loro precisa identiﬁcazione.
172. La proprietà degli stabili da ipotecarsi deve
documentarsi con atti sufﬁcienti a provare l’appartenenza di essi da oltre un trentennio al proprietario
richiedente, o la loro provenienza legittima trenten-

nale.
Se si tratta di immobili provenienti da trapassi tra
vivi, i vari “atti di acquisto per compra-vendita o permuta e donazione, costituzione di dote e costituzione
di società‘o per sentenze di vendita, devono essere

esibiti in originale o in copia autentica, rogati o autenticati da notaio, redatti in bollo, registrati all’ufﬁcio

del bollo e trascritti all’ uﬁicio della conservatoria
delle ipoteche; cioè devono essere muniti di tutti i
requisiti necessari per la loro validità ed efﬁcacia.
Se si tratta di immobili provenienti da trapassi
a causa di morte si devono allegare un doppio ordine
di atti, cioè: I, quelli che hanno una natura stret-

si devono anche unire le quitanze proventi il paga.
mento della tassa di successione. In tutti i casi i cer-

tiﬁcati delle trascrizioni devono essere a nome del
proprietario richiedente, e di chiunque, salvo le debite
eccezioni, ebbe nel trentennio il possesso dei fondi:
ed è richiesto che dal 1866 in poi detti certiﬁcati de-

vono riferirsi a tutti gli atti di cui negli art. 1932 e
1933 del codice civile.
Se si tratta di immobili provenienti dal demanio,
basta esibire, in genere, i titoli di compra—vendita stipulati col demanio, purchè debitamente approvati e
trascritti.
173. La libertà dei fondi da sottoporsi ad ipoteca
in garanzia del mutuo, che si chiede stipulare, deve
provarsi con atti legalmente sufﬁcienti a dimostrare
che su di essi non gravano ipoteche o privilegi, accese
o costituiti nel trentennio, da o contro alcuno dei proprietari legittimi, da cui il proprietario richiedente
oggi ripete il suo diritto di proprietà; o con atti giudiziariamente sufﬁcienti a dimostrare che le ipoteche
furono cancellate, o debbano giuridicamente ritenersi

spente, essendo cessata l’eventuale ragione d’essere
delle medesime. o che i privilegi sieno estinti.
Debbono perciò alla domanda allegarsi i certiﬁcati
legali, da cui possa desumersi lo stato ipotecario dei
fondi. Quelli d'iscrizione devono essere rilasciati in
capo al richiedente il mutuo, o di chiunque ne ebbe,
come autore di lui, in tutto o anche in parte, il do-

minio, a cominciare per le provincie di Veneziaedi
Mantova dal ]" settembre 1871, per la provincia di

Roma dal 1° aprile 1871, per tutte le altre provincie
dal 1° gennaio 1866, date a cui relativamente rimonta
l'esecuzione data al codice civile del 1865. Nei luoghi
però in cui im perarono il codice albertino ed il regolamento gregoriano, e così pure nelle provincie modenesi e nella Toscana si deve esibire il certiﬁcato,
anche per le ipoteche dotali, anteriormente all’epoca
in cui andò in vigore il codice civile, a qualunque

tempo esse rimontino, al nome dei possessori che
apparissero intestati nei libri censuarî a] giorno dell’attuazione del codice stesso, e per la Toscana anche
al giorno 12 agosto 1860.

Debbono anche alla domanda allegarsi tutte le volt?
che l’istituto credesse utile richiederli i certiﬁcati
legali da cui possa desumersi lo stato privilegiare
del fondo, e quindi cosi i certiﬁcati negativi sufﬁ-

cienti a dimostrarci privilegi nascenti dalla legge
ed estinti col pagamento, come quelli positivi beste:
voli a provare i limiti dei privilegi agrari cost1tult1
per contratto e tuttavia esistenti.

tamente personale, come: a) i certiﬁcati di morte

174. Il valore dei fondi, perchè si possa accertare

dell’autore o degli autori; b) 0 icertiﬁcati di dichiarata assenza dell’autore: e) o i certiﬁcati d’identità

che essi siano capaci di dare un reddito certo e dure-

vole, capaci di dare un'annualilà diammmlamento
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della somma richiesta in mutuo nel tempo per cui si
richiede, deve eomprovarsi allegando alla domanda,

_p. e., le quietanze di pagamento del prezzo di acquisto
per compra-vendita, o del prezzo di acquisto per riscatto enﬁteutico; 0 le quietanze della tassa di suecessione pagata, o dell’imposta erariale, secondo la

più recente tassazione, dovuta e pagata (1); gli atti
di divisione, o di costituzione di comunione, e il prezzo
dei conguagli pagati per non smembrare il fondo; i

contratti d’affitto, di colonia; i contratti di costituzione di servitù attive e passive; le perizie giurate

fatte in antecedenza, ecc. (2).
175. Per l’identiﬁcazione dei fondi da vincolarsi,
alla domanda è necessario allegare: una speciﬁca designazione, in carta libera dei fondi vincolandi con
l'indicazione della loro natura, o ubicazione, e di tutti
idati catastali; i certiﬁcati catastali dei detti beni

in capo al proprietario richiedente che risalgano ad
oltre un trentennio e contengano la storia dei trapassi.
Sulla presunzione di legge che gli ufﬁci del catasto
dovrebbero avere tutte le proprietà immobiliari del
regno descritte nei loro registri, colla indicazione di

tutte le mutazioni che sono successivamente avvenute nel nome dei proprietari e dei possessori, i certiﬁcati da questi uffici rilasciati, hanno di fronte agli
istituti di credito fondiario, efﬁcacia probatoria del

possesso di fatto e degli estremi di esso. Ad essi perciò
danno grande importanza, e però sono da tutti, in modo
tassativo, richiesti.

Però è bene notare, che i certiﬁcati rilasciati dagli
ufﬁci catastali sono di cinque specie:
1° il certiﬁcato storico che constata tutti i passeggi dei fondi da uno ad altro proprietario, verificatisi durante un determinato periodo —— almeno trentennale — del quale l’uﬂìcio catastale conservi traccia,
annotazione e documenti;

2° il certificato attuale che dichiara la situazione
dell‘immobile nel giorno in cui rilascia il certiﬁcato;
3° il certiﬁcato di partita che contiene semplicemente la riproduzione c l’attestazione della consistenza censuaria di una partita, aperta o chiusa in
un dato tempo al catasto;
4° il certiﬁcato parziale che si riferisce solamente
ad alcuni dati delle partite che sono o erano iscritte
al catasto;
5° il certiﬁcato negativo che dichiara che una

fondi, che si propone vincolare, a garanzia del mutuo
domandato.
176. Nè basta. Perchè la domanda sia dall’istituto
accolta, deve anche essere accompagnata dalla dichiarazione di aver preso cognizione delle leggi sul credito
fondiario, delle norme in vigore presso l’istituto per
la richiesta ela trattazione dei mutui e per la liquidazione del deposito per le spese di perizia e dell’esame
legale; e di conoscere che tanto la relazione legale,
quanto la perizia s‘intendono fatte esclusivamente
nell'interesse e per conto dell’istituto, rinunziando in
qualsiasi caso ad averne copia.
177. Le norme in vigore presso l’istituto si accettano quindi come legge. E queste, al ﬁne di non aggravare il bilancio dell’ente di spese inutili ed improduttive, domandano che la richiesta di mutuo sia

accompagnata all’atto della presentazione di un piccolo deposito ﬁsso di lire 5, se la domanda del mutuo
non tocca le lire 20.000, e di lire 10 se oltrepassa le
lire 20.000. Questo deposito rimane devoluto all'istituto, a titolo di risarcimento di spese di posta. e di
stampa se la domanda non venisse accolta, o venisse
ritirata dal richiedente nel periodo iniziale della trat
tazione.
Ma, quando, in seguito all’esame preliminare della
domanda, l’istituto riconosce di poter procedere allo
studio legale e tecnico di essa, il richiedente deve
versare nella cassa dell’istituto un altro deposito,
nella sua intensità differente secondo la intensità. del
mutuo richiesto e predesignato in una tariﬁ‘a (3), a
titolo di spese, per l’esame degli atti e per la perizia (4); e se il mutuo domandato oltrepassa il milione, vengono così le une come le altre, case per
caso, determinate. Questo deposito, nel caso che la

domanda fosse dal richiedente ritirata dopo di essere
stata ammessa alla trattazione, o nel caso che in se—
guito all'esame legale od alla perizia il mutuo non
venisse accordato, non va perduto, ma viene resti-

tuito al richiedente decimato dalle spese sostenute
dall’istituto, a titolo di rimborso, e del 10 % del totale suo ammontare, a titolo d’indennità.

il certiﬁcato storico e l’attuale,i quali aprono la via
adeterminare la disponibilità. del petente rispetto ai

178. L’esame legale, per regola generale, gli istituti lo fanno precedere dall’ esame tecnico, interessando ad essi che il valore del fondo sia accertato
ai ﬁni del mutuo domandato, ed avendo ben da presumere la legalità. della domanda del richiedente come
proprietario capace di alienare ed ipotecare un fondo
libero e capace di prima ipoteca.
Tuttavia in seguito ad espressa domanda dell’interessato sogliono anche consentire di dar corso, prima
della perizia, allo studio della documentazione, anzi

_ (1) Per consuetudine si domanda che in questo caso il certificato deve comprovare il pagamento della imposta dell'anno
ln corso e dell‘antecedente.

deposito di lire 150, per un mutuo di lire 30,000 un deposito
di lire 390, e la percentuale di lire 1.20 sulle somme intermedie alle cifre tende; e cosi, gradualmente ascendendo, per

(2) Per i mutui fatti sopra fondi urbani, le domande devono
essere accompagnate dalla nota degli affitti, stesa sul modulo

un mutuo di lire 100,000 un deposito di lire 615, e per un
mutuo di lire 900,000 un deposito di lire 2415, e per le

fornite dagli istituti e sottoscritta dal richiedente.

somme intermedie alle cifre tonde indicate nella tariffa tra
la serie 100,000 e 900,000 distinta in 32 poste progredienti
aritmeticamente di 25,000, la percentuale e di lire 0.225, e
per il mutuo di 1,000,000 il deposito di lire 2595. Queste

persona o un numero di mappa, o un fondo, non ri-

sulti iscritto in un dato tempo nel catasto.
. Di questi sono, in ispecie, da allegarsi alla domanda

. Quando trattisi di estinguere un mutuo già esistente con
istituti di credito fondiario, casse di risparmio, ecc., alla do-

manda devono anche allegarsi le ricevute degli ultimi paga—
menti fatti per semestralità.

cifre sono tariffate per i fondi rustici. Quelleﬂtariﬁ'ate per

lo studio legale degli atti e per la perizia — escluse quelle
9Veiituali di trasferta e permanenza del perito, e di misuMione e terminazione dei fondi, nonchè quelle di stipula-

gli urbani sono, come è naturale, più basse: infatti, per un
mutuo da 1000 a10,000 richiedesi un deposito di lire 100,
e per un mutuo di 30,000, 100,000, 900,000 0 1,000,000
rispettivamente un deposito di lire 260, 410, 1610, 1730.
(4) Le spese di trasferta e di permanenza dei periti sono

…“ —per un mutuo da lire 1000 a lire 10,000 segna un

a carico del richiedente e sono regolato da tariffe speciali.

(3) La tariffa dell'Istituto italiano di credito fondiario, per
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consigliano essi stessi questa inversione: 1° quando

182. A) Rispetto agli immobili rustici il perito

la domanda sia fatta da'società, istituti, corpi morali

parte da due elementi differenti: il valore del Suolo

o persone giuridiche di qualunque natura; 2° quando
il richiedente sia un commerciante in istato di mo—
ratoria; 3° quando i fondi siano destinati al serzizio
di una industria; 4° quando i beni offerti in garanzia
provengano da eredità accettata con beneﬁcio d’inventario; 5° quando la proprietà del richiedente non sia
piena ed esclusiva, ma soggetta o vincolata ad oneri,
o annue prestazioni a qualunque titolo; 6° quando i
fondi provengano da donazione e il donante sia vivo;
7° quando trattisi di beni venduti 0 acquistati con
patto di riscatto; 8° quando sui fondi siano in corso
atti di esecuzione; 9° quando trattisi di beni di minori o di beni dotali e la dotata sia commerciante,
essendo in questi casi difﬁcile la prova della capa—
cità. subiettiva o obiettiva alla stipulazione del mutuo
fondiario.
179. b) Valutazione della garanzia. — Fermo il
principio che il credito fondiario abbia la sua base
nel valore dell’immobile, per garantire il mutuante

astrazione fatta del valore che gli conferisce la colti,.

del prestito che ha accordato, e nel reddito netto del

fondo, per assicurare il mutuante che le annualità. di
ammortamento saranno regolarmente pagate, non si
può contestare al mutuante la necessità. e la utilità.
di fare, prima che si decidaa soddisfare la richiesta
ricevuta, la stima del fondo offertogli per il mutuo
domandato.
180. Però il carattere di questa stima e peculiare,
perchè tende esclusivamente a fare la valutazione
della garanzia, dovendo con esso determinarsi se il
fondo ha un valore doppio della somma domandata,
e se il reddito che esso da sia un reddito certo e durevole, sufﬁciente ad estinguere nel numero di anni
di rigore, indicati dalle tavole di ammortamento, e
al saggio rispettivo, il debito che andrebbe a costi—
tuirsi, per annualità,. E costituisce appunto la durata
del mutuo la causa speciﬁca che da carattere peculiare alla stima“; il fondo offerto in garanzia deve, per
tutta la durata del mutuo, esser tale da conservare
il suo valore doppio rispetto alla somma mutuata, e
la potenzialità. di dare costantemente l’annualità di
ammortamento.

Ciò vuol dire che con criteri differenti da quelli
che usa il perito per determinare il valore attuale
del fondo ai ﬁni di una divisione ereditaria, o per
determinarne il valore venale ai ﬁni di una vendita
o di una permuta, o per determinarne la capacità
contributiva 0 valore imponibile ai ﬁni della tassazione ﬁscale, si deve pervenire a determinare il va-

vaz1one di cui è coperto; ed il valore del soprasuolo

dato dalle piantagioni e coltivazioni attuali o possibili
Quello rappresenta un elemento potenziale costante.

in quanto è suscettibile, per natura sua, di una deterf
minata. coltivazione. Questo rappresenta un elemento
più o meno durevole, transitorio, secondo l’indole e
la specie della piantagione o coltivazione.
Il valore del suolo si determina colla analisi della

terra nel suo stato originario, naturale, e colla ricerca del capitale di miglioramento che vi è inve-

stito; e però, rispetto ad esso, la stima terrà. conto del
valore potenziale del fondo nelle condizioni attuali
rispetto alla possibile coltivazione di cui è suscetti:

bile; condizioni attuali che sono esse stesse il pro.
dotto necessario di due coefﬁcienti: lo stato naturale
del terreno e le sopravvenute modiﬁcazioni subite per

i lavori su di esso compiuti, e in quanto ne hanno
modiﬁcata la potenzialità, cioè in quanto hanno inodiﬁcato il valore del soprasuolo, che è il risultato
anch’esso di due coefﬁcienti: il capitale dlesercizio ed
il lavoro.
'
E siccome la stima agli effetti del credito fondiario
deve avere riguardo ad un possibile e prevedibile
prezzo avvenire, tanto più incerto quanto maggiore
è 1! tempo di durata del mutuo, e gli elementi che
possono momentaneamente influire a fare alzare o ahbassare il prezzo del fondo, sono il prezzo del lavoro

e il prezzo del capitale d’esercizio, cosi converra evidentemente dare a questi la valutazione media che
in un grande ciclo di tempo subisce. E poiché nel
tempo possono anche inﬂuire a fare alzare o abbassare il prezzo del fondo, anche il prezzo dei prodotti
fondiari, determinato in più o in meno dalla maggiore
o minore estensione della produzione di essa, dalla

maggiore o minore perfettibilità, intensità. di con—
sumo, ecc., cosi converrà. anche dare a questi la valutazione media che in un grande ciclo di tempo
subisce.
183. Nella prassi tecnica sono tre i metodi di stima
seguiti dagli agronomi: 1° il metodo indiretto o relativo, che guida a conoscere il valore del fondo mercè
paragone con altro fondo tipo di cui si conosce il
valore; 2° il metodo diretto o assoluto, che guida a

conoscere il valore del fondo mercè riferimento ad
un tipo astratto, puramente subiettivo, che rappresenta pel perito il fondo razionale o di conto; 3° il
metodo positivo o di stima diretta. del reddito del

fondo, desunto dalla simultanea aderenza della deterlore di garanzia.
Epperò, se da un lato si deve tener conto di tutte ’ minazione del prodotto reale del fondo e del suo valore venale o locativo.
le circostanze che possono, nel periodo in cui dura
il mutuo, mutare sensibilmente il valore dell’immo-

Però, nessuno di essi, isolatamente considerato, può

bile stesso per fatti prevedibilmente sopravvenienti,
dall’altro non si deve tener conto di tutti quei fatti
che danno attualmente al fondo un valore che può

esser preso ai ﬁni della valutazione di garanzia di un

essere transitorio, nè si deve trascurare di tener conto

di quelli che in avvenire possono dargli un valore
diverso.
Il valore di garanzia, che, seguendo criteri speciali

di stima, si ritroverà, costituisce il vero e proprio
valore di credito del fondo.
181. La differenza però naturale dei beni fondiari
in rustici ed urbani conduce ad una differenza sostanziale dei criteri di stima che deve seguire il perito
per ascendere alla determinazione del loro valore di
garanzia.

fondo, che deve aver funzione di garanzia di un mutuo

fondiario. Non il primo, che ha utilità riconosciuta
esclusivamente per valutare il valore di un fondo
entro la cerchia di un determinato territorio; non

il secondo, che è molto subìettivo, e porta ad una valutazione erronea quando il perito, per quanto detto,
non ha esperienza, o manca di onestà; non il terzoutile più propriamente a determinare il valore ﬁscale,
venale o locativo di un immobile.

.

Devesi quindi seguire un metodo speciale, misto di
analisi e di sintesi, per cui risulti prima determinato
il reddito medio lordo del fondo, per dedurre (conia

discriminazione di tutte le utilità di cui nel ciclo dl
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poscia determinato il tasso al quale può essere capitalizzato, tale reddito netto, si potrà dedurre quale

185. Se il fondo offerto in garanzia del mutuo do—
mandato è condotto col sistema della colonia o mezzadria, il perito dopo di aver proceduto alla valutazione del fondo con icriteri con cui procede a quella

sia il valore di garanzia del fondo, cioè se abbia, oggi,

dei fondi condotti in afﬁtto, calcola il rischio della

un valore doppio del mutuo domandato, se sia capace

industria, al quale partecipa il proprietario, e deduce
il rischio calcolato dalla valutazione fatta.
186. Se il fondo offerto in garanzia del mutuo do-

tempo per cui si domanda il mutuo) quale possa ritenersi il reddito medio netto, presumibile, di esso; e

di dare annualmente l’annualità. che, dopo un determi-

nato numero di anni, deve liberare il tondo dal debito
costituito.
Fermo dunque il principio che la determinazione

mandato e condotto in economia, la stima del prodotto
lordo o netto, che egli ne ricava, si attinge con mezzi

del reddito medio lordo costituisca l'elemento per dedurre, dopo determinato il reddito netto,quale possa

differenti:
Se il proprietario conserva ed esibisce al perito i

essere alla base del tasso medio presumibile, e quale

bilanci annuali d’esercizio dell'azienda, relativi ad un

di fatto sia il valore di credito attuale di un fondo, da

esteso numero di anni successivi, il perito, facendo
'una somma dei prodotti lordi ottenuti ed una delle

un lato non è inutile rilevare che, per quanto semplice sia la investigazione del reddito medio lordo di
un fondo, nondimeno essa deve esser fatta tenendo
conto di tutti gli elementi, che, almeno nella media di
un trentennio, concorrono ad alterare la natura del

suolo, la consistenza degli investimenti di capitali già
fatti, il valore dei capitali d'investimento eil prezzo
del lavoro; e, dall‘altro, e necessario indagare, brevemente, come, mercè il calcolo del reddito netto di
un fondo, secondochè sia condotto in afﬁtto, o in co-

lonla, o in economia, si pervenga ad una esatta valutazione della. garanzia di un fondo agli effetti del credito fondiario.
184. Se il fondo, offerto in garanzia del mutuo domandato. e condotto col sistema dell’afﬁtto, il perito,
per trovare il reddito netto, toglie dal ﬁtto gli oneri,
che spettano al proprietario ed aggiunge i vantaggi
o beneﬁzi, che, oltre il ﬁtto, gli sono devoluti.

Se il ﬁtto è stabilito in derrate, il perito. mediante
lo studio dei prezzi medii, per un periodo suﬁcientemente lungo, ed eliminati gli elementi estremi e delle
particolari condizioni del mercato, rispetto alla quama delle derrate, di cui si tratta, riduce in denaro
il valore delle derrate, che costituiscono il ﬁtto a fa-

vore del proprietario, e poscia fa le deduzioni e le
aggiunte già accennate.
Quindi, sia il ﬁtto stabilito in denaro, o stabilito
in derrate, dopo che è ridotto in denaro, il perito esamina il contratto, in tutte le sue condizioni, e tiene

spese necessarie incontrate per conservarlo e condurlo,

perviene molto facilmente a determinare il prodotto
medio, lordo e netto.
Ma se i registri mancano, 0 se esistendo non sono
attendibili, o sono scarsi e saltu'arì, il perito, servendosi del metodo indiretto e del metodo diretto insieme,

perviene diversamente a questa determinazione; poiché
se, p. e., egli ricorre al paragone, ed ha possibilità di
accertare i dati di fondi vicini per lungo periodo di
tempo, troverà nella media annua ricavata il prodotto
lordo o netto; se invece questa possibilità non ha, il
paragone deve accompagnare con l’indagine diretta
ed allora egli dal prodotto lordo medio, ricavato dalla
indagine di pochi anni, dedurrà prima il valore approssimativo dei danni derivanti dagli infortuni celesti (l),
e poscia il valore delle derrate colle quali si usa pagare in parte gli operai, quello dei generi che vengono consumati nel fondo per il mantenimento degli
operai ﬁssi, del direttore, del fattore, ecc., e per altri
bisogni interni. e ﬁnalmente quello dei foraggi consumati dal bestiame da. lavoro o da industria, e i re
sidui delle industrie esercitate sul podere, impiegati

e per alimento del bestiame () per concime.
Fatte queste sottrazioni, dalla differenza, che rap-

presenta la quantità dei singoli prodotti che il proprietario può consumare e mandare in mercato, calco-

lata su prezzi ined'ii singoli, ricava il reddito lordo
del fondo.
187. Dal reddito cosi calcolato, per avere il reddito

conto delle consuetudini, per vedere se e quali danni
il proprietario abbia riservato a sè; giacché il ﬁtto
sara tanto maggiore nella sua cifra rappresentativa,
se il proprietario avrà. escluso dagli obblighi del con—
duttore, quello di sopporterei danni ordinarii e, più

netto, detrae ancora le spese: a) di manutenzione e
rinnovamento dei manufatti; b) di rinnovamento di
piante e sostegni per le viti; c) per assicurazione

ancora, gli straordinarii, quali possono essere le deva-

nutenzione e rinnovamento degli attrezzi; f) di im-

stazioni della guerra. le inondazioni, le eruzioni di
lava, ecc., alle quali non sia, d’ordinario, sottoposto

poste e sovrimposte (erariali, comunali,provinciali

il paese.

9) degli oneri patrimoniali ed enﬁteutici.
Tali oneri patrimoniali possono essere di specie diverse.: a) se sono canoni 0 livelli (in denaro o in
derrate) o altre prestazioni annue (vagantivo, bosca-

Asceso alla determinazione del reddito medio netto
derivante dall’atﬁtto, passa alla determinazione del
valore del fondo.

contro gli incendii; d) di amministrazione; e) di ma—

e consortili) — e, nel caso in cui il fondo ne abbia —

(1) Si calcolano in frazioni. Cosi, p. es., per i seguenti
prodotti-

a) Frumento e cereali in buon clima e terreno; b) id.,
in terreno mediocre o cattivo; e) id., in clima incostante;

Ccltivsti

e legumi in buon terreno asciutto; f)_ id., in buop terreno

d) id., in clima. rigido con neve abbondante; e) granoturco
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tico, pensioni vitalizio, ecc.), si detraggono per intero
dal reddito del fondo; 6) se sono interessi del capitale circolante, vanno detratti, calcolandoli al saggio
condizioni particolari del fondo si detraggono per

maggiore distanza del fondo dalle grandi 'città, dei
centri notevoli di popolazione e di consumo, delle
stazioni ferroviarie, dai porti di mare;
2° che si tien conto, per calcolarlo in meno, delle
non buone condizioni generali della regione agricola

quello che sono; d) se oneri speciali che non risultano

in cui è situato;

da contratti, né da documenti legali, ma che concor-

rono a svalutare il fondo (servitù di passaggio, di

3° che si tien conto, per calcolarlo in meno,dellu
estensione e della facilità di dividerli in parti omo.

acquedotto, di legnatico, ecc.), ed aventi carattere con-

genee, che siano facilmente acquisibili anche all'asta;

suetudinario si detraggono secondo l’entità. o l'estensione loro ed il valore ad essi localmente attribuito.
Quando poi il fondo sia gravato di un prezzo residuale d‘acquisto 0 dell’onere enﬁteutico, e il mutuo
sia richiesto per liberarlo di questo o di quello, caso,
previsto dalla legge del 1885 all'alinea ult. dell’art. 4,
il perito considera l'enﬁteusi come un caso speciale

4° che si tien conto, per calcolarlo in meno, della
esposizione del fondo ai pericoli delle inondazioni,
dell’assoggettamento a servitù militari, della sua
prossimità ai conﬁni dello Stato, dell’ isolamento di
esso, ecc.
189. B) Rispetto ai fabbricati il perito procede alla
stima con minore difﬁcoltà perchè il valore lo ricava
dal reddito netto annuo che normalmente sommini-

d’interesse locale corrente;e) se spese speciali per le

di affitto, ma distingue il reddito del dominio diretto

dal reddito del dominio utile. E poiché questo è uguale
a quello del fondo diminuito delle spese costituenti il
dominio diretto (cioè: canoni, regalìe o servizi che

devono essere fatti dall'entiteuta al proprietario, dell’annualità di laudemi quando è dovuta, delle annua-

lità corrispondenti alle spese di ricognizione). egli,
per trovare il reddito netto del Valore di credito del
fondo, detrae l’uno dall’altro.
E buona pratica peritale quella di tenere, nelle perizie, distinti gli oneri patrimoniali dagli enﬁteutici,
perché nei casi di mutuo, possano essere trattenute
dall’istituto mutuante le somme corrispondenti a quelle
od a queste all‘atto del pagamento del mutuo.
188. In tutti i tre casi esposti, ottenuto il reddito
netto del fondo, lo si capitalizza, cioè si riduce tale

strano. Si è detto « normalmente », perchè non si tiene

conto alcuno dei casi speciali che accrescono o diminuiscono casualmente e temporaneamente il reddito
di un fabbricato.
190. l-metodi di stima, in genere, non sono dissi.
mili da quelli esposti per l’estimo di valore dei fondi

rustici: il reddito netto lo si rappresenta con la differenza dedotta dalla sottrazione del reddito lordo
accertato e della somma dei carichi, pesi o spese a
cui l'immobile, come tale, da luogo.

Il reddito lordo si accerta dalla analisi dei seguenti
elementi: la pigione, che si deduce o dallo esame dei
contratti di ﬁtto esistenti dell’immobile stesso,o

reddito ad un capitale che rappresenti il valore del
fondo.
Questa operazione di capitalizzazione del reddito
netto e nei rispetti del credito fondiario difﬁcile e delicata per la ragione già accennata: il proprietario
che trae presso l’istituto mutuante un debito ammor-

dalla investigazione accurata dei ﬁtti che gli inquilini
di esso effettivamente pagano, 0 prendendo notizie
dalle quitanze di pagamento; il reddito che danno
altri stabili vicini analoghi per importanza, vestita,
decorazione o ubicità. Ciò però se trattasi di fabbricato civile dato in afﬁtto.
Ma se trattasi di fabbricato civile abitato del proprietario stesso, la valutazione del reddito lordo va

tizzabile in un lungo periodo d‘anni, deve darein ga-

fatta: a) tenendo conto dell’ammontare dei lﬁttl nella

ranzia un immobile di un valore doppio della somma
richiesta in mutuo e di un reddito capace a dare le
annualità. di ammortamento.

nendo conto del maggiore o minor ﬁtto, cui può esso

Il perito perciò non può tener conto del valore

attuale del fondo, che si ottiene capitalizzando il reddito netto trovato al saggio d’interesse corrente; ma

deve tener, anche, conto degli eventi negativi e positivi, che nel lungo periodo di tempo che limita la
durata del mutuo. possono inﬂuire ad alterare il va-

lore di garanzia, in più o in meno.
E difatti agirebbero in senso positivo: a) la presunta moralità del mutuatario, b) l'interesse che di
anno in anno con l'estinguersi del debitoil mutuatario
ha di non farsi espropriare il fondo; e) il fatto che
la diminuzione annuale del debito conferisce ad aumentare il valore della garanzia data in principio;
d) i miglioramenti dal fondo subiti con l’applicazione
di tutto o parte del capitale mutuato. — Agirebbero in

città o nel luogo in cui il fabbricato è sito; 6) tevalutarsi per la sua particolare struttura o per la sua
ubicazione.
.
In ambedue i casi. conosciuto il reddito lordo, per
trovare il reddito netto, si fa la detrazione degli oneri
di cui può essere gravato, e che generalmente sono

rappresentati da imposte e sovra1mposte, da spese
di amministrazione; da premi di ass10urazrone contro
gli incendi; da sﬁtti ed insolvibilità degli inqinlini.

191. La capitalizzazione del reddito netto ottenuto
va fatta, per gli effetti del credito fondiario,icon tutte
le discriminazioni e cautele che è necessario tenere
presenti per la valutazione dei terreni, e sulla huge
del saggio medio del 6 % al mass1mo, secondo 0 e
sia stata troppo rigorosa la detraz1one degli oneri.
_
' _
. _
cui abbiamo accennato.
Due peculiarità però speciali agli immobili fabbri-

senso negativo: a) l’espropriazione per mancato pa-

cati, devono tenersi presenti, per ben determinata;

gamento; b) l’amministrazione conseguente da parte

quale sia il valore di garanzia di un fabbricato, &; 010
le riparazioni di cui può abbisognare; le spese di con-

dell’istituto mutuante; e) la vendita in condizioni svan-

taggiose se mai il fondo non rendesse abbastanza da
coprire le spese di amministrazione; d) e la vendita
entro cinque anni dalla cessione ed aggiudicazione
imposta dal regolamento.
La capitalizzazione quindi non può esser fatta in
tutti i casi a saggio eguale. In genere si suol fare
al saggio del 4 o del 5; con questo però:

1° che si tien conto, per calcolarlo in meno, della

servazione. .

_ '

.

. '

'

. che

Nel caso in cui il perito nella perizia rilev1 .
l'immobile per avere il suo normale valore ha iblsogno di determinate riparazioni e di queste precrsa
il « costo >>. e, prima di concludere il mutuo. 11’P10i
prietario non abbia i mezzi di fare tali riparatltone
che integrerebbero al valore normale il fabbrica 0
gli darebbero il giusto valore come valore di 83
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ranzia, gli istituti di credito fondiario sogliono, ap-

striale, se avrà un valore di garanzia, l’avrà ﬁnchè

pena stipulato il mutuo, o assumere essi stessi la

l'industria di cui è un accessorio si svolgerà in esso,
ma. cessata o emigrata altrove l‘industria, quel valore si ridurrà e talvolta si restringerà ad essere
rappresentato dal valore dei semplici materiali da
costruzione.

spesa ed il lavoro di riparazione, trattenendone lo
ammontare dalla somma. totale mutuata; o tratte-

nersi anticipatamente la somma equivalente alla differenza tra il valore del fabbricato prima e dopo la
riparazione, e non pagano l'intiera somma mutuata,
se non quando il proprietario avrà dimostrato di

Quindi le ragioni di convenienza a far mutui, contro

averla eseguita.
Ma se il proprietario, nel proprio interesse, ma il

garanzie di fabbricati che hanno speciale destinazione,
devono essere, caso per caso, scrupolosamente valutate: e sarà sempre pericoloso dare in mutuo somme

dovere di conservare l’immobile in buono stato, l’istituto mutuante ha diritto di esigere che a. propria ga-

che eccedano la metà del valore della costruzione,
come tale, indipendentemente dalla sua destinazione,

ranzia sia tal dovere adempiuto, perchè, se il valore

agricola, industriale o commerciale.
193. c) Stipulazz'one provvisoria. — Non appena
viene dall’ufﬁcio legale dell’istituto mutuante determinata la legittima. provenienza trentennale, rispetto
al richiedente, degli immobili offerti in garanzia del
mutuo domandato, e viene comprovata mediante certiﬁcato la libertà. e la disponibilità. di essi; non appena
dall’ufﬁcio peritale se ne stabilisce il valore cauzionale, la domanda di mutuo viene assoggettata all’e—
same ed alla approvazione del Consiglio d’amministrazione dell’istituto mutuante. Approvata, il direttore
dell’istituto è autorizzato a stipulare un contratto

dell’immobile, per trascuranza del proprietario, dimi-

nuisse, più che non diminuisca con le annualità il
debito contratto, si troverebbe esposto a. condizioni

peggiori di quelle nelle quali ha stipulato il mutuo.
Il proprietario deve avere l’alea dei deprezzamenti
prodotti da cause indipendenti dalla sua volontà, ma
l’istituto mutuante non può correre, per la natura
stessa del suo ufﬁcio, nè i pericoli derivanti da forza

maggiore, nè quelli che gli derivassero da negligenza o da proposito deliberato del mutuatario.
Sorregge, contro tali pericoli e tali eventualità
l’istituto mutuante, il disposto dell'art. 1980 cod. civ.
Sull'applicazione di questo articolo si sono sollevate
due questioni:
in Se, dato che i beni periscano o deteriorino in

provvisorio, o condizionato, col richiedente.

La natura giuridica di questo contratto è determinata dal capoverso dell’art. 13 della legge del 1885: è
un contratto la cui esecuzione viene differita a un ter-

modo da essere insufﬁcienti alla sicurezza del credi- mine,qualiﬁcato dal momento in cui, dopo presa iscritore, debbano intendersi insufﬁcienti le garanzie ri- zione del suo credito, all’istituto, dal certiﬁcato del
spetto all’effettivo valore che hanno gli immobili nel conservatore delle ipoteche, risulterà. la priorità della
momento del quale si tratta; 0 se si debba inten- presa ipoteca a favore proprio.
194. Ma non è tutto, poiché in diritto esso ha un
dere che il creditore abbia diritto di avere la ga—
ranzia che presenti un valore quale era al momento effetto privilegiare, ip quanto chiude a favore dell’istidel contratto.
tato fondiario mutuante, prima che abbia stipulato il
La si è risoluta escludendo la seconda ipotes1. ed contratto definitivo, le iscrizioni ipotecarie di terze
ammettendo la prima, sulla considerazione che la legge persone sopra gli immobili che l'istituto avrà.in ganon può aver avuto di mira se non di tutelare i diritti - ranzia. Questo privilegio nasce dall'obbligo fatto dalla.
del mutuante senza però esorbitare, e che il creditore î legge al Conservatore delle Ipoteche di ricevere e regiè perfettamente tutelato quando la garanzia rimanga strare il contratto condizionato come se fosse un consuﬂiciente in relazione al debito qual è, e non quale fu tratto definitivo, e dall’effetto dato a questa iscrizione
assunto al momento del contratto. Ma. ove il deterio- in rapporto alla graduatoria ipotecaria, poiché si riramento sia stato tale, che, pur calcolando o detraendo tiene l‘iscrizione presa coll’atto provvisorio, valida ed
la parte di debito pagata, il fondo non garantisca la efﬁcace ugualmente dal momento in cui è presa, non
parte di debito da pagare, non si nega che il creditore ostante che giuridicamente tragga, nei rapporti delle
parti contraenti, efﬁcacia dalla data di stipulazione del
possa domandare un supplemento di garanzia.
2? Se il creditore. dato che il fondo sia perito o contratto deﬁnitivo.
deteriorato, possa domandare un supplemento d‘ipo’I’ale privilegio e la conseguenza del fatto che, trattandosi di istituti che operano su vasto territorio,
teca, o il pagamento totale del suo credito. Non si
mega, ma si afferma che il pagamento totale del suo ed hanno bisogno della approvazione dei contratti da
credito non può chiederlo quando si sia domandato il parte dell’Autorità. centrale suprema, propria, bisogna
Supplemento di garanzia e questa si sia negata o non poter evitare il pericolo che tra la data del certiﬁcato
Sl s1a potuta dare.

ipotecario negativo e quello della stipulazione del coli-

In questa categoria. Ma il concetto non è esatto, perchè

tratto non si accordino nuove iscrizioni sugli stessi
immobili a favore di terzi.
195. Il contratto condizionato deve essere stipulato
da notaio, e perciò riveste la forma di atto pubblico.
Esso costituisce, del mutuo, la parte formale più iniportante. E infatti contiene la stipulazione dei patti
sostanziali del contratto, la costituzione d’ipoteca ed

lion è la. destinazione che determina sostanzialmente

anche, possibilmente, le posterizzazioni per rendere

Il valore dell'immobile: essa è un coefﬁciente, ma non

prima la iscrizione che si dovrà compiere. Dicesi possibilmente, perchè per ogni rapporto di economia di
operazioni e di spese sta bene che tutto sia compiuto

199... Fermo il principio, che non sono capaci di ipoteca i beni che non hanno e non danno, a tenore dellart. 6 del regolamento del 1885 un reddito certo e

d_llreVole, non si può determinare a priori, quali beni
Sl debbano escludere dai beneﬁci del credito fondiario.
_I teatri, p. es., abbiamo già. accennato si fanno entrare

ètutto; a. parte la destinazione, un immobile ha un va-

lore come fabbricato, e per questa parte di valore
esso può essere meritevole di credito. Riteniamo anzi
“ e fila_pericoloso includere nella valutazione di garanzia il criterio della destinazione dell’immobile,

Pe1‘°hè un fabbricato che abbia una destinazione indu-

con questo primo atto, che però contiene la condizione

sospensiva e risolutiva ad im tempo, che mancando
la priorità della iscrizione ipotecaria non viene stipulato l’atto deﬁnitivo.
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Le stipulazioni dei patti sostanziali riguardano:
la data del contratto e la designazione nominata
dei subietti contraenti;

la. somma mutuata espressa da cartelle di una
determinata emissione; o da pagarsi in valuta legale,
in cartelle o in oro;
l’immobile dato in garanzia, con l’obbligazione
espressa del mutuatario di giustificare entro un mese
(o più) la non esistenza di alcuna iscrizione prima di
quella. dell’istituto ; di giustiﬁcare l'assicurazione del-

condizioni peculiari stabilite nell'atto condizionato
specialmente relative alla iscrizione della ipoteca, alla'
posterizzazione di quelli che già. avessero sul fondo

accesa un'ipoteca legale, eventuale o contrattuale, e
alla esibizione del certiﬁcato da cui risulti la priorità
della iscrizione a favore dell’istituto mutuante. Tende
a formalmente obbligare il mutuante a somministrare
la somma mutuata in cartelle, o in contanti valuta

legale o oro. Esso integra e perfeziona il contratto
condizionato.

l'immobile (se trattasi di fabbricati) contro i danni

198. Perciò deve essere ugualmente regate in forma

dell’incendio; e con l' annotazione espressa, che trascorso il limite di tempo stipulato, senza che il mutuatario adempia all’obbligo assunto di dare tali prove,
l’istituto si riterrà sciolto;
vl’ obbligazione eSpressa del mutuatario di rim-

solenne, ed ha per contenute:
le solite generalità intorno ai contraenti;
la dichiarazione del mutuatario di aver eseguita

borsare le somme ricevute in mutuo, in un dato numero di anni (tra 10 e 50), con semestralità uguali
da pagarsi in valuta legale, in cartelle o in oro, e
nei giorni ﬁssati come principio del semestre;

l'obbligazione di sottostare alle spese del cambio
nel caso in cui il contratto sia stipulato in ore, ed il
mutuatario intenda di pagare le annualità. in altra
moneta:
la facoltà del mutuatario di liberarsi prima dei

limiti ﬁssati dal contratto di tutto o parte del suo
debito, pagando quelle maggiori spese che sono dalla
legge contemplate;

l’obbligazione per sè e successori a titolo particolare od universale della osservanza di tutte le norme
stabilite dalla legge, dai regolamenti, dagli statuti ed in
genere dalle prescrizioni che riguardano il credito fondiario in genere e l’esercizio di tale credito da parte
dell’istituto mutuante;
la sommaria descrizione degli immobili dati in
ipoteca e l’autorizzazione all'istituto mutuante di far
eseguire la corrispondente iscrizione;

l'interesse a favore dell'istituto mutuante, cue
decorre su tutte le somme dovutegli, delle quali il
mutuatario ritardasse il pagamento;
.
i casi nei quali può avvenire la rescissione ipso
Jure del contratto condizionato;
. tutte le altre speciali condizioni che potessero
riguardare il riscatto, le riparazioni e simili.
196. Nella stipulazione del mutuo intervengono
l’istituto mutuante ed il proprietario mutuatario.
Il prima come persona giuridica interviene legalmente a mezzo di uno dei suoi legittimi rappresentanti (direttore, o consigliere delegato). Il secondo
deve sempre intervenire di persona, o per mezzo
di
uno specmle rappresentante, cioè munito di speciale
procura, che lo autorizzi a compiere il mutuo
per
conto e in nome del mandante.
L’intervento di terze persone è necessario: 1° quando
al mutuatario manchi la facoltà giuridica di contrarre
un mutuo fondiario; 2° quando le condizioni
del
mutuo sono tali da richiedere la presenza di
terze
persone per speciﬁcare alcune circostanze sostanziali:
(=)-Infatti a) nel caso di proprietà indivisa, e necessario
l’intervento dei condomini per obbligarsi
in solido

laiscrizione ipotecaria in base al contratto condizionato e di aver ottenuto un certiﬁcato dal quale risulti che l’istituto sia primo iscritto sugli immobili

dati in garanzia;
la prova di aver provveduto all' assicurazione
contro gli incendi, se trattisi di fabbricati;

la prova di aver adempiuto a tutte le altre condizioni a cui si è obbligato il mutuatario nell’atto
condizionato;
la confessione di aver ricevuta la somma conve-

nuta ed il numero relativo delle cartelle con la speciﬁca indicazione della moneta nella quale il mutuo
viene fatto, o del numero delle cartelle;
l’indicazione, ﬁnalmente , dei documenti che ri-

mangono presso l’istituto a prova della regolarità
del mutuo, sebbene il mutuatario abbia pagato le spese
richieste per ottenere i documenti stessi.
199. Scopo quindi della peculiarità con cui a mezzo
di questi due atti, il condizionato ed il deﬁnitivo, si

stipula il mutuo, non è altro che quello della prima
iscrizione a. favore dell'istituto. Ma si è detto che
questo è complemento di quello, e ne costituisce la

integrazione formale. Rappresenta negli effetti una
unica stipulazione; tanto che nel quarto capoverso

dell’art. 13 della legge del 1885 è sancito che riguardo
alle tasse pubbliche ed agli onorari, del notaio e del

conservatore la. stipulazione del rogito e della quitanza, l’iscrizione e le annotazioni successive citate

si considerano come una sola stipulazione, una sola
operazione sui registri ipotecari ed un solo certiﬁcato.
_
E però, sull’esempio dato da alcuni istituti morali
mutuatari, che si garantiscono della iscrizione accese
prima che sia sborsata la somma, col rilascio di un
mandato condizionato alla veriﬁca dell’iscrizione, ben

si è proposto che questa duplicazione sparisca, efosse
sostituita con l’obbligo del mutuante di tenere in de=posito le cartelle ﬁno al compimento delle iscrizioni
e delle altre operazioni. Tanto più che con tal mezzo
si eviterebbe l’inconveniente di tenere a lungo 50spese operazioni incoate con l’atto cond1zmnato:
perchè è da ricordare che non essendovi termine le-

gale perentorio per stipulare l’atto deﬁnitivo, il termine regata nell’ atto condizionato, con eccess1va
larghezza si prolunga ﬁno a che il mutuatario non

ottenga il certiﬁcato ipotecario d’iscrizione, il. certiﬁcato della priorità di esso, e non es1b1sca gli altri
che comprovino l'adempimento delle altre operazioni.
200. Taluno, ispirandosi al principio della .eguar

verso l’istituto; b) nel caso di immobile
soggetto a
riscatto, è necessario l'intervento di
colui che ha diritto atriscatto; 0) nel caso d’immobile
soggetto a
gravami livellari o decimali, è necessario
l’inter-

glianza, della libertà. e della giustizia distributiva, e

.19’_7. d) Stz'pulazz'onc deﬁnitiva. —- L’atto
deﬁnitivo

appoggiandosi anche sul silenzio esphmto_della legge,
ha criticato la costumanza degli istituti di afﬁdare ad
un notaio di ﬁducia, unico, la stipulazione com del-

vento di colui che è fornito di tali diritti
e si dichiara
solidale.
.

si stipula, quando il mutuatario abbia adempito
alle

l’atto deﬁnitivo come del condizionato, e ritengono
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avente causa del fatto della non coincidenza della data

ridurre a metà. gli onorari dovuti al notaio stipu-

della stipulazione del mutuo con la scadenza ﬁssa

nto.
laSembra a noi, anzi, che la formalità stessa dell’in—

propria delle cartelle (l“ genn. e 1° luglio). Ora la dif—
ferenza della scadenza degli interessi si può regolare:

tervento di notaio potrebbe non richiedersi, poichè,

o obbligando il mutuatario a versare al momento

se gli istituti hanno carattere di enti morali, essi

della stipulazione del mutuo la somma degli interessi
già maturati nei tre mesi di gennaio, febbraio e marzo;
0 considerando la stipulazione del mutuo avvenuta
tre mesi prima, e quindi facendo versare anticipata.
la semestralità;
o consegnando cartelle le quali abbiano una scadenza di nove mesi dopo la stipulazione del mutuo.
Gli istituti generalmente adottano il primo modo.
infatti la Cassa di risparmio di Milano segue il criterio che, quando il contratto viene stipulato nel 1",

per le stipulazioni potrebbero essere sciolti dalle pastoie notarili. e ritenendo pubblico utﬁciale il segre-

tario dell’istituto rogante, potrebbero, negli effetti
giuridici pareggiarsi a quelli stipulati dai pubblici
ufﬁciali, purché si osservino le norme sancite dalla
legge sulla amministrazione e la contabilità generale
dello Stato.
201. L‘ammontare del mutuo, in via generale, deve
esser pagato al mutuatario, o al suo mandatario specialmente autorizzato, con regolare mandato. Per eccezione, e raramente del tutto, ordinariamente in parte

può essere riscosso da un terzo che abbia legittima
ragione, giustiﬁcata dalla sua qualità. speciale (curatore, tutore, protutore, rappresentante), o da provvi-

sionale di magistrato.
202. e) Liberazione del mutuo. — Fermi i principi
teorici esposti sulle modalità., tecnicamente precise, da.
seguirsi per la estinzione del debito contratto dal mutuatario, il R. D. 9 luglio 1891, n.397, ﬁssò le norme
generali, a cui l’azione degli istituti esercenti il credito fondiario, deve adattarsi, per ottenere che il
mutuatario gradualmente si possa liberare del mutuo,
o anche con pagamento anticipato.
208. La liberazione per semestralità è il mezzo più
rispondente alla natura del credito fondiario, e perciò
il metodo normale.
La semestralità che il mutuatario deve espressamente obbligarsi a pagare in due scadenze (1° gennaio e 1° luglio) annualmente, per tutta la durata del
mutuo, consta (1):

dell' interesse al saggio annuo pattuito e di tanta
parte di capitale quanta ne occorre a soddisfare gradatamente, nel termine convenuto, l'intiera somma
mutuata;

di una quota ﬁssa. per ogni 100 lire di capitale
mutuato ed in ragione d’anno, a titolo di spese, di
commissioni e d'amministrazione, secondo la misura

di provvigione determinata e pattuita;
di una quota per ogni 100 lire del capitale dovuto
e in ragione d’anno, per rifusione della imposta di
ricchezza mobile, per mutui il cui interesse sia ﬁssato

oppure nel 3° trimestre, il mutuatario è tenuto a

pagare in denaro l’importo del semestre d'interessi
in corso sulle cartelle del mutuo, dedotta la tassa di
ricchezza mobile, non essendo tali interessi compresi
nelle semestralità di ammortizzazione.
Invece, l’Istituto italiano di credito fondiario, che

è obbligato a far mutui in contanti, segue il criterio
che la prima semestralità deve essere pagata per intiero per ciò che riguarda l'ammortamento, i diritti

erariali e la provvigione, ma valuta l'interesse-e la
ricchezza mobile in ragione del tempo decorso dal
giorno della stipulazione al termine del semestre.
204. Determinata questa parte peculiare, variabile
di ogni contratto, per ogni istituto, il mutuatario
saprà che ogni semestre deve pagare la metà della
annualità. convenuta, la quale rimane necessariamente
costante, per tutta la durata del mutuo, e dovrà, per
la facoltà data all’istituto di riﬁutare pagamenti di
acconti di debito che non raggiungano l’ammontare
dell’annualità o della semestralità, essere fatta inte—

gralmente.
Con l’ultima annualità o semestralità versata il
mutuatario rimane perfettamente liberato, perchè avrà
con essa reintegrato l’istituto della somma capitale
mutuatagli.
205. Né la legge ha voluto permettere che il mutuatario si rendesse per qualunque causa moroso, né
che all’istituto mutuante venisse per qualunque causa
ostacolato o ritardato, da terzi, il pagamento della

semestralità dovutagli. Ha voluto anzi coprire l'istituto mutuante dai pericoli che possono derivargli dalla

al 3 ’/2, al 4, od al 4 ‘/,, per cento;

mancata o non puntuale riscossione della somma delle
semestralità. di tutti i mutui in corso, e per i quali

di centesimi 15 per ogni 100 lire del capitale mutuato e in ragione d’anno, per diritti erariali di tasse

semestralmente è obbligato a pagare gl'interessi delle
cartelle emesse, e il valore capitale di rimborso delle

lpoteearie, registro, bollo, ed altre dipendenti dal contratto di mutuo (art. 9).

di interessi, annualità, compensi, diritti di ﬁnanza e

La legge, a sicurezza delle parti contraenti, obbliga

rimborsi di capitale dovuti all'istituto, non può essere

l'istituto mutuante ad inserire nell’atto di mutuo con-

ritardato da alcuna opposizione; b) che le somme per

cartelle sorteggiato, disponendo: a) che il pagamento

dizionato la rispettiva tabella di ammortamento, se-

tali titoli dovute producono di pieno diritto, dal giorno

condo la durata 0 l’ammontare del mutuo, stipulati;
l'obbliga anche ad inserire nel contratto deﬁnitivo

'della scadenza, interesse; 0) che, ﬁnalmente, in caso
di ritardato pagamento, anche di una sola rata del

le peculiarità. con cui deve essere regolata la differenza
degli interessi e della ricchezza mobile in relazione
alla scadenza semestrale delle cartelle (art. 10).

credito scaduto, l’istituto può chiedere il pagamento
immediato ed integrale di ogni somma dovuta (2).
206. La. disposizione relativa agli interessi che si

Il primo di questi obblighi tende ad aﬁ'ermare in
modo preciso, quale, annualmente, sia il debito del

maturano a danno del debitore, per il debito scaduto
è una sanzione di diritto comune, la quale deve inter-

mutuatario con l'istituto mutuante. Il secondo tende
a regolare la differenza della scadenza degli interessi,

pretarsi in senso lato: gli interessi, in questo caso,
sono non quelli portati dalle cartelle, ma quelli com-

… Il De Johannis, a pag. 378-381 del suo Manuale, riportala tavola propria all’ Istituto italiano di credito fon-

diario, nella. quale è determinata la semestralità per 100 lire
di mutuo della durata di 50 anni.

(2) Art. 8, capov. 1“, n. 3, della legge del 1885.
ao - Dronero mutano, Vol. VIII. parte 41.
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merciali, cioè del 6 %. Le altre due sono disposizioni
di favore o privilegiare: eccezioni al diritto comune

i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di ammini-

che aggravano la condizione del mutuatario, che si
fa peggiore, man mano che le semestralità. dovute

zione delle semestralità maturate e che venissero n
maturarsi e delle spese. Queste rendite, allo ste…

col progredire del tempo, diminuiscono: ma giustiﬁcate della responsabilità che incombe all’istituto (l)
di fronte ai portatori di cartelle e dall’obbligo fattogli di completare, col proprio patrimonio e con tutti
gli altri mezzi che gli siano possibili, la somma delle
annualità d’interessi ed ammortamento nel caso in
cui non tutti i debitori facessero regolare pagamento,
considerandosi come esatte anche le rate di ammortizzazione che per qualunque causa non fossero state
esatte dall’istituto.
207. Il privilegio della inopponibilità toglie gli
ostacoli che la legge di procedura civile creerebbe,
se si dovesse per tutte le more del lunghissimo giudizio di opposizione attendere la riscossione delle
soinme opposte, e che con prelazione devono essere

strazione e i tributi pubblici, applicheranno in estin.

titolo di un creditore anticretico, essi imputeranno ad
estinzione del debito del mutuatario; e allo Stesgo

titolo di esse anno per anno (al ﬁne dell’annata agraria
trattandosi di beni rustici) sarà. reso conto, ﬁnchèlo

stato di immissione in possesso perdurerà. Questo
stato potrà. cessare quando ad istanza dell’istituto,o
di altro creditore, venga iniziata la esecuzione e venga
nominato un sequestratario giudiziale o, quando estinti
i debiti per semestralità arretrate, il debitore, citato
l‘istituto, ottenga dal tribunale la revoca della crdi.

nanza emessa.
E un « vantaggio » per il mutuatario, perchè cosl
si riesce ad evitargli i danni conseguenti dalla espropriazione e dalla vendita. Infatti, l'im missione in possesso (che giuridicamente assume la ﬁgura di anti.

pagate all‘istituto mutuante, per la priorità dell'ipo-

eres-i) temporaneo , rende possibile conservare la

teca a suo favore iscritta, nel caso peggiore che l'opponente, con giudizio di espropriazione, promuovesse
la vendita forzata dell'immobile su cui è costituita
l’ipoteca del mutuo fondiario.
208. Il privilegio della risoluzione del contratto
ipso jure toglie gli ostacoli che ugualmente sarebbero creati all’istituto, se la legge, ai termini dell‘art. 1165, lo obbligasse a chiamare in giudizio il
debitore, per costringerlo al pagamento della quota
scaduta, e, nel caso di non eseguito pagamento, per
farlo condannare, mercè risoluzione del contratto dichiarato dal giudice, al pagamento dell'intiero. Del
resto, anche il mutuatario trae giovamento da ciò,
non solo perchè risparmia le spese di un giudizio che

sostanza del debitore, evitare le spese enormi di
subastazione, provvedere al soddisfacimento degli im.

pegni, e ﬁnalmente riprendere, con vantaggio della
propria. economia, il possesso dell’immobile e la diretta amministrazione della sua proprietà.
210. Occorre però riﬂettere che, se, come si è

accennato, con la immissione temporanea in possesso, l’istituto mutuante, ha diritto, per ricuperare

il capitale mutuato, di provocare subito ilprocesso
di aggiudicazione, di espropriazione e di .vendita
all'asta, la legge, per impedire che esso esorb1t1 dalla
sua azione, e giovando a sè stesso, nuoccia al mu-

tuatario, ha con l’art. 36 del Regolamento 24 luglio
1885, n. 3278, disposto che, l’istituto che e stato im.
messo nel possesso temporaneo dei beni del mntuatario, deve fare alla scadenza. del semestre il rimborso,
ai portatori di cartelle, di tutte le annua-lità scadute,

sarebbe costretto a fare, a sicura perdita ma gli di-

minuisce il carico del risarcimento dei danni cui lo
costringe l'art. 1231 cod. civ., poichè, mentre egli, per
diritto civile, sarebbe obbligato a pagare gli interessi
legali sulla somma che non ha pagato alla scadenza,
per il disposto del 2° capoverso dell'art. 8 della legge

anche se tra la somma dovuta e quella ricuperata
fosse risultata una perdita a danno dell’istituto. .
211. La liberazione col pagamento o rimborso anticipato è il mezzo improprio e di eccezione. _
Derogando infatti al diritto comune (3), peril quale
non è data facoltà al debitore di un mutuo ad niteresse, di liberarsi del debito prima della scadenza,

del 1885, egli invece sarebbe obbligato solamente a

pagare gl’interessi legali su gli interessi.
209. A rafforzare l'efﬁcacia della funzione della ri—
soluzione anticipata ed immediata del contratto di
mutuo, nei casi di mora del mutuatario, è sopravve-

a meno che non vi sia patto contrario, e si tratti di

nuta la legge 17 luglio l890, n. 6955, la quale all’ar-

somme portanti interessi maggiori dei legali, e non
sieno trascorsi cinque anni dalla stipulaz1one, prev10

ticolo 34, concede agli istituti di credito fondiario la

facoltà. di domandare al tribunale la immissione temporanea in possesso dell'immobile ipotecato (2).
Questa facoltà va considerata non solo come un
privilegio per gli istituti esercenti il credito fondiario,
ma. anche come vantaggio per il mutuatario.
E un privilegio per gli istituti, in quanto che per
diritto comune la immissione in possesso non è che
la conseguenza di un giudizio di esecuzione che si è
rante le more del giudizio provveduto al sequestro
o pignoramento; qui invece è conseguenza di un’ordinanza inappellabile di magistrato, data per domanda
dell’istituto.'E anche un privilegio per gli istituti,

verso della legge 22 febbraio 1885, riconosce nel mutuatario la facoltà di liberarsi, in tutto o in parte,

del suo debito, corrispondendo all'istituto ed allo
erario i compensi stabiliti dall’art. 7.
_
Tale eccezione può essere giustiﬁcata dalla co_nsr
derazione dei privilegi speciali di cui godono gli lstituti, del limite di somme che possono prestare su
'

chiuso a favore dell' attore, abbia o non abbia du-

avviso scritto dato sei mesi prima, l’art. 8, 4° cupo-

un valore immobiliare, della lunga durata del .p1‘e'
stito, casi che possono mutare durante_tale periodo
il saggio di interesse del denaro, le cauzxom generali
della proprietà. immobiliare, e quelle particolari de
mutuatario.
.
Ma è una eccezione che può nuocere e scuotere ll

perchè durante tale immissione, nonostante ogni sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire
da parte di altri creditori del mutuatario, contro il

credito degli istituti, per gli imbarazzi che puo recare

diritto procedurale comune, percepiranno le rendite ed

di rimborsi,che, mentre, da un lato,farebbe abbondare

alla loro economia, una straordinaria ant1c1pazxonﬂ

(I) :irt. 9 legge del 1885.
decreto 28 febbraio 1852 sul credito fondiario francese. 0
(2) E un principio raccolto dagli art. 29, 30 e 31 del | che in Francia aveva. fatto buona prova.
(3; Cod. civ., cap. iv del lib. 3°, till:. 17.
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le loro casse di valuta in numerario, o, anche, in cartelle, dall'altro scemerebbe la somma totale di provvigioni, tecnicamente calcolato, come necessarie e

sufﬁcienti a rifonderli delle spese fatte.
È perciò che la libertà dei mutuatari di pagare,

mercè anticipati rimborsi, il loro debito residuo, è
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quanta. in valore rappresenta il credito estinto. La
liberazione è accordata però, quando risulti chei rimanenti beni vincolati rappresentano la garanzia cui
ha diritto l’istituto per le rimanenti somme dovute
e loro accessori, a norma di legge.
213. Per la cancellazione dell’ipoteca, nel caso di

stata resa difﬁcile, obbligandoli a. rimborsare tutto il

pagamento totale fatto alla scadenza contrattuale, o

debito residuo, ed a rimborsarlo rifacendolo delle

di anticipato pagamento, la legge del 22 febbraio 1885
non sancisce modalità. speciale alcuna. Valgono perciò
le norme di diritto civile.
Solo per le riduzioni parziali e sancito nella legge
del 1885 (art. 8 in ﬁne) che si operano con la esibizione
al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione

spese incontrate.

Ma è anche una eccezione che nuocerebbe all’erario
dello Stato, il quale, anzichè percepire tutta la somma
che per imposte, tasse, bollo, ecc., avrebbe potuto
chiedere all’atto della stipulazione del mutuo, si è

annientato di percepirla, nel lungo differimento di
tempo uguale alla durata del mutuo, con un abbonamento in lire 0,15 annuale per ogni 100 lire di capitale

vidimata da notaio, fatta dalla direzione dell’istituto.

ARTICOLO II.

mutuato.

Però è da osservare che:
in quanto ai diritti dell’istituto mutuante, la

quota di risarcimento per diritti di commissione e
spese di amministrazione è limitata a 0,45 per cento
lire della somma che restituisce anticipatamente; ma,
poichè nell’art. 7 è sancito che questa quota nell’interesse reciproco può esser ﬁssata, per contratto, in
una somma minore, e logica la deduzione, che sia
stato un errore quello del legislatore di non avere,
nell’art. 8, anche detto o quella minor somma che
in base all’art. 7 fosse stata pattuita;

in quanto ai diritti dell'en-ario, si distingue il caso
in cui si tratti del pagamento di una sola parte del
mutuo, da quella in cui si tratti della restituzione di

tutta la parte residuale a saldarlo. Ed è sancito che
nel 1° caso è dovuta l‘intiera percentuale sul capitale

Rispetto all’apertura di credito e. conto corrente.
214. Nozione e funzione dell’apertura di credito a conto corrente.
— 215. Modalità d'esecuzione. — 216. A chi può proﬁttare e
come si svolge. — 217. Limiti di sviluppo. — 218. Sua conse—
guente insufficienza.

214. L’apertura di credito a conto corrente, come
gia abbiamo visto, permette agli istituti di credito
fondiario di aiutare i proprietari d’i1nmobili, mercè
anticipazioni di somme contro ipoteca già. accreditate
e disponibili.
Questa funzione attiva degli istituti di credito tuttavia non ha, in rapporto agli immobili rustici, preso

quello sviluppo, che la ragione economica avrebbe
potuto darle. Certo essa giova più al proprietario in
quanto coltivatore, che come proprietario: e perciò
sotto l’aspetto del miglioramento della proprietà fon-

mutuato, come se alcuna som-ma non fosse stata resti-

diaria rustica, essa costituisce una funzione importan-

‘tuila; e nel 2° caso è dovuto solo il quarto della
somma che il mutuatario, per tutta la durata del
mutuo, avrebbe dovuto pagare.
In quanto ai'diritti dell'istituto, conseguenti del fatto
che il rimborso anticipato avvenga prima della estrazione delle cartelle, la legge, per non far perdere
all'istituto gli interessi decorribili tra l’anticipato
pagamento effettuato e l’estrazione del corrispondente
numero di cartelle, obbliga: 1° il mutuatario a pagare
la somma che anticipatamente rimborsa, per tanti

tissima del credito agrario (1). Ma l’estensione delle
somme che la legge permette agli istituti di credito
fondiario, di poter mettere a disposizione dei proprietari fondiari, le garanzie richieste, e le modalità di
esecuzione, stabilite dalla legge, non tolgono all’aper-

giorni quanti sono quelli che mancano alla estrazione;

2° l'istituto a restituire al mutuatario i guadagni fatti
col reimpiego della somma nel periodo tra il pagamento anticipato e l'estrazione.
212. La riduzione dell'ipoteca, anch’essa, nella legge
sul credito fondiario, si presenta col carattere di deroga o eccezione ai principi di diritto comune, e specialmente al principio di indivisibilità, sancito allo
art. 1964. E difatti, da una parte, la legge 22 febbraio
1885, all'art. 8, ultimo capoverso, ammette che il matuatario, che abbia estinto il quinto almeno del suo debito originario, quando questo non ecceda lire 500,000,

tura di credito a conto corrente, la natura di mezzo'

ai ﬁni del credito fondiario, natura che il legislatore,
ha voluto attribuirle.
215. E difatti l'estensione di ogni contratto di anticipazione a conto corrente, cioè delle somme che gli
istituti di credito fondiario possono metterea disposizione dei proprietari fondiari, da lire 1000 può elevarsi sino a lire 500,000; a garanzia dell’istituto è
imposto che ogni anticipazione non deve mai superare la metà del valore dello stabile dato in ipoteca
(art. 6 b, 1. 1885); il conto corrente, quindi, in quanto

mette l'ipoteca a base del movimento dei capitali che
il proprietario può ricevere dall‘istituto accreditante,
e liberamente restituire, non è altro che una forma, un

esplicamento del prestito. 0 mutuo fondiario. Come
tale, ferme le regole già esposte per la valutazione

sieno oltrepassate, può ottenere la parziale riduzione
quando abbia estinto non solo un quinto del debito,

della garanzia e la costituzione d’ipoteca analizzeremo
qui, come si svolga giuridicamente l‘ operazione di
apertura di credito a conto corrente.
216. L'apertura di un credito a conto corrente, garantito da ipoteche, può chiedersi da una o più persone

ma anche un decimo della somma eccedente; e. dal-

o ditte e in base alla garanzia ipotecaria offerta, e

l’altra, la legge del 1890, all'art. 40 ammette che la

valutata al modo istesso con cui viene valutata per la
concessione dei mutui. L’istituto determina la somma
che intende di assegnare al richiedente, prelevandola
da un fondo speciale assegnato preliminarmente in
bilancio. Accettata dal richiedente questa determina-

ha diritto ad una riduzione proporzionale della somma
ipotecariamente iscritta; e nel caso che le lire 500,000

riduzione adduce anche la diminuzione obiettiva della:

quantità ipotecato. Epperò la legge del 1885 rispetta
il principio della indivisibilità e minorizza il credito
e! in relazione al credito, l’ipoteca iscritta sull'immo-

bile; la legge del 1890 libera dell’ipoteca una parte
dell'immobile su cui è costituita, e in tanta parte,

(1) Vedi, in questa Raccolta, la voce Credito agrario.
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zione si stipula l’atto condizionato, e adempiuto all’obbligo della iscrizione d’ipoteca, che anche qui deve
essere prima, si stipula l’atto deﬁnitivo.
E prescritto che le anticipazioni si fanno a contanti (1). A questa disposizione non si può derogare: e
quindi, gli istituti all'accreditato dovranno consegnare

o denaro in valuta legale, o polizze di banco, o buoni
di cassa nominativi, intestati al cassiere, e pagabili
al {portatore.
E prescritto che l’interesse da pagarsi dell’accreditato deve essere stabilito, caso per caso, all’apertura
di ciascun conto. Nella prassi bancaria gl’istituti lo
stahiscono dell‘uno per cento più alto di quello, che
fruttano le cartelle fondiarie, calcolate al valore corrente, nel momento in cui l’apertura di conto corrente
comincia. Però l’interesse stabilito nel contratto deﬁnitivo come interesso iniziale, 0 della prima anticipazione, non 'e inalterata-lle; lo si muta, se le condizioni del mercato monetario lo richiedono, di tre in
tre mest èceioolato a giorn-n. pagabile trimestralmente,
tenuto oa;oolo dei rimborsi effettuati.
11 tem po massrmo per cui ii conto corrente può stipulars1 e di due anni; però la stipulazione fatta, è
prorogabile di anno in anno a condizione che due mesi
prima del termine, non venga dato preavviso scritto

della chiusura di esso. La facoltà di domandare la
chiusura spetta ad ambedue i contraenti.
Sulla somma totale accreditata al correntista dal-

tende a far superare le difﬁcoltà che nelle operazioni
di mutuo, o di conto corrente, possono sorgere ad impe.

dire che si veriﬁchino gli estremi della prima ipoteca,
sul doppio valore. Rappresenta quindi un mezzo su .
plettivo di garanzia, dato che la ipoteca costituita
sul fondo per il valore mutuato, non può o non pg…
corrispondere alla metà del valore di garanzia del
fondo ipotecato.
220. Ora è permesso ad ogni stabilimento di credito,

e quindi anche agli istituti stessi di credito fondiario,
di ricevere, in pegno di anticipazioni, cartelle fon.
diarie: ma è detto che di queste anticipazioni negli

statuti deve esser determinato il limite.
Per gli istituti di credito fondiario la legge stessa,
all'art. 10, capoverso 2°, provvide: poichè c sancito
che non possono essere ricevute che per i ";, del loro
valore di corso, e non oltre il fondi a tale uso dostinato.
221. Il legislatore, cosi disponendo, volle estendere
il campo di circolazmne delle cartede emesse da ogni
istituto di credito fondiario. oltre la zona propria.
Ma alle-speranze del legislatore non corrispose la

azione degli istituti, poichè questa operazione, difatto
non è mai entrata a far numero tra le loro operazioni attive.
. _

Epperò non abbiamo nè cifre da criticare, nè desideri da esporre.

l’istituto, l‘accreditato, settimanalmente non può do-

mandare per oltre un ventesimo; ed ove egli abbia
in complesso sorpassato la metà, del fido, senza aver
fatto da parte sua alcun rimborso, l'istituto ha facoltà

di ridurre la proporzione delle somme esigibili settimanalmente, e anche quella di sospendereil pagamento.
Nel caso poi che l‘accreditato, nel corso di due anni,
non abbia, a diminuzione delle somme anticipategli,
restituito somma alcuna, l‘istituto ha facoltà di tron-

care la continuazione del ﬁdo, e di esigere il pagamento delle anticipazioni fatte ed accessori, senza riguardo al termine dei due mesi utili per la difﬁda.
217. La legge del 1885 volle ﬁssato il limite delle
anticipazioni da fare a conto corrente, perchè tenne
conto dei mezzi di cui gli istituti, sotto l’impero di
quella legge rimasti, possano disporre per queste
operazioni, che, come le anticipazioni sopra pegno di
cartelle, devono pur farsi in denaro.
218. E abbiamo già. visto che le anticipazioni in
conto corrente, fatte dagli istituti fondiari, sono molto
scarse, e che la scarsità si connette alla insufﬁcienza

dei mezzi disponibili. Teoricamente, però, è desiderabile che a questa specie di mutuo gli istituti fondiari
dessero maggiore sviluppo, in ispecie, per migliorare
le condizioni della piccola proprietà rustica e fondiaria.
Mala legge dovrebbe provvedere a render meno costosa la documentazione della priorità. ipotecaria.
ARTICOLO ITI.
Rispetto alle anticipazioni su deposito di cartelle fondiarie.
219. Natura o funzione dell‘anticipazione su pegno. — 220. Esten-

sione e limiti. — 221. Sua mancata applicazione.

219. L’anticipazione su pegno di cartelle fondiarie,
permessa e regolata dall’art. 10 della legge del 1885,
(I) Art. 6, 2° capov., legge 1885.
(2) Per determinare la tassa proporzionale, dispone siano
calcolate tutte le somme per le quali l‘ipoteca è presa , si

& 3. — Facilitazioni ﬁscali.
222. Tasse tiscali di diritto comune relative ai mutui. — 223. Tassa
d‘abbonamento introdotta a privilegio degli istituti di credito
fondiario e suoi limiti. — 224. Se sia riducibile. — 225. Estensione di essa agli atti accessori per determinare la prioriui

ipotecaria dell‘istituto mutuante.

222. È certo che in Italia le tasse ed imposte di
ogni genere, che direttamente o indirettamente è necessario di sopportare per conseguire un mutuo fondiario
e per superare le vicende che tale mutuo può incontrare, sono cosi numerose, che, non Sl può non CllVl-

dere l’opinione di coloro i quali sostengono che esse
costituiscano l’ostacolo maggiore per lo sv11uppo del
credito fondiario.
E infatti la legge 13 settembre 1874, _n. 2079, sulle
tasse ipotecarie, grava di tassa le iscI‘lZlolll, rinnovazioni e trascrizioni concesse sugli annotanienti che Sl
fanno nei pubblici registri delle ipoteche, distingue
la tassa in proporzionale e ﬁssa; alle ipoteche applico
la tassa proporzionale, e però grava le iscrizioni in
ragione di lire 050 per ogni cento lire iscritte,. grava

le rinnovazioni in ragione di lire 0.25 per ogni pento
lire, ﬁno alla somma per cui era stata presa liscrizione rinnovata (2).

Le leggi sul registro e bollo sottopongono al page_mento di una tassa di registrazione tutti gli atti
stesi in forma pubblica e privata, civili'e commerciali, giudiziali ed extragiudiziali, e tutti qll€lllyClle
alla trasmissione di proprietà, dell’usufrutto, dellusp
o godimento di beni, si collegano. Questa tassa Sl dllstingue in proporzionale, graduale e ﬁssa secondo i}
entità. e l’estensione con cui è applicata. Ai n'iulul
fondiari, applica la proporzionale, la qualeper l_artr
colo 20 colpisce le obbligazioni e i trasferimenti del
2 111151;
per il capitale, come per gli accessori. Fissa a lire
nimo della tassa qualunque sia la somma a cui si 1501t15 .

e calcola di 20 in 20 unità pieno, le somme sogget 020“
tassa, considerando come venti intero le somme trale
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crecliti siano o non fruttiferi, ed a qualunque titolo,
nonchè le attribuzioni di crediti 0 di obbligazioni di
somme risultanti da sentenze soggette a tassa graduale; è applicata nella misura di lire 0.65 ogni cento
lire, pitii due decimi, cioè lire 0.78. Anzi è espressamente detto che devono esser colpite in tale misura
« le obbligazioni..... promesse di pagare prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ed in genere,

gli atti e contratti che contengono obbligo di somma
e valori senza liberalità, e senza che l’obbligo sia il
corrispettivo di una trasmissione di mobili ed immo-

bili non registrata, o non stata altrimenti sottoposta
& tassa»; ed anche i mutui e le sovvenzioni fatte

delle Casse di risparmio, società ed istituti di credito,
senza deposito o pegno merci, titoli o valori, ovvero

con restituzione d‘ipoteca.
L'art. 56 poi della tariffa annessa alla legge sulle
tasse di registro contempla gli atti di quietanza,
rimborsi, aﬁ‘rancazioni o riscatti e risoluzioni di ven-

dite, o qualunque altro atto di liberazione di somme
e valori mobiliari. Questa tassa di quietanza e proporzionale, ed è applicata nella misura di lire 0.25 per
ogni cento lire di capitale, più i due decimi.

Gli interessi ﬁnalmente sono gravati dalla legge
sulla tassa sui redditi di ricchezza mobile. nella misura del 12 %, più 2/…. E sono considerati, a tale effetto,

capaci di tassa: i redditi iscritti agli ufﬁci ipotecari
nel regno, o altrimenti risultanti da atto pubblico
nominativo fatto nel regno. Questa tassa è annuale
e dura ﬁnchè durano gli interessi.
Sicchè il mutuatario va incontro a quest’ordine di
spese, per tasse di bollo e registro:

levate dal Governo, non fu sancita nella legge del 1890
che istituì il credito fondiario dell’Istituto italiano, e
rimane un pio desiderio, che è da augurarsi possa esser

tosto soddisfatto.
225. Nello spirito della legge del 1885, l‘abbonamento perle tasse erariali comprende non solo le
tasse dovute all’erario per il contratto di mutuo, ma
anche tutte quelle relative agli atti precedenti o susseguenti alla stipulazione dell’atto condizionato, e che
fossero necessari a preparare la stipulazione deﬁnitiva. Tra questi atti sono compresi quelli, certamente,
relativi alla posposizione delle ipoteche preesistenti,
e inﬂuenti a determinare la priorità d'ipoteca a favore
dell’istituto mutuante. Or bene questa posposizione,
per una meticolosità burocratica di alcuni istituti e
in ispecie della Banca nazionale. si compieva, mercè
la cancellazione dell’ipoteca iscritta e la sua riaccen-

sione dopo quella che come prima dall'istituto mutuante veniva iscritta. Avvenne che questa opera—
zione di cancellazione e di reiscrizione fu dagli agenti
delle imposte e dai conservatori delle ipoteche con—
siderata non come atto incidentale e faciente parte
di tutto il complesso di operazioni ipotecarie che si
attengono al credito fondiario , ma come operazione
a parte, che sta da sè, indipendentemente dal mutuo
fondiario; e come tale fu colpita della tassa di iscrizione ordinaria, come se si trattasse di regolare e nuova
iscrizione ipotecaria
Ma dopo i legni fatti al Governo dalla Commissione
parlamentare, che esaminò il progetto di legge per la
istituzione dell’Istituto italiano di credito fondiario,

M U "I' U 0

Titolo della spesa ﬁscale

Questa riduzione d'abbonamento, almeno al 10, ﬁs-

sata come facoltativa della legge del 1885, ma da elevarsi ad obbligatoria, per le ragioni ﬁnanziarie sol-

”’

DI

DI

L. 10.000

L. 100,000

L. 500.000

4.00
6.00

12
6

30
6

sero comprendersi « tutti gli atti stipulati posterior-

3. Tassa di registro .

78.00

780

3820

4. Tassa di quitanza .
5. Tassa ipotecaria
6. Tassa di r. m. sugli

30.00
60.00

300
600

1500
3000

mente al contratto condizionato di mutuo portanti
consenso a riduzione, surrogazione o postergazione
all’espresso scopo che l’istituto di credito fondiario,

interessi al 4‘/2 . .

59.40

594

2970

TOTALE

237.40

2,292

11,326

1. Tassa d'archivio . .
‘l. 5 fogli di carta bollata

la Direzione generale del demanio e delle tasse ordinò che nell’abbonamento previsto dall’ art. 7 della
legge del 1885 e con le norme degli art. 13 e [5 doves-

mutuante, consegna la prima ipoteca a garanzia del

mutuo, ed anche gli atti di dismissione dei crediti
ipotecari, di cancellazione sulle relative iscrizioni,
quando la dismissione segua contemporaneamente al

223. Nei riguardi al credito fondiario, la legge, per
essere meno onerosa, ha concesso agli istituti di cre-

mutuo deﬁnitivo, ed anche posteriormente, colla prova

dito fondiario delle facilitazioni per il pagamento dei

fatta esclusivamente con la moneta del mutuo, ossia

diritti erariali per tassa di registro, di quitanza ed

con le cartelle del credito fondiario ».

però, in ambedue i casi, che tale dismissione venga

ipotecaria, ed altre di qualunque specie che possano

derivare dal contratto di mutuo fondiario nella sua
triplice forma, o per l’emissione o circolazione delle
cartelle fondiarie: infatti a titolo di abbonamento ad
esse impone il pagamento di 15 centesimi (riducibili
per D. R. a centesimi 10) per ogni 100 lire di capitale
(art. 7). Ciò costituisce una diminuzione d’onere ﬁscale
di circa. un terzo, importantissima: indipendentemente
dal fatto che e massimo il giovamento che ne viene
ai mutuatari, i quali non subiscono tutto il gravame
di un pagamento integro ed immediato.
224. Ma nondimeno parve alla Commissione parlamentare che esamino, e al relatore Roux che riferì
sul progetto per l’Istituto italiano di credito fondiario,

che questi 15 centesimi per ogni 100 lire fosse com.
penso esorbitante pei diritti ﬁscali dello Stato, e che
quindi dovesse, con precisione diligente, rifarsi questo
00mputo, e ottenere la riduzione dell’abbonamento a

quel tasso minimo che fosse strettamente dovuto.

5 4. — Spese e provvigioni.
226.

Necessità.

che anche

le

spese e le provvigioni dovute

per perizia. siano limitate. — 227. Prassi seguita dain
istituti mutuanti: il deposito e la sua onerosità. — 228. Mezzo

per alleggerirne il carico al mutuatario. — 229. Spesa di
provvigione legale. ——230. Sua onerosità; e necessario ridurre
il limite di lire 0.45.

226. Una condizione necessaria, perchè al credito
fondiario non siano opposti ostacoli, èla minimizzazione dell'onere contrattuale del mutuatario, non solo

relativamente alle tasse erariali, ma anche relativamente alle spese di perizia per l'accertamento della
disponibilità. e del valore di garanzia del fondo, che
deve sopportare l’ipoteca pel mutuo domandato, ed
alle provvigioni dovute all’istituto mutuante per diritti di commissione e a copertura delle spese accesserie da esso sopportate.
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227. Ore., al ﬁne di coprire le spese di perizia, i
richiedenti un mutuo fondiario, sono, ordinariamente
per disposizione regolamentare d’ordine interno dell’istituto mutuante, obbligati a depositare una somma,
quasi proporzionale all'entità del mutuo domandato,
e della quale vien fatta in tutto o in parte restituzione se la domanda non potesse per qualunque causa
aver seguito, e viene invece completata con altro versamento, o con trattenuta sull'ammontare del mutuo,

nel caso in cui il mutuo si conducesse & termine.
Nella ipotesi che il mutuo sia concluso, il mutuatario si trova gravato di una forte spesa, sia che esso
vi abbia preventivamente provveduto, sia che a lui
sia detratte. dalla somma che gli sia deﬁnitivamente
mutuata.
E stato calcolato (1), se nella regione in cui si trova
il fondo rustico da. periziare esiste catasto geometrico,
che un mutuo di lire 10,000 costa al mutuatario il 3 %
di spesa; se invece nella regione montuosa in cui si
trova il fondo da periziare non esiste catasto geometrico, che un mutuo di lire 10,000 costa al mutuatario

dal 4 al 4 ’/, 0/0 di spesa; se invece nella regione pianeggiante in cui si trova il fondo da periziare non
esiste catasto geometrico, che un mutuo di lire 10,000

costa al mutuatario poco più del 3 ’/2 %.
E stato calcolato che, se trattasi di un fabbricato
urbano, posto in sede con agenzia dell'istituto, un

mutuo di lire 10,000 costa al mutuatario dal 2 al 2 ’/2 %;
e in sede dove non esiste agenzia dell'istituto da 3 ’];
al 4 0,0.

228. A diminuire tale aggravio. che spesso costituisce ostacolo preventivo alla stipulazione del mutuo,
perchè 0 il proprietario non ha le somme occorrenti
richieste dall’istituto mutuante come deposito di pcrizia, o l‘istituto non ha l‘abitudine di anticiparle &
suo rischio e pericolo, è stato proposto di comprenderle, per legge, in un abbonamento annuo, in a,,giunta a quello per le tasse erariali, già esistente.
Noi conveniamo nella proposta, perchè farle pagare
in minima rata durante il godimento di tutto il prestito sarebbe di gran giovamento al proprietario. Nè
riteniamo che l’istituto mutuante potrebbe risentirne
danno; nè crediamo si possa, con ragione, opporre
che l’istituto mutuante rimetterebbe del proprio tali
spese, qualora il mutuo non fosse concmuso, perchè
rispetto ad esse la legge potrebbe concedere il privilegio del sequestro del frutto pendente dell'anno,

0.60 %; ma. non possiamo non riconoscere, che anche

esso costituisca un onere troppo grave pei mutuatari,
E vero che il 0.45 °/o e un limite di concessione che gli
istituti mutuanti non devono oltrepassare, e che-perciò
ad essi non è tolta la facoltà di statuire, nella con.
correnza, un limite minore. Ma non ci persuade perché,

mentre i vari istituti hanno nel patto statuita una
diversa misura (3), all’Istituto italiano di credito l‘on-

diario sia stata ugualmente lasciata inalterata peri
mutui in cartelle esigibili in valuta legale; mentre
avrebbe dovuto ridursi, pur lasciando ad essi piena

libertà. di stipulare per i mutui in valuta legale, ein
oro, 0 in cartelle esigibili in oro, il tasso della cem.
missione, tenuto conto del prezzo delle cartelle e del-

l’andamento del cambio.
Si potrebbe forse, tenendo conto della entità. dei
mutui fatti, applicare la provvigione a base progressiva da lire 0.45 a lire 0.10, gravando i mutui ﬁnoa
lire 25,000 del 0.45; da 25 a 50 mila del 0.40; da50 a
75 mila. del 0.35; da 75 a 100 mila del 0.30; da 100a

200 mila del 0.25; da 200 a 300 mila del 0.20; dal
300 a 400 mila del 0.15; da 400,000 in poi del 0.10.
Proponiamo la progressione a rovescio perchè, di
fatto, l‘onere della provvigione per i grandi mutui
si eleva ad una cifra altissima, non corrispondente
affatto alla esiguità. dell’ufﬁcio di mediazione prestata
dall'istituto, per la stipulazione del mutuo e la spendita delle cartelle.
:; 5. — Privilegi procedurali.
231. Eccezioni varie. — 232. a) Eccezioni nella espropriazione:
atti preliminari. — 2311. Apertura d‘incanto; oll'erla di prezzo.
— 234. Conseguenze speciali di favore per il mancato deliberamento. -— 235. Diritto di surroga nella esecuzione forzata.
— 236 e 237. Abbreviazioni di termine; — 238. b) Eccezioni

nel giudizio di graduazione: ricupero immediato del credito. —'239. Restituzione dell‘indebito. —— ?A0. 0) Giudizio di
purgazione. — 241. d) Favori concessi dalla legge del 1896.

231. In eccezione ai princìpii di diritto comune, e per
soddisfare ai desiderati degli economisti del credito
per l’agricoltura e ai bisogni della proprietà. fondiaria, tanto la legge 22 febbraio 1885, quanto quella

del 17 luglio 1890. sancirono delle norme di privilegio
relativamente alla procedura per le espropriazioni e
aggiudicazioni in caso di mancato pagamento delle
annualità, dovute dal mutuatario, all’istituto mutuante.

Queste norme di eccezione si riferiscono cosi agli
atti preliminari alla espropriazione, come alla pro229. Ed al ﬁne di coprire le spese di commissione cedura di esecuzione ed al giudizio di graduazione;
e le spese accessorie di stipulazione, i mutuatari, e quantunque si presentino, come privilegi dati agli
anzichè essere costretti a subire le condizioni con- istituti esercenti il credito fondiario per ricuperare
trattuali dell'istituto mutuante, o quelle che gli usi =i1 denaro dato a mutuo,e per avere più facile la via
avrebbero potuto, nella pratica del credito fondiario di escutere il debitore, per la priorità ipotecaria che
determinare, devono, per l’art. 7 della legge del 1885, da nessuno gli potrebbe esser contrastata, si traduuna provvigione non maggiore di lire 0.45 per ogni cono in un maggiore buon mercato del mutuo stesso,
cento lire di capitale mutuato.
e perciò in mezzi per rendere ai proprietari più eco230. Non faremo la storia di tale disposizione; nè miche le vie del credito fondiario.
ricorderemo che nel progetto Fremy si richiedeva il
Faremo di questi privilegi, un breve accenno, solo del ﬁtto annuale (2).

(1) De Johannis, Manuale cit., p. iv, 5110, n. 478 a 480.
(2) Roux, Relazione della. Commissione parlamentare sul
disegno di legge per il cred. fondiaria, in Manuale del Rabbeno cit., pag. 229-230.
(3) Infatti, nel momento in cui il disegno di legge Miceli
per la creazione di un istituto di credito fondiario attraversava i due rami del Parlamento per uscirne approvato il 15
2316 luglio 1890, il tasso di commissione era..nosi dagli istituti operanti statuito:

Banco di Santo Spirito di Roma .
Banca nazionale nel regno . . .
Opera Pia di S. Paolo . . . .

Cassa di risparmio di Bologna .

.

. lire 045%
. » 0.30 %
. » 0.30 %
. » 0.30 %

Monte dei paschi di Siena . . . . » 039 "’n
Banco di Napoli

.

. . . . . . » 0.29 %

Banco di Sicilia . . . . . . .
» 025 “da
Cassa di risparmio di Milano . . . » 0.215"?
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levandoci dalla critica di essi: tanto più che oggi consigliata dalla logica. Nel 1896 fu sancita all’art. 6,
non solo non se ne contesta più la necessità, ma con il quale vi comprese gli atti di rinnovazione d'ipola pratica, se ne è sperimentata l'utilità e la bontà. teche, d’interruzione della prescrizione di esse, di se232. a) Recano eccezione alle norme di diritto co- questro, d'ingiunzione del pagamento, d'immissione
mune per gli atti preliminari alla espropriazione e per dell’istituto in possesso, di subastazione, aggiudicaz1one, ecc.
-il precetto gli art. 22, 23 della legge dal 1885 e 34 della
Lo stesso art. 23, comma 6, della legge del 1885,
legge del 1890.
Infatti, contro il disposto dell’art. 557 cod. proc. civ., modiﬁcato dall'art. 11 della legge del 1896 citata, conil quale nega all’Autorità giudiziaria competente di ferisce: all’istituto mutuante la facoltà di domandare
al presidente del tribunale, presso cui deve farsi la
dare autorizzazione a spedizioni di nuove copie esecutive se non in contraddittorio delle parti, o in con- espropriazione, un sequestratario, e di designarne la
tumacia quando sieno stato citate regolarmente. l'ar- persona; nonchè quella di domandare la surrogazione
ticolo 22 della legge del 1885 dispose, che la nuova o la remozione del nominato che non adempisse scrucopia di titoli esecutivi, si può dal magistrato ordi- polosamente i suoi doveri ; al presidente la potestà di
nare a semplice richiesta dell’istituto mutuante senza nominarlo (preferendo la. persona che gli sia proposta
la _previa notiﬁcazione.
dall’istituto, quando la riconosca idonea) con ordiE una sempliﬁcazione del procedimento esecutivo, nanza, non soggetta ad opposizione e ad appello; ed
impone l’obbligo al sequestratario nominato di verlogica, perchè la parte citata (il mutuatario), di fronte
al credito fondiario, non avrebbe con la comparsa sare nelle casse dell‘istituto creditore, mutuante ed
verun interesse da tutelare. veruna opposizione pos- espropriante, l’ammontare delle rendite e dei frutti
sibile, e perchè, se richiesta, avrebbe obbligato le riscossi, depurati dalle spese di amministrazionee di
parti ad un inutile dispendio;giusta, perchè non me- tributi pubblici.
Queste norme privilegiari, che, togliendo al tribunale
nomo la tutela del debitore, il quale è avvertito del
suo stato moroso per altre vie e lo sarà. giuridica- la nomina del sequestratario e negando l’opposizione
e l’appellabilità alla nomina fatta dal presidente,
mente con la notiﬁcazione del precetto.
Contro il disposto poi degli art. 137 a 144 codice rendono più rapido lo sviluppo dell'azione creditoria
dell' istituto; che dando al mutuante la facoltà. di
proc. civ., che stabiliscono gli estremi procedurali
delle notiﬁcazioni, ai ﬁni di evitare la dichiarazione proporre un sequestratario di propria ﬁducia, e al
di contumacia del debitore l‘art. 23 comma. a della presidente di preferirlo, evitano le more di una rinlegge del 1885, modiﬁcato poscia dal 10 della legge novazione o remozione, (: rendono più sicuro il credito, e più efﬁcace l'azione del credito ipotecario, sono
4giugno 1396, n. 183, si sancisce: 1° che il mutuatario di fronte agli istituti di credito fondiario non state raﬁ'orzate dal principio sancito nell’art. 11 della
ha che un solo domicilio, cioè quello eletto nello strulegge del 1896, per il quale l’istituto espropriante, e
autorizzato nel procedimento di immissione in posmento di prestito, domicilio che gli eredi di lui conservano a meno che ottemperando alla disposizione sesso a cumulare i due atti occorrenti pel procedidell‘art. 16 della legge del 1385 e 6 della legge del mento ordinario di rilascio, intimando insieme il
1896, non abbiano notificato giudizialmente all'istituto
precetto a. rilasciare entro il termine di tre giorui, e
il loro legittimo subingresso nel possesso e godi- l'avviso per l’immissione dopo i due giorni successivi.
mento del fondo ipotecato, ed abbiano con questa noA qualcuno è parso che di queste norme priviletiﬁcazione, eletto il loro domicilio nel luogo del tri- giari non sia più necessaria la persistenza, e che perbunale del circondario in cui sono situati i fondi tanto sia più utile il ritorno alla legge comune (2).
ipotecati; 2° che escluso l’obbligo della notiﬁcazione
E si dimentica, con molta leggerezza, quanto irre—
del titolo contrattuale esecutivo, in esso domicilio
golare sia il modo con cui oggi si procede alla nodebba notiﬁcarsi il precetto di pagamento, e, per mina dei sequestratari giudiziali, e si dimentica che
estensione, tutti gli atti inerenti al precetto stesso
la effettiva ed utile immobilizzazioue dei fondi durante
le more del giudizio, rese spessissimo più lunghe da
sia. causali o dipendenti.
E opportuno notare che il comma a dell’ art. 23 necessità. economiche che vietano di vendere di un
parla semplicemente di precetto di pagamento, ma colpo grande massa di beni, dipende dall’esercizio retace del titolo esecutivo; epperò la legge del 1896 golare del sequestro, dalla onestà e dalla capacità. del
all’art. 10 per eliminare ogni dubbio dichiara espli- sequestrario prescelto (3). Ma,a parte questa consicitamente che è escluso l‘obbligo di notiﬁcare il titolo, dei-azione, non si può affatto negare che non sarebbe
un bene, perchè il ritorno alla. legge comune porrebbe
perchè il mutuatario sa della esistenza di essi e della.
sempre di mezzo l'ostacolo di tempo, per l’istituto, a
sua qualiﬁca di esecutorietà (i); che nel domicilio
rimettersi in possesso del capitale versato, ostacolo
eletto possono essere notiﬁcati, quando non vi fosse
costituzione di procuratore, ogni altro atto e sentenza, grave, e che, comunque, inﬂuisce a rendere oneroso
compresa la contumaciale e gli atti riguardanti la no— il prestito ipotecario. E però è nostra opinione che
mina del sequestratario. Disposizione utile perchè con- tali forme privilegiari relative alla nomina e surrocorre ad eliminare i dubbi che, interpretando l’art. 385 gazione del sequestratario debbono essere conservate.
del cod. proc. civ., s’erano spesso sollevati se si do- Anzi lodiamo il legislatore del 1890, che all’art. 34
rese più privilegiari quelle forme. Infatti:
Vesse o no notiﬁcare alla persona del contumace.
— al principio che la domanda della nomina
Abbiamo detto per estensione tutti gli atti inerenti
del sequestratario non potesse essere fatta che dal
al precetto stesso. La estensione per lungo tempo fu
(2) Questa disposizione dell‘art. 11 della legge del 1896
.… L'art. 2 della legge del 1896 reca che nei contratti
d.’ credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolu- ' sempliﬁca la procedura d‘immissione in possesso, già regolata
t1vam caso di ritardato pagamento, anche di una sola parte
con norma d‘eccezione dal capov. 5 dell‘art. 23 della legge
del credito scaduto, e l’istituto può chiedere esecutivamente
del 1885 e dal capov. 2 dell‘art. 34 della legge del 1990.
(3) Rabbeno, nel Manuale del credito fondiario citato.
Pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.
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giorno in cui è notiﬁcato al debitore il precetto di
pagamento, si sostituì che potesse farsi anche prima

di ogni atto di esecuzione;
— al principio che autorizza il presidente a provvedervi con ordinanza non soggetta ad opposizione od
appello, fu sostituito un principio più di rigore che
l’ autorizza ad accordare l’immissione nel possesso
dell’immobile ipotecato;
'
— al principio che il sequestratario dovesse versare il riscosso nella cassa dell'istituto, fu accresciuta

la forza col «nonostante ogni sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri
creditori del mutuatario ».
E ﬁnalmente, nello stadio procedurale precedente

alla espropriazione, l’art. 35 della legge 17 luglio 1890,
elevando &. principio di stretto diritto. un principio
già sancito all’art. 7 della legge e del regolamento
22 febbraio 1885, stabilì formalmente che l’indennità.

di assicurazione dovuta dall’assicuratore al proprietario di un immobile, danneggiato, espropriato o as-

comma e, dispone che l’istituto mutuante, che domanda
l’incanto, ha facoltà di attribuire all’immobile o il
prezzo peritato nell’atto condizionato, in base al quale
fu accordato il mutqo o quello che potrà essere (le.

terminato in base del ’art. 663 del codice proc. civ.
esclusa una nuova perizia;pper conseguenza il diritto
d'ofl‘rire la somma corrispondente.
È evidente che questo privilegio mira unicamente
ad abbreviare il tempo ed a diminuire le spese di prc,-

cedura; ed è una concessione fatta come premio alla
speciale regolarità con la quale i mutui vengono dagli
Istituti di credito fondiario stipulati. Il privilegio, in.
fatti, si riduce alla facoltà di domandare non una nuova
perizia, ma una estimazione fatta con i criteri dell’ar-

ticolo 663 codice procedura civile: è giustiﬁcato dal
fatto che, se in paragone al prezzo della stima originaria, il valore attuale del fondo fosse diminuito, l'istituto di credito fondiario, non ha veramente alcun van-

taggio ad offrire un prezzo superiore a quello corrente,

priazione per pubblica utilità 0 la costituzione di

ed in tal caso, ricorrerà al diritto comune procedendo
a nuova stima; nel caso inverso, se cioè l’immobile
abbia aumentato il suo valore, tornerà facile al debi-

servitù avviene, si trovasse ipotecato & garanzia di
un mutuo fondiario, devono esser versate all'istituto

tore o di sistemare il proprio debito o di ottenere
nella vendita buone condizioni.

sicurato, che al momento in cui il danno, la espro-

di credito fondiario creditore ed imputate a totale od
a parziale estinzione del debito, siccome pagamento
anticipato.
Fermo il principio che l’ assicurazione abbia per
iscopo di indennizzarc le perdite capitali del proprietario, non poteva. non dichiararsi il principio esposto.
Esso, nella ipotesi sua, presume che la prima ipoteca
costituisca il mutuante primo creditore del propriotario, e che il mutuo lo surroghi, agli effetti del capitale
assicurato sulla proprietà ipotecata, primo proprie-

tario del capitale che a titolo di danno l’assicuratore
sarà per risultare debitore verso di lui. Del resto,
poi, ciò avverrebbe, se l’istituto, dopo fatto il mutuo,

o prima, facesse l‘ assicurazione a nome proprio, o
come beneﬁciario.
233. Quando, intimati il titolo (nella forma esecutiva,

234. La domanda, cui abbiamo accennato, e il prezzo

attribuito agli immobili da vendere, non costituiscono,
nei rapporti del credito fondiario, offerta di prezzo,
ai termini del diritto_procednrale comune, e non ne
producono gli effetti. E questo un altro privilegio, edi
non lieve importanza.
.
Infatti il secondo capoverso del comma e dell’arti-

colo 23 della legge del 1885 statuisce: 1° che l'istituto
di credito fondiario mutuante, non avrà mai l'obbligo
di sottostare all’offerta, e per conseguenza, non può,
ai termini dell’art. 663 cod. proc. civ., esser dichiarato
compratore, quando altri non abbia fatto all’incanto
offerta maggiore; 2° che ove la vendita e la rivendita
non seguisse, si procederà ad altro incanto, nel modo
stabilito nella seconda parte dell’art. 675 cod. proc.
civile. Ciò rimette l’istituto di credito fondiario nel-

al mutuatario moroso) e il precetto di pagamento.

l’ambito del diritto comune, inquantochè il fondo ipo-

inutilmente, l’istituto mutuante sia stato o indirettamente mercè un sequestrario, o direttamente im-

tecato viene rimesso all’asta, abbassando il prezzo di

messo nel possesso dell’immobile ipotecato, non vi
ha dubbio, che peculiari ragioni di convenienza e di
opportunità potranno consigliare l’istituto a procedere
nella via esecutiva, già iniziata col precetto, e a non

ﬁno a che non si abbiano offerenti.
235. Ma una deroga al diritto comune e di maggior favore per gli istituti di credito fondiario è data.
dal comma (1 del sncitato art. 23 della legge del 1885,
dal quale in materia di surrogazione, risultano mutati
i principi di diritto comune.
E da ricordare, infatti, che per gli articoli 575 e 661
cod. proc. civ. la surrogazione di un creditore ipotecario non espropriante ad altro espropriante scaturisce dalla negligenza del creditore che procede alla

arrestarsi. Ma specialmente ve lo indurranno:

o la scarsezza o insufﬁcienza delle rendite del fondo
che non lasciano margine a far sperare una sollecita.
tacitazione delle annualità scadute, ed un successivo

regolare pagamento di quelle che si maturefanno;
o la necessità dell’istituto, di fronte ai possessori
delle cartelle che ha emesso, e che deve rimborsare,
a scadenza, malgrado la morosità dei debitori, di rea-

lizzare il valore dell' immobile.
E ove si decida a procedere sulla via della espropriazione, la legge lo soccorre.

E infatti, in primo luogo, contro il disposto del—
l’articolo 663 del codice di procedura civ., il quale

stabilisce che il creditore che domanda la espropriazione forzata deve o far stimare i beni da perito
giudiziale, od offrire un prezzo non minore di sessanta
Volte il tributo diretto dello Stato nel caso di piena.

proprieta, @ di trenta volte se si tratta di nuda proprietà. o di diritto d’usufrutto, di sei decimi del capitale
corrispondente all’ annuo canone se si tratta di enﬁ—
teusi, il sopracitato art. 23 della. legge del 1865, al

stima di un decimo almeno, e cosi successivamente

espropriazione. In sostanza, cioè, mentre il creditore

comune, se è colpevole di negligenza negli atti necessari per la esecuzione forzata, deve lasciar precedere
il diritto di terzi che lo surrogano nella prosecuzwne

degli atti da lui lasciati interrotti, per l’istituto esercente il credito fondiario tale negligenza non esiste
mai. E si presume non esista mai, perchè in esso tale
negligenza e ordinariamente apparente, essendo suo

interesse precipuo di evitare le esecuzioni, le espro:
priazioni, e conseguentemente l’aggiudicazione degli
immobili sui quali ha concesso mutui.
.
E però, dato il caso che esso surroghi un creditore
espropriante per un credito ipotecario che ha maggiore
estensione di quello per cui egli accede alla esproper
zione, l’istituto di credito fondiario ha obbligo di com-
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prendere nel giudizio anche i crediti del creditore surrogat0 (l). Applicando il disposto dell’art. 661 codice

procedura civile, esso procederà, in via di esecuzione,
per tutti, e se durante le more del giudizio e della
procedura di esecuzione fosse soddisfatto del proprio
credito, i creditori surrogati, e rimasti primi,hanno
diritto, se notiﬁcarono il precetto prima della surro-

gazione, di proseguire il giudizio per proprio conto,
proﬁttando degli atti compiuti dall'istituto fondiario.

286. Il comma e dell’art. 23 della legge del 1885 sancisce che il magistrato assegnerà, sempre nell’interesse del credito fondiario, il termine minimo in tutti
i casi nei quali il codice di proc. civile stabilisce un
termine massimo allato ad uno minimo. La forma tassativa di questo articolo riduce a termine massimo
il minimo di diritto comune. Il legislatore tende a le-

vare ogni indugio, non necessario, che prolungato potrebbe non solo peggiorare la condizione del mutuatario debitore, ma anche quella dell‘istituto mutuante.

237. E sono precisamente i termini quelli che nel
giudizio e nella procedura di vendita forzata devono
ritenersi modiﬁcati in vantaggio degli istituti di credito fondiario esproprianti. Essi, quando la legge ne
assegna uno massimo ed uno minimo, devono sempre
essere i minimi; ma i termini della notiﬁcazione, pubblicazione ed inserzioni del bando devono essere ridotti alla metà (2).
Fuori di ciò non vi ha in tutto il procedimento di
vendita forzata, disposizione derogatrice della legge
comune cosi rispetto alla aggiudicazione nel primo
incanto, come all'aumento del sesto sul prezzo di delibera, come rispetto alla aggiudicazione deﬁnitiva.
238. 6) Ma, tosto conseguita la vendita, ed indipendentemente dalla domanda di rivendita e dalle opposizioni di nullità., rescissione, revoca e simili, che fossero

state sollevate, agli istituti di credito fondiario, a
differenza degli altri creditori, è concesso di ottenere.
entro 20 giorni dalla vendita — quella parte di prezzo
che corrisponde al credito dell’istituto.
Il privilegio è sancito al comma ;” dell’art. 23 della
legge del 1885 citata. E un privilegio che contiene una
concessione draconiana. Ripetiamo: l'istituto creditore ed espropriante, ﬁno alla concorrenza del prezzo
ricavato dalla vendita e ﬁno alla concorrenza del suo
credito capitale, accessori e spese, deve essere, entro
venti giorni dalla vendita pagato subito dal compratore dell‘ immobile.
Tale privilegio, che toglie le lungaggini delle procedure di graduazione, è giustiﬁcato dalla natura spe-
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239. La disposizione privilegiare del comma ]“ del—
l’art. 23, cui accenniamo, ha però un signiﬁcato molto
più ristretto di quello che le parole dicono. Infatti,
pur ammesso che l’istituto di credito fondiario abbia

il diritto di conseguire, non oltre il ventesimo giorno
dalla vendita, dal compratore, il pagamento del suo

credito, deve riﬂettersi che tale pagamento non è
deﬁnitivo, e quindi se, dopo fatta la graduazione, la
somma dovuta all’istituto fosse minore di quella per—
cetta, esso è obbligato a restituire alla massa dei
creditori l’indebito percetto, con gli interessi commerciali di rigore per tutto il tempo che egli lo
tenne nelle sue casse. Dicesi indebito percetto, perchè
i pagamenti che gli furono con forma privilegiare

anticipati, non dispensano l'istituto d’insinuare i suoi
titoli nelle graduazioni, di ventilare la liquidazione,
come infatti in pratica avviene in contraddittorio
degli altri creditori insinuati, i quali hanno diritti

derivanti dal codice civile, che se possono subire
variazioni nelle forme, nei rispetti delle forme dello
esercizio delle azioni, non possono subire alterazioni
per merito delle azioni stesse.
240. c) E ﬁnalmente, perchè tuttavia gli istituti di
credito fondiario possano ricuperare il loro credito,
l'art. 24 della legge del 1885 applica la procedura
stabilita dall’articolo 23 e le conseguenze di cui al
comma fcitato, anche contro il deliberatario (si in-

tende dopo il secondo incanto) dei beni già. ipotecati
al credito fondiario; e, se vuol procedere al giudizio
di purgazione, lo obbliga ugualmente a pagare nei
venti giorni dall’acquisto deﬁnitivo, la parte del
prezzo che corrisponde al credito dell'istituto.
241. d) Questi sono i favori che le leggi sul credito
fondiario accordano agli istituti di credito fondiario,

per assicurarne lo sviluppo e fecondarne la prospe
rità. Questi sono i privilegi di cui li riveste, per reudere al mutuatario meno costoso il mutuo e però più
economico il credito, di cui la proprietà fondiaria può
abbisognare, o per migliorarsi o per liberarsi di debiti ipotecarii preesistenti, o per sgravarsi di oneri
enﬁteutici o decimali.
Ma la legge del 1896 concesse agevolezze speciali
agli istituti di credito fondiario che si fossero resi
deliberatari degli immobili ad essi ipotecati, al fine
di evitare le immobilizzazioni. Ci limitiamo ad accennarle:
per rendere possibile l'applicazione dell'art. 36
della legge 17 luglio 1890, che da facoltà al deliberatario, sotto certe condizioni, di proﬁttare del mutuo

ciale dell’istituto di credito fondiario, che è quella di

fondiario concesso al debitore espropriato, l’art. ”26

« intermediario », che di fronte al regolare pagamento
dei mutui ha l’obbligo del regolare pagamento delle
cartelle: regolarità. che sarebbe stata compromessa,
mettendo in pericolo la vitalità. del credito fondiario
e il credito degli istituti che lo esercitano, se in materia di graduazione e di ripartizione del prezzo si
fossero seguiti i principi di diritto comune, anche
quando si tratta di graduare e ripartire somme provenienti da vendita giudiziale di beni, provocata dagli
istituti di credito fondiario, aventi priorità ipotecaria
su di essi.

dispone che, nel caso di più lotti e più aggiudica-

tari, se alcuno di questi intende di approﬁttare del
mutuo, l'Istituto ha facoltà di acconsentirlo, purchè

l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall’aggiudicazione deﬁnitiva le semestralità. scadute, gli accessori e le spese in proporzione con la parte del mutuo
che continua;

per attenuare le conseguenze delle immobilizzazioni quando l’Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, gli è concesso (art. 27) di differire il
rimborso della totalità. del mutuo relativo alla condi-

l‘ obbligo di comprendere nella espropriazione beni estranei
agli ipotecati, e che quest’ obbligo lo avesse solo in rapporto
a beni che fossero gravati da precedenti ipoteche eventuali in
armonia con la disposizione contenuta. nell'ultimo capoverso
‘
inevitabili o dilatorie inﬁnite. E però l' art. 15 della legge… dell’art. 4 della legge 22 febbraio 1885.
11811896 statuì che l‘Istituto di credito fondiario non avesse
(2) 2° capov. dell'art. 16 della legge del 1896.
_(1) Fa osservato che quest'obbligo di legge mette l'istituto
di _credìto fondiario nella necessità. di portare avanti un gindiz1o di espropriazione di beni rispetto ai quali ignora. la
stona del dominio, e quindi esporsi al pericolo di nullità.

il - Dronero rnumo, Vol. VIII, parte 4-.

—l

22

CREDITO FONDIARIO

zione che provveda al rimborso di altrettante cartelle
quante corrispondano alla differenza tra la somma
mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione
e con l’obbligo di completare gradualmente il detto
rimborso con ammortamenti semestrali, per la durata
residuale del mutuo originale; ma, nel caso di rivendita, gli è fatto obbligo di impiegare il prezzo ricavato
nella estinzione del debito e nell’ammortamento di un
corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo
stesso non sia sufﬁciente, gli è fatto obbligo di supplire alla differenza.

TITOLO v.
Vigilanza.

rali), in quello dei creditori e debitori, di chiunque

abbia con gl'istituti di credito fondiario rapporti mediati o immediati e di credito, è d’uopo non solo che
tutti sappiano con quali ordinamenti essi devono fun.

zionare, ma che sieno assicurati, che quando deviaranno dalla legge o dal regolamento vi e l’autorità
suprema del Governo che, vigilando sopra di essi,è

pronta a ricondurveli con la dovuta energia.
Da. qui la necessità della vigilanza governativa

244. Ma vigilare non vuol dire ingerirsi. Teoricamente e praticamente è bene se ne diﬁ‘erenzii il come.
nuto e la portata. Teoricamente la vigilanza e forma
concreta della funzione ispettiva di Governo ; la inge.
renza invece e forma concreta della funzione attiva.

Nella pratica la vigilanza previene la trasgressione
242. Ragioni teoriche della vigilanza di stato. — 243. Necessità
speciﬁca. — 244. Diﬁ‘erenza tra vigilanza. ed ingerenza. —
— M$. Limite del principio di vigilanza. — 216. Specie 0
mezzi con cui si è attuata,. — 247. Pubblicità. — 248. Sorve—
glianza: organi con cui si esplica. — 249. Forma speciale di
vigilanza per l'Istituto italiano di credito fondiario. — 250. Diritto dei singoli.

242. Il carattere misto che in Italia ha assunto l’ordinamento del credito fondiario, la forma multipla di
individuazione subiettiva all'esercizio. la libertà di
azione per l’uso dei mezzi propri all’esercizio, la compenetrazione territoriale di quest'azione, rendono possibile la concorrenza tra gli enti morali autorizzati,
tra loro, e tra gli enti morali e il credito fondiario
dell’Istituto italiano, avente causa e ragione commerciale; impongono a guarantigia degli operatori, che
le leggi che dànno norma all’azione di questi enti,
fossero osservate, e che un'autorità presiedesse ad
assicurarne l’osservanza, in caso di trasgressione.

La natura morale degli enti autorizzati dalla' legge
del l885 all'esercizio del credito fondiario, la natura
giuridica speciale fatta all'Istituto italiano di credito
fondiario, mentre da. un lato non escludono la possi-

bilità. dell’errore, dall’altro impongono il dovere supremo di diligenza, trattandosi in modo diretto od
indiretto di enti, che hanno cura e gestione degli interessi dei terzi. L’errore, avendo il credito fondiario

base e funzione strettamente economica, la negligenza
avendo gli enti istituiti all’esercizio del credito fondiario base e funzione di mezzo, sarebbe disastroso
all’economia individuale e all’economia generale, se
non fossero, in tempo, prevenuti o riparati.

e, commessa, la reprime; e tutela afﬁnchè a vantaggio

di uno non si oﬂ‘endano gli aventi rapporti con esso,
o i terzi: la ingerenza è concomitante con l’azione, e

perciò e partecipazione alla vita di un ente, è sostituzione o surrogazione di attività altrui.
Nei rapporti con gli istituti di credito fondiario,
ﬁnchè l’azione del Governo si restringe a che gli atti
degli istituti di credito fondiario, restando nei limiti

della legge non vengano ad urlare nei diritti di tutti
gli altri enti e di tutti i cittadini, si ha la vigilanza;
ma, quando quest’azione si sostituisce all’opera dei
legittimi proprietari, degli azionisti, o si associa &
quella dei rappresentanti istituzionali 0 eletti, si ho
la ingerenza. In questo caso si assume responsabilità
diretta; nel primo caso, invece, si resta. nel campo

della serena spinta al bene.
Ora, i princìpii liberisti vogliono che ad ognuno,
individuo o ente, nel limite delle leggi sia lasciata
piena libertà di movimento, per provvedere ai propri
interessi, e quindi vogliono che lo Stato nei rapporti
con gli istituti di credito fondiario, limiti l’azione sua
alla vigilanza, cioè curi e vein che non si eccedono
nell‘esercizio del credito fondiario dagli istituti autorizzati i limiti della legge.
245. Fare la storia dello sviluppo seguito dal principio o istituto della vigilanza nella legislazioneilaliana sarebbe superfluo; tanto più che, data la natura

strettamente di beneﬁcenza, o bancaria degli istituti
che nel 1866 prima e nel 1885 poi furono o rimasero
investiti della funzione del credito fondiario, sarebbe

stato superfluo ordinare una speciale forma di vigilanza, quando già, questa vigilanza di fatto e giuri-

Prevenire l‘errore nell’osservanza della legge, riparare alle— conseguenze di esso perchè non si prolunghino come causa di effetti dannosi; prevenire la negligenza nella osservanza dei doveri dei pubblici

più stretta libertà., la sua azione, per lasciar maggior-

amministratori, deputati o scelti alla gestione della

mente libera quella degli enti vigilati. Ma da essa

dicamente, con altri mezzi, era su di essi esercitata.

E quindi la vigilanza contenne, entro l'ambito della

attività. speciale di banca preordinata ai ﬁni del cre- : si sentì uscire, per dar di cozzo nella ingerenza, quando
dito fondiario, riparare in tempo ai pericoli, che il si propose l’istituzione di un istituto unico dicred1to
suo permanere addurrebbe, non può essere lasciato fondiario, afﬁdato a società. anonima con forma comalla personalita stessa dell’ente.
merciale, o con forma privilegiata morale.
Ma fortunatamente il principio della scuola liberista
Spetta allo Stato, o meglio al Governo dello Stato,
vigilare mjz'lantz'bus, poichè allo Stato come organo prevalse, sicchè. anche nella legge del 1890, il pr…cipio della vigilanza rimase consacrato ed invulnerato.
dei bisogni collettivi, spetta una funzione attiva od
246. Obiettivamente la vigilanza, per garantire gli
ispettiva su tutti gli organi specifici d’interesse coloperatori in materia di credito fondiario, si è venum
lettivo e sociale, aventi ingranaggio con la vita dei
singoli e del tutto.
attuando, fra noi, in due modi: 1° con la pubblialà;
243. Ora, nella specie, sarebbe stato inutile aver det2° con la. vigilanza.
.
.
tato leggi e norme agli istituti di credito fondiario,
247. La pubblicità degli stati delle operazioni ‘che
se il Governo non avesse modo di veriﬁcare se e fino concernono l’Istituto di credito fondiario costituisce
a qual punto le leggi sono osservate e le norme re- un elemento solido, per quanto indiretto di vigilanza.
golamentari seguite.
Tanto il regolamento per l’esecuzione della legge del
Nell’interesse degli azionisti (dell’Istituto italiano), 1866, come quello per la esecuzione della legge (191
in quello dei sollevati dall’aumz'lz'um (degli enti mo- 1885 e del 1890 hanno rispettato questo principio: e
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uindi permane l’obbligo di rendere annualmente di

pubblica ragione i bilanci, e settimanalmente lo stato
delle operazioni.

'

Gli intelligenti di cose ﬁnanziarie,in individui rotti
in siﬁ‘atte speculazioni sanno trovare in essi elemento

sufﬁciente a garantire l‘interesse proprio e dei propri
clienti.
Allato a questa pubblicità, sta affermato nella legge
e nei regolamenti il principio di pubblicità, anche rela-

tivamente a determinati atti, registri ed operazioni,
costituenti la forza impulsiva delle operazioni sociali
e la garanzia d’uso dei mezzi usati per adempierle,
nei limiti delle facoltà. concesse dalle leggi.
248. La vigilanza si compie in rappresentanza del
Ministero d’agricoltura, industria. e commercio, dal

ministro o da un delegato o ispettore governativo.
Al Ministro i regolamenti organici riserbano la potesta di approvare gli statuti egli atti sociali di costituzione e di funzionamento, e quindi quello di esaminare e di approvare le norme per la concessione dei
mutui e le tariffe per le annualità e per tutti gli atti
occorrenti alla stipulazione dei mutui, nell'interesse

valgono gli interessi sociali collettivi dei terzi aventi
rapporti con gli istituti autorizzati all'esercizio del
credito fondiario, logicamente con funzione propria,
Il Governo, si è addossato di compiere su tale funz10ne di amministrazione, una funzione di vigilanza
che esplica con le norme stesse con cui esplica quella
che esercita sui corpi morali.
250. Però, arrogandosi questa funzione di vigilanza,
non ha affatto menomato i diritti dei soci o dei terzi,
comunque interessati, a far valere i loro interessi e
a salvaguardarli con le forme rigorose della legge
comune. E perciò all’art. 19 della legge del 1890 si
sancì il principio cheiprovvedimenti e i giudizi amministrativi istituiti con le disposizioni degli articoli 15 a 18 a tutela. dell’osservanza della legge, del
regolamento e dello statuto, non debbono impedire
nè pregiudicare quegli altri diritti e azioni giudiziarie che la legge comune e i codici vigenti attribuiscono agli azionisti, ai creditori, ai debitori od a
tutti gli aventi causa con l'Istituto.
21 giugno 1901.

IPPOLITO SANTANGELO Sroro.

dei mutuatari; e di sottoporre alla regia sanzione,
limitatamente all'Istituto italiano di credito fondiario,

i decreti di modiﬁcazione allo statuto sociale, o determinatori delle piazze estere chiamati a indicare il
valore dei cambi, quando si tratta di pagare in oro
le semestraliià dei mutui contratti in oro.
Interviene, sempre, nella determinazione del modulo, tipo o taglio delle cartelle da emettere; e per

mezzo de' suoi delegati, in tutte le operazioni accessorie alla emissione ed al sorteggio, ai ﬁni del rimborso delle cartelle, nell’annullamento e distruzione
di quelle rimborsate e nel rilascio di nuovi titoli, in
caso di perdita delle cartelle nominative.
Interviene ﬁnalmente, per mezzo di speciali ispettori, sempre che a giudizio del ministro per la tutela. '
del credito pubblic0, la convenienza, o la necessità.
richieda l’ispezione della cassa., dei libri del portafoglio, ecc.
249. Una speciale forma di vigilanza e esplicata '
nei rapporti con l’Istituto italiano di credito fondiario,
quando esso trasgredisca la legge: la repressione.
Affermata la violazione di legge, per mezzo di una
decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, che
in tal caso è riconosciuto giudice inappellabile, il
Ministro domanda ed ha. facoltà. di decretare o la revoca del solo direttore dell’Istituto, o la revoca del

direttore e lo scioglimento del Consiglio d’ amministrazione, quando anche esso abbia partecipato alla

violazione; e conseguentemente ha la facoltà di nominare un commissario regio, che temporaneamente
funzioni in luogo del direttore col concorso del Con-
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]. Nozione. — 2. Oggetto. — 3. Forme: a) credito alla nave in
costruzione; 0) credito alla nave in armamento; e) credito
alla nave in viaggio. — 4. Il credito a cambio marittian &
quale forma, più propriamente, risponde. — 5. Da. quali industrie marittime il capitale rifugge. — G. Necessità, che il
credito lo riconduca ad esse e specialmente all'industria di
costruzione. — 7. Elementi determinatori di questa neces-

sità. -» B. Diminuzione delle costruzioni navali mercantili:
analisi statistica. — 9. Cause razionali da attribuir51 a questa
diminuzione. — lo. Ragioni speculative addotte dagli scrit-

siglio d’amministrazione, o, soppresso questo, col

tori. — Il. Ragioni positive, cioè ragioni che nascono dal

concorso del collegio sindacale.
.Si è detto che costituisce una speciale forma di vigilanza, perchè l’Istituto italiano. essendo una società.
commerciale, non sarebbe passibile dei rigori cui i

sistema legislativo. — 12. Rimedi. — 13. Efficacia del sistema.
dei compensi e dei premi qualè stato attuato dal legislatore

corpi morali sono soggetti: e quindi non sono sot-

italiano. — 14. Necessità. che si ricorra a. correttivi giuridici.
per rafforzare le guarentigie del credito speciale alle industrie marittime. — 15. Rimedi giuridici adottati nei codici
del 1865 e del 1882: custode alla nave, pegno, ipoteca navale.

— 16. Correttivi giuridici da tentare.

toposti alla vigilanza del Governo, con facoltà. tutoria
nel senso amministrativo. La legge commerciale
commette la difesa degli interessi sociali, ai soci, al-

l’assemblea dei soci ed ai sindaci: lo Stato non interviene che come giudice, quando chiamato alla.
funzione di giustizia dagli interessati, deve applicare,
‘l“.al'è, la legge. E questa difesa avrebbe dovuto la-

50}arsi all' Istituto italiano: ma, siccome in esso su
E11 Interessi sociali, singolari dei singoli soci, pre-

1. Gli economisti sono usi denominare « marittimo »
il credito applicato ai bisogni della navigazione e del
commercio di mare. Mai giuristi, più propriamente,
chiamano navale il credito fatto alla nave, chiamano
marittimo il credito fatto alle industrie ed ai com-

merci che si connettono alla nave: quello cerca le sue
garanzie nella nave; questo anche, e quasi sempre, in
altri elementi 0 beni che alla. nave sono di sussidio,
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e della navigazione 0 del commercio di mare prepa-

razione e fondamento.
Il Boccardo, anche oggi, potrebbe ripetere quel che
già. scrisse nel 1881, che « fra tutte le applicazioni del
credito, è forse il marittimo quello di cui meno siansi
occupati economisti e speculatori» (l).
2. Per fermarne bene la nozione, ai ﬁni di una in-

mare. In queste tre diverse condizioni, la nave in
viaggio ha un valore di credito differente: poiché,
nel primo caso, il valore della nave è accresciuto dal

credito che essa ha sui noleggiatori; nel secondo
caso, ha il suo valore di credito iniziale, oun valore

dustriale e giuridica organizzazione di esso, è bene

tanto maggiore, quanto minoreè il numero dei prestiti a cambio che il capitano in Viaggio, per Proseguire, ha dovuto contrarre; nel terzo caso al valore

dire che del credito marittimo è, per lo più, oggetto

di credito della nave nulla è diminuito, bastando al

la nave (2). Se la nave ne forma oggetto immediato
o diretto, si ha il credito navale; se ne forma oggetto

sovventore la garanzia dell’assicuratore.

mediato o indiretto, si ha il credito marittimo pro.

nifatturiere, il commercio e la possidenza fondiaria,

priamente detto.
3. Ora quell‘applicazione speciale del credito marittimo avente per oggetto immediato la nave, e che

trovano facilmente istituti di credito pronti a seppe.

abbiamo qualificato navale, può assumere, sia econo-

micamente che giuridicamente, tre forme differenti,
secondochè il credito. è fatto alla nave in costruzione
o alla nave in armamento, o alla nave in viaggio.
E ben evidente che, obiettivamente presa, la nave,

in questi tre stadi differenti, si presenta in condizioni
economiche diverse. Nello stadio di costruzione non
ha un valore d’insieme, ma un valore d’unità, che va

integrandosi a valore d‘insieme, man mano che le
unità singole materiali van componendo il tutto che
tecnicamente forma la nave, e che poi armata formerà
una universalità di diritto, e acquisterà carattere di

azienda commerciale. Per logica conseguenza, economicamente, ha un Valore limitato di credito, di giorno
in giorno progrediente con la costruzione fatta; giuridicamente ne ha uno limitatissimo, poiché a garanzia del credito, non si può dare che il valore dei
materiali adoperati nella costruzione. Nello stadio di
armamento ha un valore di credito economicamente
accresciuto da due elementi nuovi simultanei e concorrenti: la stazatura e l’armamento: quella rende
la costruzione — che appellusi con nome generico (3)
nave — potenzialmente capace di navigare; questo

la rende realmente atta alla navigazione. Economicamente, in questo stadio, non è semplicemente il valore unitario del materiale adoperato per la costruzione che viene ad esser preso per determinare il
valore della nave, ma anche quello degli arredi e
delle vettovaglie di cui la nave è stata rivestita o
fornita. per renderla atta alla. navigazione, e quello
fornito dal certiﬁcato di staza: ma. giuridicamente

agli effetti della. garanzia del credito, mentre non si
attribuisce alcun valore al certiﬁcato di staza, quello
connesso all’armamento è sempre un valore relativo,
variabile, secondo la qualità. e quantità degli arredi
e delle vettovaglie, la permanenza o temporaneità

per cui sono forniti o taluno si obbliga a rifornire i
fungibili ed i consumabili. Nel terzo stadio, ﬁnalmente,

Qualcuno s’è meravigliato che, mentre le arti ma.

rire loro l'efﬁcace sussidio del capitale. i costruttori
di nave, all'incontro, gli armatori, i caratisti o pro.
prietari di navi, i caricatori, non trovano invece
uguali facilitazioni. Ma la meraviglia cesserà quando
si riﬂetta, sulla guida delle considerazioni fatte, quante
anomalie presenti il valore della nave in ogni studio
considerato. E mentre obiettivamente nello stadio

della costruzione e dell’armamento sono di ostacolo
al credito la indeterminatezza del valore, e in quello
della navigazione i naturali rischi di mare, subiettivamente lo sono gli ostacoli opposti dal sistema
giuridico, il quale in materia di marineria è tanto più
dannoso, quanto meno tassativo da un lato, e meno
liberale dall’altro. Il legislatore è molto restlo a convincersi che, se il capitale trova la difesa. sua nella
legge, non vuole in essa mai trovare elementi di corrosione: e che dove più semplici sono per natura loro,
e per meccanismo consuetudinario le abitudini del
credito, semplici devono essere le formole legali,
poco complessi i meccanismi giuridici. Ecco perchè
il cambio marittimo (vedi alla relativa voce) è stato

qualificato un oneroso espediente del credito, applicato dalla legge ai bisogni dell’industria e del commercio marittimo, ma dalla pratica ristretto ai bi‘
sogni della nave in viaggio.
4. E difatti il cambio marittimo, a stretto rigore

logico, anche guardato in tutta la sua struttura giuridica, non risponde che ai bisogni limitati della nave
in viaggio. E infatti è sancito che il prestito deve
esser fatto per iscritto, e che nella scrittura deve
essere indicato il nome della nave, il nome del ca—
pitano, per qual viaggio o tempo sia fatto il pre
stito (4); e, dopo fatto, deve essere trascritto nei re-

gistri dell’ufﬁcio marittimo nel cui compartnnenloè
stipulato, e deve essere annotato sull'atto di nazio-

nalità (5). Se si riﬂette che il nome si da alla nave
dopo la stazatura e l'armamento, al momento in °Ì"'
coperta da una bandiera, le si rilascia l‘atto di namnalità e la si iscrive nello stato o registro di un
compartimento marittimo; se si riﬁette_che_1l cap!-

ha un valore di credito maggiore o minore di quello
che essa aveva appena armata alla navigazione, secondochè essa viaggia portando seco il credito dei
noli della merce trasportata; o viaggia franca di prestiti a cambio marittimo contratti dal capitano lungo
il viaggio; …o viaggia assicurata contro i rischi di

tano si da alla nave armata già. alla nav1gaz1one; se

(1) Boccardo, alla voce Credito marittimo, in Dizionario
d’economia politica e commercio, 2“ edizione, Treves, 1881,
vol. ], pag. 621.
(2) Vedi la voce Nave.
(3) Le denominazioni dei bastimenti mercantili sono dcterminate dall‘art. 259 del regolamento per l‘esecuzione del

gorie: 1° a vela: nave a. palo, nave, brigantino a palo, gave
goletta, goletta a palo, brigantino, brigantino goletta, (tmi

si riﬂette, che la frase « per qual viaggio si fa 11 prestito », implica esplicitamente la indicazione della funzione cui il prestito deve poter abilitare la nave..è
imprescindibilmente da dedurre che il cambio mant-

timo unicamente riguarda. la nave in Viaggio e perciò

barda, goletta, vclacciere, trabaccolo, sc1abecco, feluce.2laa
e
tana, bove, mistico, navicella, bilancella, cutter, barca;

vapore: piroscafo a. ruote, piroscafo ad elica, barca a vapor -

testo unico del codice per la marina mercantile, approvato

(4) Vedi art. 590 cod. comm., capov. 3°, 4° 6 6°-

con B. D. 20 novembre 1879, n. 5166. Sono di due cate-

(5) Vedi art. 591 cod. comm.
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non favorisce nè i galleggianti addetti al servizio dei
porti, delle rade e delle spiaggie, nè le barche e i

battelli addetti alla pesca, nè le navi che occasionalmente stanno in porto in aspettativa di armamento
odi noleggio, nè molto meno quelle in cantiere di
riparazione e di costruzmne.
Ciò, indirettamente, dimostra che il capitale, difﬁdente per natura sua, rifugge dagli investimenti diretti
su nave che non è in viaggio, cioè che non compie un
vero eproprio ufﬁcio di navigazione di gran cabotaggio

o di piccolo cabotaggio. Ne rifugge, perchè dubita
di poter trovare protezione nella legge commerciale
quando si riversa ad aiutare il piccolo trafﬁco di mare,
dubita di potersi, legittimamente, asilare nei privilegi
speciali di cui è garantito il prestito o cambio marit-

timo, quando il credito è fatto e navi non in viaggio.
5. Quel che è peggio, però, si e, che rifugge anche
dall‘alimentare le industrie ed i commerci che dalla

navigazione di grande e piccolo cabotaggio traggono
rafforzamento e vita. A parte la considerazione, che

l'aumento della navigazione di grande e piccolo cabotaggio dovrebbe di necessità. addurre un aumento del
piccolo trafﬁco di mare, vi ha di fatto che per la nave
e intorno alla nave adduce e crea una organizzazione
speciale d'industria e di commerci, e cioè industrie per

la costruzione e riparazione di piroscaﬁ e di velieri,
per l’armamento di essi, alla navigazione di grande
o piccolo cabotaggio, o per l'armamento di barche o
battelli alla navigazione per la pesca del pesce, del
corallo e delle spugne, nonchè le imprese ausiliario
di raccomandazione per noleggi, vettura e spedizione.
6. Naturalmente queste industrie o queste imprese,
per la fenomenalità economica che le investe, obbe-

discono alla legge del minimo mezzo; sentono il bisogno del credito e si sviluppano tanto più facilmente
emaggiormente quanto più e maggiormente, ﬁducioso
alimento, ricevono dal capitale. Ma è fatto, non contrastato da alcune, che tale alimento ad esse manca; o

se lo ricevono, lo ricevono a spizzico, a mezzo della comune forma cambiaria, tanto ritardataria e lenta, per

quanto apparentemente si presenti molto più snella
del contratto di prestito a cambio marittime, e perciò
tanto meno utile per quanto più urgente e di soddisfazione rapida occorre sia, ai ﬁni delle industrie e

delle imprese ausiliarie della navigazione. Per conseguenza le industrie iniziate non prosperano, le imprese
anche se assumono una delle forme associative commerciali vivono una vita di stenti e di ripieghi.
Per ragion di spazio, qui non si può fare una analisi
di questa affermazione. Ma ci converrà dimostrare
clic, con altre forme giuridiche, il credito viene ad

aiutare tutte le imprese e le industrie ausiliarie ma-
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italiani si iniziarono le costruzioni di navi a vapore:
ma le statistiche recenti dimostrano, che la diminuzione delle costruzioni del naviglio a vela, veriﬁcatasi susseguentemente in modo per sè stesso evidente,
non è compensata dall’aumento veriﬁcatosi nelle costruzioni del naviglio a vapore.
Le statistiche vecchie ( i) infatti dicono che l’industria
delle costruzioni del naviglio a. vela nel 1869 raggiunse il suo maggiore sviluppo, rappresentato dalla
portata o staza di 91 mila tonnellate nette: ma nel
1870 diminuì di 5 mila tonnellate, nel 1871 di oltre

20 mila, e nel 1872 di più che 5 mila, per scendere,
con salti o rimbalzi eccezionali, a cifre irrisorie; basterà. dire, con le statistiche nuove, che, in numero,
le costruzioni scesero da 410, la quantità delle costruzioni di velieri fatte nel 1874, a 187 nel 1885 e a 145
nel 1898; in tonnellaggio scesero da 76,378 nel 1874,

a 9526 nel 1885 ed a 5411 nel 1898; e, ﬁnalmente, in
valore approssimativo, scesero da L. 23,196,920 nel
1874 a solo lire 23,950.85 nel 1885 ed alla irrisoria
somma di lire 950,945 nel 1898.

Ma le statistiche nuove rispetto alle costruzioni
del naviglio a vapore dicono che,iniziatesi con il numero di 1 col tonnellaggio netto di 106 e per il valore di lire 140,000 nel 1871,si pervenne subito al 3 per
4913 tonnellate, e per 32,707.88 di valore nel 1874;

al 10 per 419 tonnellate, e per lire 538,100 di valore
nel 1885; al 18 per 14,067 tonnellate,e per lire 11,382,200

di valore. Il progresso e stato saltuario, con massimi
e minimi non comparabili. Nel periodo 1874—1885, il
numero massimo delle costruzioni fu il 10, e il mi-

nimo fu il 1: il tonnellaggio massimo il 4913 ed il
minimo 23; il valore approssimativo massimo 32,707.88
ed il minimo 20,200. Nel periodo del 1886 al 1898, il
numero massimo delle costruzioni 28, del tonnel-

laggio 14,067, del valore 113,822 ed il minimo delle
costruzioni 9, del tonnellaggio 90, del valore 284,600.
Nella sostanza però quello che importa rilevare e
questo: nel periodo 1874-1885 si costituirono velieri
per un tonnellaggio totale di 398,689 e piroscaﬁ per
un tonnellaggio di 14,670; nel periodo 1886-1898 si
costituirono velieri per un tonnellaggio di 135,182 e
piroscaﬁ di 41,643.
Ciò vuol dire che, pur considerando il tonnellaggio
dei piroscaﬁ di una potenzialità tripla di quella del
veliero, si avrebbe dal confronto rispettivo dei due
periodi una diminuzione di tonnellaggio. Nel periodo
1874-1885 la somma delle tonnellate costrutte in piroscaﬁ, elevata al triplo (43,010), e inferiore di 23,842

alla. differenza di tonnellate costrutte in velieri nel 1874
e nel 1855 estremi della serie: nel periodo 1886-98, la
somma delle tonnellate costruite in piroscaﬁ, elevata

rinare, e, più necessariamente quelle di costruzione

al triplo (124,929), è inferiore di 5333 alla differenza di

di nave, e le imprese che hanno più diretta connes-

tonnellate costrutte in velieri nel 1886 e 1888 estreme

sono con la navigazione di piccolo trafﬁco.
7. Gli elementi determinatori di questa necessità.
sotto il riguardo materiale ci sono forniti dalle statistiche, sotto il riguardo formale dalla connessione del
fenomeno economico della navigazione, in tutte le sue
Specie, a. tutte le forme di attività economica della
Danone, nonchè dalla analisi critica del presente ordinamento giuridico dato al credito marittimo.
_8._ In fatto di costruzioni navali mercantili, le sta-

della serie. In ambedue i periodi, dunque, si è avuta
una diminuzione di tonnellaggio nelle costruzioni.

tistiche antiche dimostrano che la scoraggiante diminuz10ne cominciò nel 1869, anno in cui nei cantieri

E quel che è peggio si è, che mentre nel periodo
1886—1898, la costruzione dei velieri diminuì di tonnellate 263,507, la costruzione dei piroscaﬁ pur es-

sendo aumentata, non riuscl a compensare quella,
poichè la differenza in più di 26.973 tonnellate costrutto in piroscaﬁ nel periodo 1886-98, calcolata al

triplo, rappresenta tonnellate 80,919. Laonde la perdita delle costruzioni è rappresentata in totale da
tonnellate 182,588.

… Le statistiche vecchie erano, e vero, poco attendibili, perchè esse non tennero scrupoloso conto delle navi, che

Rnuualmente venivano distruggendosi.
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Che importa quindi se, a paragone del naviglio a
vela, che è diminuito, il naviglio a vapore sia aumentato? Difetto si ha una diminuzione di tonnellaggio, agli effetti dell'industria dei trasporti; e però
una diminuzione nell'industria di costruzione navale.
Ciò implicitamente dimostra che i bastimenti di piccola portata vanno, di giorno in giorno, sempre più
sparendo dal mare, e che, sempre più si va accentuando la tendenza alle grandi costruzioni, in quale
porta. per effetto che il tonnellaggio va sempre più
limitandosi ad un numero minore di navi di grande
portata. Se ciò è un bene rispetto al risveglio industriale paesano, non sapremmo dire che sia anche
un bene rispetto al crescente sviluppo dei commerci
ed alla economia e celerità. dei trasporti.
9. Se ci volessimo spiegare da quale causa provenga questo fatto. tanto dannoso al commercio di

facendo per necessità concorrenza alla media, la scacci
dal mare e la distrugga. Né la dottrina dei compensi
che il nostro legislatore volle seguire con la leggi

mare, alle industrie nazionali, alla economia dei tras-

piegato a costruirle, nonostante che la tendenza al-

porti, la quale per natura sua rifugge dai monopolii,
non potremmo che al mancato credito marittimo
riferirci.
Non si può, e vero, negare agli economisti l’affermazione che la navigazione, anch’essa, oggi subisca
la legge economica che domina. le industrie manifattrici e commerciali, cioè la legge della produzione
in grande; ma non si può contemporaneamente non
pensare che la grande produzione, se non si sviluppa

l’aumento delle costruzioni, per quanto oscillante, si
fosse affermata; ma, quel che è peggio, si ricava an.
cora che diminuirono i cant-ieri di costruzione, i quali,
per es.,“mentre erano 60 nel 1876, quando si costruìrono 312 navi & vela ed a vapore, di 70,022 tonnellate

6 dicembre 1885, n. 3547, serie 3“, modiﬁcata poseia

dalla legge 30 giugno 1889, n. 6230, serie 3°; nè quella
dei premi, che volle seguire con la legge rinnovatrice
del 23 luglio 1896, n. 318, valsero a sostenere le im.
prese di costruzioni navali italiane, nè a sollevare il
commercio di navigazione all‘altezza dei bisogni eco—
nomici della nazione.
E difatti esaminando le cifre statistiche riportate
negli Annuari ufﬁciali (1), non solo si ricava che il
numero dei velieri costrutti dal 1876 al 1898 risulta

diminuito, col diminuito tonnellaggio e il diminuito
valore approssimativo dei capitali impiegati; ma che
diminuì anche il tonnellaggio rappresentato dalle navi
a vapore e il valore approssimativo del capitale im-

nette, del valore di lire 20.882,685; nel 1886 diminui-

rono a 43, dando 193 navi a vela ed a vapore, di tonnellate nette 11,421, del valore di sole lire 3,330,010,
e nel 1896 scesero & soli «33, dai quali uscirono

media, ﬁnisce per diventare un monopolio, e quindi
per trarre a rovina i capitali e le industrie medie e

183 navi a vela ed a vapore, del tonnellaggio netto
di 6,606 e del valore approssimativo di lire 7,315,310.
Si può da ciò logicamente dedurre che i capitali

piccole, con le quali ha. più diretta attinenza.

italiani destinati alle costruzioni navali, nonostante

in modo da rafforzare la piccola, e da agevolare la

E poichè oggi tanto l’agricoltura, quanto l’industria manifatturiera e dei trasporti fanno capo alla
navigazione, che da regioni lontanissime ed opposte,
fatta ausiliaria del commercio marittimo, importa
ed esporta prodotti d'ogni specie, mantenendo attive
e quasi quotidiane relazioni con i produttori, che il
mare e l’oceano separa, importerebbe, a nostro credere, esaminare se la navigazione di gran cabotaggio,
che è un risultato necessario del contemporaneo svol-

gimento della produzione in tutti gli ordini suoi,
sussidiato e favorito da tutti i mezzi di trasporto e
di rapida comunicazione, possa viver sola, e debba
invece esser sussidiata dalla navigazione di piccolo

cabotaggio.
Non possiamo qui entrare in questa disamina, che
lasciamo all’economista; ma, guardando alle ragioni
speculative, addotte dagli scrittori, si vedrà quanto inﬂuisca la nostra legislazione commerciale e marittima
e. favorire la costruzione delle navi di gran cabotaggio, a preferenza, nei cantieri esteri; e, come essa,

l‘applicata dottrina dei compensi e dei premi, si sono
allontanati dai nostri cantieri, e hanno preferito emi-

grare all'estero, per cercare investimento nei cantieri
o nelle industrie alimentate da capitali stranieri (2).
10. Le ragioni di quest'emigrazione forzata dei capitali dall'industria marittima alcuni riferiscono alle
condizioni tecniche dell'industria navale, altri ai rapporti economici stessi dell’industria delle costruzioni
tanto progredita. all'estero, altri alle colossali trasformazioni che con la navigazione a vapore ha dovuto
subire tutto il materiale nautico (3); altri alla condizione di saturazione, in cui il bisogno marittimo,
agli effetti dell’industria dei trasporti, si è trovato:
noi, si dice, siamo abbastanza provvisti di navi di piccolo tonnellaggio, e però, per sviluppare l'industria.
della navigazione, abbiamo dovuto costruire navi di

gran tonnellaggio per la navigazione di gran cabotaggio (4);altri, inﬁne, alla tendenza stessa dei capi:
tali e. ricercare l’investimento dove sono più facili 1
guadagni e minori i rischi (5).

(1) Si noti, p. e., che, mentre nel 1876 le navi mercantili

tonnellate nette 2765, del valore di lire 6,456,000 (ciò che

a. vela costrutto in cantieri italiani furono 308, della capa-

importa una media di tonn. 251 e del valore di lire 586,999,

cità. di tonnellate nette 69,589 e del valore approssimativo
di lire 20,459,385 (ciò che importa. un tonnellaggio medio
di 225 e un valore 'medio di lire 66,296), contro e. 4 navi
a vapore, del tonnellaggio netto di 433 e del valore approssimativo di lire 423,300 (ciò che importa una media di tonnellate nette 144 e un valore medio di lire 105,822); nel
1886 le navi mercantili a. vela costrutte furono 179, di ton—
nellate nette 11,331, pel valore di lire 40,484.10 (ciò che
importa una media di tonn. 63 e di valore lire 170,302),
contro a 14 navi e. vapore, di tonnellate nette 90, del valore
di lire 284,600 (ciò che importa. una media di tonnellate 6
e di valore in lire 20,328); nel 1896 le navi mercantili e
vela costrutto furono 172, di tonnellate 3841, pel valore di
lire 859,370 (ciò che importa una media di tonnellate 22 e
del valore di lire 4996), di contro a. 11 navi e vapore, di

(vedi l‘Annuario statistico italiano del 1887-88, pag. 403.
e del 1900, pag. 664, Roma, Tip. Nazionale di G. Barbero).

(2) Nel citato Annuario statistico del 1887—88.11_p11g.403.
pel 1886
sero 193
mento a
stranieri

risulta che, mentre nei nostri cantieri si costrusnavi, di 11,464 tonnellate nette, ed un solo bastivapore, di 47 tonnellate nette, si acquistarono da
e si costruirono nei cantieri esteri 37 bastimenti

a vela, di 11,689 tonnellate nette, e 24 bastimenti a vapore,

di tonnellate 24,013 nette!

.

(3) Boccardo, Dizionario d’economia politicae commento.
alla voce Napigazione, & 3, n. 1.

.

_

(4) De Chauvenue, La questione marittima … Italia:
pag. 86, Genova, Tip. dei sordo-muti, 1889.
_
_
(5) Relazione che precede la proposta di legge stu preml
alla marina mercantile, pag. 5.
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11. Ma queste non sono che ragioni speculative,

pure cause indirette, poichè in fatto si ha che è la
legge causa umca di tanto. Finchè, infatti, le spiagge

del mare continueranno ad esser dichiarate porzione
inalienabile del demanio, il cantiere per costituirsi
dovrà passare per la giogaia della concessione gover—

nativa (1), e, dopo costituito, permarrà oﬁìcina tecnicamente ed economicamente umile, per non incorag-

giare l'avidità tassatrice dell'agenzie delle imposte (2);
e sara costretta a non progredire ed a conservarsi

in una condizione incerta, perchè il periodo massimo della concessione non può, per legge, eccederei
15 anni (3), e perchè è, per legge, in facoltà dell’Autorità marittima sostituire altri nella concessione del

cantiere (4), e di non rinnovare a termine scaduto
allo stesso costruttore la concessione data (5). Aggiungasi poi che, in fatto, la tendenza, che contraddistingue
l'industria di costruzione e di armamento navale, non

èstata favorita neanche dalla legge del 1886 e dalle
leggi susseguenti, che con compensi 0 premi si sforzarono di aiutarla, e si dedurrà quale debba essere
l’ordine dei rimedi, per sollevare alla. dovuta altezza

le imprese marittime.
12. I rimedi non possono essere che economici e
giuridici.
Gli economici possono essere diretti e indiretti.

I diretti si sviluppano dell'applicazione pratica della
dottrina dei compensi e dei premi alle imprese di costruzione, armamento e navigazione, esclusivamente
nazionali; dottrina che trova la sua radice nella teo-

rica del protezionismo economico, come dottrina politica. Gli indiretti si collegano ad una scrupolosa
legislazione che non ostacoli da un lato lo sviluppo
industriale e dall’altro dia al capitale i mezzi giuridici di difesa, per la sicurezza dell’investìmento, omogenei a quelli dati per le industrie più pericolose, e
adattati ai bisogni speciali dell'industria e del commercio marittimo.

I giuridici, quindi, costituiscono il presupposto dei
rimedii indiretti economici: si riducono ad una diminuzione di ostacoli creati dalla legge e aggravati dal
regolamentarismo burocratico; ad un rafforzamento

del credito.
13. Si preferì seguire la via diretta. La legge6 dicembre 1885, n. 3547, entrata in vigore il l"gennaio
1886, stabilì premi di navigazione e per trasporto di
carbone fossile, e compensi (6) per costruzione e ripa—
raz1one di scaﬁ, macchine e caldaie, per un decennio.
Una legge del 26 dicembre 1895, n. 718, ne prorogò
la efﬁcacia ﬁno al 30 giugno 1896. La legge 23 luglio
1896, n.. 318, conservò i premi per la navigazione, con-
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I compensi di costruzione stabiliti dalla legge del
1896, sotto speciali condizioni e con speciali riduzioni
in determinati casi furono i seguenti:
a) scaﬁ delle navi mercantili di mare, dei laghi
e dei ﬁumi, nazionali od estere, costruite in Italia:

di ferro o acciaio lire 77 per tonnellata di staza lorda;
di legno lire 17.50;
6) macchine e caldaie per uso della navigazione,
costruite: per le macchine lire 12.50 per cavallo indicato; per le caldaie lire 9.50 per quintale;
e) apparecchi ausiliari di bordo, non assegnati
all'apparato motore, costruiti in Italia: lire 11 al
quintale.
La esenzione daziaria accordata dalla tariffa doganale f'u abolita, e per il decennio fu soppressa la franchigia su dazi d’importazione sui materiali adoperati
nelle costruzioni navali, accordate dalla legge 19 aprile
1872, n. 759, dalla susseguente 30 maggio 1878, n. 4390:

fu però ammessa la dottrina della restituzione dei
dazi sui materiali, esclusi quelli di consumo, impiegati nella riparazione degli scaﬁ di ferro, di acciaio
o di legno, delle macchine, delle caldaie e degli apparecchi ausiliari di bordo, nonchè per gli oggetti di
dotazione e di ricambio.
In sostanza, il criterio protezionistico di una efﬁcacia diretta economica dell'azione dello Stato, penetrato nella politica di Governo con la legge del 1885,
in quella del 1896 fu allargato nella base, perchè non
solo fu aumentato il valore del compenso, ma ne furono estesi i mezzi e gli obietti.
Le statistiche dimostrano gli effetti del sistema.
Nella tabella della pagina seguente riportiamo alcune
cifre ricavate dall’Annuarz‘o Statistico del 1900.
Appare evidente da esse, che, mentrei compensi per
costruzioni non seguono un movimento regolare e

costante, neanco quelli per riparazioni rappresentano
una regolarità fenomenica: epperò è da. dedurre che
c’è dell'artiﬁcio in ambedue. Ma appare anche evidente che le somme pagate per compensi di costruzione, da un minimo di 110,846 nel 1886 primo anno
della serie, salirono ad un massimo di circa 3 milioni

nel 1891 sesto della serie e medio del decennio: ﬁno
al 1891 veriﬁcossi un movimento ascendente, dal 1891
in poi un movimento saltuario di anno in anno oscillante, ﬁnchè nel 2° semestre del 1896 e in tutto il
1897 si scende alla cifra di 133,364 per risalire imme-

diatamente nel 1898 all'altezza vertiginosa di lire
2,053,421. Spiegano le cifre il numero ascendente dei
velieri in legno dichiarati dal 1886 al 1891 e il discendente regolarmente dal 1891 al 1896. Finchè il costruttore fu animato dalla speranza di poter conseguire il

servo 1 compensi per le costruzioni e riparazioni, ma
ne regolò diversamente la misura e le condizioni di

premio per la costruzione, si cimentò ad essa, ma,

godimento (7).

l'appressarsi del termine del decennio, egli si ritira

quando questa speranza cominciò a mancargli,eon

… Contr. art. 35 della legge, t. n., del 24 ottobre 1877,

(6) I compensi stabiliti dalla legge del 1885, per effetto

e. art. 233-240 e 751-756 del regolamento per la. sua esecuz1oue 111 data 20 novembre 1879, n. 5166.

dell‘art. 20 della legge 14 luglio 1887, n. 4703, che modiﬁcò la tariﬁ'a doganale, con R. D. 22 marzo 1888, n. 5372,
convalidato con la legge 30 giugno 1889, n. 6230 , furono
aumentati.
(7) Il regolamento per l‘applicazione della nuova legge fu

(_?) A parte i canoni di concessione determinati dagli arti9011 754 e 755 del regolamento per la marina mercantile,

leant1eri navali sono colpiti d'imposta di R. M. alla stessa.
stregua degli opiﬁci industriali e sono gravati come esercizi
lcommercio dalla tassa camerale.
.(3) Conti-. art. 35 della legge sull’ordinamento della manna mercantile, t. n., del 24 ottobre 1877.

… Confr. art. 754 regolamento marina mercantile.
(5) Confr. art. 753 stesso regolamento.

approvato con R. D. del 27 dicembre 1896, n. 584, e con

decreto ministeriale 20 gennaio 1897 fu anche provveduto

per l'applicazione dell‘art. 12, ultimo comma, della legge
stessa, che riguarda il maggior premio di navigazione da
accordarsi ai piroscaﬁ più veloci.
È stato nel 1900 presentato alla Camera per essere con—

vertito in legge.
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dalle costruzioni. Ecco dunque l’artiﬁcio: il cantiere
non si elevò con la dottrina dei compensi ad ofﬁcina
permanente, ma conservò il suo carattere precario:
l’incoraggiamento dato dallo Stato non ha? giovato a
far rientrare in Italia l’industria delle costruzioni na-

affermazione, perchè quell‘altissima cifra esprime uni.
camente la. speculazione sul compenso, poichè è da
ricordare che la legge del 1396, per effetto del De.
creto legge 8 aprile 1900, n. 135, modiﬁcato con quello
del 17 giugno 1900, n. 200, è rimasta limitata alle navi

vali. Le cifre salienti del 1898 non contradicono questa

per le quali, alla data del 28 novembre 1399, era stata

COMPENSI PEF! COSTRUZIONI

PERRIPARAZIONI

_Is-Iurnero delle dichiarazioni

S

N.°
ANNI

V EL [ E B' [

e periodi

Pliiuscm

.
'" ferro

Macchine

Apparecchi

Somme

in ferro

GALLEGGHNTI e caldaie °,Z'Q‘ﬁîi'3"

”““"“

in aîi:iuio

navali

.
Lire

di bordo

amme

. delle

pugni,;

d‘°lﬂﬂljﬂ- (Restituzioni 141111.)
ZIO…
Lire

1836

5

190

1

19

44

—

110,846

433

150,875

1337
1 388
1839
131111
1 89 '.
1392
189;

4
6
7
6
3
5
4

150
] 65
246
232
274
272
259

1
7
17
10
5
5
2

10
71
11
11
1l
l4
3

23
55
33
47
31
25
38

—
29
56
69
93
59
70

1 14,692
250,539
434,434
1,071,538
2,953,665
1,250,072
959,233

308
320
703
71 1
693
769
7‘. 17

130,267
279,198
313,274
305,542
232,621
329,637
239,333

1894

9

224

—

—

45

95

1,036,929

860

395,008

1395

l1

223

—

45

64

81

594.625

944

342,33]

6

86

—

15

42

78

1,177,654

678

338,698

gg
E
3
‘;
22
3

1896

i" Sms…

1896

2° SMS…

4

37

—

—

9

57

419

,.

1897 ,., _ :

25

158

_

—

51

139

133364

1480

4R"v355

1893

48

156

—

—

50

65

2,053,421

1666

371,570

è" % =

fatta la dichiarazione di costruzione prevista dall'articolo 9 del regolamento 27 dicembre 1896, purchè
sieno pronte a prendere il mare per l’esercizio del

gianti, è da indurre che i compensi per costruzione
vengono quasi tutti assorbiti da grandi imprese di

trattieo prima del 1° luglio 1902. Ora, uno dei motivi

anonima ed azionaria non hanno affatto bisogno degli
aiuti del Governo per reggersi e prosperare, e che
quindi la media e la piccola costruzione non ne traggono vantaggio, e sono quelle che giornalmente intisichiscono per morire.
Le stesse osservazioni potremmo fare per i premi
accordati alla navigazione. I premi accordati sono
stati guadagnati da Compagnie anonime o in nome
collettivo (2), e a preferenza ed in maggior somma
tendono ad esser guadagnati (lai piroscaﬁ che non dai
velieri. Parlino queste cifre concernenti i premi di
navigazione dati per una serie di annualità:

costruzioni navali, anche estere., che avendo la forma

essenziali per cui furono poste queste limitazioni fu
appunto la considerazione che il compenso alle costruzioni, se era sollevato a fonte di speculazione e ab-

bandonato a sè stesso, avrebbe aperta una larga voragine nel bilancio dello Stato (1).

Del resto, il fatto che sotto l'impero della legge
nuova il numero dei piroscaﬁ dichiarati in costru—
zione si è sollevato 8 cifre fenomenali rimpetto a
quelle toccate nel periodo 1886-96, e che è invece minimo il numero dei velieri in legno entrati in costru—
zione, e addirittura nullo quello relativo ai gallegPIROSCAFI

ANNI

pe,. ÈgdgÎ11-rere
31 premi

che liquidarono
premi

VELIEHI

N.?
dei
viaggi

IMPORTO
dei
premi

fatti

guadagnati

N."

Tann.

N.°

Tann.

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1«s….

33
36
35
34
32
31
31
25
14
13
10

58,668
63,297
62,564
59,988
58,828
55,797
54,328
38,252
20,528
15,575
13,429

24
32
29
28
24
23
23
20
10
11
6

44,772
59,756
55,084
53,887
46,129
44,739
39,436
32,554
16,682
14,998
11,469

129 883,445
162 1.123,904
151 1.066,599
169 1,232,826
116 736,112
113 735.731
109 692,967
87 556,653
50 322,112
66 369,586
25
160,919

1896l2° ….

54

141,419

49

139,072

358

72
64

175,013
153,099

69
61

169,884 2458 2,044,339
149,574 2465 2,213,582

1897
1896

(I) Onde il decreto-legge Morin del 1900 restrinse a 10 milioni, consolidando per l'avvenire l'onere dello Stato, per com-

pensi e premi.

per ;î°,jèf,°,î,.,,.e
in premi

che liquidarouo
P“"…

N."

Tann.

N.“

534
488
395
341
299
254
197
171
148
122
104

335,043
304,918
253,455
217,702
184,437
167,172
132,412
118,938
107,264
96,494
86,826

493
442
361
313
270
206
162
137
124
106
82

887,229 231
258
231

Tono.

N.l_i
dei
viaggi

Imma-ro
dei
premi

fatti

guadagnati

?
1016 2495515
?
945 2.407,230
237,198 800 2,263,910
206,622 729 2,036,B79
174,702 578 1,518,268
149,475 422 1,319,1_63
123,086 350 1215643
109,632 298 1,121,466
102,554 270 1,075603
91,866 220 904.447
70,477 101 376.552

169 739 207

156,834

314

593,5?0

170È962
144,447

157.219
134,404

777
711

836,434
716526

235
202

(2) v. -.—1iAmum-i di statistica del 1887-8111389. 1892
e 1900 alte notizù: premesse, alla—voce Navigazzone.
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Nel 1886 questi. rispetto a quelli, ne guadagnarono

quasi il triplo: mentre nel 1898 sono scesi a guadagnarne meno del terzo. .La. conseguenza si e che i
premi di nav1gazrone, indirettamente riversandosi
sulle navi che fanno viaggi di gran cabottaggio, favoriscono le costruzioni di piroscaﬁ che si fanno nei
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scettiva di trasferimento del possesso reale del creditore, non può andar soggetta al pegno. Questa duplice difﬁcoltà, strettamente giuridica, in tutti i paesi

d’Europa, simultaneamente agendo, e stata di ostacolo
grave all’impianto di banche di credito marittimo.
Ed e perciò che qualunque iniziativa e stata affogata

grandi cantieri di società. anonimo (1), e scacciano

dalla considerazione, che le navi non costituiscano

dai mari le navi che fanno la navigazione di piccolo
cabottaggio, e però sviano i capitali e li sﬁduciano
a cercare investimenti nei piccoli cantieri.
14. Il rimedio strettamente economico non e quello

una buona e solida. garanzia; e per conseguenza,
banche pubbliche che facciano credito contro la gua-

più adattato a far riversare i capitali nelle industrie

marittime; ma un lecco per le compagnie di costruzione e di navigazione; è un pessimo espediente indiretto di ﬁnanza da parte dello Stato.

Epperò, bisognerebbe rafforzare il credito unicamente nelle sue basi giuridiche.
La necessità. di ricorrere al credito s‘impone spontanea 'nella economia delle costruzioni e degli armamenti navali; ma, intanto, costruttori ed armatori non

trovano la via di servirsene, perchè i capitali rifuggono da tutto ciò che con la navigazione ha. rapporto
mediato e immediato, per i pericoli certi cui vanno
incontro, e la deﬁciente garanzia giuridica. E cosa

strana, ma vera, disse il Gianquinto: « la proprietà
marittima e rimasta al di fuori di tutte le combinazioni ﬁduciarie, pur talvolta ingegnose, organizzate
dalle leggi. Quasi dappertutto la legislazione ha moltiplicato ed agevolato i mezzi di credito per le industrie manifatturiere ed agricole, e pel commercio
ordinario: fu ammessa l'ipoteca delle ofﬁcine e delle
fabbriche; ammesso il pegno delle merci afﬁancandolo dalle forme del diritto civile; furono creati i
warrants (fedi di deposito), gli ordini in derrate, gli
assegni, e ad essi si diede la. forma di titoli negoziabili, che circolano come effetti di commercio. Solo

la proprietà navale, e specialmente in costruzione, e
in armamento, non ha il suo rappresentativo, non
ha un titolo ﬁduciario che la rappresenti e sia mezzo
di credito per il costruttore o l’armatore. Ciò è conseguenza del pregiudizio giuridico che ritenne la proprietà. navale tale che, non essendo un immobile, non
può andar soggetta ad ipoteca, non essendo una merce,
mobile, che, come tutte le altre, potendo essere su.… Non è inutile qui ricordare che la legge del 1896 sta1111118 seguenti speciali condizioni, perchè le navi nazionali
a vela ed a vapore potessero guadagnarsi il premio di naviganone: a) che avessero compiuti viaggi fra punti al di la
del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra, o che, purtendo do un porte dei mari di tutto il Mediterraneo e del
Danubio, avessero passato il canale e lo stretto sovra indicati,
0 11 avessero ripassati, tornando nel Mediterraneo; b) che
avessero compiuti viaggi fra i porti di tutto il Mediterraneo
e del Danubio, esclusi però, per le navi e vela, quelli eseguiti fra i porti dello Stato.

1.1 premio fu stabilito, per ogni tonnellata di staza lorda
° per Ogni 1000 miglia di percorso, per iviaggi di cui alla
lettera a), in centesimi 80 per il primo triennio di età delle

nevi, con decrescenza per ogni triennio di età successivo, di
teutesmi 10 per i piroscaﬁ e di centesimi 15 per ivelieri,

ma senza poter discendere per questi ultimi al disotto di
centemmi 20; e per i viaggi di cui alla lettera b). in due

terzi del premio suindicato. Il miglio marino di 60 al grado
!! ragguaglis & metri 1852.

rentigia della nave in costruzione, in armamento, od

anche in viaggio, non ci sono » (2).
Prima e dopo la pubblicazione del codice di commercio del 1882, si parlò moltissimo della necessità
di creare appositi istituti per operazioni di credito
marittimo, i quali, conoscendo meglio la condizione
delle navi e la solvibilità dei costruttori, degli armatori e dei capitani, sapessero distribuir loro con

prudenti proporzioni il credito, che meritavano (3),
e tuttavia l'unico istituto ﬁnanziario a tale scopo costituito, non potè proseguire le iniziate operazioni.
Il Boccardo (4), dopo il Castagnola (5), dimostrò la nocessità. di costituire compagnie di credit-0, che anticipassero sul cantiere, sui noleggi, sui carichi; delineò i principi fondamentali della istituzione, ma. non
vide coronate di successo le sue proposte. Il Boselli,
nella tornata del 23 gennaio 1882, discutendosi alla
Camera l‘art. 475 del proposto nuovo codice di commercio dichiarò: « Alla marina mercantile italiana,

perché possa risorgere e trasformarsi, e mestieri
sovvenga largamente l'aiuto di nuovi capitali. Ora,
perchè il capitale aliiuisca, sollecito e copioso, negli
impieghi marittimi, occorre che si trovi nella legge
tale pienezza di guarentigie chiare, certe e costanti,
che valgano ad ispirargli compiuta ﬁducia e quasi a
stimolarlo a prescegliere simili impieghi».
E dunque unicamente una questione di pienezza di
guarentigie quella che riguarda l'ordinamento del
credito marittimo, nonché lo sviluppo razionale e
proﬁcuo di esso (6). In atto i costruttori, gli arma-

tori e i caricatori navali non trovano mezzo migliore
che la formale. cambiaria. che è unicamente fondata
sulla ﬁducia personale. E il sistema comune, allargato ai bisogni della navigazione, ma è insufﬁciente,
perchè, come s’è visto, per rafforzare l’industria delle
(3) Vedi in ispecie i Verbali della Commissione parlamentare istituito. per la formazione del cod. di comm. del 1865,
pag. 81, e l‘inchiesta marittima ordinata. con legge 24 marzo
1881, n. 113.

(4) Boccardo, alla voce Credito marittimo, nel Dizionario
d'economia politica :: comm. cit.; Alianelli, Memoria sul
credito navale, Napoli 1865; Castagnola, Memoria sul credito marittimo, Roma, e Perugia, Sul credito marittimo,

in Archivio giuridico, ix, pag. 237-240.

(5) Accenniamo alla Cassa marittima sorta in Genova nel
1884 e di cui è cenno nel Castagnola, Fonti e motivi del
nuovo cod. di comm. ital., lib. i, tomo 11, pag. 495.
(6) Si discusse a lungo se, dato che dovessero ordinarsi
speciali istituti di credito marittimo, dovessero foggìarsi ad
istituti di Stato o ad istituti sovvenzionati dallo Stato; o
se dovessero invece essere istituti fondati sul diritto comune.
Noi siamo d’opinione che il diritto marittimo, fondato sul
diritto comune, è più sano e beneﬁco di quello che procede
da istituti privilegiati per il credito marittimo e sostenuti

(2) 11 Gianqninto stesso notò che tanto all‘estero che in

con sistemi artiﬁciali mercè sovvenzioni dello Stato, perchè

till…. 81 sono avuti molti stabilimenti, che per difetto di ﬁducia,

l'azione sua rimane più generale e spontanea e s'avanzs. per
libero ed opportuno svolgimento, non manca mai quando è
necessaria, non è artiﬁcialmente eccitata quando sarebbe illusoria ed eccessiva.

"°" P°terono dedicarsi ad operazioni di credito marittimo,
qu“"tunque le medesime facessero parte del loro programma

(La il°0teca navale, pag. 15, Napoli, Marghieri, 1879).
92 — Drossro rru.nno, Vol. VII]. parte #.
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costruzioni e degli armamenti navali si è sentito il
bisogno di ricorrere alle teorie protezionistiche, ed
applicare la dottrina dei compensi e dei premi.
15. I mezzi giuridici per dar pienezza di guarentigia al capitale accreditato alle industrie di mare

" ed alla navigazione, adottati dai codici, sono stati tre:
la deputazione di un custode alla nave, il pegno na—
vale, l’ipoteca navale. Tutti e tre fondano sul presupposto che la nave stessa debba formare la base

della garanzia: tutti e tre sanciscono il principio che
il credito marittimo deve essere limitato alla nave,
e però essenzialmente reale.
Ora ciò, se può, ﬁno a un certo punto, esser vero per
la nave in viaggio, non può essere vero, nè è una

registri specialiunarittimi, assegnati dalla legge, e
dalla sua annotazxone per l'atto di nazionalità dellanavp_
E cosi, lasciando nelle mani del debitore—la e…
data in garanzia del credito al creditore, sottoponendo
a formalità… di rigore la forma costitutiva del pegno.
perchè potesse avere giuridica efﬁcacia nei rapporti

coi terzi, die al pegno tutti i caratteri giuridici del.
l’ipoteca. Il pegno navale assunse forma e ﬁgura giu.
ridica d’ipoteca navale.
Ma questo, per il suo complesso e costoso org….
mento, nella pratica mercantile serve unicamente ai
ﬁni del cambio necessario, pochissimo a quelli del
cambio volontario, ed unicamente rispetto alla nave

in viaggio; serve poco ai ﬁni della nave in costruzione.

necessità., per la nave in costruzione, in armamento,

La ragione di ciò sta specialmente nel sistema vizioso

o per la nave che dal caricatore aspetta il carico e dal
raccomandatario tutti i servizi accessori della nave
stessa. e del carico, poichè in questi casi il credito può
trovare altre garanzie fuori della nave. E però, possiamo dirlo francamente, la legge vigente non offre
al credito marittimo garanzia di sorta.
La deputazione del custode alla nave data in pegno,
fu una istituzione sottile ed ingegnoso, per superare
le difﬁcoltà emergenti dalla natura giuridica speciale
della nave: imperocchè parve che essa, essendo un
bene mobile, non si, potesse come mobile dare in
pegno, cioè consegnarla al creditore pignoratizìo o
ad un terzo dalle parti scelto, per il fatto stesso che
dandola in pegno la si costringerebbe a giacere inoperose, e quindi a non navigare, a non procacciarsi i
guadagni necessari a pagare i debiti, per cui fu data
in pegno.
Parve che. deputando un custode alla nave, rimanesse, nell'interesse del creditore pignoratizio, rispettata la realità della garanzia: la responsabilità del
custode copriva il rischio del creditore a rilasciare
nelle mani del debitore, per farla Viaggiare, la nave

privilegiare proprio ai prestiti al. cambio marittimo.
16. Dato il principio che l’ultimo iscritto ha pre-

lazione sul precedente creditore, e questo sul primo,
segue che pochissimi capitali si riversano nella forma
di prestito a cambio marittimo a favore della nave
in costruzione, perchè il capitalista sovventore sa che
il suo credito, anche se iscritto, sarà soppiantato e

vinto dal creditore più recentemente iscritto. Bisognerebbe quindi conservare per metà. del valore della
nave la priorità privilegiare al creditore che sovvenne
la nave in costruzione, e riservare l’altra metà afa-

vore dei creditori posteriori che sovvennero la nave
in armamento e in viaggio. Bisognerebbe dare alla
nave in costruzione o in viaggio la possibilità. di essere

rappresentata da titoli semplici, rilasciati da un puliblico uﬁîciale, che potrebbe essere il notaio, o il capitano di porto (contro la consegna dei documenti comprovanti la proprietà eil valore attuale della nave),
aventi una determinata scadenza (semestrale od annuale per le navi in costruzione). o una scadenza a

viaggio (per le navi armate e noleggiate), un valore
predeterminato di costruzione, di armamento e di

pignorata. Ma, in sostanza, il rimedio giuridicamente
non fu che una ﬁnzione, ed economicamente un disa-

carico, che sarebbero negoziabili a parte o unitamente.
sia per trasmettere la proprietà della nave, come per

stro. Fu una ﬁnzione, perchè, come custode si depu-

effettuare il pegno, sulla nave, sul carico, o sul nolo.

tava, per lo più, il capitano della nave (I), il quale

Il difetto poi organico del nostro sistema legislativo è questo: esso ha considerato come capace di
prestito solamente la nave, mentre di credito hanno
bisogno i costruttori, i quali evidentemente non pos-

0 era comproprietario della nave, e come tale debitore egli stesso, o era un preposto dell’armatore, e
come tale rappresentante del debitore, pmmenochè ad
accompagnare e,seguire la nave non fosse chiamato,

sono contrarre prestiti sulla nave che hanno in co-

per economia di spesa, una persona, ut sia, e non in
quanto economicamente capace di garanzia, e avente

struzione, perchè contrarrebbero su cosa altrui; ma
possono contrarre sul contratto di costruzione, dando
garanzia sul valore convenuto per la nave costruenda,
o sul materiale e sull’attrezzatura del cantiere; mentre
anche di credito hanno bisogno gli armatori e i cari-

diritto alla ﬁducia del creditore. Fu un disastro,perchè,
per non essere una ﬁnzione, rese complicato e gra-

voso il pegno navale, e perciò difﬁcile il credito.
Epperò non tardò a rendersene evidente il carattere
di incompleto ed inutile ripiego. Rimase quindi larga,
parte, per l’esercizio del credito. al cambio marittimo,
il quale, nel codice del 1865, era organato cosi, che
distruggevansi i beneﬁzì, che dal sistema del pegno

navale, tanto per la nave in costruzione che per la
nave in viaggio, potevano derivare al credito marittimo (2).
Per mezzo del pegno navale, osserva il Vidari (3), la
difﬁcoltà era stata, per cosi dire, girata di ﬁanco, non
era stata direttamente affrontata e vinta. Il legislatore

italiano del 1882, per l’efﬁcacia del pegno navale, non
ritenne necessaria la nomina del custode: volle che,la
garanzia pel creditore rimanesse costituita solo dalla
forma scritta del contratto, dalla sua trascrizione nei
(1) Vedi art. 277 cod. comm. del 1865.
(2) Giaquinto, L’ipoteca navale cit., pag. 513.

catori, che si trovano nella condizione di non p0ter

dare in garanzia delle somme di cui eventualmente
possano aver bisogno per armare la nave alla nil)“gazione, o per fornirla convenientemente del an100
necessario nel più breve tempo possibile ed utile..la
nave armata, o noleggiata, ma l’attrezzatura-fornita
per la navigazione, 0 il nolo sperato dal carico prOcurato ed eseguito.
_
.
Ora tanto i costruttori che gli armatori ed 'I can-

catori oggi non hanno aperta altra via al credito che
la via cambiaria, via abbastanza spinosa. Pel"?h°v°°n
le sue scadenze rigorose e brevi, obbliga gli accreditati a rinnovamenti forzati, intempestivi ed 01_16P051;

Le scadenze per questi effetti, che servono ain “me}

del commercio marittimo propri ai costruttori, earl(3) Vidari, Diritto commerciale, vol. v, ediz. Hoepli del

1882, parag. n. 2814.
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catori ed armatori dovrebbero essere, per lo meno,

elastiche, cioè dovrebbero avere tolleranze analoghe
a quelle che accompagnano gli ordini in derrate.
Per completare la pienezza della guarentigia dei
titoli speciali che dovrebbero rappresentare il valore
di cambio della nave in costruzione, del cantiere, dell'attrezzatura ed accessori forniti alla nave per la

navigazione, 0 per una speciale spedizione, e del nolo
dovuto sul carico aﬁidato o da afﬁdare alla nave, non
sarebbe forse inutile sancire l’obbligo al proprietario
«lì una nave in costruzione, di assicurare la nave, al

costruttore di assicurare il cantiere, all‘armatore di
assicurare l’attrezzatura e i magazzini di deposito, al
caricatore le cose caricate e i magazzini in cui sono

depositate quelle da caricare. L'assicurazione forzata
di ciò che è facilmente distruttibile dal rischio del-

l’incendio, dello scoppio o del naufragio, renderebbe
più sicura la pienezza della guarentigia, e il titolo,

che rappresenta il credito dato, facilmente circolabile.
No si dica che la legge non può dare adattamenti
nuovi alla circolazione dei capitali, quando mancano
le consuetudini mercantili, perchè di fatto si ha che

la legge è ostacolo a che quelle nuove consuetudini
si formino, quando, imponendo norme lassative ad una
forma di credito, accomuna quelle che da questa forma
differiscono, in un solo fascio, senza distinguere i
mezzi di guarentigia, che la natura particolare di

ognuna può domandare.
1° agosto 1901.
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notorietà delle condizioni ﬁnanziarie dell’ente politico
e la durata maggiore, quasi eterna dello Stato, deter—
minano una fà‘bilità più signiﬁcante nella circolazione
dei titoli pubblici. Certo questa notorietà impedisce
allo Stato di nascondere le sue perturbazioni e le

tristi condizioni della sua economia: certo l’esecuzione esatta delle obbligazioni dello Stato trova dei
limiti nella sovranità dello Stato stesso; certo la costituzione e l’amministrazione corrente offrono garanzie
maggiori o minori relativamente all’adempimento

degli impegni del consorzio politico; ma tuttavia lo
Stato perle circostanze designate può ottenere capitali
ad interesse minore dei privati e talvolta gli Stati
piccoli, per i minori pericoli cui sono esposti, hanno
maggiore ampiezza proporzionale di credito degli
Stati grandi (i).
'
Queste considerazioni del Roscher si riferiscono
principalmente agli Stati odierni di cultura, in cui
l’elemento della durata eterna può riguardarsi quasi
assoluto e incontrovertibile. Ma questa continuità
imperitura non è propria degli Stati primordiali, e
d‘altronde, ﬁnchè le funzioni private-e pubbliche non
sono notevolmente speciﬁcate, l'azienda politica non
si manifesta nemmeno distinta dall’azienda individuale. Lo svolgimento dei prestiti, come, del resto,
in generale lo sviluppo degli istiluti ﬁnanziari ed
economici non si manifesta ovunque con caratteri
precisamente identici, ed inoltre non si possono delineare delle fasi cosi recise, che la comparsa della
nuova denoti l’esclusione necessaria dell'antica. Alcune
specie prevalenti in un determinato periodo coesistono
ad altre, che inﬁne soverchieranno le prime per importanza ed estensione; quindi, allorchè si tracciano
le linee del movimento dinamico del credito pubblico,
s'intende di porre in rilievo i fattori predominanti,
non i fattori tutti.
I principi medioevali contrassero i primi prestiti
o impegnando oggetti mobili, o anche la loro libertà.
personale o dando ﬁdeiussione di sudditi ragguarde-

sviluppo presente del credito pubblico. — 6. Distinzioni e deﬁ-

nizioni. — "I a 9. Applicabilità dei prestiti pubblici: i prestiti
e le imposte: critica delle dottrine: esempii. — 10. Effetti dei
prestiti pubblici. — li. Forme di stipulazione dei prestiti
pubblici consolidati: prestiti ad alto e basso interesse (al
pari o sotto il pari): speciﬁcazione delle classi di rendite.
—- 12. il debito consolidato redimibile: sue forme e rapporti

al debito irredimibile. — 13. indole giuridica del debito pubblico: amministrazione di esso: rinvio. — 14 e 15. Conversione
ed ammortamento delle rendite: dottrina ed esempi di fatto.
- 16. Genno sul debito pubblico ﬂuttuante: rinvio.

1. Una delle distinzioni più familiari del credito è
quella che si desume dalla natura\ privata o pubblica
della persona, cui vien consentito. E pubblico, allorchè
Il soggetto debitore e un consorzio politico, che contrae il prestito per il raggiungimento di ﬁni d’ordine
collettivo. In questa voce ci restringiamo all'esame
d.°l credito ottenuto dallo Stato, tralasciando l’inda-

gine del credito conseguito dai corpi politici minori.
Le dottrine concernenti il credito dello Stato non
possono però senza qualiﬁcazioni applicarsi al credito
dei Comuni e delle provincie: vi sono delle particolarità, che influiscono sull’estensione ed in parte anche
sul contenuto generale del fenomeno.
_Il Roscher raﬂ‘ronta il credito dello Stato con quello
di un debitore privato, il quale ha volontà. e capacità
di soddisfare i suoi impegni. Afferma che la più grande

voli, ed è noto, per esempio, che il credito fatto ai so.
vrani inglesi era ritenuto cosi personale che Eduardo I

ed Eduardo II pagarono i debiti stipulati dai loro

padri solo per motivi di pietà, credendo di recare
vantaggio alle anime dei loro defunti parenti. Qui il
riguardo alla continuità dello Stato manca assolutamente e si tratta di debiti con garanzie uguali o
minori di quelli privati, anche sotto il rapporto della
durata della persona del debitore. Le garanzie reali
ottenute dai capitalisti di frequente presentavano indole
demaniale: intiere provincie erano cedute ai creditori.
In uno stadio successivo, che può chiamarsi regalistico
e che ebbe in Francia più tardi grande applicazione,i
prestiti si contraevano pure sotto la larvata forma
di vendite di ufﬁci; il pagamento degli interessi e
l’ammortamento avvenivano mediante una rendita
vitalizia. Il provento dei tributi costituisce una garanzia che viene grado a grado sostituita alle forme
di negoziazione o puramente private, o demaniali, o
regalistiche (2), ma questa stessa base tributaria non
è la medesima in ogni momento e si ravvisano anzi

progressive modiﬁcazioni. Pure prestiti coattivi si
contraggono dando in pagamento i proventi delle imposte e quelli sogliono precedere i volontari; ma

forme di prestito obbligatorio si veriﬁcano sino agli

(I) Roscher, System der ﬁnanzwissenschaft, 3' edizione,

Un prestito pubblico della Repubblica senese nel 1526,

Stuttgart 1887, pag. 576-577.
(2) Roscher, op. cit., pag. 598 e seg., ed il mio scritto:

Torino 1898 (Estratto della parte 2“ del volume in onore

di F. Schupfer).
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ultimi tempi, allorchè i prestiti volontari hanno raggiunto una grandissima espansione.
2. Nella storia delle maggiori città medioevali, le

denza più lunga, portassero un interesse, che era 93,1.
colato nel rimborso del capitale. Però ai banchieri non
era, come altrove, afﬁdata la diretta riscossione, ma

quali ebbero una economia 'di credito, a dir cosi pre-

venivano pagate le somme ﬁssate dai cassieri della

cocemente avanzata, può studiarsi bene l'origine dei
prestiti a base tributaria, la formazione di questi, sia

repubblica. Anche a Venezia trovansi fusioni di de.
biti, con istituzioni di monti, cioè di un debito ub-

coattivi, sia volontari. Anzi le imposte dirette, o, per

blico regolare e permanente. — Miglia Repubblica ﬁo.
rentina sono anche più note le fasi delle prestanze, sulle

meglio esprimerci, l' imposta patrimoniale, dalla quale
poi si distinsero e separarono le imposte dirette reali,
sorgono dal germe medesimo, che da vita ai prestiti

a base tributaria,i quali soli manifestano qualche reale
afﬁnità coi prestiti pubblici moderni. La tassazione
diretta avea carattere provvisorio e temporaneo, e
mentre nei principati si risolveva in una particolare
distribuzione dei sussidi straordinari, che venivano
concessi al sovrano, come accadeva nel Piemonte e nel
regno di Napoli, nelle repubbliche, quali Firenze, Genova e Venezia, costituiva una speciale ripartizione tra

quali non ci diffondiamo; ivi
considerevolmente esteso; si
i luoghi di monte, che erano
credito, circolavano in larga

il credito pubblico era
formarono i Monti ed
titoli rappresentanti il
misura, e si speculavu

intorno all'incremento od alla diminuzione del loro
valore (3). Non dissimili fenomeni si riscontrano nelle
repubbliche minori e nelle città. estere, ma in linea

generale, per quanto si discorra di consolidazione e
per quanto, come vedemmo, i prestiti avessero indole
duratura e regolare nel bilancio, la forma redimibile

i singoli di un prestito forzato, imposto per sopperire

è per lungo tempo la sola attuosa. La scadenzaè

a spese straordinarie (1). Istituzioni estimali, che si
collegavano forse al censo sovrano, in tutti i Comuni

lontana, violazioni e rinnovazioni di patti si manife-

esistevano con maggiore o minore perfezione, ma
l'assetto del tributo straordinario, il fondamento medesimo della valutazione della ricchezza, presentavano

salde guarentigie giuridiche. Se da un lato si veriﬁcavano operazioni di credito in forma di anticipazione d'imposte, dall’altro questi prestiti avevano,
come abbiamo avvertito, almeno nei loro inizî, ca—

rattere obbligatorio, il che servì all’elaborazione dell’imposta generale sul patrimonio (2).— Per esempio.
nella repubblica di Genova i mutuanti stipulav'ano
in‘5compenso e a guarentigia dei loro crediti l'acquisto
o compera dei proventi di certe gabelle ed imposte
per un numero determinato di anni; il di più ch’esse
rendevano, oltre al pagamento degli interessi, serviva
all’estinzione del debito, e chiamavasi coda di redenzione. Quindi il nome di compere che si, attribuiva a
simili operazioni; le quali si distinguevano inoltre
con titoli speciali, desunti dalla ragione del prestito,
dall’interesse che fruttava, dalla gabella od imposta
assegnata in garanzia e pagamento e simili circo-

stanze. Molto spesso si fondevano e riunivano le
varie compere; mentre talvolta taluna classe di compere tenevasi distinta dalle altre e non mancano
esempi di ammortamenti e pure di operazioni includenti la conversione'del debito in altro portante interesse minore. — A Venezia la gestione delle pubbliche
casse si intreccia colla storia dei banchi, i quali dive—
nivano tesorieri della repubblica: mentre i banchieri

stano,ma non è riservato in modo esplicito allo Stato
il diritto di estinguere quando gli aggrada il principale del debito, senza determinare il termine, o senza

che siano stabiliti elementi, i quali consentano di fare
codesta determinazione. Anche nell‘età moderna si
trovano solo, relativamente assai tardi, rendite per-

petue, e quando si cominciano a costituire, ciò avviene
quasi in guisa surrettizia, con parvenza contrattuale
differente. Giteremo un esempio abbastanza tipico. Nel
1526 i conservatori della libertà. della Repubblica
Senese proposero ai magistrati di Concistoro,iquali
presentarono al Consiglio del Popolo, il seguente programma di prestito pubblico. « Si formino cento ufﬁci
o porzioni del provento delle dogane e si vendano al
prezzo unitario di trecento ducati: la Repubblica si
obblighi a pagare ai titolari una annualità vitalizia
di trentasei ducati, a rate trimestrali e con ciò estingua

interessi e principale ». A garanzia nei sovventori il
pagamento doveva veriﬁcarsi per parte nei doganieri
medesimi, i quali, per nessuna cagione potevano sospendere la soddisfazione delle suddette annualità. Si
proponeva che ai titolari degli uﬁ‘ìci fosse concessa
la. vendita di essi,ritenendola nulla nel solo caso, in

cui fosse avvenuta negli ultimi quaranta giorni di vita
dei titolari stessi, con obbligo nei contraenti di versare ad ogni alienazione venti ducati alla cassa della
Repubblica, ed al notaro di notiﬁcare tali alienazioni.

Approvato il disegno di prestito in questa forma. con
tenui modiﬁcazioni, si dovette un mese dopo consen-

tire che il taglio dei titoli fosse diminuito, dividendo
'in cento ottanta porzioni il provento delle dogane,e
veneziani socgorsero per lungo tempo ai bisogni della’ che la. repubblica crescesse il saggio dell’interesse ai
repubblica. E la formaìdel prestito era per lo più il venti per cento per i primi cinq'ii'e anni,riservand051
pagamento diretto delle somme convenute all’erario; la facoltà di redimere il debito, in qualunque momento
talvolta però i banchieri si obbligavano verso icre- le piacesse, pagando ai titolari la somma-capitale (4).
ditori dello Stato a soddisfare i suoi debiti; e in alcuni Questa emissione ebbe esito favorevole, e la gravezza
casi i Governi medesimi facevano promesse ai cre- degli oneri assunti dalla Repubblica può facilmente
ditori, che i banchieri avrebbero pagato, o si accorda— spiegarsi, pensando alle tristi condizioni ﬁnanziarie
vano con questi per l’adempimento dell’obbligazione. e politiche, in cui versava in quell’ultimo periodoidl
Non v’è traccia di interessi nei documenti pubblici, autonomia comunale. Ma, prescindendo da queste cirma è probabile che le anticipazioni a breve scadenza costanze, che non concernono l’analisi dell'argomento
fossero infruttifere e che quelle più importanti, & sca-' attuale, si osser'vi come la cessione degli ufﬁci per-

ﬁorentini e senesi furono spesso esposti a pericolo di
fallimento per mutui fatti a principi stranieri; quelli

(1) V., principalmente per questo concetto e per la storia
dei fatti e delle dottrine, Ricca-Salerno, Storia. delle dottrine
ﬁnanziarie in Italia, ? ediz., Palermo 1896, pag. 31 e seg.
(2) Spec. Ricca, Salerno, op. cit. pag. 32.

(3) Ricca-Salerno, loc. cit., e i noti scritti del Ferrara, del
Dunbar, del Rota, ecc.
(4) Libro delle deliberazioni del Consiglio generale delle
Repubblica senese. foglio 179, anno 1526. Manoscritto osx-

stente nel R. Archivio di Stato di Siena.
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mettesse di rendere durature le obbligazioni della

della repubblica funzionano quali frutti della pro-

Repubblica. L’alienazione non poteva avvenire negli
ultimi giorni di vita degli investiti,i quali, se in tarda
età, avevano cura di stipulare per i propri ﬁgli, tanto
più chela Repubblica pagava il medesimo saggio di

prietà ceduta, o secondo altri, quali accessori della

interesse, qualunque fosse l‘età iniziale del titolare e

per il periodo intero, in cui la sua esistenza si pro-

proprietà impegnata. Allorquando il monte è vacabile,
cioè il prestito e estinguibile a tempo, o alla morte
dell’investito, lo Stato non assume vero obbligo di
reintegrazione del capitale.
E le alienazioni successive si riguardano quali una

lungava.
È vero che ogni alienazione richiedeva il pagamento
di venti ducati, ossia la perdita di una annualità, ma,

novella costituzione di rendita, un novello contratto

se ciò poteva. indurre a diminuire le vendite, non escludeva che vendite si veriﬁcassero e che l'età giovanile
dell’acquirente costringesse la Repubblica ad obbligazione quasi perpetua.
3. La forma del prestito certo si collega alle dottrine
prevalenti intorno al mutuo.La rigidità primitiva della,
teoria canonista si venne man mano temperando, per
uniformarsi gradualmente e senza contradizione appa-

intorno ai censi, si presta a tale interpretazione (1).

rente del principio alle condizioni imposte dallo svi-

luppo di rapporti economici. Relativamente ai prestiti
pubblici coattivi, per il fatto medesimo della costri-

zione, molti teologi inclinavano a ritenere che di usura
non fossero colpevoli i capitalisti. S. Bernardino da
Siena e S. Antonino da Firenze, quantunque aderiscano
alla teoria ecclesiastica dell'usura, ammettono nella

repubblica il diritto di imporre prestanze obbligatorie
e nei privati creditori il diritto di richiedere un compenso 0 premio corrispettivo. Per i prestiti volontari
si estendeva & loro giustiﬁcazione la dottrina dei censi
o contratti di rendite. Originariamente i contratti di
rendite si riferivano alla proprietà. fondiaria ed alle
rendite in natura. Il proprietario di immobili, particolarmente di terreni, cedevai frutti naturali del terreno stesso a chi gliene pagava un prezzo complessivo:
più tardi alla prestazione delle rendite in natura si
sostitul quella delle rendite in danaro, e la costituzione di rendite fu fatta anche su mobili e sopra og-

di censo, in contrasto alla vera applicazione di capitale, che viene compiuta. Pure una bolla di Pio V,
Ma, senza che insistiamo ulteriormente intorno alle

fasi della dottrina canonica e a quelle della legislazione, ci pare di avere sufﬁcientemente provato come
la emissione di rendite fatta dalla Repubblica Senese
nel 1526 fosse, per la sua forma, un contratto cen—
suario, quale appunto anche la teoria ecclesiastica del
tempo tendeva a riconoscere legittimo. Però la ragione
per cui un prestito temporaneo si giustiﬁcava, e si condannava un prestito irredimibile, doveva avere anche
essa il suo fondamento nei rapporti di fatto, e lascia
presumere, come si può anche inferire da altri elementi, che i prestiti irredimibili, costituissero ancora

nel secolo XVI una forma frammentaria ed eccezio—
nale. Anche in tutto il secolo XVII, e pure nel principio del xvm, prevalevano rendite vitalizie e lo
Stato doveva accordare grandi privilegi ai creditori:
ricorda il Loria come in Inghilterra, nel 1692, si volle
assumere a mutuo dallo Stato un milione di sterline
contro una rendita temporanea del 10 % ﬁno al 1700,
poi del 7 % fino alla morte dei mutuanti. « Le ren—

dite che dovevano pagarsi ai creditori defunti si aggiungevano a quelle dei superstiti. Eppure, svolgendo
condizioni cosi seducenti, lo Stato non potè raccogliere più che 881,594 1. st., e le rimanenti dovettero
ottenersi mercè una rendita vitalizia del 14 %. Nel
1693 si contrasse un altro prestito di un milione di
sterline in rendite temporanee 14 %, per 16 anni,
con premi, ed un prestito di 800,000 st. in rendite
vitalizie (assai diffuse al tempo stesso anche nel Na-

getti di qualsiasi genere, cui si connettesse, per qua-

lunque motivo, una specie di reddito periodico. La
produttività. naturale era la fonte primitiva di giustiﬁcazione del contratto, il quale presentava ai capitalisti una forma di investimento della propria ricchezza
abbastanza fruttuosa e giudicata lecita, ed ai produt—
tori dava modo di ottenere i capitali occorrenti alla
produzione stessa, o parte dei beni dedicati all'immediato soddisfacimentò dei bisogni. Quando mancava

nali ai suoi creditori. Nel 1694, per ottenere a prestito 1,200,000 st., dovette concedere ai mutuanti, oltre

il requisito della produttività. naturale, logicamente si

l’interesse dell’8 %, il privilegio di fondare una Com-

sarebbe dovuto riprovare il contratto, in base ai pre—

pagnia, che fu la Banca d’Inghilterra. Nel 1698, perchè
riuscisse un prestito di due milioni all’8 %, si fondò

poletano, come narra Bianchini), ma la richiesta di
queste fu così limitata, che le condizioni della loro

emissione riuscirono gravissime. Fu allora che il governo inglese si vide costretto a concessioni eccezio-

cetti canonici ed alla legislazione positiva prevalente,
ma, lungi dal trarre questa conclusione, si ﬁni coll'ammetterne la legittimità adottando una interpretazione,
che potrebbe dirsi analogica, e, quasi risolvendo caso
per caso, afﬁne di trar partito dalle circostanze di

la Compagnia delle Indie Orientali, e nel 1708, per
ottenere la consolidazione di un residuo passivo di
9,471,325 st., si fondò la Compagnia del Mare del Sud,
che assunse quella. somma al 6 % » (2). Invece verso
la ﬁne del secolo, in Inghilterra lo Stato ottiene con

fatto a giustiﬁcazione dei lucri del capitalista. Tale

relativa facilità. capitali a prestito e consolida questi
prestiti sotto forma di rendite perpetue in ampia

predominando: ora nei prestiti pubblici negoziati nella
forma con cui fu contratto quello, del quale abbiamo
data rapida notizia, il monte appare un ente astratto,
cui rispondono i proventi delle dogane; frazioni di
questo ente sono vendute a capitalisti per un prezzo
determinato dalle circostanze,cosi le prestazioni annue
… V. tutti gli scrittori che si occupano della storia della
teorica delle usure: sempre fondamentale è l’opera dell’Endemann, Studien in der romanisch-cmmnistischm Wirthschafts-und Rechtslehre, vol. :, pag. 431 e seg., vol. 11,

PF8- 103 e seg. Interessante per le applicazioni della teorica dei censi ai prestiti è il libretto di ’l‘. Buoninsegni, Trat—

.,.

la dottrina, che non senza contrasto, venne via via

misura, e sino a tale epoca la sola Gran Bretagna,

l‘Olanda, in parte la Francia, avevano contratto debiti pubblici ingenti. Gli Stati Uniti d’America, durante la loro grande guerra civile, attinsero enormi

capitali a prestito, e negli ultimi cinquant'anni non
tato dei trafﬁci giusti et ordinarii, ecc., tradotto dal latino
da. V. Zuccoli, Venezia 1591.
(2) Loria, La legge di popolazione ed il sistema sociale,
saggio raccolto nel libro La proprietà fondiaria e la. questione sociale, nota a pag. 105-106, Verona-Padova 1897.
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solo le grandi nazioni d’Europa consolidarono debiti
molto forti, ma a mano a mano poterono imitarne
l’esempio anche i popoli del vecchio mondo ed altri
del nuovo. La Cina. il Giappone, il Siam, la Persia,
l‘Egitto, la Siberia, il Zanzibar, gli Stati americani

del Sud, sono rappresentati in questa politica. 11 debito che ascendeva a 7 miliardi e mezzo di franchi
nel 1715. arrivava a 12 miliardi e mezzo nel 1793, a
:18 miliardi nel 1820, a 43 nel 1848, e a 700 miliardi
nel 1870. Nei dieci anni dal 1862 al 1872. l'aumento

dei debiti pubblici è di 50 miliardi di franchi; dal 1872
al 1882 di 19 miliardi e 725 milioni; mentre alla ﬁne
del 1890 la cifra complessiva di tutti i prestiti esistenti,

nuto da proventi demaniali (3). Ma tolta questa esce.
zione, spiegabile agevolmente coll'indole non ancora
evoluta dei detti paesi, rimane il fenomeno notato,

che cioè la maggior parte dei prestiti pubblici ha dm
recente: e se non può affermarsi una tendenza all’in.
cremento progressivo dei prestiti pubblici, può però
dirsi che la loro estensione signiﬁcante quale prev.
vedimento ﬁnanziario, specie sotto forma consolidata.

e un fatto moderno (4).
4. Si noti inoltre che i prestiti pubblici costituiscono. salvo nei pochi Stati che hanno tuttora carattere patrimoniale, la fonte quasi esclusiva delle

entrate straordinarie. Il tcsoreggz‘arc o riservare ric-

ascende alla enorme somma. di lire 160.634.388.050

chezze accumulate mediante eccedenza di entrate sulle

gravando i bilanci degli Stati con un carico annuale
per interessi di lire 6,333,460.625 (1). Secondo un com—

'spese, o più generalmente per effetto di risparmi na.zionali, già. da tempo può dirsi non formi più parte
della politica ﬁnanziaria. Nell’ antichità. e nel medio
evo queste riserve avevano grande importanza: si
ripete spesso che gli Ateniesi, nel periodo precedente
a quello in cui si veriﬁcò la guerra del Peloponneso.

puto recente, la situazione dei debiti pubblici negoziabili in Europa nel 1887 e nel 1897, sarebbe quale ap-

parisce dalla tabella seguente (2):
Debito pubblico nel [887 (000 one-i)
Stat!

TOTALE

Francia
Germania .

Debito pubblico nel 1891 (000 omessi)
per eh.

TOTALE

per at.

Dili. lli]. dilire

25.809.512

676

26.132.723

678

+

263.2

9.971.989

212

15.752.302

301

+ 5.780.3

Austria-Ungheria 12.288.409
Belgio .
2.162.396
Bulgaria .
20.363
Danimarca
270.210

307
366
6
129

13.791.662
2.308.497
169.814
276.696

321
355
51
119

+ 1.683.2
+
146.1
+
149.4
+
6. 4

Spagna .

.

6.324.071

360

5.941.459

330

—

Gran Bretagna .
Grecia .
Malia
Lussemburgo

18.469,476
424,430
10.930.786
16.170

495
194
365
75

16.019.342
553,244
12.935.348
12,000

402
228
413
55

— 2.450.1
+
128.8
+ 2.004.5
—
4.1

Norvegia .
Paesi Bassi

150.714
2.255.678

78
513

218.693
2.284.364

106
463

+
+

67.9
28.6

Portogallo
Rumania .

2.747.698
758.419

583
141

3.718.357.
1.240.433

736
222

+
+

970.6
482.5

13.315.094

154

16.276.906

157

+ 2.961.B

71.245
320.000
341.673

32
162
72

86.365
408,237
402.498

33
173
31

+
+
+

15.1
88.2
60.8

3.667]
2.611.468

12
580

80.871
3.467.850

26
596

+
+

44.2
856. 3

Russia .

Finlandia .
Serbia .
Svezia .
Svizzera
T urchia

.

382.6

Queste cifre, forse non precise per ogni paese, si
riferiscono non al totale dei prestiti, ma a quelli che
sono negoziabili; però attestano l‘incremento poderoso veriﬁcatosi negli ultimi anni. In Inghilterra proseguono alacremente le operazioni di ammortamento,
ma esse non valgono, che in misura scarsa, ad eliminare l’aumento, il quale si veriﬁca per altre cir-

costanze. Gli Stati costituenti l'Impero germanico
hanno un aggravio veramente poco notevole, ma parecchi di essi presentano tuttora carattere di aziende

patrimoniali; nel 1887 la spesa causata dal pagamento
degli interessi dei debiti dei varii Stati assorbiva appena il 14 % del totale delle entrate pubbliche, ed in

molti Stati le ferrovie danno un provento superiore
all’ammontare degli interessi e della quota di ammortamento dei debiti correlativi; in Baviera il debito

impone un carico di 49 milioni all’anno. tutto soste-

(1) Supino, La borsa e il capitale improduttivo, Milano
1898. pag. 56; Palgrave. Dictionary of political economy,
vol. I. London 1892. pag. 509; X. C. Adams, Public debts,
New-York 1890, pag. 5-6.
(2) V. Economiste Européen del 1898, in Riforma Sociale
dello stesso anno, pag. 579.
(3) K. v. Kaufmann. Finanzstatistisohes zur den Sclmlcleu
der ewropdischen Grossmdchte. nei Jahrbiichcr f. N. n. S.
di Jena. 1887. 2° e 3" fascicolo.

avevano raccolto una somma di 9700 talenti;che

quando'Alessandro conquistò Susa ed Ecbatana, trovò
un gran tesoro accumulato dai sovrani di Persia, che
i romani raccoglievano nel tempio di Saturno l’aunim vz'cesimarium (imposta di ‘/20 sulla manumissione degli schiavi). insieme ad altri beni tolti agli

Stati Uniti. In Inghilterra la pratica del tesoreggiamento durò ﬁno ad Enrico VIII, in Francia ﬁno ad
Enrico IV, ed Adamo Smith nota come nel secolo

passato il cantone di Berna fosse la sola repubblica, e
la Prussia la sola monarchia. che continuassero aman-

tenere un tesoro. Di modo che prima della estensione
dei debiti pubblici,i tesori dei principi o delle repub
bliche potevano dirsi inesistenti: e lo stesso cantone
di Berna non manteneva sotto forma monetaria la
ricchezza costituente il tesoro. sibbene l’investivain
titoli di debito pubblico di nazioni estere, e lo Smith
osservava che, in caso di guerra, il primo atto d'ostilità della nazione debitrice sarebbe stato l’annullamento dei fondi del proprio creditore (5). Ma. a

prescindere da queste considerazioni. si pensi come
la ricchezza investita in prestiti avesse in sostanza
ufﬁcio di demanio ﬁscale, di una applicazione di beni
al ﬁne di conseguire un reddito ordinario. piuttosto

che di una riserva per eventi straordinari. La Prussia
sola prosegui nel sistema del tesoreggiamento, che
oggi non e abbandonato dall’Impero germanico. Federico II lasciò un tesoro di 68 o 70 milioni di talleri, che aveva in quel tempo una efﬁcacia politica
e militare così grande, come una riserva metallica
di un miliardo e mezzo o di due miliardi ai giorni
nostri. E dell'indennità di guerra che la Francia pagò
alla Prussia, questa stabilì che 150 milioni ricostituisscro il tesoro di guerra tradizionale, che 660 mi-

lioni servissero a formare una cassa di invalidi e
che 500 milioni venissero impiegati in lavori di for»
tiﬁcazione e simili; frattanto questi 1600 milioni potevano investirsi sia in valori nazionali o stranieri.

(4) V. i dati copiosi inseriti nell‘articolo Debito pubblica
in questo Digesto italiano.
(5) Bartable. Public ﬁnance, pag. 536 e seg.; LeroyfBeaulieu. Traité de la science des ﬁnances, Paris, 5° ed!zione, 1895, vol. 11, pag. 202 e seg ; Roscher, System, pag. 561
e seguenti; A. Smith. Wealth of Nation. ed. Mac-Culloch,

London, Ward, Lock (senza data), pag. 649 e seg.. 726 e
seg., 347.
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sia in depositi bancari. E tenendo conto dei prelevamenti attuati successivamente, si può ritenere che una
somma di 150 milioni di lire in metallo ed un'altra

di molte centinaia di milioni di lire in titoli e valori
facilmente realizzabili, costituisca ora il tesoro del
Governo germanico (I).

Molti scrittori difendono l’uso di queste riserve
per scopi di guerra, pure nel periodo presente di coltura, per l’importanza che ha sul risultato delle operazioni militari la prontezza dei movimenti, cui mi-

rabilmente conferisce l'immediata. disposizione di beni
materiali. Soggiungono ancora come un prestito riesca
oneroso nel periodo delle ostilità, e come talvolta
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Perciò, come alfermavamo, i prestiti pubblici hanno
in gran parte sostituito ogni altra fonte di entrata
straordinaria. salvo le imposte, le quali tengono nelle
ﬁnanze moderne un posto principale, sia per il fabbisogno ordinario, sia per il fabbisogno straordinario.
5. Le ragioni, cui si connette lo sviluppo dei pre-

stiti, si riassumono dalla maggior parte degli scrittori
nella odierna poderosa accumulazione, che contrasta

colla deﬁcienza dei capitali e l'elevato saggio delle
età trascorse, e nell'incremento della popolazione,
il quale ha determinato una progressiva restrizione
del campo d’impiego. L'Adams, che ha dedicato uno
dei più bei lavori che annoveri la letteratura inter-

nazionale alla discussione della teoria del debito pubblico, richiama l’attenzione specialmente sopra queste
due condizioni, indispensabili, a suo avviso, per l’esistenza d’un ampio debito pubblico: la costituzione
di un mercato monetario ed una garanzia pei crediè accumulata, gli interessi relativi al capitale ractori, che gli impegni del consorzio politico siano mancolto e sottrae le somme medesime alla soddisfazione
dei bisogni individuali. diminuendo cosi i proventi» tenuti, la quale riposi o nella struttura o nel carattere attuale del Governo. Sul mercato monetario. egli
stessi della produzione privata. Perciò, ove il tesoro
non fosse stato accumulato, l'economia nazionale sa- scrive. l’offerta è rappresentata. dai titoli di credito,
la domanda dai capitali disponibili. Ora l’esistenza
rebbe pronta a fornire. sotto forma d’imposte. una
quantità di beni uguale o superiore a quella, che in di un mercato monetario suppone varie circostanze,
tale guisa ottenne lo Stato, e senza arrecare quelle quali uno statoavanzato di sviluppo industriale(altriperturbazioni, che la reale eccedenza delle entrate menti il capitale non potrebbe in tal guisa investirsi).
sulle spese determina nell'impiego della ricchezza un complesso di istituzioni, che favoriscano l’accu—
mulazione del capitale stesso o la prevalenza della
disponibile. Allorché un paese ha contratto prestiti
ingenti. se può accumulare dei beni, che accedano economia capitalista: rapporti propri soltanto di un
l’ammontare delle proprie spese, giova li dedichi popolo, di cui la vita commerciale è intensa. Quanto
albestinzione od all'attenuazione del carico dei pre- al secondo elemento, osserva che soltanto in monarstiti medesimi. le quali risolvendosi in decremento chie o repubbliche rappresentative, i debiti furono
dei tributi. consentono al risparmio ed alla produottenuti in larga misura e ciò si spiega considerando
zione un margine più ampio.
che il sindacato degli affari pubblici, nei paesi costiDalla condotta ﬁnanziaria dello Stato dipende in tuzionali. appartiene ai proprietari.
parte la facilità di trovare credito a condizioni relaI quali perciò fanno credito ad una associazione
tivamente favorevoli. e già. notammo come in linea controllata da se medesimi. La ﬁducia che professano
generale gli Stati moderni possono attingere capitali
nel Governo non è fondata sopra sentimenti di paa prestito. senza incontrare alcuno di quegli ostacoli, triottismo, né è l’effetto di più grande integrità della
che si opponevano in altri tempi a codeste opera- nazione nell’adempimento dei propri obblighi, ma è
zioni. ed in genere senza offrire ai propri creditori
semplice manifestazione del fatto, che il concetto dei
garanzie di carattere reale. Per contro, in altri stadi diritti e della libertà, il quale è nell’interesse delle
storici. —. e fu da noi rilevato in precedenza— le difﬁ- classi possidenti, è divenuto il concetto predominante
coltà del ricorso al credito eran gravi e questo spiega nei tempi moderni, cosi che l’organismo governativo
la prevalente politica dei tesori; cosi che alle mede— serve a ﬁni speciali del capitale monetario. Il reggi—
sime cause e dovuto e l’estendersi del credito pubblico gimento rappresentativo delle nostre società politiche
ed il diminuirsi dei tesoreggiamenti.
moderne è una sorta di costituzionalismo commer. D’altro canto l'alienazione dei beni appartenenti al ciale, e da questo carattere deriva la garanzia chei
demanio ﬁscale, a parte il riflesso che esso dovrebbe capitali prestati saranno restituiti. Posti questi princompiersi solo quando tali ricchezze presentino ele- cipii, si comprende, afferma l'Adams. come un uso

nemmeno possa riuscirsi, in tali condizioni, a stipularlo.
Ma e agevole rispondere che il consorzio politico
perde. durante tutto il periodo nel quale la riserva

vata potenza d'acquisto, non può considerarsi quale

fonte ragguardevole di entrata straordinaria, poichè
ldemani sono relativamente scarsi negli Stati moderni. A misura che la speciﬁcazione fra l'esercizio
delle funzioni politiche e la produzione economica dei
beni si è accresciuta, tanto più si è sentita l'inferiorità della pubblica industria rispetto alla privata, e
tanto minore è stata l’importanza proporzionale delle
entrate demaniali in rapporto al totale delle entrate
dei consorzi politici. E se questi nei tempi moderni
assumono alcune imprese o le esercitano quasi in
811183. indiretta. delegando la propria azione a pri-

esteso dei prestiti pubblici non fosse possibile, fuori

d’Inghilterra, prima del secolo presente. e perché,
nelle nazioni europee, la consolidazione dei prestiti

acquisti importanza dopo il 1848; è da tale anno che
lo spirito commerciale acquista il sindacato degli affari pubblici. Prosegue l’egregio autore avvertendo
che la sua interpretazione è confermata dalle origini
e dalla evoluzione del debito pubblico inglese. Il fondatore di questo debito fu Guglielmo III, un sovrano
mercantile. che salendo al trono trovò un popolo mercantile. Basta, per convincersene, considerare come la

politica coloniale fosse diretta a realizzare proﬁtti

vati. Giò dipende dalla importanza. che per i servizi

economici. e come l’aristocrazia fondiaria e mobiliare

pubblici ha il modo particolare con cui l’impresa

trionfasse della monarchia colla dichiarazione dei di-

stessa è condotta, le tariffe sono regolate (2).

ritti ottenuta da Guglielmo III. L'estensione succes—

(11 Leroy-Beaulieu. Traité. vol. 11. pag. 203.204.

1897. e gli autori ivi citati tanto in riguardo alla teoria dei
demanî, come a quella delle pubbliche imprese.

i V. le nostre Istituzioni di scienza delle ﬁnanze, Torino
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siva del debito pubblico si veriﬁcò nell’ultimo quarto

vilegi, se li domandano al terzo stato, bisognerà gli

del secolo decimottavo, e fu occasionata dalle guerre

accordino delle garanzie, dei diritti parlamentari, se

americane e napoleoniche. E le grandi invenzioni ap—
plicate alle industrie tessili ebbero per conseguenza
immediata l‘incremento dell’efﬁcienza del lavoro, che
cagionò, alla sua volta, la disposizione più ampia di
prodotti industriali. Da ciò provenne un aumento cospicuo della ricchezza nazionale, e sorsero nuovi interessi politici. Questa spiegazione però -— dice lo

li_ domandano al popolo, questi reclamerà la sua parte

di libertà » (4).
.Non intendiamo affermare che le garanzie politiche
siano la conseguenza esclusiva di cagioni economiche
e ﬁnanziarie, benché sia noto chele prime assemblee
rappresentative hanno a funzione unica il consenso
intorno alla percezione delle entrate, ma ci basta di

stesso Adams — vale soltanto per i paesi più colti,

rilevare come Informa di governo, o anche la Strut-

che hanno Governi ordinati, ma le garanzie del credito fatto a paesi, che si trovano in condizioni ben
differenti, stanno per lo più nel sindacato e nell'ingerenza, che Stati rappresentativi, nell'interesse dei
capitalisti, esercitano sopra le ﬁnanze di tali Stat…
quali ben spesso, colla indipendenza economica, perdono totalmente o parzialmente la sovranità politica.
Cita in proposito le teoriche degli scrittori di diritto
internazionale e la storia recente dell‘Egitto e della

tura di esso, non possa spiegare la prevalenza moderna dei prestiti pubblici, pmchè piuttosto in questa
trovano il loro chiarimento.

Tunisia (1).

Quanto all’altro elemento, che Adams qualiﬁca mer.

cato monetario, non può negarsene l'eﬂicacia. Il cre.
dllO non manca neppure in uno stadio di economia
naturale, ma è soltanto in un periodo di sviluppata,
economia monetaria che il capitale acquista una importanza autonoma e che il credito quindi si può esten
dere in ampia misura. Però la moneta è una forma

Le osservazioni dell‘Adams non si possono accet-

di ricchezza, è uno strumento di circolazione, e la

tare senza riserva. Anzitutto, quantunque il governo

sua funzione, come la rapidità con cui agisce, dipende
dalle condizioni dell’economia generale. Cosi l'esistenza specîﬁca d’una classe, la quale si occupi di ne-

rappresentativo fosse in Inghilterra consolidato sin
dal ﬁnire della rivoluzione, e soltanto nel secolo successivo che il debito si estende considerevolmente;

quindi altre ragioni più profonde debbono averne determinato e la prevalenza e lo sviluppo. Inoltre, la
predominanza di talune classi ed in ispecie di quelle
che posseggono il capitale mobiliare, non ha per esclusivo o nec‘essario presupposto il sistema rappresentativo di governo, ed esso possono prevalere anche
dato un sistema assoluto, come, d’altra parte, la loro
preponderanza politica trova dei limiti rigidi nella
stessa costituzione economica e negli interessi delle
classi fondiarie e salariate (2). Ma non occorre qui
discutere tale problema grave e tuttora assai contro—
verso, poichè, ad ogni modo. ci sembra che l’orga-

nismo politico sia l’effetto, anzichè la causa dei prestiti. Gli Stati non otterrebbero somme a prestito in
quantità considerevole — anche data la restrizione
serrata del campo d’impiego — se nella costituzione
o nell'amministrazione della pubblica azienda icapitalisti non ravvisassero garanzie inerenti al pagamento degli interessi ed alla restituzione del capitale.
Quindi una serie di ordini, che particolarmente negli
Stati rappresentativi si istituiscono per dare od accre-

gozi monetari, o diremo più esattamente capitalistici,
e la vivacità che manifestasi nel mercato dei capitali

debbono collegarsi a rapporti più profondi, e non è
difﬁcile scorgere come il sistema odierno di produzione supponga una illimitata accumulazione, la quale
non si otterrebbe, ove il risparmio disgiunto dal lavoro
non conseguisse un provento speciale e la proprietà
individuale non si aﬁ'ermasse in tutta la sua odierna
comprensione ed intensità. Ma tale speciﬁcazione e
distribuzione di classi, tale sviluppo del fenomeno
della proprietà sono, alla loro volta, la conseguenza
indefettibile dei cresciuti bisogni, che imponevano un
sistema produttivo più fecondo ed efﬁcace. Occorreva
dare all’imprenditore stimoli più forti di interesse
personale, rinvigorendone la responsabilità ed in pari
tempo offrendoin la possibilità di accrescere i propri
lucri, occorreva sospingere alla accumulazione pro-

duttiva anche coloro cui difetta lo spirito d’intrapresa,
o che non vogliono, pur non mancandone, sottoporre
in guisa diretta ai rischi della produzione le ricchezze
possedute, o che non possono, sia per attitudini ﬁ-

siche ed intellettuali, sia per diversità di professione,

scere tali garanzie, quindi la perdita della sovranità

penetrare nell’ingranaggio dell’industria, e ciò perchè

e della indipendenza ﬁnanziaria di quegli Stati, che,

l’incremento della popolazione aveva aumentato quan-

avendo uopo di ricorrere al credito, non possono

titativaniente e qualitativamente i bisogni. Il Loria già

dare un solido assetto alle loro ﬁnanze. Gia Dufresne
Saint-Léon scriveva: << le esigenze imperioso del credito, imponendo agli Stati la necessità di offrire ai
capitalisti dei titoli pubblici nazionalmente garan-

da quasi un ventennio richiamava l'inﬂuenza intorno
ai rapporti fra la densità della popolazione edi prestiti pubblici. L’incremento demologico determinava.
egli scrive, « una restrizione progressiva del campo
d’impiego, quindi auspicava la funzione di un capitale
ﬂuttuante, e creava il fondo a cui poteva attingerlo
Stato nella necessità. di denaro... il prestito pubblico
cessava di rappresentare un mezzo anormale d’investita dei capitali e diveniva il solo modo d'investimento possibile per quel capitale ﬂuttuante, che negli
impieghi normali non trovava più soddisfacente prO-

titi, introducono i vantaggi e l’uso di codesti pro-

cedimenti legali nell’attività. governante, e cospirano
a bandire il sistema assoluto, ed a dare alle costi-

tuzioni sociali un carattere di tendenza generale verso
il sistema rappresentativo, fondato sopra i calcoli
positivi dell’interesse » (3). E la signora Clémence
A. Royer diceva « che i prestatori di capitali esigono
in cambio delle libertà 0 delle garanzie; se i re domandano soccorsi pecuniari alla nobiltà. od alle altre
caste privilegiate, dovranno loro concedere nuovi pri(1) Adams, Public debts, New-York 1890, p. 7, 11, 22 e seg.
(2) V. le mie citate Istituzioni di scienza delle ﬁnanze.
(3) L. Dufresne Saint-Léon, Éludc du cre'dit public et
des dettes publiques, Paris 1824.

ﬁtto e che nell’assenza del debito pubblico, avrebbe
dovuto lanciarsi in imprese arrischiate o lontane, con
probabilità d’andare in esse distrutto. Il prestito pub(4) Clémcnce A. Royer, Des cmprunts et des contributions
de salut public, nel Journal des Economistes, Paris 1863,

pag. 46 e seg.
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blico, in un periodo nel quale il campo d'impiego dei ' chezza a + 1, ed i contribuenti la ricchezza a oggi,
capitali venga assai_rinserrato dall’addensarsi della come nel periodo futuro supposto la ricchezza a + 3,
popolazione, riducesi per ultimo ad un processo pel giova ad entrambi una convenzione, per; la quale i
primi forniscano ai secondi la ricchezza a, per ricequalei capitali, che non potrebbero conseguire un
sufﬁciente saggio di proﬁtto nelle imprese ordinarie.
l’ottengono & spese dei contribuenti, e sono cosi esenti
dalla necessità di impiegarsi nelle imprese avventu-

vere in avvenire la ricchezza a + 2 (v. le spiega—

rose e promettitrici di sicuri disastri. Quindi in tali

zioni date alla voce Credito su questa teorica). Ora
si comprende come tanto più agevoli siano i negozi
di prestito, quanto più ampia e la. divergenza di valore

condizioni economiche lo Stato, il quale contragga
un prestito, rende un rilevante servigio ai proprietari

comparato, la quale, alla sua volta, cresce col divergere della quantità. di ricchezza posseduta, a parità,

del capitale ﬂuttuante; ma, appunto per ciò, si trova
in condizione favorevole di fronte ai propri creditori
e nella possibilità. di sfruttare la sua favorevole posi-

s’intende, di tutt'altre condizioni (2). Ma la divergenza
della ricchezza e delle classi economiche si accentua
appunto nel periodo odierno, in effetto della speciﬁca-

zione, imponendo ad essi le condizioni che più gli
convengono. Ed ecco pertanto che lo Stato, il quale

zione del lavoro, nonchè delle modiﬁcazioni di tutto

in un periodo precedente era costretto ad invocare
il sussidio dei possessori del capitale colle più servili condiscendenze, ora assume una potenza e determina con arbitrio sovrano le condizioni del prestito,
ecolpisce i suoi creditori di conversioni forzate, di im-

poste e di altre vessazioni, senza tema di veder diminuito il numero dei mutuanti del capitale» (1).

il sistema industriale, che sono il prodotto della popolazione accresciuta. e questo basta a render ragione
della attuale estensione dei prestiti pubblici. Anche
se voglia ammettersi che nell’ultima fase dell'organismo capitalista si diminuisca l’accentramento delle
fortune, e non si accresca progressivamente il numero dei poveri, ma venga invece ad aumentarsi il

numero degli appartenenti alle classi intermedie, si
ravvisa sempre una differenziazione di patrimoni e di
biamo però avvertire che le inclinazioni di coloro i - redditi, ignota. alle età trascorse (3), la quale è ben
quali rispettivamente son disposti ad applicare i propri ‘ sufﬁciente a chiarire l’opposto atteggiarsi del fenomeno
capitali alle industrie ed ai mutui non sarebbero mu- dei prestiti nei secoli precedenti il decimonono e nel
periodo presente.
tate, in guisa fondamentale, per la esistenza dei pre6. Ricondotta cosi a principi semplici la dinamica dei
stiti, se non quando lo Stato ofirisse un saggio d’interesse superiore al normale. Ma il pagamento d'un prestiti pubblici, dobbiamo accennare ad alcune distinsaggio d'interesse superiore al normale non può essere zioni di essi, ed esporre talune deﬁnizioni. Attingiamo
Questi concetti del Loria sono molto notevoli. Dob-

se non temporaneo — come più innanzi vedremo —-

ad un libro non recente, ma ottimo, del Messedaglia.

poichè, quando in un determinato momento lo Stato
a) Il debito, cui abbiamo avuto sin qui precipuaavesse dovuto subire simili condizioni, potrebbe at- mente riguardo, è il consolidato irredimibile, che
tuare in periodo prossimo la conversione della ren- ' si suole anche chiamare semplicemente consolidato.
dita. Tuttavia ciò non toglie che l’iiicremento di popo- Esso si compone esclusivamente di rendite perpetuo,
lazione sia il rapporto oggettivo primo, cui risponda «e costituisce un carico permanente o protratto a
l’incremento dei prestiti.
periodo indeﬁnito, il cui servizio viene regolarmente
Ma, perchè questo rapporto oggettivo manifesti la stanziato nel bilancio ordinario delle spese. Lo Stato
propria efﬁcacia, occorre che agisca sopra gli individui; si obbliga solo, a tempo fisso. per la soddisfazione
i quali debbono esser posti in condizioni che inﬂui- degli interessi, non dichiarando il momento, in cui
scano sulle loro valutazioni subiettive della ricchezza: addiverrà. all’estinzione del debito capitale». Nella
invero ogni scambio, e quindi pure quelli a credito, rendita perpetua si distinguono « la rendita propria—
suppongono una divergenza di valore comparativo dei mente detta, che rappresenta l'interesse della rendita,
beni scambiati.l creditori dànno la ricchezza occorrente " il principale della rendita che ne forma il capitale,
per gli scopi pubblici nel presente, e ne ricevono una detto anche capitale nominale, la ragione della renquantità più grande nel futuro, od in una serie di dita, che è la proporzione fra la rendita propriamente
momenti successivi; i contribuenti invece si astengono detta ed il suo principale. Tutte le rendite che hanno
della prestazione immediata e sostituiscono ad essa la stessa ragione formano un fondo, 0 classe di renuna prestazione, che si veriﬁca in periodo più lungo dita. Il capitale nominale si ragguagliaa 100; ne viene
di tempo, il che avviene solo ove il rapporto utili— che esso è comparativamente tà'nto più elevato, quanto
tarie per parte di ognuno dei contraenti, in riguardo più bassa e la classe della rendita. Il 5, il 4, il 3 per
alle ricchezze permutate, sia differente. Mediante il pre- cento sono fondi, che hanno tutti l'eguale capitale nomistito pubblico la ricchezza a, che peri contribuenti pre« nale 100; questo è di 20 volte la rendita pel 5, .è di
senta maggior valore relativo. è lasciata alle applica- 25 volte pel 4; laonde 5 di rendita dànno un capitale
z10ni private, ed in luogo dei contribuenti, la forniscono nominale di 100 in 5 per 100, di 125 in 4, di 166 2/3 in
all’economia collettiva i capitalisti. Quando il prestito : 3 per 100. Gio per cui una rendita viene offerta 0 diviene estinto, la divergenza di valore comparato fra .‘ mandata costituisce il capitale effettivo o reale, detto
le ricchezze scambiate deve cessare, poichè, se perma- anche il corso della rendita. La rendita è al pari,
nesse, sempre sarebbevi la base perla continuazione quando il corso coincide col capitale nominale, e sotto
del negozio di credito. Se invero i capitalisti stimano il pari, quando il corso è inferiore al capitale nomiOggi la ricchezza a come in periodo futuro la ricnale, e sopra il pari, quando quello eccede l’ammon(1)_A. Loria, La legge di popolazione cit., nella Proprietà
fondiaria cit., pag. 108-109.
@) P9r_ questa dottrina del valore comparativo applicata
al prestiti. pubblici, v. vari scritti del Ricca-Salerno: Il debito
Pulible in Europa e negli Stati Uniti d’America, nel Bullctm de l’Institut International de Statistique , tome 3°,
93 - DIGES'I‘O l'I‘AL1ANO. Vol. v…, parte 4-.

l" livr.; La teoria del valore nella storia delle dottrine e
dei fatti economici, Roma 1894; Scienza delle ﬁnanze, nei
Manuali Barbèra, Firenze 1888.

(3) V., su questo punto particolarmente, Loria, La costituzione economica odierna, Torino 1899, pag. 742 e seg.

738

CREDITO PUBBLICO
\

tare di questo. I prestiti in rendite perpetuo si contraggono, negoziando quella quantità di rendite di
quella data _categoria, che al corso delle medesime, è

nemmeno più aderisce all’idea, che trattandosi diun
fenomeno di circolazione si possa essere indifferenti

sufﬁciente a procacciare la somma. richiesta, e la nego—
ziazione può essere al pari, sopra il pari, sotto il pari.

lendo un avviso eclettico relativamente all'impiego
delle imposte e dei prestiti: la prima esposizione di
esso è nelle opere del Wagner, che seppe trarre par.
tito dalle indagini speciali dello Stuart Mill, del

Nella prima combinazione il capitale del debito riconosciuto dallo Stato è uguale al prodotto del prestito,
ossia al prezzo ritratto dall’alienazione delle rendite,
nella seconda è inferiore, nella terza è superiore ad
esso. Quest'è la combinazione, che fu detta di prestiti
a capitale ﬁttizio... Si dice conversione della rendita
l'operazione, per la quale il Governo propone ai portatori di una certa classe di rendita la conversione
del loro titolo in una rendita di classe differente,
generalmente inferiore, minacciando i renitenti di un
rimborso al pari, ed in senso più largo, può riguardarsi quale conversione, anche la proposta trasforma-

zione di un titolo di consolidato irredimibile in titolo
di consolidato redimibile e viceversa» (1).
b) Il consolidato redimibile è pure stanziato nella

parte ordinaria delle spese per ciò che concerne il servizio degli interessi e dell’ammortamento, o almeno
dovrebbe avere codesto regolare stanziamento. Ma differisce dal consolidato irredimibile, poichè le rendite,
delle quali si compone, non hanno carattere perpetuo,
ed il debitore è obbligato a rimborsare il principale
in epoche ed a condizioni prestabilite (2). Le forme,
che può assumere, sono varie, magli anzidetti caratteri si presentano in ciascuna categoria.
c) Al debito consolidato, redimibile o irredimibile,

si contrappone il debito ﬂuttuante, il quale risulta.
« da tutti quei versamenti che afﬂuiscono al tesoro
sotto forma di conti correnti o che esso procurasi mediante lfemissione di titoli rimborsabili a breve scadenza. E destinato a coprire il disavanzo eventuale
delle casse pubbliche. ovvero a sopperire a dispendi
straordinari, il cui servizio non è per anco regolato
in modo definitivo nel bilancio dello Stato. Quindi
ﬂuttua secondo i bisogni dei necessari esercizi e si
viene continuamente rinnovando con essi » (3).

all’ammontare del debito pubblico. E venuto preva.

Dietgel, del Soctber, del Laspeyres, del Gildeweister,
del Nasse e di altri, e presentare una teorica assai

notevole nel rispetto dell'arte ﬁnanziaria (4).
Il Wagner considera la questione sotto tre punti
di .vista, riferendosi all’economia dello Stato, all’economia nazionale ed alle economie private. Riguardo
all'economia dello“ Stato, egli limita l’applicazione dei
prestiti pubblici ai casi, in cui si tratti di provvedere
a spese straordinarie, il totale delle quali costituisce
il massimo della somma, che può eventualmente attingersi ai prestiti stessi. Alle spese che si rinnovano
regolarmente in ciascun periodo ﬁnanziario, è duopo
provvedere con entrate che pur si rinnovino colla
stessa regolarità; in tali ipotesi, si ha uno scambio
reciproco di prestazioni e di controprestazioni, in virtù
del quale lo Stato riceve dai cittadini una quantità di
beni materiali, che restituisce poscia sotto forma di
beni immateriali, e anzi nella forma, in cui le economie

singole usano questi beni per esercitare laloro produzione.
Gli altri elementi consentono, a parere del Wagner,
di stabilire una più concreta norma dell'impiego rispettivo delle imposte e dei prestiti, sempre entro il massimo già. designato. Le spese straordinarie possono

avere o no una produttività ﬁnanziaria, cioè valere
alla prestazione dei servizi, i quali diamo un reddito
allo Stato. idoneo e al pagamento degli interessi e

all’ammortamento del capitale, oppure alla prestazione
di servizi, che non accrescano di per se medesimi le

entrate pubbliche. Le spese per armamenti militari
possono essere sommamente utili alla difesa del paese,

possono salvare da eventualità, che pongano a pericolo cosl l’esistenza dello Stato, come la stessa prc-

7. Per discorrere dell'applicazione dei prestiti pub- ' duttività economica, ma si tratta di beneﬁzi ﬁnanziari
blici occorre appunto tener distinte le varie specie di indiretti. Per contro la costruzione di una ferrovia
può essere un investimento di capitale economico,
esso.
Il debito consolidato irredimibile, già avvertimmo, nel senso stesso della parola; i proventi netti risulnegli Stati moderni, e la fonte più importante di entrata tanti dal movimento dei viaggiatori e da quello delle
straordinaria, come l’imposta è la fonte più importante merci possono bastare alla soddisfazione degli oneri
di entrata ordinaria. Però l’imposta può anche adope- inerenti al prestito: in questo caso la spesa sarebbe
ﬁnanziariamente produttiva e sarebbe consigliabile il
rarsi a. fronteggiare spese straordinarie e si agito la
questione dell'uso relativo dei prestiti e delle imposte sistema dei prestiti, a. preferenza del sistema delle
nella ﬁnanza. Le opinioni estreme sono ormai abban— imposte (5).
Quanto alle economie private, e uopo osservare se
donate, e come nessuno più consente nel concetto dell’Huwe riassunto nella formola: o la nazione distrug- ,i capitali, che costituiscono i prestiti, sono attinti
gerà il debito od il debito distruggerà la nazione, alla ricchezza disponibile della nazione, alle economie

il suo frutto mediante l'applicazione nella pubblica azienda,
(I) A. Messedaglia, Dei prestiti pubblici e del miglior
in due guise, e fornendo immediatamente un‘entrata, od
sistema di consolidazione, Milano 1850.
accrescendo la produttività nazionale, in guisa che aumenti
(2) Vedi L. Cossa. Scienza delle ﬁnanze, Milano 1896,
l‘ammontare delle imposte (v. Lehrbuch dcr Finanzwzssen7. edizione.
schaft, vol. 11, 4“ ediz., Lipsia 1878, pag. 458 e seg.). Ma
(3) Messedaglia, op. cit.
lo Stein non fornisce i criteri per raﬁ'rontare gli scopi pnl)4) A. Wagner, Finanzwissenschaft, vol. 1, pag. 144-169.
blici raggiunti dallo Stato e le ricchezze, che sarebbero state
5) Lo Stein riguarda invece la produttività, che potrebbe
prodotte…con quelle somme medesime, delle economie md]dirsi indiretta del prestito. Egli considera i prestiti come
viduali. E del resto impossibile paragonare un ﬁne astratto
una applicazione di capitali alla produzione di beni immateriali. 0ra, il più importante ufﬁcio del credito nella vita - dello Stato colla quantità e col valore di scambio di un bene
sociale, sta nella potenza di produrre per l’economia, che
materiale. Rimane un fondo di vero nella teorica. dello Stein.,
ed è che il prestito e vantaggioso così ai capitalisti creditori,
ha ottenuto i capitali a prestito, una forza di produzione
maggiore, che per l'economia, la quale li possedeva. Quindi,
come ai contribuenti, ma i motivi di questo scambio utilia parere delle Stein, ogni debito dello Stato deve produrre tarie non sono chiariti.
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straniere,‘od ai capitali investiti nelle industrie produttive. E ricchezza. disponibile quella non investita,

nè diretta ad impiegarsi in produzioni industriali; se
con essa si soddisfa la domanda dello Stato, nessuna
erturbazione si Veriﬁca, poichè nessuna frazione è
attratta alla richiesta di lavoro. Quindi i prestiti attinti a tale categoria di ricchezza sono vantaggiosi e
preferibili alle imposte, purchè concorrano i requisiti

sopra. enunciati. Anche i prestiti contratti all‘ estero
debbono, in generale, giudicarsi favorevolmente. Si
obietta invero che il paese diviene tributario di Stati
slranieri per il pagamento degli interessi e per la re-

stituzione del capitale, che i creditori stranieri possono provocare crisi bancarie, ma non si avverte che,

ove si fosse richiesta la ricchezza applicata produttivamente, il reddito nazionale si sarebbe diminuito per
la. riduzione del capitale, mentre, quando il prestito
ècostituito da capitali esteri, l’economia nazionale

…; paga gli interessi più agevolmente. Ad ogni modo
la dipendenza dei contraenti è reciproca, ed una politica. interna e ﬁnanziaria corretta vale ad impedire

l’ingerenza estesa e l'efﬁcacia degli artiﬁci intesi a
produrre crisi di credito.
Invece, prosegue il Wagner, allorchè i capitali,i
quali afﬂuiscono allo Stato, sono distolti alle imprese
produttive nazionali,i contribuenti soffrono danno

più grave di quello che loro deriverebbe da una imposta anche molto elevata nel suo saggio. Infatti le
classi possidenti, in tali ipotesi, traggono vantaggio
ascapito delle meno agiate e delle classi lavoratrici.
[capitalisti ottengono un proﬁtto più elevato di quello
che potrebbero conseguire nelle industrie, investendo
la ricchezza propria in titoli di debito pubblico, mentre,

dato il procedimento dell’imposta, sono indotti a risparmio più intenso ed a nuova accumulazione, così
che, mentre nel caso dei prestiti attinti a capitali industriali, decresce non aumenta la domanda di lavoro,
questa o rimane costante, ed aumenta, nel caso in cui

si provvegga al fabbisogno mediante imposte. Si aggiunga. che il capitale ottenuto dallo Stato è sottratto
al capitale circolante, il quale serve a mantenere la
classe operaia. Il Wagner conclude chei prestiti possono adoperarsi a soddisfare spese straordinarie soltanto, che debbano tanto più largamente applicarsi,
quanto più si tratti di provvedere a spese ﬁnanziariamente produttive, e quando i capitali sono dallo
Stato attinti o alla ricchezza estera ed alla ricchezza
disponibile della nazione (l).
8. Il principio, secondo cui i prestiti pubblici debbono impiegarsi a fronteggiare spese straordinarie
soltanto, e indiscutibile: ove si applicassero a spese
ordinarie, che cioè si ripetono periodicamente, o in
ciascun esercizio ﬁnanziario, mancherebbe la rinnovazione della entrata, accanto alla rinnovazione della

spesa, e si veriﬁcherebbe un disavanzo: l’equilibrio
del bilancio non potrebbe, in questa guisa, mantenersi. Pure è evidente l’utilità ed opportunità. del
prestito, allorchè trattasi di spesa ﬁnanziariamente
produttiva, cioè quando il servizio, cui si provvede,

sia fonte d’una sicura entrata ﬁscale, la quale valga
al pagamento degli interessi ed all’ammortizzazione
del capitale.
Per quanto riguarda la categoria di ricchezza, cui
lo Stato attinge i prestiti, si noti che non vi ha una
distinzione recisa fra quelli costituiti da capitali disponibili e quelli costituiti da capitali non disponibili,
—

il) Wagner, Finanzwt'ssmavhaft, ediz., cit., vol. I, loc. cit.

che vi e continuo passaggio dall’una forma all’altra,
e che, ad ogni modo, sarebbe necessario conoscere la
natura d’impiego, cui, a dir cosi, tende ciascuna quan-

tita di ricchezza temporaneamente oziosa. Vi sono
dei capitalisti che preferiscono gli investimenti sicuri
e poco rimunerativi ai più rischiosi e maggiormente
proﬁcui, vi sono altri che — come fu da noi dianzi
esposto — sono inclinati per contro agli investimenti
lucrosi, che pur presentino un notevole grado di rischio.
Ora, se lo Stato offre ai suoi creditori un saggio normale d’interesse, non cangia queste tendenze, mentre,

se offre un saggio più elevato di quello prevalente negli
impieghi che si considerano offrire uguale sicurezza,
può richiamare capitali, che altrimenti si investirebbero nelle industrie. I prestiti contratti all’estero, poi,
hanno inﬂuenza sull'economia nazionale, perchè, per
una serie di rapporti commerciali, intercedono molteplici relazioni fra 1’ uno e l’altro Stato, e quindi i
capitali correlativi potrebbero essere sottratti ad iridustrie, di cui i prodotti si scambiassero con prodotti
interni. E se, per tal motivo, lo scambio interna-

zionale fosse impedito o decresciuto di entità, dovrebbe
sostituirsi la produzione diretta della ricchezza, che

cagionerebbe costi più elevati.
Nè può convenirsi col Wagner che alla classe lavoratrice derivi maggior danno quando lo Stato richiama capitali investiti nelle industrie, di quel che
quando applica imposte straordinarie gravi. La sua
affermazione suppone che le imposte straordinarie e le
imposte ordinarie conseguenti al prestito colpiscano
classi differenti e le medesime classi in varia misura,

mentre ciò non è assolutamente necessario, potendo
e le une e le altre concernere i medesimi contribuenti.
Anzi, nella disamina di questo problema, bisogna partire dal concetto che la percussione prima del tributo
sia, in entrambi i casi, la medesima. Che se si riguar-

dano i vantaggi dei capitalisti come tali, nell’ ipotesi
del prestito, e la loro condotta, quali contribuenti,
nell'ipotesi dell’imposta, si confondono due qualità.
diverse, che possono riunirsi nelle medesime persone.
ma che di frequente non si riuniscono in esse. La diminuzione eventuale della domanda di lavoro dipende
anche dalla spesa dello Stato, che può essere così
ampia da richiedere una domanda di lavoro più grande
di quella che veniva fatta prima dai contribuenti, e
che può essere invece meno larga, e tale da esigere
minore quantità di lavoro. Però, siccome l’ oggetto

della spesa è il medesimo, sia che vi si provvegga
mediante imposte, sia che vi si provvegga mediante
capitali presi a prestito, non si può dire in modo
assoluto che la diminuzione di domanda di lavoro
derivante dal prestito pubblico, sia più grande di

quella inerente alla quantità. di capitale, che dovrebbero i contribuenti fornire allo Stato, sotto forma di
imposta straordinaria. Non vi sono elementi generali
per decidere la questione; bisognerebbe caso per caso
conoscere l‘ impiego della ricchezza.
Le norme, cui adducono le proposizioni del Wagner,

sono dunque troppo vaghe, ma. del resto, ogni regola
d'arte. dovendo presentare ﬂessibilità, aﬂine di carrispondere alla mutevolezza dei bisogni, manca di ri-

gidità. e di generalità.. Il ﬁnanziere pratico dovrà intendere quale è nei vari casi il provvedimento più

utile, scoprire le valutazioni subiettive delle varie
classi, da cui dipende quella divergenza di valutazione
comparativa., che. come riferimmo, costituisce la condi-

zione indeclìnabile per l'esistenza dei prestiti pubblici.
Qui l’arbitrio personale non ha possibilità. d'esplica—
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zione alcuna, poichè, eVe si stipuli un prestito, quando
sarebbe più conforme allo stato dei bisogni un’imposta, il debito viene eliminato mediante l’acquisto
per parte dei contribuenti di tanti titoli di credito,

che valgano, coi loro interessi, a pagare l’imposta
stessa. Ove invece si stipuli un' imposta, che i contribuenti non possono soddisfare, debbono contrarre
dei debiti privati, i quali li costringeranno a sacriﬁz1
analoghi a quelli che sentirebbero, se lo Stato avesse
stipulato un prestito pubblico. Certo tutte le classi
non si possono accordare in un sistema d‘ entrate, o ‘diremo meglio, nel bisogno d‘ un sistema d’ entrate,

ma, se vuolsi, che il provvedimento adottato riesca,
occorre risponda alle valutazioni della maggior parte
dei contribuenti. La trasformazione del prestito in
imposta e viceversa non può sempre di fatto applicarsi con quella rapidità che abbiamo imaginata,
poichè talune classi trovano difﬁcoltà. ad ottenere

credito, o non possono immediatamente procacciarsi
i mezzi per comperare un titolo di debito pubblico,
che riesca. ad eliminare il loro carico annuo (1), ma

ciò non toglie la tendenza accennata, nè la possibilita assoluta che si veriﬁchi in periodo più o meno
lontano.
9. L'uso cumulativo dell’imposta e del prestito per
provvedere ai bisogni straordinari di guerra fu politica
quasi costante dell’Inghilterra: ma durante il periodo
napoleonico l'incremento del debito pubblico britannico fu ingente: dal 1793 al 1802 il consolidato si
aumentò di 336 milioni. Si agito fra gli scrittori al
riguardo, una interessante disputa, che brevemente
riassumiamo.
Il Mac Culioch, sostenendo un concetto condiviso

da molti di coloro che furono contemporanei al Pitt,
afferma che sarebbe stato assai più conveniente agli
interessi della nazione il provvedere al totale accrescimento delle spese mediante le imposte, ed altri
aggiungono che sarebbe bastato, nel periodo di venticinque anni di guerra, chiedere all’imposta la somma

creto; come un arco teso con una certa precauzione
può sopportare. sotto una pressione continua e p….
dente. una ﬂessione considerevole, mentre si rompe.
rebbe sotto uno sforzo improvviso, cosi ugualmente

un’organizzazione ﬁscale ha bisogno di tempo, afﬁnchè
se ne ottengano effetti segnalati » (2).
Il Newmarch rammenta alla sua volta che nei primi

nove anni della guerra sei raccolte furono deﬁcientissime (1792, 93, 94, 95. 99, 1800); una grande depressione industriale estendevasi a tutta 1’Europa,edi

vantaggi delle conquiste coloniali,i proﬁtti dei com.
merci e delle manifatture, nelle quali l’Inghilterra
godeva d’un monopolio considerevole, cominciarono

appena nel 1798 & neutralizzare gli effetti delle tal.
lenze delle derrate agricole e delle crisi. E la ricchezza ottenuta mediante imposte sempre si accresce
di fronte alla ricchezza conseguita a prestito, a misura che queste condizioni meno favorevoli vanno cessando; mentre le nuove imposte nel febbraio 1794 ammontavano a 913,000 lire sterline, l’anno seguente si
accrescevano a 1.666.000 1. st.; nel 1796 a 1,592,000 1. st.,
e nel 1798 una serie di tributi nuovi, o trasformati,

congiunti ai prezzi di riscatto dell’imposta fondiaria,
forniscono all’erario 8.263,000 1. st., sicchè nel 1799
l’income-taac sola da un reddito di 7.500,000 1. st. (3).
Questa differenza di espedienti ﬁnanziari, nei vari anni

si può intendere agevolmente, considerando i rapporti
avanti descritti. Prima del 1798 soltanto i ricchissimi
proprietari potevano sottrarre forti somme alla soddisfazione dei bisogni individuali e quindi trovavano
conforme alle proprie condizioni economiche l'assoggettarsi ad un'imposta o ad una serie d‘imposta corrispondenti alla quota da loro dovuta, e pure potevano
prestare per tutte le altre categorie di contribuenti
le ricchezze necessarie al conseguimento degli scopi
collettivi. Gli altri contribuenti invece preferivanoa
questa brusca riduzione della soddisfazione dei propri
bisogni individuali, una diminuzione di un appagamento di essi più lenta, sebbene duratura, la quale

loro consentiva di conservare una quantità di ricchezze
per il raggiungimento di scopi individuali. La deﬁcienza degli articoli di prima necessità li costringeva
ad applicare una più forte quantità. dei loro beni all'immediato appagamento degli inevitabili bisogni inesopportabilissimo di 152 milioni e mezzo per ogni eserrenti alla loro esistenza individuale, e perciò impecizio. Ottimamente rileva il Leroy-Beaulieu che, se le
imposte furono triplicate dal 1793 al 1817, non si deve diva loro la subitanea riduzione di molte categorie di
dedurre che si potessero aumentare ancora più, ma soddisfazioni di altri scopi. Ma, allorchè i proﬁtti
delle industrie manufattrici e commerciali crebbero in
si deve, al contrario, inferirnc cheil Governo britan—
nico almeno dopo il 1799 o il 1800, aveva fatto il pos- guisa da eliminare i danni molteplici cagionati dalle
sibile per domandare all‘imposta quanto poteva dare. perturbazioni economiche, molte altre classi dispo«L’Inghilterra nel 1817, scrive, era bensì la stessa nevano di maggiore quantità. di ricchezza; cessavao
nazione dell’Inghilterra del 1793 geograﬁcamente e' diminuiva la divergenza delle valutazioni comparapoliticamente, ma nelle condizioni del commercio e tive del reddito fra esse ed i capitalisti, e l‘imposta
dell’industria era ben altro; la sua popolazione aumentò poteva cos1 adottarsi accanto al prestito, ed anche
d’un terzo; le invenzioni di Watt, di Hargraves, di
prevalentemente a questo.
In Francia ed in Italia si ricorso per spese straorArlnvright avevano singolarmente aumentato la sua
potenza produttiva. Se le imposte fossero state bru- dinarie di guerra in larga misura ai prestiti, e cui
talmente raddoppiate nel 1793, ed anche soltanto ac- può dipendere, oltre che da circostanze particolari,
cresciuto del 50 per cento, questi progressi industriali dalla distribuzione differente delle ricchezze e dalla
e commerciali sarebbero forse stati impediti; di certo difﬁcoltà. per le piccole fortune di sottostare ad. un
sarebbero stati perturbati. Nè bisogna dimenticare incremento ingente e subitaneo della pensione tribuche i proventi di un sistema d’imposizione, qualunque taria. L‘Adams cerca di formolare qualche regola, la
esso sia, non possono essere duplicati od aumentati quale naturalmente ha signiﬁcato relativo,intorno alla
della metà. in un girar d'occhio e per virtù di un de- condotta ﬁnanziaria di una guerra. Anzitutto afferma
totale di tre miliardi, ottocentotredici milioni di lire.

più delle imposte già esistenti per evitare ogni neces
sita di prestiti. E ritengono che tale somma, ripartita
iu venticinque esercizi, avrebbe cagionato un aumento

(1) V. le considerazioni di C. Supino, La borsa e il capitale improduttivo, Milano'1898, pag. 168.
2) Leroy-Beaulieu, Traité de la science des ﬁnances, Paris 1891.

3) Newman-ch, On the loans raised by M. Pitt, London 1888, pag. 61 e seg.
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che il primo fondamento d’una. buona ﬁnanza in tempo

deve soddisfare lire cinque annue. che costituiscono

di guerra, è un acconcie ordinamento normale tribu-

la sua partecipazione al pagamento degli interessi.
Nel primo caso, ove non riaccum nll la ricchezza ceduta

mia. Se il sistema è stabilito in guisa da potere rispondere alle maggiori necessità prontamente. mediante elevazione del saggio di qualche imposta, di
regola lieve nella sua misura, la via può dirsi trac-

allo Stato, trasmette ai futuri il suo patrimonio diminuito di 100 lire, nel secondo trasmette il carico del
pagamento di cinque lire, ma pure trasmette le lire 100,

ciata. Altrimenti nuove imposte possono stabilirsi,

le quali. al saggio corrente dell’interesse, daranno le

ma, siccome la loro produttività non sara immediata,

cinque lire necessarie al pagamento delle imposte istituite per il servizio del debito pubblico. Ed in entrambi
i casi. se riaccumula le 100 lire. sopporta intero il

il credito pubblico servirà ad anticipare il reddito
occorrente. Questo debito non diverrà necessariamente
un debito irredimibile, ma se la durata della guerra
costringerà a consolidarlo, si dovranno stabilire nuove
entrate per provvedere agli oneri, che causa. Quanto
alle proporzioni fra il reddito da attenersi mediante
imposte, e quello da attenersi mediante il prestito,

prosegue l'Adams, può solo dirsi che al principio delle
ostilità, il gettito dei prestiti può eguagliare quello
delle imposte, ma, a misura. che la guerra continua

e la domanda cresce, le imposte debbono prevalere.
Anche altre considerazioni confortano questo concetto.
Il bisogno di credito è più urgente nel principio della
guerra, di quel che nel periodo susseguente. A misura
chele imposte nuovamente stabilite divengono più
produttive, si restringe l'uso legittimo dei prestiti.
Tutte le industrie si adattano, grado a grado, alle
nuove condizioni, e le imposte quindi non esercitano
passione straordinaria (1). Queste regole possono acco-

gliersi come precetti subordinati alle esigenze, che
provengono dal carattere dei bisogni e dalla costituzione e potenza delle economie singole. Ma su questo
punto, che in parte eccede l’oggetto della presente
voce, non possiamo diffonderci.
10. Analizziamo talune altre questioni intorno agli
effetti dei debiti pubblici.
‘
a) Un’opinione, che, per quanto autorevolmente
confutata, spesso risorge, è che i prestiti pubblici, a
diﬁ'erenza delle imposte, colpiscono i contribuenti dell’avvenire. Non si pone in dubbio da alcune che il
capitale, costituente il prestito, sia formato dai beni

presenti, ma, osservando che in un periodo futuro si
veriﬁcano il pagamento degli interessi e l'estinzione
del capitale, si dichiara che i prestiti sono un mezzo
comodo, ma illecito, con cui gli attuali contribuenti si
procacciano soddisfazioni di bisogni, a spese dei propri
successori. Sotto questo rispetto della percussione dei
contribuenti futuri, ci pare invece che non diﬂ‘eriscano
punto i due provvedimenti dell’imposta e del prestito,
e che tanto l’uno quanto l’altro possa concernere cosi i
presenti, come gli avvenire, supposte constanti le altre

carico tributario, poichè le 100 lire riaccumulate var-

ranno ad eliminare il pagamento delle cinque lire
annue. che si possono da esse ottenere impiegandole
produttivamente. Anche se nel periodo intermedio il
saggio corrente dell’interesse diminuisse, e per ottenere le cinque lire annue i contribuenti futuri dovessero impiegare un capitale di 125 lire, è probabile che
soﬁ'rirebbero una perdita affatto temporanea, poichè
pure lo Stato, minacciando ai renitenti il rimborso,

otterrebbe di convertire la rendita di lire cinque in
rendita di lire quattro.
Ma si dirà che questo ragionamento si riferisce soltanto a coloro che abbiano un capitale disponibile corrispondente al carico tributario. Però, se essi avessero
investito il capitale occorrente in denari, case, ecc.,

il fenomeno dell‘incidenza dell’imposta straordinaria
o delle imposte conseguenti al prestito non sarebbe

diverso. Questi proprietari, nell'ipotesi, per pagare la
imposta straordinaria, dovranno vendere i loro immobili o parte degli immobili, ed allora si troveranno
nella condizione stessa di quelli che possedevano la
ricchezza disponibile. Oppure prenderanno a prestito
100 lire, e trasmetteranno ai futuri l'immobile intero,
con insieme l‘aggravio inerente al pagamento degli

interessi. E siccome la vendita di una parte del patrimonio, corrisponde, nei rapporti con lo Stato, al pagamento del valore capitale, e la stipulazione del mutuo

privato coll’onere dei relativi interessi equivale al pagamento dell’imposta duratura, è dimostrato anche per
la categoria dei contribuenti con patrimonio immobi—
liare, che nel caso del prestito ed in quello dell’imposta sono identici i rapporti di traslazione del carico
dalle generazioni presenti alle future. Nemmeno per
i contribuenti. i quali vivono di un reddito personale
il fenomeno è diverso, poiché. se hanno il capitale che
lo Stato richiede con imposta straordinaria, non trasmettono alcun carico ai futuri, e qualora, nella mede. sima ipotesi, si provvegga alla spesa pubblica mediante
un prestito, essi trasmettono il carico ed insieme il

tono agli avvenire il carico della prestazione annua
eorrelativa al pagamento degli interessi e della quota
d’ammortizzazione del debito, trasmettono pure ad essi
Il capitale che vi si riferisce e che nell‘ipotesi d'imposta
straordinaria avrebbero dovuto cedere allo Stato.
"Il contribuente A, p. es., se si adotta il sistema del-

capitale che occorre a soddisfarlo. E se non hanno il
capitale e non possono accumularlo trasmettono ]]
carico ai futuri, ma ugualmente nel caso dell’imposta
ed in quello del prestito, poichè la prima li costringerebbe alla stipulazione d‘un corrispondente debito
privato, che soltanto può essere più grave del pubblico contratto dallo Stato, come avemmo già occa-

1 imposta straordinaria, deve pagare una somma eguale

sione di avvertire (2).

circostanze. Invero, sei contribuenti attuali trasmet-

& 100 lire, e se invece lo Stato ricorre ad un prestito,

Il fatto della traslazione 0 no del carico ai futuri

(1) Adams, Public debts cit., pag. 134-142.
(21_ Il Ricardo sostiene recisamentc l'opinione, che tanto il
prestito pubblico quanto l‘imposta possono colpire soltantoi
contribuenti del presente, ma poi ammette, che per motivi
psucologici, i quali inﬂuiscono sull‘accumulazione del capitale,

nomistn, Torino 1855. V. spec. A. Wagner, Ordmmg der

questa sia stimolata in maggior grado nel caso dell‘imposta.

iisterreichen Staatstaushalts, Wien 1863 e Finanziuzlssen—

schaft cit.; E. Nasse, Steuem und Staatsanlehien,_nella
Zeitschrift fiìr die Gesammtc Staatwissenschaft, Ttibnigen

1868, 1° fasc.; G. Ricca-Salerno, Teoria generale dei pre.
stiti pubblici, Milano 1879, e Manuale di scienze delle

edi Ricardo. Essay on the fu.-ndng system, nelle Works

ﬁnanze, nella. collezione Barbiero. —— Contra: Messcdagha, Dei

by M.-Culloch, London 1888, pag. 53a539. Notevole n

prestiti pubblici, ecc., op. cit., Milano 1850; P. Len-o :Ileau-

halmers, Economia politica, nella Biblioteca dell’Eco:

lieu, Traité de la science des ﬁnances, vol. ii, 5‘1 e mene;
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dipende non dalla natura del provvedimento adottato,

e che se parecchi investono i propri capitali in tale

sibbene dalla riaccumulazione del capitale corrispon-

guisa per compiere un impiego duraturo di ricchezza
parecchi speculano sulle differenze e fanno continuo
operazioni di arbitraggio. Se queste operazioni rie.

dente. Ma il Ricardo, che dichiara non esservi diffe-

renza reale fra il pagamento straordinario di venti
milioni 0 quello perpetuo di un milione annuo o quello
di 1.200.000 lire per 25 anni, soggiunge che gli individui, i quali pagano le imposte, non intendono questa
equivalenza economica. « Sarebbe difﬁcile, scrive,
riuscire a persuadere un contribuente che possiede
lire 20,000 od altra somma, che è equipollente un paga—

scono favorevoli, la fortuna di chi le compie rapì.
damente si accresce, ma questo fenomeno è un caso

speciale dei guadagni di congiuntura, che hanno importanz'a rilevante nell'organismo presente dell'eco.
norma.
La distribuzione dei titoli di credito pubblico ri—

mento perpetuo di lire 50 all’anno, od un singolo tri

ﬂette in parte la distribuzione della ricchezza del

buto di lire 1000. Egli avrà un concetto vago, se vuolsi,
che le lire 50 annue saranno pagate dai posteri e non
da lui... mentre dovendo pagare le lire 1000 cercherà
di risparmiarle, per trasmettere intatto il patrimonio
agli eredi » (1). Ora nemmeno questo concetto ci
sembra attendibile: se per tutti i contribuenti, ed in
ogni caso, i prestiti pubblici cagionassero un carico
più lieve delle imposte, queste mai sarebbero possibili, poichè converrebbe al singolo individuo di convertire il carico in una prestazione perpetua, mediante
stipulazione d’un debito privato. D'altronde l’accumulazione principalmente dipende dei vantaggi che se ne
sperano: se quindi l’utilità ﬁnale prospettiva è più
grande di quella, che potrebbe conseguirsi con altra
applicazione del capitale o del reddito o delle forze
produttive di lavoro, la capitalizzazione supposta si

paese. Essendo il debito pubblico uno fra i molti modi
di investimento dei propri capitali, non è necessario
che in un paese, in cui si manifesti grande accentramento di ricchezza, pure la rendita pubblica sia pos.
seduta da numero scarso di persone, e che viceversa
sia diffusa in un paese, in cui si manifesti undecen.
tramento nella distribuzione dei beni, ma qualche

connessione fra il riparto generale del reddito ed il
riparto dei titoli di credito pubblico tende & veriﬁcarsi. In Francia la rendita è divisa fra un numero
ingente di possessori, mentre in Inghilterra e negli
Stati Uniti d’America è ripartita fra pochi: cosl nel
1857 il numero di possessori di rendita arrivava in
Inghilterra a 268,955, con una media di 72,500 franchi
di capitale per ciascuno, mentre in Francia nel 1858
se ne contavano 1,008,682 con un capitale medio di
verificherà, altrimenti non potrebbe manifestarsi. Gonlire 8600 per testa.. E nel 1870 per la sola categoria
cludiamo quindi che rispetto alla percussione even- 5 per 100 in Francia potevansi contare 1,000,000 di
tuale dei contribuenti attuali e futuri il prestito non possessori, mentre contemporaneamente in Inghilsi differenzia dall'imposta.
terra il numero totale dei possessori di titoli di deb) Taluni scrittori attribuiscono ai prestiti pub . bito pubblico ascendeva a 108,392. Negli Stati Uniti
blici la formazione di una classe improduttivo, ma d’America il numero di individui possessori di titoli
scambiano la causa coll’effetto o con uno degli effetti. nel 1880 era di 71,587 sopra una popolazione di 50 miL'esistenza autonoma della classe capitalista è una
lioni, e sopra un capitale di 644 milioni di dollari, la
condizione dell’ampia estensione dei prestiti, i quali somma maggiore di dollari 410 milioni era distribuita
possono dare soltanto origine ad una classe di pos- in partite di 50,000 dollari e oltre (2). Talvolta la
sessori di titoli di credito, non ad una classe di ricchi, troppo larga partecipazione al possesso dei titoli di
che prestando i propri capìtali\al Governo, divengono debito pubblico, che è riguardato quale sinonimo di
portatori di effetti pubblici. E poi noto che, per la democratizzazione della ricchezza, può costituire ostatenuità relativa de’ tagli delle rendite, l’investimento colo più grave alla conversione della rendita, genein titoli di credito pubblico è consentito pure ai mi- rando un conﬂitto d'interesse fra gran parte della
nori abbienti ed a coloro che esercitano attività pro- popolazione e l‘ente collettivo. La storia e, sotto
fessionale principale, ben distinta da quella dei capi- questo rispetto, istruttiva, come più innanzi riferitalisti propriamente detti.
remo (n. 15).
d) Delle inﬂuenze dei prestiti pubblici sui salari già
c) Nemmeno può affermarsi cheil debito pubblico
consolidi la persistenza del capitale solo in alcune toccammo, nè vogliamo esporle con diffusione magclassi, per la durata dei prestiti stessi, la quale si- giore. Basta rammentare che, quando l'interesse offerto
prolunga durante varie generazioni. Per quel che ri- dallo Stato ai suoi creditori è uguale a quello corguarda il soggetto debitore vedemmo che gli effetti rente, la domanda di capitali da esso fatta opera un
sono identici e nel caso del prestito ed in quello del- mutamento nella direzione, piuttosto che nella quan:
l’imposta — in quanto concerne il rapporto di trasla- -' tita dei capitali stessi, il quale è (nell’ipotesi in cui
zione da presenti a futuri — quindi la durata sarebbe il provvedimento risponda alla condizione delle ecola stessa. Per quel che riguarda i creditori deve os- nomie private) meno grave della forte riduzione nella
servarsi che vi ha grande facilità di trasmissione dei soddisfazione dei bisogni individuali, che sarebbe stata
titoli di credito pubblico da una persona ad un’altra, causata dall’imposta. Tale domanda richiamerà sol-

Soetbeer, Betrachtungen tiber das Staatschuldenwesens, pressione, nel Giornale degli economisti, luglio 1891, .e il
saggio di maggior mole del De Viti De Marco, La pressmne
nel Vierteljahrschrift fiir Wollcswirthschaft und Culturtributaria dell’imposta e del prestito, Bologna 1893, nel Gzorgeschichte, 3° anno, vol. 11.
Fra le più ragguardevoli note sulla questione citiamo:
nale degli economisti, e ripubblicato nei Saggi, Roma 1898(1) D. Ricardo, Essay cit., ediz. cit., pag. 539-540 e OSSE1':
A. Loria, Di alcuni errori dominanti nella scienza economica, negli Studi senesi, vol. !, fasc. 1°, Siena 1884. la . vazioni di A. Loria, Alcune parole, ecc., art. cit. negli Stud-t
.
recensione di G. Ricca-Salerno nella Rivista critica delle senesi cit.
scienze giuridiche e sociali, anno 2°, Roma 1884, pag. 181
(2) G. Ricca-Salerno, Il debito pubblico in Europae negli
intermie seg., e la replica del Loria, Alcune parole sui prestiti Stati Uniti d’America, nel Bulletin de l’Institut
tional de Statistique, tomo 3°, 1° disp., anno 1888, pag. 82
pubblici e sull’assenteismo, nein Studi senesi, vol. 1, fase. 2°;
l’art. di Pantaleoni, Imposta. e debito in riguardo alla loro
e seg.
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tanto i capitali, che sono disposti ad applicarsi &
mutuo, e che sono impiegati 111 altri titoli sia privati,
sia pubblici, e determinerà, al più, l’impiego in fondi
pubblici di ricchezze, che si ritraggono da imprese, le

quali non riuscirebbero favorevoli; laonde la perturbazione economica rimarrebbe attenuata. Cosl il fondosalari non è sostanzialmente immutato, salvo, per
quanto dipende dall’investimento successivo dei capi-

tali. Certo, se la misura dell'interesse offerto dallo
Stato è molto elevata, taluni capitali possono ritrarsi
dalle industrie, ma — prescindendo pur dal ripetere
che il fatto è eccezionale —- si noti come esso stesso
denoti prosperità industriale scarsa, e che forse, man-

cando l’occasione dell’impiego in titoli pubblici, i
detti capitali si sarebbero applicati in imprese im produttive. Inoltre l’aumento di capitalizzazione potrebbe
avvenire anche a scapito della quantità della ricchezza
consumata dalla classe che lo determina: ora, se invece del debito pubblico, si fosse istituita l’imposta,
la riduzione nella soddisfazione dei bisogni avrebbe
dovuto compiersi da tutte le classi, e sarebbe stata

più onerosa.
e) Le precedenti considerazioni non debbono addurci a negare le perturbazioni monetarie, che proven-

gono dalla stipulazione di un prestito pubblico, specie
adulto interesse. Lo Stato, ottenendo una quantità ragguardevole di ricchezza, sotto forma monetaria e facendola quasi subito rientrare in circolazione, può determinare una variazione di prezzi, che, essendo diversa
peri vari prodotti, alla cui costituzione occorrono
quantità proporzionalmente differenti di capitale e
lavoro, danneggia in particolare coloro che, al pari
dei lavoratori salariati, percepiscono un reddito con-

anche provocare la concorrenza fra varie case ban-

carie, dichiarando che a giorno determinato riceverà
le proposte, accettando quelle che gli garantiscano i
capitali. colla minima quantità. di oneri o la massima
di beneﬁci. I prestiti patriottici non possono riuscire
che in circostanze particolari; e d‘altronde, in alcuni
paesi, la popolazione, che vive lontana da certi centri,
è lenta ad assorbire gli eﬂ‘etti emessi dallo Stato.
Quindi, tenuto conto delle accennate circostanze e di
altre che facilmente si intuiscono, si scorge come in
questa materia, non possano ammettersi proposizioni
assolute, come inﬂuiscano fortemente condizioni con-

crete di tempo e di luogo, le quali anche possono consigliare una combinazione dei due metodi della soscrizione pubblica e dell’ aggiudicazione. Il Leroy-Beaulieu
riferisce che la sottoscrizione per il prestito di lire
2,500,000 al 6 % della città d’Anelcland fu aperta alla

Banca della Nuova Zelanda; le domande si elevarono
alla somma di 12 milioni e mezzo. Tutte le persone

che sottoscrissero al corso di 98 o ad un saggio più
elevato, ebbero diritto di ottenere titoli in corrispondenza al totale delle domande, mentre quelli, che

sottoscrissero al corso di 97 3/4. ebbero solo il 50 °/,,
degli effetti richiesti. I capitalisti, che avevano offerto
condizioni meno favorevoli, nulla conseguirono. Nel
medesimo modo, nel gennaio 1878, il Governo dell‘Australia meridionale emise un prestito di 500,000

lire sterline al 4 %. Si ebbero 123 sottoscrizioni, che
ammontavano nel loro complesso a 1,187,000 lire, ossia

a due volte ed un quarto la somma richiesta; queste
sottoscrizioni si facevano in base ad un capitale, variante da 95 lire sterline a 96 lire 8 s. 6 d. per ogni
4 lire di rendita. I sottoscrittori al saggio di 95lire

trattuale (l). Trattasi ad ogni modo di difetti tempo-

sterline e 6 s. od a saggio più alto, ebbero tutte le

ranei, tanto più che lo Stato non può a lungo pagare

rendite che domandarono; i sottoscrittori al saggio

interessi troppo onerosi che gli precluderebbero anche
l’udito alla stipulazione di prestiti successivi.
11. a) Intorno alle discipline legislative e regolamentari che governano il debito pubblico consolidato

di 95 lire 5 s. 6 d. ebbero le rendite relative ad un

terzo soltanto delle richieste; quelli a saggi inferiori
nulla. ebbero. cosi che, in deﬁnitiva, il corso medio

risultò di 95 lire 8 s. 6 d. (2).

italiano, possiamo rinviare il lettore alla voce Debito

b) La stipulazione, come dicemmo, si compie me-

Pubblico in questa Raccolta. Veniamo a qualche indagine tecnica sulla stipulazione dei prestiti. I quali possono negoziarsi o aggiudicandoli ad una o più case

diante alienazione delle rendite che occorrono per ottenere il capitale necessario a fronteggiare la spesa pubblica. Ora, in un determinato momento, si ha un saggio

bancarie, 0 promuovendo una coscrizione. A rigore, la

di interesse costante negli impieghi di data ﬁducia, il

soscrizioue si veriﬁca anche col sistema dell‘aggiudicazione, poichè i banchieri alienano i titoli per proprio conto ad altri capitalisti e questi a capitalisti

sono emettersi al pari o sotto il pari; in quest’ultimo

quale lo Stato deve accettare. Ma pure i prestiti poscaso il debitore riconosce un debito capitale più grande

minori, mentre, dato l’altro metodo, nessun inter-

dell’ammontare realmente ricevuto. Se l'interesse cor-

mediario si ha fra lo Stato ed i soscrittori medesimi.
Quest’ultimo sistema sembra che, sopprimendo gli

rente degli investimenti di capitale, che presentano
sicurezza uguale all’impiego in fondi pubblici, fosse

agenti intermedi, non accresca gli oneri del consorzio

del 5 per cento, il 5 dovrebbe essere al pari ed il 4

politico e da molti è ritenuto vantaggioso, specie
quando lo Stato può fare appello al patriottismo dei
cittadini e stipulare un debito quasi esclusivamente

a 80. Perciò, ove una rendita non godesse sull’altra

interno. Parecchie volte è avvenuto che, con questo

alcun favore, lo Stato volendo contrarre un prestito
di 100 milioni, scegliendo il 5, dovrebbe emettere 5 milioni di rendita, che al corso di 100 gli fornirebbero i

metodo, le domande dello Stato fossero superate dalle

100 milioni. Scegliendo il 4 dovrebbe pure emettere

oﬂ'erte, ma ciò non ne dimostra assolutamente la gene-

5 milioni di rendita, ma al corso di 80 e quindi rica-

rale possibilità o convenienza. Col procedimento dell'aggiudicazione lo Stato è assicurato dell' integrale

varne un capitale nominale di 125 milioni, pei quali

collocamento del prestito, assunto a proprio rischio,

In entrambe le combinazioni lo Stato incontra un

dal banchieri, i quali, poi essendo in condizione di
conoscere i rapporti del mercato, possono conseguire
condizioni più favorevoli e pure riservandosi un lucro,
alienare le rendite a corso più elevato di quel che si
otterrebbe per soscrizione. Il consorzio politico può

al saggio del 4 %, debbonsi pagare5 milioni di rendita.
debito eguale in rendita, ma nella seconda S’assume in

capitale un debito, che eccede del 25 % quello riconosciuto nella prima. Ed, a parità di circostanze, il 5 %,
che già. trovasi al pari, e più probabile che varchi nei

suoi corsi il 100 e che possa quindi convertirsi in una

\

(I) V. anche J. 8. Mill, Principles, e Adams, op. cit.

(2) Leroy-Beaulieu, Traité, vol. 11 cit., pag. 347 e seg.
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classe di rendita inferiore. Poste le condizioni accennate, la questione di preferenza non potrebbe sorgere,
perchè ogni vantaggio starebbe nella stipulazione di
prestiti al pari. Ma la perfetta proporzionalità, che
noi abbiamo supposto esistere fra i corsi delle varie
rendite, non si veriﬁca.

prospettiva, più assai di quello che i capitalisti nan
possano, ratl‘rontando l’aggravio degli interessi attualmente sofl‘erto per l’emissione al pari, col danno
che dalla mancata successiva conversione loro derive.

rebbe, sarà in grado di misurare, più dei capitalisti
medesimi, quale dei due partiti gli convenga, tenendo
conto di tutti i beneﬁzi, che gli perverranno dalla ridu.
zione ottenuta d‘interessi. La massa del debito, la quale
se notevolmente ampia, difﬁcilmente può assumere un

Anzi l’esame dei fatti, per un periodo abbastanza
ampio, ci può convincere come di regola le rendite
basse abbiano un corso relativo più elevato di fronte
alle altre: se il 5 tocca il pari, il 4, che secondo la
proporzionalità. geometrica dovrebbe quotarsi ad 80,
si quoterà ad un corso alquanto più elevato, ed il 3 a
qualche punto o mezzo punto superiore al corso di 60.
Per esempio, in Inghilterra dal 1792 al 1815 i prestiti
registrati in rendita al 3 % rappresentavano per ade-

citano influenza sui calcoli dei sovventori e sui calcoli
dello Stato, edi solito in periodi di depressione e peril
minore stimolo alla speculazione e per la meno larga
considerazione del futuro, e per circostanze straor-

guato un interesse reale del 5% e di 5 ’/2 all'incirca

dinarie, havvi proporzionalità quasi perfetto frei

quelli contratti in rendita al 5. «Nel 1796 infatti il 5
si negoziò ad un interesse reale variabile fra il 5.85 e
il 5.95 (117 a 119 di capitale nominale in 5 % per ogni

corsi delle varie rendite, il che consiglia la stipulazione in rendite alte, mentre in periodi di prosperità,

100 di effettivo), mentre il 3 dette un interesse di 5,25

a 5.37 soltanto (175 a 195 di capitale nominale in 3 %
per ogni 100 di effettivo). La differenza dunque di 60
a 70 %. Queste le proporzioni prima della pace di
Amiens, quando la speranza di un prossimo riordinamento politico manteneva comparativamente piùdepressi i corsi delle rendite, che si ritenevano generalmente convertibili. Invece dopo la rottura della pace
di Amiens, quando la guerra parve quasi divenuta lo
stato naturale del paese, Faggio delle rendite 3 % non
è generalmente che di 30 a 407. Però nel 1813 troviamo
una conbinazione, nella quale si lascia libera la scelta
ai capitalisti fra il 5 al. pari e.il 3 a 66 “,la (150 di capi-

solo tipo, le tendenze del saggio dell’interesse, le con.

dizioni della ﬁnanza e dell’economia. nazionale eser-

può veriﬁcarsi e si verifica — come vedemmo —il
fenomeno contrario. In linea generale nulla di più
può soggiungersi, giacchè sono i rapporti particolari,
che fanno preponderare o da un lato 0 dall'altro la
decisione. Però, se un vantaggio lo Stato deve accordare ai suoi creditori. giova meglio dei premii, delle
lotterie e simili, la stipulazione in rendite basse, di
cui possono con maggiore relativa approssimazione
calcolarsi gli effetti (4).

tale nominale per 100 di effettivo), ossia ad un interesse reale del 4 ‘/, » (1). Nel luglio del 1806, i titoli

c) Un’altra questione concerne l'unità. o la pluralità delle classi di rendite. Una specializzazione e
necessaria per i debiti perpetui, quando l'ammontare
ne è considerevole, perchè le varie classi di sovventori
hanno vari gusti ed esigenze, cui facendo rispondere
i tipi di rendite, si ottiene un investimento più facile
e più economico. Per esempio, in Italia il 5°/,, lordo

3 per cento degli Stati Uniti d'America si vendevano
a 64, quelli 6 per cento a 98, quelli 8 per cento da 105

gli interessi si soddisfano in rate semestrali, il4,50

a 106. Paragonando il 3 per cento all‘8 per cento, si

è un titolo interno e garantito da conversione sino 3.

ravvisa una differenza nell'interesse reale pagato, di
più che del 2 '/2 per cento (2). In questo caso agirono
anche cause accidentali, ma la costanza del fenomeno
denota qualche esitanza di causa.
E non è difﬁcile comprendere questa causa e questo
complesso di motivi. Per coloro che amano speculare sul rialzo del capitale, la rendita bassa presenta
un margine più grande; il 4 può salire da 80 a 100,
senza pericolo di conversione in titolo di minore
classe (3). Ed anche coloro che mirano ad un impiego

dato momento (30 giugno 1900). gli interessi si sod-

permanente hanno una guarentigia, che, per un dato

periodo, l’interesse reale originario non sarà. punto
scemato. Questi vantaggi si manifestano in rialzo proporzionalmente più grande di corso, o in altri termini, in diminuzione relativa del saggio dell'inte-'
resse, cui, da parte dello Stato, stanno contro i danni

della eccedenza di capitale nominale riconosciuto e
della minore successiva facilità di convertire il prestito in una classe di rendite meno onerose. Sei calcoli di vantaggi e svantaggi reciproci fossero i mede-

simi per lo Stato e per i capitalisti, la combinazione
prescelta sarebbe indifferente. Ma siccome lo Stato,
per la sua durata eterna, può riguardare all’utilità
(1) A. Messedaglia, Dei prestiti pubblici, op. cit., pag. 89,
90 e nota a pagine stesse; Newmarch, On the loans raised;
by 111. Pitl., ediz. cit., London 1885; Nebenius, Uebcr die.“
Natur und die Ursachen des 6/f'cntliches Credit, 1829;
G. Ricca-Salerno, Di alcune questioni relative al debito
pubblico, nell‘Annuario delle scienze giuridiche, ecc., del
Ferraris, Milano 1882, pag. 57 e seg.‘

o 4 % netto è un titolo per eccellenza internazionale,

disfano in rate trimestrali, il 3 comprende soltanto

debiti derivanti dalle leggi di uniﬁcazione e da talune
indennità accordate in base & convenzioni finanziarie
colla monarchia antro-ungarica ed ha una consistenza
totale di 6,405,460.35 (al 30 giugno 1899). Vedremo

fra breve come le rendite 4.50 risultino in molta parte
da conversione di debiti redimibili, e come il Ministro del tesoro abbia facoltà di convertire in esse
le rendite 5 e 3 %. Ora le obiezioni che si muovono
al sistema della pluralità. delle rendite si riassumono
tutte nella complessità, che, rendendo meno agevole
il computo degli impegni dello Stato, attenua l‘inclinazione agli investimenti in fondi pubblici. lido. la
complessità non è inconveniente d‘importanza, specie
quando si considerino i vantaggi,i quali si collegano
all’adattamento dell’offerta alle diverse manifestazioni
ed ai diversi atteggiamenti della domanda. Certo sarebbe sragionevole una pluralità di classi di rendite.
che non corrispondesse alle esigenze del mercato:
l’introduzione di tipi nuovi, che presentino divario
minimo, e pei quali non si manifestano motivi di preferenzaparticolare, sarebbe davvero cagione di inutile
(2) Adams, Public debts cit., pag. 171.
(3) Messedaglia, op. cit.; G. Ricca-Salerno, Di alcune mwstioni, art. cit.; Nebenins , Ueber die Natur umidie Ursachcn
des ò'ﬁ’cntlichcs Credit, 1829.

(4) Messcdaglia, op. cit.
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12. Il debito consolidato redimibile assume varie

forme. Si distinguono le annualità vitalizie, quelle a
termine ﬁsso.i prestiti a premio,i prestiti a scadenza ﬁssa o periodica, e tutte queste ed altre categorie si contrappongono al debito irredimibile. Delle

annualità vitalizie si fecero larghe applicazioni in
Inghilterra, specie nel secolo scorso da Pitt, e pure
si applicarono in Francia, anche col procedimento
tontinario. Oggi in Inghilterra. le rendite vitalizio od
alungo termine risultano per lo più dalla. conversione

di rendite perpetue, sistema ampiamente seguito dagli
Stati Uniti dell’America Settentrionale. I prestiti a
premio sono una categoria di prestiti, in cui, secondo
l’accidentale veriﬁcarsi di certi sorteggi (estrazioni)

si rimborsa il capitale al pari; e gli interessi vengono
in tutto od in parte, a seconda che il debito e frut-

talisti avevano la ﬁducia. che, durante il periodo dell’ammortamento, non sopravvenisero circostanze, le
quali potessero impedire al consorzio politico l’adem—
pimento delle proprie obbligazioni. Negli Stati più
colti i debiti redimibili nel loro complesso presentano una consistenzainferiore a quella dei debiti perpetui, benchè, come accennammo, vadano alquanto

crescendo per effetto di conversioni operate in Inghilterra ed America della seconda categoria nella prima.
In Italia nel 1871 le passività perpetuo in capitale si
calcolavano a 6,120,000,699. le redimibili 1,970,471,320 ;
nel 1875 le prime7,307,790,277, le seconde 1,511,943,463;
nel 1880 le une 8,063,534,693, le altre 2,068,012,187;
nel 1885 le une 9,039,413,720, le altre 2,103,959,646;
nel 1890 le une 9,108,289,660, le altre 2,692,164,869;

nel 1894 le un 9,109,101,120, le altre 3,198,756,484;
@

complicazione come prima del 1870 negli Stati Uniti
dell'America del Nord, l'esistenza di dodici tipi di rendita 6%, di cinque differenti tipi di rendita 5%, e
di cinque categorie differenti di rendita 7.30 % (l).
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nel 1897 le une 9,642,450,054, le altre 2,651,732,454;
nel 1899 le une 9,703,645,108, le altre 2,552,553,544.

Il carico d'interessi perpetui nel 1871 era di 304.471.591,

ciascun titolo, l’l % era distribuito in forma di premi

quello dei debiti redimibili 92.878,131; nel 1875 l’uno
di 367,970,977, l’altro di 70,724,408; nel 1880 l’uno
di 401,448,645, l’altro di 77,677,269; nel 1885 l’uno
di 451,034,651, l’altro di 69,145,115; nel 1890 l’uno
di 455,407.602, l’altro di 106,581,459; nel 1894 l’uno
di 455,534,270, l'altro di 153,728,009; nel 1897 l’uno
di 473.567,707, l’altro di 108,896,418(3); nel 18991'un0

a sorte. L'eccitamento, che offre tale guadagno straor-

di 476,934,698, l‘altro di 103.388,295.

dinario, benchè eventuale, può essere sufﬁciente a

L'aumento del debito redimibile nel 1894 dipende
in parte dalla inclusione nel comparto di 200 milioni
di buoni del tesoro a lunga scadenza fra le passività

tifero od infruttifero, pagati sotto forma di premi.
Per esempio, il prestito nazionale italiano, ordinato

con decreto luogotenenziale 28 luglio 1866. portava un
interesse del 6 % all'anno sul valore nominale, ma

'di quello il 5 % veniva. pagato quale interesse sopra

spingere a codesto investimento capitalistico taluni
che altrimenti non lo compirebbero; il giuoco funziona quale stimolante del risparmio. Ma, se per questo
rispetto i prestiti a premio non meritano eguale censura delle lotterie, presentano il danno che l’interesse
non può essere ridotto, quand‘anche esso superi il
saggio normale e che difﬁcilmente una grande massa
di rendita può venire collocata in questa guisa. Si
attuano in momenti ﬁnanziari.gravi. Iprestiti a sca:
denza ﬁssa differiscono da quelli a scadenza periodica.,
poichè il capitale è rimborsato non per tutti i titoli
insieme, sibbene per ciascuno in determinati momenti.
Stabilito il periodo, entro il quale il debito deve essere
estinto, si compila. un quadro d'ammortamento. La

somma dedicata all‘estinzione del debito capitale è
debolissima nel primo anno: cresce negli anni seguenti
senza che il bilancio rimanga ulteriormente gravato,
perchè la parte applicata all'ammortamento aumenta
nella stessa proporzione, in cui diminuisce la parte
dedicata al servizio degli interessi. I calcoli sono molto
semplici e sicuri; l'ammortizzazione avviene, di solito,
in base ad estrazione e lo Stato non è esposto mai

redimibili, come la diminuzione del debito redimibile

ed in parte l’accrescimento del perpetuo, dopo il 1894,
dipende dalle operazioni di conversionedi debiti redimibili in irrediri1ibili accentuate per effetto delle leggi

ﬁnanziarie 22 luglio 1894, 8 agosto 1895, 2 luglio 1896.
Già unaGommissione ufﬁciale avvertiva che, dal 1870
al 1895, una somma capitale di oltre un miliardo di

lire appartenente al debito redimibile aveva finito per
gravare sul debito irredimibilc (4). Ma, data l’anor-

malità delle condizioni ﬁnanziarie e l’urgenza di porvi
pronto riparo, si intese particolarmente colle citate
leggi del 1894 e del 1895 di alleviare il bilancio da
scadenze di ammortamenti, che ne rendevano difﬁcile

l'equilibrio. In pari tempo si volle promuovere una
sempliﬁcazione di categorie dei debiti redimibili.
Colla legge 22 luglio 1894, n. 339, alleg. L, furono istituiti i due nuovi titoli di rendita consolidata perpetua,
l’uno 4 °]… l’altro 4.50 %. Il titolo 4 % fu offerto ai possessori di consolidato5% (sul quale si riteneva,atitolo

d’imposta di ricchezza mobile il 20 %) per la conver—

al pagamento simultaneo di somme ingenti relativa-

sione facoltativa, a parità di rendita netta, dal 1° gen-

mente al totale delle proprie obbligazioni (2). Gli
Stati, che non hanno ordinamenti ﬁnanziari corretti
0 che non presentano solvibilità sicura per le condizioni economiche del paese e per lo stesso carattere

naio 1895. Tale titolo è esente da qualsiasi tributo
presente e futuro e gode degli stessi privilegi del con-

dell’azienda pubblica, ricorsero frequentemente e con

relativo successo a questa forma di prestiti: i capi-

(Il Adams, op. cit., e Messednglia, op. cit.

solidato 5 %. — In cambio del 4.50 % il Ministro del

tesoro poteva accettare una serie di debiti redimibili,i
quali invece, a norma dell’art. 1 della legge 8 marzo
1874, si convertivano soltanto in rendita consolid. 5 %

cento, si ridussero i debiti redimibili al loro valore attuale,

passività,. I debiti perpetui sono capitalizzati per tutti gli
anni al saggio del 5 per cento. I debiti redimibili sino al
1890-91 si capitalizzavano dalla nostra Ragioneria generale

tenendo conto e del saggio di interesse, di cui i debiti sono
gravati, e del tempo che rimane a decorrere alla loro scadenza.. V. Annuario statistico italiano per il 1898 e per
. _ .
.
il 1900; Roma, Tip. Bertero.
(4) V. Relazione della Commzssz'one dz mgzlanza' nell'ammz'nistrazione del debito pubblico italiano per gli esercizi 1893-94 e 1894—95, presentata dal Ministro del tesoro

"?’!”- misura. ﬁssa del 20 per 1; ma, a cominciare dall’eser—

alla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1898,

olzm 1891-92, ﬁssata la ragione media dell'interesse al 5 per

documento n. 23.

(2) Leroy-Beaulieu, Traité cit., vol. 11, edizione citata,
Pag. 315-317.
(3) Le cifre relative al debito irredimibilc sono più grandi
del vero, poichè rappresentano pure l‘ammontare di altre

94 - Dronero murano, Vol. VIII. carte «.
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lordo. E mentre elevavasi il saggio dell’imposta di
ricchezza mobile dal 13 al 20 °]… si stabiliva una disposizione specialmente vantaggiosa alle istituzioni di

operazioni dl conversione e sostituzione L. 38,344,933.5s

beneﬁcenza, sancendo che alle loro rendite consolidate

Insieme rendita
.L. 57,286,881.94
alla. quale corrisponde il capitale no-

5 e 3% iscritte alla data della pubblicazione della.
legge sarebbero sostituiti titoli consolidati 4,50 °]… a
parità. di rendita netta. effettiva, non computando a
carico delle rendite da convertirsi l‘aumento dell'imposta di ricchezza mobile. Pure la stessa legge prescriveva che alla rendita consolidata 5 % posseduta

operazioni ﬁnanziarie di creazione .

. » 18,941,948.3s

minale di lire 1,273,041,820.89.
Delle lire 38,344,933.56, lire 27,542,162.09, derivano da

rendita iscritta per conversione delle rendite 5 e 3 per
cento al nome delle opere pubbliche di beneﬁcenza,
lire 748,772.72 da rendita iscritta per costituzione delle

dal fondo del culto, anche per conto del fondo di beneﬁcenza e di religione della città di Roma, dovessero

rendite consolidate 5 e 3% e 10.054,04805 da rendita

sostituirsi titoli di consolidato 4,50 °/,,. I titoli 5 %
ricevuti dal Tesoro non si annullano, ma sono desti—
nati sino & certa somma ad alienarsi gradualmente,

e dei buoni del Tesoro a lunga scadenza. Le nuove ren.
dite nel complesso ammontanti a lire 18,941,948.38 derivano per lire 12,021,313.38 da sostituzione della rendita

in un periodo di anni abbastanza ampio, allo scopo

consolidata 5°/0 posseduta dal feudo per il culto. per
lire 942,900 da alienazione di titoli impiegati arimborsare buoni del Tesoro a lunga scadenza, per lire5,977,735
da emissione intesa a coprire spese straordinarie di
guerra occorse ed occorrenti nella Colonia Eritrea
(art. 1 e 2 legge 26 marzo 1896; art. 4 legge 2 luglio
1896; art. 7 legge 3 luglio 1899) (l).
Fatta pure ragione delle circostanze esposte, le quali
si riferiscono a particolarità della finanza italiana, rimane accertata una prevalenza del debito irredimibilc
sul redimibile, che a quelle cngioni non può rannodarsi e che dipende da motivi d’ordine più generale.
Il debito pubblico giovando allo Stato, o riuscendo
ai contribuenti meno gravoso d'una corrispondente
imposta straordinaria, ﬁnchè permane la divergenza

di provvedere al servizio di altri debiti redimibili. E

sino alla somma di 16 milioni la rendita ottenuta fu
posta a disposizione della cassa depositi e prestiti,
afﬁnchè nei periodi occorrenti, somministri al Tesoro
i fondi per gli interessi, l’ammortamento, il paga-

mento dei premi di otto categorie di debiti redimibili
a varie scadenze per una rendita totale calcolata al
31 dicembre 1893 a 11.819.008.92. Per altri debiti redimibili la legge cercò pure di promuovere una uniﬁcazione volontaria nel nuovo tipo 4,50 %; fra quelli
iscritti in virtù delle fusioni dei debiti degli ex-Stati,
le obbligazioni dell'asse ecclesiastico, quelle del Te-

vere. quelle per il risanamento della città di Napoli,
per le ferrovie del Tirreno, per le costruzioni delle

iscritta per conversione dei debiti redimibili e perpetui

ferrovie a carico dello Stato, e per le opere edilizie

di valutazione delle ricchezze occorrenti, dovrebbe

di Roma, per effetto del riscatto di reti ferroviarie
e del canale Cavour, erano 61 specie di debiti redimibili, che si tentarono di trasformare in parte nel
debito perpetuo 4.50. L’art. 5 dell’allegato L alla legge
22 luglio 1894 consentiva anche di emettere titoli di
rendita consolidata 4.50 % netto per provvedere alle
spese inerenti a costruzioni ferroviarie ed alle casse per
gli aumenti patrimoniali. Ma questa facoltà. fu abrogata dalla legge 8 agosto 1895, n. 486 nell'intento d’impedire l'accrescimento del debito e di provvedere ad
ogni spesa ferroviaria mediante entrate ordinarie.Pure
i buoni del tesoro a lunga scadenza, dopo un triennio,
possono essere rimborsati mediante tanta rendita consolidata perpetua 4.50 %, in valore capitale, equiva-

perdurare sino al momento in cui la divergenza medesima cessasse. Ora nel periodo della stipulazioneè
difﬁcile calcolare i periodi successivi, nei quali_sarà
vantaggioso di procedere ad estinzioni parziali del
principale del debito, e perciò un ammortamento pre:
stabilito. limitato nella-sua misura. entro termini fiss1
e regolato in maniera immutabile si presenta in genere meno adatto alle condizioni degli Stati moderni,

lente a quello rappresentato dai buoni medesimi al

nello Stato debitore, poichè gli ultimi titoli deprezzano, a misura che il capitale correlativo viene resti-

Ministro del tesoro. Anche è consentito il cambio

di un contratto, che lasci liberta di determinare al

debitore i periodi, od il periodo del pagamento.
D’altra parte, quei creditori, che voglmnofare un
impiego stabile dei propri capitali, accolgono più volentieri i titoli irredimibili di quelli gradualmente runborsabili, tranne nel caso, in cui abbiano scarsa fiducia

dei titoliconsolidati 5 e 3 % lordo in 4.50 netto.Inoltre,
la menzionata legge del 1895 diede pure al Ministro

tuito. Pure coloro che speculano sulle differenze di

del tesoro facoltà di fare operazioni a condizioni spe-

mibili, potendo agevolmente alienare i titoli dei pre-

ciali, purchè: a) i titoli redimibili presentati alla conversione costituiscano una partita non inferiore a 100
mila lire di rendita annua al netto; b) la rendita 4.50 %

stiti perpetui, nei rapporti odierni del mercato monetario. La potenza di accumulazioneè cosi v1vace,che
per varie classi di capitalisti, essa si accresce, anziche

corso non hanno motivo di preferire le rend1tereth-

da darsi in cambio non sia superiore di 25 cent. per ' diminuire, allorchè non è preﬁsso il termine, nel quale
ogni cento hrc del nuovo capitale nominale, alla ren- ' lo Stato restituirà il capitale.
dita che dànno al netto i titoli redimibili presentati
Fin qui della stipulazione e delle sue forme. Ma
alla conversione; e) le speciali convenzioni concluse
quale si è la sua indole giuridica?
'
.
dal Ministro siano presentate al Parlamento con rela13.11 vincolo che sorge dall’emissione drunprest1to
zione. insieme coll’assestamento del bilancio. La legge pubblico non è di carattere privato eudifferisce da
2 luglio 1896 provvide all’annullamento delle rendite quello che sorge per obbligazioni d'ordine convenz1o5 % non occorrenti per il servizio dei debiti rediminale assunte dallo Stato mediante un contratto comunebili. Al 30 giugno 1899 la situazione del consolidato
Non bisogna dimenticare come la perpetu1tà, che il ca4,50 % era la risultanza dei seguenti fatti:
ratteristica dello Stato. inﬂuisca e sull’ammontare @
(1) Abbiamo attinto i dati relativi alla consistenza del
4,50 % all‘ottimo Sommario starico-mmninistmtivo deidebitz'
consolidati redimibili e perpetui amministrati dalla Direzwne generale del Debito pubblico, edito da V. Mancioli,

direttore generale del Debito pubblico, Roma 18_99. Ve'dl ]"

Relazione Sonnino sui provvedimenti ﬁna_nzzarl, piescntata alla Camera dei deputati il 21 febbraio 1895; d°°“'
mento n. 297.
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sulle condizioni del prestito, che la personalità. politica dello Stato si riﬂette in sostanza nella convenzione medesima, che il servizio del debito pubblico

esige l’istituzione o l’aumento di imposte, le quali valgono e al pagamento degli interessi ed all’ammortamento del capitale.

747

re'la‘ziòne, che il Ministro "del tesoro ha obbligo di
presentare al Parlamento. Essa riceve dal direttore

generale i conti trimestrali, che si pubblicano nella
Gazzetta uﬁcz'ale del regno e che vengono riassunti
in ﬁn d’anno in un conto generale, il quale le e presentato insieme ad una relazione, pure dal direttore

Professa un concetto contrario il Meyer, che di-

generale. Intorno a questa relazione la Commissione
chiaracome l'emissione di un prestito pubblico includa di vigilanza delibera, come trimestralmente esamina
la. stipulazione di una serie di contratti di prestito, le situazioni periodiche, ed ha diritto di procedere
0 di rendite ed afferma che se le modalità di questi direttamente o per mezzo di alcuno dei suoi membri
a tutte quelle veriﬁcazioni ed ispezioni che crede necescontratti non sono stabilite mediante convenzioni
singole coi creditori, ma sono ﬁssate o in una legge sarie.
generale sopra i prestiti pubblici o in leggi speciali
Compete dunque alla detta Commissione non una
o in ordinanze, di volta in volta emanate, pur tut- ingerenzaimmediata nell’amministrazione, ma una funtavia la loro natura non rimane per questa consue- zione di sorveglianza. La stessa sua costituzione e
tudine modiﬁcata. Lo Stato, egli prosegue, non agisce propria agli uﬂìci che deve esercitare: vi ha rapprequale sovrano, ma quale contraente in condizioni di
sentanza di elementi politici, tecnico-amministrativi
eguaglianza coi capitalisti. Il rapporto giuridico fra e tecnico-commerciali; cosi la garanzia dei creditori
lo Stato ed i suoi creditori, è di diritto privato, con- dello Stato e dei contribuenti è accresciuta, oltre che
clude; «i diritti ed i doveri di entrambe le parti si le sue riﬂessioni giovano assai ai componenti le Cadeterminano, in quanto non sono regolati dalle leggi mere legislative, per il retto intendimento dell’entità.
speciali sui prestiti pubblici, secondo i principi di concreta. del debito pubblico.
Soggiungiamo che alle rendite 4 e 4.50 % sono estese
diritto privato sopra il contratto di prestito, di costi- '
le norme generali concernenti le rendite 5 e 3 %. e
tuzione di rendita e sui titoli al portatore» (1).
Ma egli stesso, pur restringendosi al solo esame che sono illustrate ed esposte nella menzionata voce
dei rapporti fra lo Stato ed i suoi creditori, ammette Debito pubblico. Sono ammesse per il 4.50 % iscriche le norme di diritto privato subiscono delle modi- zioni nominative, al portatore e miste: il minimum
ﬁcazioni. Del resto, nel diritto italiano pure le con—

è costituito da iscrizioni di lire tre; e le rendite nomi-

troversie fra lo Stato ed i suoi creditori riguardanti
l'interpretazione dei contratti di prestito pubblico, delle
leggi relative a tali prestiti e delle altre sul debito pubblico, sono sottoposte alla giurisdizione amministra—
tiva della quarta Sezione del Consiglio di Stato. Indubbiamente le norme private si applicano, ma con quelle
condizioni e quei complementi che la. natura della persona dello Stato e dello stesso negozio giuridico impongono. Ancbe propri diritti pubblici, p. e., i subiettivi patrimoniali conservano i loro effetti giuridici
privati, in quanto è consentito dall'indole pubblica:
dunque non può sorprendere che diritti d’ordine misto
presentino indole simile a quelli. d’ordine puramente

native sono rappresentate da certiﬁcati di lire 3 o di
qualunque somma,?chegne sia il multiplo: quelle al

privato, ma nelle loro conseguenze e nel loro contenuto

sentano l’inﬂuenza di istituti di diritto pubblico. Anche
per ciò le leggi organiche relative ai prestiti pubblici
sogliono esprimere specifiche assicurazioni ai contraenti relativamente alle obbligazioni dello Stato,
accertando che la natura sua di ente politico e sovrano
non potrà mai assumersi a pretesto per violare il contratto. Per tutte queste disposizioni rinviamo il lettore
alla voce Debito pubblico, nella quale anche e discusso
ampiamente del sistema di amministrazione dei pre-

stiti. Ricordiamo che un particolare controllo è esercitato sull'amministrazione del debito pubblico (afﬁdata
ad un‘autonoma Direzione generale), da una Commis-

sione, composta di tre senatori e di tre deputati, nominati dalle rispettive Camere in ciascuna sessione, di
tre consiglieri di Stato nominati dal presidente del
Consiglio, di un consigliere della Corte dei Conti, nomi-

nato dal presidente della Corte stessa, di un presidente
delle Camere di commercio del regno, nominato dal
Ministro di agricoltura, industria e commercio, del
s'?EI'03tario generale della Corte dei Conti. La Commisﬁlone ha un‘alta vigilanza sopra l’amministrazione del
debito pubblico ed annualmente deve pubblicare una
nlll_Meyer, Lehrbuch des deutschen Venaaltungsrechts,
ediz., parte il, Lipsia 1894, pag. 278.
_

(2) V. anche riassunte queste disposizioni risultanti dalla

portatore da. cartélle distinte in serie da lire 3, 6, 9,
18. 45, 90, 180, 450 e 900, e le miste da certiﬁcati

distinti nelle medesime serie delle cartelle. Il pagamento degli interessi, come avemmo già occasione di
notare, si veriﬁca trimestralmente, ele cedole trime-

strali delle cartelle al portatore e dei certiﬁcati misti
sono ricevute in pagamento delleimposte dirette dovute
allo Stato in qualunque periodo del trimestre che precede la loro scadenza. Il 4 % netto è rappresentato
dalla stessa specie di titoli del 5 °/,, lordo; le iscri-

zioni nominative sono rappresentate da certiﬁcati di
lire 4 o di qualunque somma che ne sia il multiplo;
quelle al portatore e miste di cartelle e certiﬁcati
distinti nelle serie di lire 4_, 8, 20, 40, 80, 160, 400 e

800. Il pagamento delle rendite nominative e miste
ha luogo soltanto nel regno, quello delle rendite al
portatore anche a Berlino, Londra, Parigi e Vienna,
a cura delle case bancarie incaricate (2).
Trattandosi di iscrizioni nominative, è noto che nei

rapporti fra il titolare e l'amministrazione, fra il terzo
di buona fede e il proprietario reale è decisiva la
iscrizione operata nei pubblici registri. Nel caso di
traslazione, quando il trasferimento fu eseguito in base
alla produzione dei documenti richiesti, all'autenticazione del notaio o dell’agente di cambio, l'amministrazione riguarda quale proprietario colui a cui favore
l’iscriziònefu traslata: ed il terzo dibuona fede,che con-

trattò col titolare iscritto nel gran libro, non può patire
rivendicazione nemmeno per’parte del vero proprietario, il quale però potrà. agire contro il titolare apparente, se ’difettano i requisiti del contratto o se questo
fu per ragioni essenziali viziato, ed ottenere in seguito

l‘annullamento dell‘iscrizione. Quanto ai titoli al por—
tatore, ci basti rammentare che essi sono tali in senso
legge di creazione delle rendite _ne1 cit. Sommario storico-

ammz'nistrativo dei debiti consolidati, redimibili e perpetui
del Mancioli.
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proprio, cioè che l’istituto emittente ha obbligo e non
soltanto diritto di pagare al portatore, ed è esclusa
ogni indagine ad eccezione sulla provenienza del titolo
medesimo. Le cedole, in senso meno proprio o meno

perfetto, hanno carattere di documenti al portatore,
poiché per i pagamenti all'estero si è riordinato il

sistema dell'Aﬂîdavz‘t dal 21 settembre 1893, afﬁne di
accertarsi che esse appartengano a cittadini esteri,
e solo nel caso in cui la formalità sia compiuta, cioè
giuridicamente risulti che il portatore non è italiano,
il pagamento avviene in oro (1). Ciò impedisce alquanto la rapidità di circolazione delle cedole, ma lo
Stato credette di dovere ristabilire questo provve—
dimento, allorchè Faggio della moneta aurea sopra
la nostra moneta cartacea induceva & trasportare
all’estero le cedole interne, afﬁne di lucrare sotto titolo

d'interessi una quantità maggiore di ricchezza di quella
ottenuta nel regno. Sulla efﬁcacia e sul merito dell’Aﬂîclavz't non è il luogo di discutere (vedi la voce
Afﬁdavit).
Diciamo rapidamente del sistema della specializza—
zione dei servizi, che da taluni scrittori si riconnette
alla specializzazione delle categorie dei prestiti. Si
crede che giovi stabilire per ogni prestito un separato
servizio di interessi e di ammortamento. Si afferma
che, dato il metodoopposto, si pongano ingiustamente
nelle medesime condizioni prestiti Contratti in vari
tempi e sotto l’influsso di vari rapporti, che la stessa
conversione delle rendite è facilitata non potendo riuscire sopra una sfera molto ampia di esse, e che
l'estinzione parziale del debito ha maggiore pr9babi
lità di veriﬁcarsi (2).
Ma queste ragioni non ci sembrano decisive,a meno
che le condizioni ﬁnanziarie del consorzio politico
non lo costringano ad accordare privilegi a talune
classi di capitalisti. Quando i rapporti di credito ispirano ﬁducia nello Stato, è l’insieme delle sue entrate,
che costituisce la comune garanzia delle sue obbliga
zioni e la distinzione dei servizi non accresce sostanzialmente tali garanzie. E vero che la conversione non
può veriﬁcarsi sopra una grande massa di rendita,
ma a ciò basta la speciﬁcazione delle categorie di
prestiti, l’esistenza di un titolo, nel quale possbno con«
vertirsi i titoli di classe superiore. Quanto all’ammortamento, se esso procede per una categoria di
prestiti e non può procedere per altre, ove ciò avvenga
senza emissione di nuove rendite, si veriﬁca pure
senza la specializzazione dei servizi, e se si manifesta
per emissione di rendite nuove, e illusorio, dacchè
esso suppone l’eccedenza delle entrate sulle spese.
14. Abbiamo più volte accennato alla conversione
della rendita, la quale in senso stretto consiste nella

talista può non accogliere le nuove condizioni, ……
proseguendo l' impiego della ricchezza in fondi pub—

blici. Lo Stato stipulando prestiti irredimibili, non
dichiara in quale momento estinguerà il debito capi.
tale ;. quindi in qualunque periodo può rinnovare le
cond1z1om, quando proponga ai nolenti la restituzione
del principale. Dicevamo anzi che, allorchè le circo.
stanze consentono la conversione, sarebbe grave colpa

dei governanti di non proporla ed attuarla.
La conversione invero, scemando gli oneri dello

Stato per il servizio del debito pubblico, permette
che la somma prima occorrente per simile scopo,
venga applicata al raggiungimento di altri ﬁni, sia
individuali, sia collettivi; dunque il ritardo di una
conversione, che sarebbe stata possibile. impedisce
che si ottengano dai contribuenti delle soddisfazioni

maggiori, le quali potrebbero conseguire. Nè alcun
riguardo può aversi per i capitalisti. a qualuntu
classe appartengano; poichè il vantaggio di questi
sarebbe ottenuto a scapito dei contribuenti, i quali

loro regalerebbero la differenza fra l’ammontare degli
interessi al saggio, cui il prestito fu concluso, e il
loro ammontare al saggio corrente. In Francia, nel
1879, nel 1880 e nel 1881 le circostanze erano propizie
a convertire la rendita, ma Gambetta, temendo che le

forze del proprio partito si assottigliassero per la
lesione d'interessi, che risentivano i molti proprietari
francesi di titoli del debito pubblico, riuscì ad impedire che il disegno di tale operazione si prendesse
in considerazione, e la conversione potè compiersi
solo alcuni anni più tardi. Qui il numero grande dei
possessori, lungi dall'essere favorevole agli interessi
dello Stato, fu dannoso, accentuando gli effetti di una
perniciosa predominanza di classe.
Le circostanze economiche necessarie e sufficienti
alla conversione d’una rendita in altra di classe più
bassa sono agevoli a determinarsi in linea generale.
Quando lo Stato, colla minaccia del rimborso, pro-

pone ai capitalisti la riduzione dell'interesse, spera
che la grande maggioranza dei capitalisti accetti le
nuove condizioni meno favorevoli delle precedenti.
Ora il rimborso non verrà. dai più domandato se gli
investimenti di uguale sicurezza non oﬁ‘riranno mag-

giore compenso ai capitalisti, se quindi il saggio dell'interesse sarà diminuito, poiché, a parità. di rischio,
più non potrebbero i creditori dello Stato, anche can:

giando il proprio investimento, conseguire migliori
rapporti. Può anche avvenire che, pur non essendo
variato il saggio corrente d‘interesse, la ﬁducia nello

Stato aumenti,ed in tali ipotesi i tit01i pubblicientrano
in una categoria di impieghi meno rischiosi, cui corris onde una misura meno alta di interessi.

sostituzione di una rendita più bassa ad una rendita
elevata, coll’oﬂ'erta ai renitenti, del rimborso del capi-

£ consuetudine di accordare ai capitalisti, nel momento della conversione, qualche vantaggio, sia sotto

tale al pari. Le riduzioni coattivo d’interesse sono
una bancarotta parziale dello Stato, ma. non debbono
confondersi colle conversioni obbligatorie, le quali

forma di premi, sia con pr'omessa di non attuareulte:
riori conversioni se. non dopo un certo numero dl
anni. Quando la. concessione di questi premi e neces-

costituiscono un diritto e ad un tempo un dovere dello

saria ed essi sono inferiori al guadagno d'interesse

Stato. La obbligatorietà risiede nell’alternativa frail
rimborso del capitale e l’accettazione d’un saggio
inferiore di interesse, ma appunto questa alternativa
rende lecita completamente l’operazione, perchè il capi—

che fa il consorzio politico non possono riprovarsxî
bisogna però chela promes'sa di non convertire ulte-

(I) La materia importantissima è appena da noi accennate in taluni punti, perchè fa trattata alla voce Debito
pubblico. Ci permettiamo pure di indicare sull’argomento
la nostra memoria sul debito pubblico nel Primo Trattato
completo di diritto amministrativo italiano, diretto dall'Or-

lando, vol. lx, Milano 1898, e' le fonti dottrinali ivi citateV. anche, in questa Raccolta, alla voce Afﬂduvit.
(2) Messedaglia, op. cit.; Ricca-Salerno, Di. alcune qule'.
stioni, ecc., nell‘Annuario cit. del Ferraris, edito da. H0°P ‘-

riormente non si riferisca a troppo grande numero

di anni o che non abbia l'artiﬁciale ﬁne di conseguire
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una riduzione attuale d’interesse più forte di quella,
che sarebbe consentita dall‘atteggiarsi dei rapporti
correnti.
15. Intorno ai metodi concreti per attuare la conver-

sione non possono stabilirsi regole generali. Il miglior
modo di prepararla è il governo corretto di tutto
l’organismo ﬁnanziario del paese; quando il sistema
tributario presenti elasticità conforme ai bisogni, può
nel momento, in cui le condizioni del prestito dei capitali divengono più miti, con successo proporsi ai
creditori la conversione. Gli artiﬁci diretti a tenere
elevato il corso dei titoli al livello del capitale nominale causano spese infruttuose al tesoro e non permettono poi la riuscita della conversione; tali ma—
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intangibile « rafforzato dall’energia degli interessi
composti», ottenuti mediante l'investimento del fondo
medesimo in rendite. Il Price presentò al ministro Pitt
nel 1786 il suo disegno di ammortamento. Egli così
ragionava: un fondo annuo costante di 200.000 lire.

che s’impieghi nell'acquisto di rendite, le quali producano interessi, che dalla cassa si percepiscono e si
reinvestono in acquisto di nuove rendite, ecc., ecc.,

sopra una massa consolidata al 5 %; estingue in 86
anni per propria virtù un debito capitale di 262 milioni. E quindi, soltanto dedicando all’ammortamento
200.000 lire per anno, si potrebbe annualmente accrescere il debito di tre milioni per gli 85 anni, ed averne

se ne effettuarono nel 1717, nel 1729, e nonostante

anche un vantaggio. I fondi applicati all'ammortizzazione dovevano essere inamovibili, poichè solo in tal
guisa poteva esplicarsi la maggior efﬁcacia degli interessi composti. Riteneva che anche convenisse procacciarsi le entrate con nuovi debiti, ad alto saggio
d’interesse, poichè tali prestiti si conseguivano col

che Roberto Walpole si fosse lasciato sfuggire l'occa-

pagamento d'un interesse semplice, e le somme ap-

sione di convertire le rendite 4 % in 3 °]… questa fu

partenenti alla cassa si investivano ad interesse com-

attuata più tardi (l). Senza enumerare codeste conversioni ed altre, ricordiamo che il vantaggio di quelle
compiute in Inghilterra del secolo xv… è rappresentato da un risparmio di lire 31,675,000 negli inte-

posto (5).

novre ben presto segnalate si infrangono contro il
processo necessario ed indefettibile dei fenomeni economici.
L‘Inghilterra eil paese classico delle conversioni:

ressi del debito pubblico; risparmio considerevole,
afferma il Ricca Salerno, ove si noti che il bilancio

inglese nel 1755, prima della guerra dei sette anni,
non oltrepassava la cifra di 178 milioni di lire. di cui
69 milioni erano stabiliti per il servizio del debito.
Pure esito prospero sortirono le conversioni del 1822.
del 1826, del 1834, del 1844, del 1854, che ebbero per

effetto di scemare la spesa annuale relativa al servizio
del debito pubblico di 73 milioni di lire in cifra

Questo concetto non era nuovo nè nella dottrina,

nè nella pratica inglese: già lo Stauhope aveva organizzato un Sinkz'ng Fund, che si giovasse di tutti gli
eccessi delle imposte applicate al pagamento degli
interessi del debito, e dei vantaggi conseguiti dalla
conversione delle rendite alte in basse (6). Ma vera-

mente il Pitt, seguendo le idee del Price, l'u quegli
che attuò il sistema di ammortamento, basato sul
meccanismo degli interessi composti. Il Sz'n/ciug Fund
constava di un milione di lire sterline, che si impie—
gavano in acquisto di titoli pubblici al corso della
giornata: il tesoro avrebbe pagato gli interessi cor-

tonda (2). Nel 1888 il ministro Goscben propose di

relativi, che erano applicati trimestralmente nel mede-

pagare a tutti i portatori di titoli 3 per cento lo stesso
saggio d'interesse per un anno, indi per 14 anni il
23/40/0; dall’aprile 1903 in poi il 2 ‘/2 °]… dichiarato
inconvertibile per venti anni ulteriori. La conversione

simo modo dei fondi originari. Questo provvedimento
ebbe l‘approvazione generale. Kusltìsson dichiarava il
Sinking Fund di Pitt il monumento più degno della
virtù e del genio di lui. Tomline presagiva che il
fondo intangibile di ammortamento avrebbe salvato
l‘Inghilterra dal pericolo di diventare una provincia

riusci, poiché si trovarono dissenzienti soltanto un

numero di possessori di */, "],J dei titoli stessi (3).
In Francia i beneﬁci delle conversioni furono assai
meno signiﬁcanti, benchè, dopo la conversione facoltativa attuata dal Villèle nel 1825, che neppure può
dirsi pienamente riuscita, una vera diminuzione di
interessi si sia ottenuta nel 1852, ed un’altra nel 1883.

Tali conversioni non avviarono punto all'ammortamento del debito (4).
In Inghilterra ed America invece può dirsi che le
conversioni si siano intrecciate all’ammortarnento il
quale, come già. fu accennato, si attua precipuamente
convertendo rendite perpetue in vitalizie od a termine
ﬁsso. Il più antico metodo diretto a preparare l'estinmne del debito pubblico è quello comunemente attribuito al Gould ed al Price di una cassa autonoma di
ammortizzazione, la quale raccoglie fondi, con cui
acquista, al prezzo di corso, rendita pubblica ed ac-

francese! Nel 1792, con atto del Parlamento, prescri-

veva che il Sinking Fund sarebbe in avvenire alimentato dell‘uno per cento del capitale nominale di
tutti i prestiti, sembrando che in tale guisa ogni debito fosse posto in corso di liquidazione sino dal suo
sorgere. Però nel 1798 e negli anni successivi non si
dedicò quest‘uno per cento del capitale alla cassa di
ammortamento, mentre nel 1802 il principio fu ripreso
ed adottato per qualche anno, ﬁnchè nel 1813 la mag—
giore parte dei titoli acquistati dei commissari del
Sinking Fund venne cancellata, riducendo così l'onere
annuale del pagamento degli interessi (7).

Sembra impossibile che tale sistema abbia affascinato tanti insigni intelletti, a noi che ne scorgiamo

quasi a primo tratto l'errore fondamentale. Ma cosi
avviene di tante teoriche, le quali durante un lungo

cresce la somma così accumulata degli interessi correlativi a codesti titoli. La cassa si dota di un fondo

periodo appaiono universalmente vere, mentre solo

(1) V. intorno al bill approvato dal Parlamento inglese nel
1749 .° intorno ad altre conversioni quanto scrive il Leroy
Beaulieu nel cit. Traité, vol. ii, pag. 478 e seg.
(2)_ Ricca Salerno, Il debito pubblico in Europa e negli

(5) R. Price, Appeal to the public on the subiect of the
National Debts, London 1772; Observations on recensioneny Payments, 6“ ediz., Londra 1803.
(6) V., p. es., l‘anonimo autore dell'opuscolo The case of
the sinking fund and the right of the public Creditors
t. it considered at large, ecc., London 1735.
(7) Edward A. Ross, Sinking funds, Baltimore 1892,
pag. 12-16.

tati Uniti d'America, nel Bulletin de l’Institut interna—

tional de Statistique cit., pag. 102.

(3) The Economist, 10 e 31 marzo 1888.
(4) Lamy Beaulieu, Traité cit., vol. ii cit., pag. 487.

in epoca successiva se ne scopre la fallacia o l’ine-
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sattezza. I fautori del Sinking Fund omettevano di lica. il Governo fu autorizzato a rimettere titoli di ren.
cons1derare donde provenissero gli interessi che il dita per la somma capitale di 200 milioni di dollari,
tesoro continuava a pagare sopra i titoli acquistati _ elevati poscia a 500 milioni al 5 °]… redimibili depo
dalla cassa di ammortamento. La fonte era il gettito - 10 anni dalla data della loro emissione; altri titoli per
delle imposte, che avrebbero potuto essere per altret- la somma di 300 milioni al 4 '], °]… redimibili dopo
tante quantità diminuite, ove i titoli medesimi com- 15 anni, ed altri inﬁne per la somma di 1000 milioni
prati dallo Stato debitore, si fossero annullati. Tutta al 4 °]… redimibili dopo 30 anni. I nuovi titoli dovel‘energia degli interessi composti derivava dalle ini- vano essere scambiati alla pari coi vecchi, o venduti
poste, che sole, col loro prodotto, estinguevano il ugualmente alla pari in moneta destinata al rimborso
debito e che decresciute avrebbero permesso la sod- dei vecchi. E in questo modo doveva elfettuarsigra.
disfazione di bisogni individuali dei contribuenti. Il datamente la conversione dell'antico debito 6 °], nei
meccanismo della cassa a nulla valeva, ed allorchè

tre nuovi tipi di rendita 5 °]… 4 ’]z °]… e4°/… nei quali

si propugnava l’utilità della stipulazione di nuovi debiti, per l‘estinzione degli antichi, non si pensava
all‘aggravio inerente alla complicazione dei servizi,
ed all'eventuale onere cagionato dalle condizioni men
favorevoli dei prestiti successivi.
Il professore Hamilton dette primo una esauriente
dimostrazione della erroneità del sistema, provando
che non vi ha possibilità di ammortamento, senza
eccesso reale delle entrate sulle spese, che le imposte
sono il solo effettivo Sinking fund, col quale il debito

all’interesse via via minore corrisponde la garanzia
di un periodo maggiore di irredimibilita. Nessuna
aggiunta fu fatta al capitale e nessuna concessione

può essere pagato e che l’ammortizzazione, durante

periodi, in cui si fanno nuovi prestiti, è un’operazione
interamente ﬁttizia e dannosa (1).
Queste idee si diffusero, e l’antico sistema fu abbandonato. Un Comitato parlamentare nel 1829 rilevava
che la nazione fra il 1725 ed il 1829 aveva preso a
prestito 330 milioni di lire sterline al saggio del 5
per cento. per estinguere un debito della stessa entità,
al 4 1]2 per cento, il che risolvevasi in una perdita
annua di 1,627,765 lire sterline, durata oltre 43 anni e

ciò senza tenere conto delle spese di amministrazione.
Per quanto si deliberasse che in luogo di mantenere
l’esistente Sinking fund si applicasse ad estinzione

di debito l'eccesso annuo delle entrate sulle spese. si
preferì proﬁttare degli avanzi di bilancio per alleviare
il carico delle imposte. Solo dal 1857 si cominciò a

stanziare annualmente in bilancio un fondo per ammortamento, col quale si annullavano i titoli acquistati,

o si procedeva, come fu avvertito, alla conversione
delle rendite perpetuo in temporanee o vitalizie. In
questa guisa l’ammortizzazione si compie per effetto
della conversione: quando il debito irredimibile è convertito in annualità vitalizio, e certo che cessa colla
morte di coloro, che godevano l'annualità. stessa.

Negli ultimi anni queste conversioni furono considerevoli (2). Fra le conversioni di questo genere deve
segnalarsi quella tentata nel 1883 dal ministro Childers,
di 70,241,908 lire sterline o di 1756 milioni di lire di

capitale del debito consolidato in annualità a termine,

ai possessori della rendita, tranne l’esenzione dalla

imposta. Gli acquirenti avendo la sicurezza che per
certo numero di anni avvenire il saggio d'interesse

convenuto non sarebbe stato alterato, accettarono le
libere conversioni loro proposte dallo Stato. Dal
31 agosto 1865 al 1° novembre 1884 la riduzione del
capitale è stata di dollari 1,347,948,622 e dell’interesse di dollari 103.653,886; e dal 1° novembre 1868

al 1° novembre 1884 la riduzione del capitale si calcola e dollari 1.076,452,604 e quella dell’interesse a

dollari 79.084.511. La quota del capitale per abitante
da dollari 78.25 nel 1865 discende a dollari 37.74 nel
1880 e a dollari 28.80 nel 1887, e la quota del carico
annuale che era di dollari 4.29 nel 1865 ribassa a dollari 1.56 nel 1880 e a dollari 0.90 nel 1887 (4).

La preferenza da darsi al sistema inglese ed allo
americano dipende da circostanze particolari di tempo
e di luogo; dove è più rapido e più efﬁcace il mutamento della meta dell’interesse potrà preferirsi il me—
todo inglese; dove si manifestano condizioni diverse,
potrà riuscire piti proﬁcuo il sistema americano. Questa
grande eliminazione di debito pubblico non ha riscontro in Europa; anzi, fatta eccezione per la Prussia, la
Danimarca, l’Olanda ed in parte per l'Inghilterra, Sl
scorge che le stesse riduzioni della rendita furono
controbilanciate dall‘incremento dei debiti. Le norme
politico-sociali, come più volte notammo, debbono contenersi entro i limiti segnati dalle leggi utilitar1ee

se solo mediante un reale avanzo si può ammorba
zare parte del debito pubblico, non ogni avanzo deve
necessariamente in simile guisa applicarsi. Può avve-

nire che ai contribuenti giovi più continuare il pagamento degli interessi, serbando la somma capitale, ed

applicando quello, che sarebbe eccesso delle entrate
sulle spese, all’appagamento di bisogni indiv1dua11. Se
la somma che rimane in possesso dei contribuenti pre-

con scadenza da 15 3.20 anni; dal 1860 al 1890 le annua-'

senta maggior valore relativamente agli scopi, che con

lità. a termine crebbero in capitale di 52 milioni di
sterline, decrescendo di 210 milioni di lire sterline,
l’ammontare del debito consolidato (3).
Ne li Stati Uniti d’America settentrionale i sistemi
adottati sono simili, salvo qualche diversa modalità;

essa si possono conseguire, delle utilità che s10tterrebbero, facendo cessare il carico tributario inerente
all'esistenza del debito, questo non sarà. estinto, ll
contrario avverrà nelle condizioni opposte. Dove la

generalmente si compiono più conversioni ad un tempo,

Uniti d’America, dove il peso delle imposte relativa-

ottenendo un guadagno immediato maggiore e rinunziando per qualche tempo ad altri risparmî d’interesse.
Colla legge 14 luglio 1870, promulgata dopo che erasi

mente ad esse è tenue, più conveniente si manifesta
il rimborso del debito: dunque il fenomeno dipende

stabilito il pagamento degli interessi in moneta metal-

indole dei popoli (5). In Italia ancora non pote attua…

(I) R. Hamilton, An inquiry concerning the rise and
progress, the redemptian and present state and the management of the national debt of Great Britain and Juland,
Edinburgh 1818, 8° ediz.

(2) E. A. Ross, Sinking funds, op. cit., pag. lli-20.

produttività industriale è grande, come negli Stati

da condizioni obbiettive e che non si attengono alla

(3) Bartable, Public ﬁnance, pag. 560.
(4) Ricca Salerno, Il debito pubblico in Ew‘0pa, “tì°°l°
cit., pag. 108—111.
(5) Ricca Salerno, art. cit. nella. nota precedente.
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nessuna conversione di rendita alta in rendita di classe
minore, anche per le gravi necessità della ﬁnanza, cui
furono rapidamente imposti compiti d'ingente esten-
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100 misure di tela, mentre nell’ipotesi, solo con 120

lire di carta direttamente si sarebbero potuto ottenere
100 misure di tela.

sione, ed anche per le condizioni dell'accumulazione e

Perchè questa relazione permanga è necessario che

della produzione, le quali mantengono tuttora relati-

la carta deprezzi di fronte all’oro e che 100 lire in oro

vamente elevato il saggio normale dell'interesse.
16. Rimane a parlare del debito ﬂuttuante. Possiamo
dispensarci da una lunga disamina, poichè in varie voci

anche collo scambio indiretto. si avrebbe appunto la

di questa Raccolta (Banca, Buoni del tesoro, Cartumoneta, Cartelle di prestiti, Debito pubblico, Prestiti
pubblici, ecc.) se ne espongono le funzioni e la natura. Procederemo quindi per via di cenni e richiami.
Mentre il debito consolidato è deﬁnitivamente stanziato nel bilancio in guisa normale, il debito ﬁuttuante ha carattere provvisorio ed è di solito sti-

pulato per sopperire a temporanee deﬁcienze delle
entrate; quindi o sparisce nel medesimo esercizio,‘o
viene nei seguenti sistemato. Una forma impropria
del debito ﬂuttuante è la carta-moneta, « costituita da

titoli a vista ed al portatore, dotati del duplice privilegio del corso legale, che ne rende obbligatoria
l'accettazione nei pagamenti e dell'inconvertìbilità,
che toglie ai privati il diritto del rimborso immediato

non si ottengano che con 120 lire in carta, che allora,
equazione 100 lire oro = 120 carta = 100 misure di tela.

Diversamente, ove si manifestasse il disaggio della
carta-moneta rispetto alla moneta metallica e occorressero 120 lire in carta per ottenere 100 lire in oro,
non potrebbero 100 lire in carta continuare a scambiarsi con 100 misure di tela, e 100 lire in oro, pure

con 100 misure di tela, altrimenti i possessori di
100 lire in carta acquisterebbero 100 misure di tela,
e.con 100 misure di tela 100 lire in oro, quindi in
sostanza, con 100 lire di carta 100 lire di oro, mentre

invece 120 lire di carta sarebbero state necessarie per
conseguire 100 lire d’oro. L’opposta dottrina della possibilità. di una divergenza permanente fra il disaggio
della carta-moneta e la diminuzione di valore, fonda-

vasi sul concetto che sull'aggio influissero soltanto la
domanda e l’oﬁ‘erta dei metalli preziosi e non anche

in moneta metallica » (l). La carta-moneta è ferma im-

la fiducia e la quantità della carta-moneta, elemento

propria del debito ﬂuttuante, poichè, per quanto debba
riscattarsi dallo Stato, non può generalmente mantenersi per un solo esercizio e non si adopera per necessità straordinarie del tesoro, ma per necessità stra-

quest’ultimo efﬁcace nei rapporti di valore fra la cartamoneta ed i prodotti. Ma è impossibile escludere l’influenza sull'aggio e della ﬁducia nello Stato e della
quantità della carta—moneta, anche quando gli ordinamenti ﬁnanziari del paese in questione presentino

ordinarie del bilancio. E ciò si veriﬁca, sia che lo Stato
direttamente ometta biglietti non convertibili a vista,

corrispondenti alle somme che gli occorrono, sia che
si faccia anticipare da una banca o da un sindacato
di banche i capitali di cui abbisogna, autorizzando la
banca o le banche ad emettere questi biglietti, che

sino a nuova disposizione si dichiarano inconvertibili.
Il ﬁne del provvedimento ed il contenuto non sono
differenti nei due casi; mutuanti allo Stato coloro, che

in iscambio dei propri prodotti ricevono la carta—moneta, ossia un'obbligazione di pagare il corrispettivo
dei prodotti stessi a tempo indeterminato. Si tratta
di un debito contratto senza obbligazione di soddisfare
gli interessi, ma in luogo di questi sorgono oneri allo
Stato @ perturbazioni all’economia nazionale. La. moneta metallica, nel regime del corso forzato dei biglietti di Stato o di banca, esce dalla circolazione

interna e si manifestano i fenomeni dell’aggio e della
diminuzione di valore della carta—moneta di fronte alle
merci. Fra Paggio e la diminuzione di valore, possono veriﬁcarsi divergenze temporanee, ma non per-

garanzie solide, che lo Stato non mancherà all’im-

pegno di riscattare la carta al valore nominale. Per
negare l‘efﬁcacia della ﬁducia negli Stati moderni
ﬁnanziariamente e costituzionalmente bene ordinati,
si dimostra che di frequente ad elevati corsi della
rendita consolidata emessa da cotesti Stati, nei periodi di corso forzato, rispondono pure saggi elevati
di aggio, e che viceversa a bassi corsi di rendita consolidata, rispondono bassi saggi di aggio.
Però, se anche tali variazioni di corso fossero real-

mente concomitanti, non potrebbe trarsi la conclusione
indicata, e poichè le variazioni di corso della rendita
consolidata di un paese non sono indice univoco della
ﬁducia, ma dipendono dalle oscillazioni nel saggio
dell‘interesse e da una serie di altri motivi, e poichè
converrebbe potere dimostrare che nessuna altra cagione abbia ad ogni modo eliminato l’efﬁcacia della
accresciuta o decresciuta ﬁducia. E così, quando, con
analoga enunciazione di dati statistici, si pretende
di escludere la inﬂuenza della quantità della carta,

manenti, poichè le stesse contrattazioni, cui sospin-

si considera generalmente la quantità. assoluta della

gerebbe questa divergenza, tenderebbero a ricostituire
l'equilibrio turbato. Se, p. es., 100 misure di tela in un

carta stessa, mentre dovrebbesi tener conto del rapporto di codesto ammontare al numero degli abitanti,

primo periodo si scambiassero con 100 lire in carta,
e pure con 100 lire di oro, e se 1001ire carta si permutassero con 100 lire di oro, e si avverasse in se-

comunicazione, all’ organamento più o meno avanzato del credito, al movimento più o meno grande

guito una diminuzione di valore della carta-moneta
difronte ai prodotti, in guisa che occorressero in
questo secondo periodo 120 lire di carta per acquiStare 100 misure di tela, sarebbe indefettibile Paggio
della moneta rispetto alla carta-moneta. Invero, ove,

dati questi rapporti, continuassero 100 lire in carta a
scambiarsi con 100 lire di oro, converrebbe cambiare

all’estensione del territorio, allo stato delle vie di

degli affari, ecc. Si noti ancora che i prezzi, i quali
crescono coll’ aggio, esercitano una reazione sulla

quantità della carta, imponendo l’applicazione di una
massa maggiore di essa per un medesimo movimento
di affari, e gli stessi valori di borsa domandano il
loro contingente per essere negoziati. Del resto è
chiaro che ogni incremento della quantità della carta
ne rende più difﬁcile il riscatto, e con ciò inﬂuisce

la carta in oro, e colle 100 lire in oro procacciarsi
100 misure di tela. Ma allora con 100 lire di carta,

a diminuire l’utilità ﬁnale presente della carta o in

mediante duplice scambio, si sarebbero conseguite

altri termini ad esacerbare l’aggio (2). Quindi, allorchè

' fu svolta, con grande ampiezza (la illustri scrittori: ci limi… E. Cossa, Scienza delle ﬁnanze, Milano 1890.
tiamo a ricordare fra le principali opere sull’argomento:
(2) La dottrina così sommariamente ricordata nel testo,
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esiste corso forzato, sempre Faggio si manifesta, se
non altro, per il diﬁ‘erimento della conversione della

saldati), come egregiamente avverte il Cossa, hanno
ben poca importanza e per la loro scarsa quantita e

carta-moneta in moneta metallica. Solo la limitazione
strettissima della carta-moneta potrebbe rattenere
Paggio entro conﬁni tenuissimi od impedirlo, ma
tale limitazione non è in arbitrio del consorzio poli:

perchè le funzioni industriali dei corpi politici ten.
dono in generale a restringersi (3).
Le passività, di cui in signiﬁcato più preciso, si
compone il debito ﬂuttuante sono i prestiti a breve

tico, che deve regolare la circolazione a norma dei

scadenza che lo Stato ottiene dalle banche, le quali
hanno per lo più obbligo di fornirli entro certi limiti

bisogni.
Ora le oscillazioni dell’aggio sono anche inevitabili
e tali oscillazioni aggiungono ad ogni contrattazione
un elemento forte di incertezza; nel 1866 in Italia il
massimo dell’ aggio fu del 20.50 %, il minimo del-

ed in correspettivo del privilegio dell’emissione; le

obbligazioni fruttifere emesse allo scopo di riscuotere
in anticipazione il provento futuro di qualche imposta
e che danno origine spesso a gravi abusi ; i buoni del

l’l.25 %, nel 1880 il massimo del 13.05, il minimo
dell' 8.75 con una media del 10.53 %. Così, si atte-

tesoro o dello scacchiere, che costituiscono la forma

nuano le compro e vendite a credito o si concludono
a condizioni onerose, il paese rimane isolato dalla
grande corrente degli scambi internazionali ed e costretto a produrre con sforzi maggiori, quanto, per

native od al portatore (in Italia ora nominative soltanto), fruttifere a. scadenza di tre, di sei, di sette
mesi o di un anno, emesse per sopperire ai bisogni

via di scambio, potrebbe ottenere con minore dis-

pendio. L'aggio determina una perturbazione della divisione del lavoro territoriale, un incremento di costo,

una diminuzione di reddito individuale e dello stesso
reddito ﬁnanziario, un incremento delle spese pei paga-

menti e per le provviste che lo Stato deve compire
all'estero, senza calcolare poi la difﬁcoltà delle previsioni del bilancio. Il risparmio degli interessi ha
per riscontro una serie di tante perdite. che se non
è signiﬁcantissimo, non deve indurre alla preferenza
del corso forzato, il quale solo può adottarsi in circo-

stanze straordinarie, in cui fosse impossibile o soverchiamente gravosa la emissione di un prestito, e del
pari inattuzibile una forte riduzione di soddisfazione
dei bisogni individuali, che sarebbe l‘effetto di un
ingente accrescimento di imposte (1). Una stima preventiva delle perdite causate dal corso forzato non è
facile, e ciò impone maggiore cautela nell’applicazione
del provvedimento (2).

In senso meno improprio, ma non nel signiﬁcato
più esatto e ristretto, appartengono al debito ﬁuttuante le somme depositate alla Cassa depositi e prestiti e quelle depositate alle casse postali di risparmio,
che gli scrittori tedeschi classiﬁcano fra i debiti di
amministrazione. Alla prima cassa afﬂuiscono depositi necessari e volontari, le seconde hanno lo scopo

tipica del debito ﬂuttuante e sono obbligazioni nomi-

eventuali dell’esercizio corrente (4).
Considerando particolarmente i buoni del tesoro, ne
ravvisiamo subito le funzioni, appena pensiamo come,
in mancanza di essi, 0 di equipollenti, sarebbevi la necessità di provvedere, in modo più stabile, a ogni
deﬁcienza eventuale del momento, di incontrare anche
gravi sacriﬁci, quando pure fossevi la certezza che

all’eventuale difetto di reddito risponderanno nel
corso stesso dell' esercizio successive esuberanza
Pure il saggio dell' interesse può essere differente
negli impieghi brevi di quel che negli investimenti
di carattere duraturo, poichè capitali speciali si offrono per una applicazione temporanea: coloro che

hanno disponibili nel presente somme, le quali dovranno in periodo non lontano impiegare, le cedono

ad altri volentieri mediante il correspettivo d' un
interesse, purchè siano sicuri della pronta restituzione
del capitale. D‘altro canto la domanda di somme per
breve tempo non è rappresentata solo dallo Stato;
industriali e commercianti hanno spesso bisogno di
anticipazioni di breve durata, poichè, mediante la vendita dei prodotti, ricostituiranno il capitale, in epoca
relativamente prossima a quella dell'anticipazione.
Invece gli agricoltori, i proprietari fondiari desiderano di preferenza prestiti a lunga scadenza eammortizzabili in lunga serie di anni: di modo che vi
hanno domande ed offerte speciali pei lunghi e brevi
investimenti; e se deviazioni forti non possono veriﬁcarsi fra i rispettivi saggi di interesse, perchè esse

di raccogliere i piccoli risparmi, di indurre alla loro
formazione, ed esercitano ufﬁcio simile a quello delle
casse di risparmio private. Lo Stato deve adottare cangerebbero e l'estensione della domanda, e l’estenle regole della gestione bancaria, e le somme che sione dell’offerta, deviazioni proporzionali alle cagion]
rappresentano il proﬁtto della cassa. (di cui le casse di preferenza dell’uno o dell'altro impiego si manifepostali potrebbero quasi considerarsi come succur- stano, e può accadere che talvolta il debito ﬂuttuante
sali), possono servire a temporanei bisogni e sosti- si contragga a condizioni più favorevoli del consobtuire cosi obbligazioni rappresentate da titoli parti- : dato. prescindendo anche dal notare come l’ interesse
colari, assumendo impronta di debiti promiscui. I scemi nel suo saggio, a misura che è più vicma la
debiti provenienti dalle industrie demaniali (conti non scadenza dei buoni.
A. Wagner, Die russische Papierwàhrung, Riga. 1868;
C. F. Ferraris, Moneta e corso forzoso, Milano 1879;

Loria, Studi sul valore della moneta, Torino 1890; S. Piperno, Le cayioni dell’aggio, nell‘Archivio di Statistica,
2° fascicolo, anno 5°, Roma 1880 (quest'ultimo, specie per
l‘impossibilità della divergenza permanente fra il disaggio e
la. diminuzione del valore, sulla quale teorica e pure ragguardevole l‘articolo di Sartori, Della divergenza permanente fra disoggio e diminuzione di valore, nel Giornale
(ler/li Economisti, gennaio 1896); Stringher, Sull’estinzione
1ch corso forzoso negli Stati Uniti, negli Annali dell’ industria e,clcl commercio; W. Lexie Papiergeld, nell‘Hrmdwiirterbuch dcr .S'taatswissenscha/lcn, vol. v. gennaio 1893 ;

A. Messedagiia, Dei prestiti pubblici, cap. vr.

(I) V. al riguardo anche la Relazione presentata dal Magliani alla Camera dei deputati per l‘abolizione del corso
forzoso.
(2) Anche in Italia si discusse se nel 1866 fosse stato
assolutamente necessario di proclamare il corso forzato. La
Commissione parlamentare d‘inchiesta del 1868 andò 111 contrario avviso, ma in risposta alle considerazioni esposte nella
sua Relazione, v. quanto scrive R. Busacca, ne ll Studi sul
corso forzoso dei biglietti di banca in Italia, irenzc 1879,
e consultisi C. Supino, Storia della circolazione bancarw
in Italia, Torino 1895.

(3) L. Cossa, Scienza delle ﬁnanze cit., pag. ’189. ‘
(4) Ricca Salerno, Di alcune questioni, op. cit, nellAn-

nuario cit., vol. …, 1882, pag. 45; L. Cossa, loc. cit.
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Ma pure, se il saggio dell’interesse fosse più elevato

il debito ﬂuttuante si è potuto creare, con risparmio

nei prestiti a breve termine, la emissione dei buoni
potrebbe presentarsi propizia al consorzio politico.
Già il Messedaglia lo avvertiva, colla lucidità con-

degli ingenti sacriﬁci, che una affrettata consolidaz10ne avrebbe imposto (3). Così l'Austria negli anni
meno felici della sua storia ﬁnanziaria (1860—63), potè
procurarsi disponibilità notevoli mediante l'emissione
di buoni del tesoro al 6 °/,,; quando appena arrivava
a contrarre debiti consolidati di una lunga scadenza

sueta, ed illustrava la proposizione con questo evidente esempio. Si supponga che il 5 % consolidato
sia scaduto ad 80 e che il tesoro abbisogni urgentemente di 100 milioni. Negoziando del 5 ad 80 pagherebbe il suo danaro in ragione del 6 ‘/, % e farebbe
sul capitale un sacriﬁcio del 20, che puramente nominale nel momento in cui si contrae, diverrebbe reale
col rialzo dei corsi. Il Tesoro,avrebbe interesse ad
emettere, frattanto, dei buoni a breve scadenza differendo la consolidazione a tempi migliori. Su questi
buoni potrebbe pagare anche il 10 %, secondo le cir-

al 9% (4). Anche in Germania i buoni del tesoro re-

sero servigi considerevoli, a prescindere pure da quelle
obbligazioni quinquennali, che sulla ﬁne del 1870 furono emesse dalla Confederazione della Germania del
nord, e che si vendono con deduzione dello sconto,

pagato cosi in anticipazione (5).
In Piemonte, appena ristaurato il regime rappresentativo, si comprese l'urgenza d’un debito ﬂuttuante,

costanze, giacchè, supposto che si attenda fra due

e, nell'atto stesso in cui si consentiva l'emissione di

anni il rialzo del 5 % al pari, per consolidare in esso

rendite pubbliche per 6 milioni, il Parlamento auto-

il disavanzo arretrato, un buono al 10 % sarebbe

rizzava la creazione di 75 milioni di buoni del tesoro,

costato al Tesoro 20 %, mentre una iscrizione di 5 %

destinati a preparare l’operazione ed a scomparire
con essa. Fu la legge 4 aprile 1856 che discipline il
servizio di emissione dei buoni, e il r.° decreto 9 giugno 1861 li governò dopo la costituzione del regno;
le norme relative furono inserite nella legge di contabilità enel regolamento correlativo. Pure in Italia, in
momenti gravi, si fece largo uso del debito fluttuante,
il quale, p. es., nel 1868 in capitale supera 262 milioni,
mentre nel 1879 discende a poco più di 193 milioni,
e nel 1893, pur essendo il debito consolidato superiore ad il miliardi, il capitale rappresentato dai buoni
del tesoro sale ad oltre 413 milioni: nel 1897 il consolidato (debito redimibile ed irredimibilc) supera 12 mi
liardi, il capitale rappresentato dei buoni del tesoro

ad 80 avrebbe importato un sacriﬁcio di 2 1/2 sull’interesse e uno di 20 % sul capitale (|).
Del debito fluttuante deve farsi parco uso nei tempi
normali pcr poterne trar partito nelle contingenze
difﬁcili, in cui, del resto, la disponibilità del capitale
circolante, e la inclinazione agli impieghi transitori
sogliono essere più intense. In Inghiltera i primi
biglietti dello scacchiere comparvero nel 1696 e dovevano funzionare anche da medio circolante: tuttavia
furono accolti con favore cosi scarso che delle lire
sterline 1,500,000, di cui era stata autorizzata l'emissione, soltanto 160,000 lire entrarono effettivamente
in circolazione: nel 1697 il loro uso fu esteso, essendo

ricevuti questi buoni in pagamento di tutte leimposte,
ed in genere d'ogni pubblico debito. Solo dal 1763-64
però ebbero la propria funzione di provvedere in modo
transitorio alle deﬁcienze momentaneo del Tesoro; ed
in periodi difﬁcili la loro somma si accrebbe. Mentre
dal 1754 al 1755 il debito ﬂuttuante inglese raggiunge
un minimo di lire sterline 736,410, nel 1801 sale a
37 miiioni di sterline, nel 1813 eccede i 54 milioni e

nel tempo della guerra di Crimea si eleva a 700 milioni (2). Attualmente i buoni del Tesoro inglese si
emettono in serie del valore nominale di 100, 200,

500 e 1000 lire sterline e circolano per cinque anni,
ma possono, a richiesta, pagarsi dodici mesi dopo la
loro emissione, e versarsi in conto di imposte e dazi.

Gli Enchequer Bonds, simili ai buoni settennali italiani, appartengono al debito consolidato redimibile.
In Francia la costituzione del debito ﬂuttuante data
dai primi tempi della restaurazione e nel periodo precedente la mancanza di esso obbligò il Tesoro a ricorrere alle anticipazioni delle imposte, sotto forma di
obbligazioni dei ricevitori generali, sostenendo oneri

molto gravi. La legge 4 agosto 1824 diede facoltà al
Ministro delle ﬁnanze di creare buoni del tesoro
offrendo solo garanzie d’indole personale, ed in tutte
le crisi più fortunose, specialmente dal 1850 in poi,

(I) Messedaglia, Dei prestiti pubblici, ecc., op. cit.,
pag. 159-160.

(2) G. N. Hunt, Exche uer Bill (History of) nel Dictionary ofpolitical economy i Palgrave, London 1894, pag. 784,
« Ricca Salerno, Di alcune questioni, articolo citato nell‘Annuario del Ferraris.

(3) Messedaglia, op. cit., pag. 169-175.
(4) E. de Bray, Dette publique, art. pubb. nel Répert. du
droit admin. fonde' par L. Be'quet et publié sous la direction
dc Laferrière, Paris 1892, vol. x, spec. pag. 866 e seg.
95 — Drones-ro ITALIANO. Vol. VIII. carte :il.

ammonta ad oltre 263 milioni e mezzo, nel 1899 l'uno
ammonta a 12,256,198,652, l‘altro a 297,106,000 (6).

Ricordiamo che in Italia non si ammettono buoni
infruttiferi e non si rilasciano se preventivamente non
è versata la somma capitale, che dal giorno del versamento corrono gli interessi a favore del depositante,
che il saggio degli interessi è ﬁssato con regi decreti
promossi dal Ministro del Tesoro, il quale pure stabilisce le scadenze, non inferiori a 4, nè superiori a

12 mesi. Si capisce come a seconda delle circostanze
e delle condizioni del mercato, questi elementi siano
variabili, e come le scadenze debbano regolarsi anorma
dei bisogni e delle disponibilità. Ma per tutto ciò deb
biamo rinviare il lettore all’articolo Buoni del tesoro,
Ripetiamo, concludendo, che il debito ﬂuttuante ha
ufﬁci ragguardevoli negli Stati moderni, e che ado-

perato con saviezza è strumento di ordine ﬁnanziario
e di gestione savia ed economica.
8 dicembre 1901.
AUGUSTO GRAZIANI.
CREMAZIONE.
Bremoonurn (7).
Anonimo. La cremazione e la salute pubblica, Bologna 1886,
Mareggiani. — Bertoglio, Les clmméree au point de vue de
l’hwtdne et de l'admmistraﬁon. Paris 1889. — Bianchetti, Forni
e sepolcri, Torino 1889. — Biondelli, La cremazione dei cadaveri

(5) A. Wagner, Ordinamento dell'economia ﬁnanziaria,
nel Manuale delle Schònberg, Biblioteca dell’Economislo,
serie 3“.

(6) V. l‘Annuario statistico italiano per il 1900.
(7) Copiosissima è la bibliograﬁa sulla cremazione, viva
essendo stata la disputa che questa usanza ha suscitato
nella seconda. metà del secolo scorso. Qui si accennano sol-

tanto le più importanti e le più recenti monograﬁe, che non
hanno trascurato il lato giuridico della questione. Il resto

riguarda questioni igieniche o religiose.
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umani esaminata nella sua origine morale, religiosa e politica, Milano, Lombardi, 1874. — Bulletin de la Société pour la
propagano»: de la crémation, Paris 1882 et suiv. — De Pietra
Santa, La. crémation des maris en France et a i'e'iranaef.

Paris 1874. — De Pietra Santa et De Nansouty, La crémation,
su, raison d’étre, son historique, Paris 1881. — Du Jardin, La
cremazione, Genova 1873. — Ellera, La cremazione nella mo-

derna civiltà, Padova, Salmin, 1883. — Gorini, Sulla puri/icazione dei morti per mezzo del fuoco. Milano, Battezzati, 1876.
— Grimm, Ueber (i. Veròrennen dcr Leichen (Abitanti. (1. Bert.
Almd., 1849, pag. 191-W4). — Guidini, La cremazione dei cadaveri
nei rapporti igienici, morali, ecc., Milano 1875. — Robinson,
Cremaiion and Uru. Burial, or the Cemeteries of the future,

London 1889. — Società. di cremazione di Torino, La cremazione,
Torino, Baglione, 1898. -— Soro Delitala, La crema—zione dci cadaveri, Sassari 1874. — Thompson, Modern cremation, its history
and practice, with information relating to the recently im1”'01Md arrangements made by the Cremation Society of England. London 1889. - Vitali, Sulla cremazione. Piacenza 1882.
— Zinno, Sulla internazione, imbalxamazione e cremazione dei

onori che furono negati per punizione, come appare

dall’episodio di Agamennone, che avrebbe voluto privarne Aiace, per essersi questi ucciso, disperato di

non aver ottenuto le armi di Achille (2). Nestore consigliò di bruciare i corpi di tutti i combattenti caduti
nelle battaglie, perchè i loro resti avessero potuto
essere trasportati in patria (3). E Patroclo, apparso

in sogno ad Achille, lo prega di incenerirc il suo corpo
afﬁnché gli sia dato di penetrare nell’Orco per non
continuare ad errare solo intorno alla magione di

cadaveri, Napoli 1873.

_

e le persone colpite e uccise dal fulmine non potevano
essere abbruciate. La cremazione, si legge in un’antica
iscrizione funeraria, da all‘anima del morto il Volo
verso il cielo dal quale questa emana (I), ed in tutta
l'epopea omerica. non si parla che di riti di questo
genere. Non vi è eroe che, caduto sotto le mura di
Troia, non abbia avuto gli onori della cremazione;

somnamo

l. Nozione generale. — 2. Appunti storici. — 3. La cremazione
all‘estero. — 4. Legislazione vigente. — 5. Vantaggi della
cremazione. —- 6. Dati statistici.

Pluto (4).
Il primo documento legislativo sulla cremazione si
trova nelle leggi delle XII Tavole, nella decima delle

quali si legge: hominem mortuum in urbe ne repe1. La cremazione consiste nella combustione e nello
incenerimento dei cadaveri, e serve per sostituire
all’uso, oggi comune, del loro seppellimento, l’uso
antichissimo di accelerare il disfacimento dei corpi
umani col sussidio dei mezzi migliori suggeriti dalla
scienza.
Scopo precipuo della cremazione si è di evitare i
danni dei cimiteri, che, oltre a sottrarre all’attività

dei vivi una considerevole parte di terreno in prossimità dei centri abitati, possono, quando non sieno esat—
tamente osservate alcune prescrizioni, essere causa

di inquinamenti delle acque potabili e di miasmi pericolosi per i vivi. Limitandoci quindi a questo solo
lato, e tralasciando le varie considerazioni e dispute
cui ha dato luogo questa pratica per quanto concerne
altri ordini di idee, noteremo subito che il legislatore,
al quale incombe l’obbligo di provvedere alla incolumità pubblica, non può trascurare questo argomento,
e deve anzi studiarsi di disciplinare la pratica della
cremazione in guisa da non dar luogo a mali od a
pericoli maggiori di quelli che si vogliono evitare e
che son dovuti al sotterramento ed alla esumazione
dei cadaveri. Della cremazione perciò si debbono occupare le leggi sanitarie, mentre dal punto di vista della
dottrina essa forma oggetto, fra l'altro, della scienza
dell’amministrazione e della igiene.
2. Un breve cenno storico delle vicende di questo
uso servirà a far comprendere che esso non è una
creazione moderna, non un parte di menti inferme,
non un’idea dettata da sentimenti di sètte religiose,
ma una secolare, e talora non interrotta costumanza,

indice di sentiti bisogni, ai quali il legislatore non
deve opporsi, quando sia dimostrato che tale costumanza non abbia nulla di contrario alla morale od
alla. conservazione della salute pubblica.
Se è vero che gli egizi imbalsamavano i cadaveri
dei loro cari estinti, gli ebrei li chiudevano in sepol-

lito, neve urito. A Roma una catasta di legna a guisa

di ara serviva alla combustione del cadavere e vi
appiccava il fuoco un parente con la faccia volta
indietro, aversus subjiciebat faciem. Il luogo in cui si

compieva questa operazione. dice Festo, chiamavasi
ustrinum o ustrina, di cui uno era al Campo Marzio,

destinato ai personaggi più noti, ed un altro all‘Esquiline per il popolo. E inesatto quindi Plinio quando
afferma (5) che l'uso di abbruciare i corpi non era

molto antico, mentre si può credere a Cicerone quando
afferma che Silla fu il primo della famiglia Cornelia
ad ordinare di essere cremato, temendo di essere, dopo
la sua morte, dissotterrato, come egli stesso aveva

fatto della*salma di Caio Mario (6).
Tacito attesta che la cremazione non fu ignota ai
Germani, i quali anzi, per quanto non avessero avuto

amore per le pompe funebri, pure usarono di incenerirc i corpi degli uominipcelebri, servendosi di uno
speciale combustibile (7). E da credere che «eguali
costumanze sieno state seguite dagli altri popoli bar-

bari; e la gran quantità di urne cinerarie, che si trovano dappertutto, mostra quanto sia stato generale

l’uso della cremazione.
I cristiani, seguendo le usanze degli ebrei da cui

derivava la loro religione, rigettando quelle pagane
e fondandosi sulla credenza della futura resurrezione
dei corpi umani, bandirono ed anzi condannarono la
cremazione dei loro morti; sicchè per molti secoli

essa scomparve completamente dall‘ Europa, nè cominciò e parlarsene se non nell’anno v della repubblica francese (anno 1797). In una memoria sopra le
sepolture nazionali di Legrand d’Aussy (8) fu dimostrata la necessità. di sostituire l’incenerimento dei
cadaveri alla loro inumazione: e la Commissione del
Consiglio dei Cinquecento, incaricata di predisporre

un disegno di legge a. questo proposito, fece deporre

ture ed i cinesi li sotterravano, è anche vero che in

il suo rapporto al Tribunato il 25 brumaio, anno V.
L'articolo 5 del progetto riconosceva alla famiglia la

Grecia il costume di farli ardere sul rogo per incenerirli fu tanto generale che soloi suicidi, i bambini

libertà. di scegliere tra la cremazione e l‘inumazmne,
e l‘art. 8 imponeva l’obbligo di accendere il rogo o

(l) I‘aîoi |.ièv &; cpciog ﬁpe Eleup‘tw, yatta: Bè nei)0et Edinet,

nvoi;v B'oiìB’qp èlaﬁev rti1tv, 651tep èòumev. Corp. inscr.
graec., n. 1001.
(2) Confr.: Sofocle, Aiace, versi 1325 e seg., e Orazio,
Satiro, lib. III, sat. 3, versi 193 e seg.

(3) It., lib. vu.

(4) It., lib. int….

(5) Plinio, St. nat., lib. vn, cap. (34.
(6) Cie., De leg., n, 22.
(7) Tacito, Germania, cap. 27.
.
(8) Citata dal dott. Prosper de Pietra Santa, La cre'matzon

des morte en France età l’c'tranger, pag. 26, Paris 1874-
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di scavare la fossa fuori il recinto della città. Però

quella proposta, non secondata dalla pubblica opinione,
rimase lettera morta e presto cadde in dimenticanza.
Della cremazione non si ricominciò a parlare che
nel 1857. Nella tornata del di il gennaio di quell’anno
il prof. Coletti perorò per la prima volta in pubblico
la causa della cremazione nell'Accademia di scienze
e lettere di Padova, e questo fu un seme che, gettato
in un fecondo terreno, germoglio presto e creò nel
mondo scientiﬁco, in Italia ed all'estero, un vivo movimento verso l’antica usanza di incenerire i cadaveri
umani. Si è appunto a questo movimento che si devono le diSposizioni legislative contemporanee intorno
alla cremazione.
3. a) In Francia le più vive discussmni su quest’argomento cominciarono nel 1874 in seno al Consiglio
municipale di Parigi, e durarono ﬁno al 15 novembre 1887, data di una legge che autorizzava la cre-

mazione nelle forme e con le condizioni da stabilirsi
da apposito regolamento, che fu promulgato con decreto presidenziale del 27 aprile 1889. Le ceneri non
sono consegnate alla famiglia del defunto, dovendo
essere custodite in un luogo in cui non ne sia possi—
bile la profanazione (i).
b) In Germania le discussioni datano dal 1849, anno
in cui fu incenerita la salma di Giacomo Grimm, uno
dei più ardenti fautori della cremazione, ed ora vi si
annoverano venticinque società, delle quali posseggono un forno crematorio quelle di Olild0rf, Gotha,
Offenbach e Jena. A tutto l'anno 1896 vi furono eseguiti 2300 incenerimenti.
0) Anche in Inghilterra la cremazione è permessa
e praticata, e le città di Londra, Manchester, Glasgow

« Liverpool hanno dei crematorî costruiti secondo i
più recenti suggerimenti della scienza. Tuttavia a tutto
l’anno 1891 non vi erano state eseguite che 214 cremazioni, il che si attribuisce in parte all‘opposizione
del clero. in parte ad un resto di pregiudizio ed in
parte anche alla spesa, ogni operazione crematoria
costando da 75 a 100 lire.
d) Nella Svizzera questa materia ha sollevato
grandi discussioni. « Un proclama del Gran Consiglio,
aBasilea, venne sottoposto al suffragio popolare nel
mese di settembre del 1896 ed approvato con 3376 voti
contro 3197. I campioni della cremazione facoltativa
riuscirono a vincere la guerra loro mosse. in nome
della religione e del sentimento. Essi, confutando felicemente tutte le errate teorie degli oppositori, poterono eziandio provare che, oltre ai vantaggi igienici, la
sostituzione della cremazione all’inumazione permetterà di realizzare un risparmio di venti franchi nelle
spese per ciascun cadavere. Basilea e il primo Cantone
svizzero ove la cremazione sia stata adottata dai poteri pubblici ed organizzata a spese dello Stato » (2).
In altri Cantoni la cremazione non è per altro vietata.
…Per i dettagli tecnici del sistema di cremazione se-

E“Ìt0 a Parigi, vedi Figuier, L’aune'c scientiﬁque et industrielle, anno 1890, pag. 419 o seg. Aggiungiamo che Parigi
pus-siede, al cimitero del Père-Lachaise, uno dei più grandiosi

crematorî del mondo, nel quale, ﬁno a tutto l'anno 1898,
furono compiute ben 4423 cremazioni. « Dalle altre città della

Francia si mandano a Parigi di continuo cadaveri da cre"…0. ed intanto in parecchie altre società. è allo studio la.
creazione di nuove are. A Rouen il Consiglio comunale ha

“État". a quell‘nopo, un credito di 44,000 franchi, ed a
L'"31. ove pure si attende ad analoghi lavori, il crematorio
potra essere utilizzato dagli abitanti del Belgio e dell'Olanda,

mutante che l‘uso della cremazione sarà interdetto, come era

Infatti, nel Cantone di Turgovia un’ordinanza del
14 settembre 1894 ha autorizzata la cremazione dei
cadaveri umani, prescrivendo delle misure di precauzione presso a poco simili a quelle adottate dal nostro
legislatore (3), e nel Cantone di Ginevra una legge
del 14 gennaio 1893, modiﬁcando l’art. 205 del codice
penale, ha avuto lo stesso scopo, come apparisce da
un regolamento del 17 marzo successivo, con cui si
prescrivono lunghe e minute indagini prima di autorizzare una cremazione (4).
e) Nella Danimarca una legge del 1° aprile 1892
permette l’incenerimento dei cadaveri con le solite
precauzioni in favore dell'igiene e della giustizia punitiva (5).
f) Anche nella Svezia le leggi permettono la cre
mazione, e la Società. svedese di cremazione, che nel
1896 contava 3491 membri, ha. costruito due are cre-

matorie a Stoccolma ed a Gothenburg.
g) Vietata è la cremazione in Austria, nell’Ungheria, nel Belgio e nell’Olanda, dove prevalgono le
inﬂuenze del partito cattolico.
h) Negli Stati Uniti dell’America del Nord, nes—
suna legge si oppone all‘incenerimento dei cadaveri
umani, e molti municipi hanno con regolamenti spe-

ciali disciplinato l‘esercizio di questa pratica. Più di
venti forni crematorî funzionano nelle varie città, ed
in quello di Fresh-Pond, a Nuova York. ﬁno al 1898
furono inceneriti 2000 cadaveri (6).

i ) Ma il paese in cui la cremazione è più favorita
è il Giappone, dove vi si son sottoposti quasi tutti i
cadaveri. Ogni sera a Tokio se ne bruciano, in media,

trenta, e si calcola che in tutto l'impero il numero
annuo delle salme incenerite ascenda a novemila.
4. Presso di noi lo stato della precedente legislazione e quello che trovasi esposto ai nn. 440 a 445
della voce Sanità pubblica, mentre lo stato della vi-

gente legislazione si riassume nell'art. 59 della legge
sull’ordinamento dell'amministrazione e sull’assistenza
sanitaria del 22 dicembre 1888, n. 5849, serie 3‘, e negli

articoli 65 a 77 del regolamento speciale di polizia
mortuaria, approvato col reale decreto del di 11 gennaio 1891, n. 42. Eccone il contenuto.
I Comuni devono sempre concedere gratuitamente
l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei
crematorî.

Nessuna ara crematoria può essere aperta fuori del
recinto del cimitero comunale, l’uso di ogni era è soggetto alla vigilanza dell‘Autorità municipale, ed ogni
cremazione di salma deve essere diretta da un incaricato del Municipio 0 dell’ente che abbia assunto l'esercizio privato dell’era stessa.
Ogni operazione crematoria deve essere autorizzata
dall'ufﬁcio dello stato civile del luogo della morte,
a condizione che si presentino un certiﬁcato medico,
che escluda il sospetto di delitto, ed un estratto legale
è, nei loro paesi » (Società di cremazione di Torino, La cremazione, pag. 16, Torino, Baglioue, 1898).
(2) Società di cremazione di Torino, La cremazione, p. 16.
Avvertiamo che da questo opuscolo e dall‘Amze'e scientiﬁque
et industrielle del Figuier, anno 1891, pag. 316, togliamo
le notizie contenute in questo numero.
(3) Ann. de légz's’. étrang., 1894, pag. 671, Paris, Pichon.
(4) Ivi, 1893, pag. 523.
(5) Ivi, 1892, pag. 654.
(6) Nella Pensilvania la legge 8 giugno 1891 (act. 184)
stabilisce le formalità. da osservare all‘uopo. Conti-.: Ann. de
législ. e'trtmg., 1891, pag. 961.
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di disposizione testamentaria lasciata dal defunto, o,

cipali argomenti che si sono addotti per combatterla

in mancanza., una domanda scritta dai più prossimi
parenti, o anche da un amico, qualora non esistano

sono stati desunti:
&) da considerazioni ﬁsico-chimiche, in riguardo
alle esalazioni nocive provenienti dalla combustione
di corpi animali ;
b) da considerazioni economiche, per la soverchia
spesa occorrente all’atto crematorio;

o si oppongano i parenti. Quando manchi il certiﬁcato
medico, e in caso di morte improvvisa o sospetta,

deve prodursi il nulla osta dell’Autorità giudiziaria
locale.
E lecito di fare eseguire la cremazione in un Comune
diverso da quello in cui avvenne la morte, ma, in tal
caso, oltre ai suddetti documenti, occorre un decreto
prefettizio di autorizzazione al trasporto della salma
fuori del Comune.
Le salme debbono essere collocate sull'ara crematoria avvolte negli indumenti nei quali furono deposte
nel feretro. Che anzi, quando il cadavere sia in istato di
avanzata putrefazione, o quando sia di persona morta
per malattia contagiosa, o anche quando la famiglia
del defunto ne esprima il desiderio, insieme alla salma
ed agli indumenti si deve abbruciare anche il feretro.

Compiuta la cremazione, le ceneri debbono essere
diligentemente raccolte e quindi deposte e suggellate
in apposita urna, la quale deve essere di materiale
resistente, non può contenere che le ceneri di una sola
salma e deve portare all’esterno l’indicazione del nome
e del cognome del defunto.
Le urne debbono essere saldamente chiuse, e, quando

non sieno riposte in appositi colombari, debbono essere
ben ﬁssate. Esse debbono essere assicurate contro ogni
profanazione, e possono essere deposte nei colombari
o nelle sepolture private, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizi, oppure essere afﬁdate alla custodia
di un ente morale legalmente riconosciuto dietro richiesta o consenso della famiglia e dell’ente stesso.
Tale consegna deve risultare da apposito verbale in
tre originali, dei quali uno rimane nell’archivio del
concessionario dell'ara crematoria, l’altro presso il
custode del cimitero e presso chi ha la responsabilità
del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo è trasmesso all'ufﬁcio dello stato civile.

Il trasporto di queste urne non è soggetto alle misure di precauzione stabilite per il trasporto delle
salme dagli articoli 17 a 38 del regolamento di cui
abbiamo riassunte le disposizioni.
I Comuni possono emanare dei regolamenti locali
per stabilire le norme speciali da seguirsi per le operazioni di cremazione nei rispettivi cimiteri, e l’approvazione di tali regolamenti, una volta devoluta al
Ministero dell’interno, per effetto del real decreto
1 1 giugno 1891, n. 296, e ora devoluta, per delegazione
e per ragioni di discentramento, ai prefetti.
5. La cremazione è stata molto avversata. I prin(1) Tutti questi argomenti sono ripetuti nelle varie monograﬁe pubblic'ate per combattere la cremazione. Citiamo per
tutte la meno antica, che è quella. del Bianchetti, Forni e
sepolcri — Saggi contro la cremazione, Torino 1889.
(2) Questi vantaggi sono dimostrati, oltre che in parecchie
opere scientiﬁche di carattere generale, dal Gorini, Sulla.
puriﬁcazione dei morti per mezzo del fuoco, pag. 26 e
seg., Milano, Battezzati, 1876. Aggiungiamo, per esaurire il
lato igienico della discussione, le seguenti parole, che si leggono a pag. 23 del citato opuscolo La cremazione, della
ocietè. di cremazione di Torino:
« L‘obiezione, che in linea igienica si sarebbe potuto accam-

e) dalla difficoltà. di fare delle indagini giudiziarie

di natura medico-legale dopo la incenerazione;
d) dal danno conseguente agli studi di frenologia,
di antropologia e simili;
e) dal ribrezzo che si avrebbe nel veder bruciare

le salme dei cari congiunti e degli amici intimi;
f) dall‘interpretazione di alcuni passi delle sacre
Carte, che per alcuni suonerebbero disapprovazione di
questa antica pratica (1).

Di fronte a questi argomenti i fautori della cremazione sostengono che questa:
a) impedisce il lento e perenne inquinamento putrido del terreno;
b)_toglie l'inquinamento organico, putrido, deleterio delle acque potabili, dannoso specialmente in
tempi di epidemie;
e) impedisce il meﬁtismo perenne dell’atmosfera
nelle località. prossime ai cimiteri;
d) lascia disponibile una maggior quantità di terreno all'agricoltura ed agli altri bisogni della civiltà;
e) offre il vantaggio di poter possedere e conservare le ceneri dei parenti e degli amici e di rendere
cosi meno duro il perenne divorzio fra i viventi edi
trapassati;
f) dal punto di vista igienico, in modo più particolare, riduce rapidamente il cadavere nei suoi prodotti
ﬁnali, senza passare per la putrefazione e l’ossidazione;
e poichè i prodotti della combustione eliminati nell'aria non sono più che vapore acqueo, acido carbonico
ed azoto, i quali non hanno più alcun contatto con

l'acqua, nè questa nè l’aria possono restarne inquinate
o viziate. Di più, i germi patogeni, che, per quanto
abbiano nel cadavere inumato una vita relativamente
breve, pure possono resistere da un mese circa, come
quelli del colera, della tubercolosi, del tetano ed 11

pneumococco, ad oltre tre mesi come quelli del tifo, e
ad un anno e più, come quelli del carbonchio,codest1

germi, dicevamo, sono ad un tratto distrutti colla cremazione, mentre invece nei casi di seppellimento in
terreni non appropriati, con falda di acqua sotterranea

poco profonda, possono delle fosse diffondersi nei pozz1
ed inquinare l'acqua che serve agli usi domestici delle
vicine popolazioni (2).

.

Del resto, le cautele igieniche ed amministrative
gire, senza essere bruciati, dal fumaiuolo, ebbe una esauriente
risposta. dalla Commissione ufﬁciale nominata _dal Governo
tedesco, per mezzo di ricerche ed esperimenti rigorosamente
scientiﬁci fatti a Dresda. Senza descrivere le diverse modalità. di esame, possiamo conchiudere, con le parole di quelli!:
Commissione, che la combustione dei cadaveri nei form di
cremazione è così completa che anche l‘azoto del cprp° è
ridotto alla sua forma. elementare, ed i gas combustibili, che

emanano dal forno crematorio, si compongono di acido carbonica, di vapore d’acqua., d’azoto e di ossigeno in eccesso.
Per risolvere il problema igienico della cremazione occorre

certo un apparecchio che permetta che l’ incenerimento SH}
fatto con decoro, con rapidità, che dia ceneri pure, non lasci

pare, cioè che la sostanza organica dei cadaveri non sia com—

la minima traccia di odore e presenti condizioni mediche di

pletamente bruciata con la cremazione, o che per l'intensità
del calore si sia, soprattutto nel primo periodo, formata una
quantità. di prodotti secchi di distillazione che possono sfug-

risolto cogli apparecchi di Siemens, di Gorini, di Venm1,dl
Guzzi e di Spasciani-Mesmer ».

spesa. Anche da questo lato il quesito si può consrderm‘?
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sono oggimai tali da assicurare la superiorità. della
cremazione sulla inumazione e da impedire in modo

assoluto la profanazione delle ceneri. Il Consiglio di
Stato francese, a questo proposito, dettò delle savie
prescrizioni, che in parte sono state adottate anche
presso di noi, e che giova riportare.

« Nessun apparecchio crematorio, stabili, sarà posto
in uso senza l’autorizzazione del prefetto, accordata

in seguito a parere del Consiglio d’igiene. Qualunque
incenerazione dovrà essere autorizzata dall’ufﬁciale
dello stato civile sopra domanda della famiglia, e

previo certiﬁcato del medico curante, il quale speciﬁchi che la, morte è dovuta a causa naturale, o, in
difetto, previa un'inchiesta afﬁdata al medico giurato

e relativo rapporto da parte di quest'ultimo. Un processo verbale constaterà il ricevimento del corpo e

la sua incenerazione, e sarà trasmesso all'Autorità
municipale; le ceneri non potranno essere deposte,
anche a titolo provvisorio, che nei luoghi di sepoltura regolarmente stabiliti, nè cambiate di posto se

non dietro permesso dell’Autorità municipale» (l).
Considerando poi che dappertutto la cremazione e
semplicemente facoltativa, spariscono le obiezioni re_ lative alle credenze religiose o ai pregiudizi sentimentali ed alle opinioni personali, e si conchiude che
allo stato attuale della scienza è possibile di adottare
elﬁcaci precauzioni tanto per la inumazione quanto per
la cremazione, e che quindi ben a ragione i moderni
legislatori hanno lasciato in facoltà dei privati che vi
hanno interesse di adotlare l'una. o l’altra pratica.
Resta a dire qualche cosa circa le indagini giudiziarie, che parrebbero impedite dalla rapida distruzione del cadavere mediante il fuoco. Di questa
obiezione si è molto occupato il Gorini, il quale la

combatte trionfalmente, notando che le perizie medico-legali fatte sui cadaveri umani, sotterrati anche
da poco tempo, non approdano che al dubbio, dubbio
che inceppa, turba e danneggia più che non favoriscalo svolgimento dei relativi giudizi. Continua il
Gorini osservando che i casi di disseppellimento di
cadaveri per sospetto di veneﬁcio sono stati rarissimi
e più rari ancora quelli in cui le fatte indagini abbiano dato un risultato positivo; dal che conchiude
che l’espediente di sospendere la cremazione nei pochi
casi in cui vi sia un fondato sospetto di morte per
avvelenamento sia il mezzo migliore per contempe-

rinvenirsi dopo dieci, dopo venti, dopo cento anni
con la stessa facilità e con eguale certezza che il
giorno successivo allo abbruciamento» (3). Ci par
chiaro adunque che in ogni caso i diritti della giustizia punitiva non sarebbero mai conculcati dalla
pratica della cremazione.
6. Chiuderemo questi brevi cenni, riportando alcuni
dati statistici sulle Società di cremazione costituitesi
in Italia e sul numero dei cadaveri umani cremati in
questi ultimi anni. Dalla importanza di quelle e dal
numero di questi apparirà. quanto cammino abbia fatto
questa pratica nei nostri costumi e come sia da prevedersi che, mercè le provvide disposizioni legislative,
la cremazione prenda. in avvenire un largo sviluppo.
Già. ﬁn dal 1874 un ricco industriale di Milano, il
sig. Alberto Keller, moriva disponendo che la sua
salma fosse cromata e che una cospicua somma, da
lui legata, fosse destinata a studi sperimentali sulla
cremazione. Ciò diede occasione alla fondazione della
Società di cremazione di Milano, che fu la prima istituita in Italia, ed alla quale tennero dietro quella di
Lodi (1877), quelle di Roma, Cremona e Brescia, fondate nel 1883, quelle di Padova, Udine, Varese, Novara, Firenze, Livorno e Pisa, fondate nel 1884, quella

di Como, istituita nel 1886, quelle di Asti, San Remo
e Torino (4), fondate nel 1887, quelle di Mantova e
di Verona, costituitesi nel 1888, quella di Bologna,
fondata nel 1889, e quelle di Modena (1890), Venezia
(1892), Spoleto e Perugia, istituite nel 1894.

Da queste Società si eseguirono, a tutto il 1896,
più di 3000 cremazioni di cadaveri di cittadini di elevato grado sociale, e nella sola città. di Firenze il

numero delle donne cremate superò quello degli uomini
sottoposti allo stesso trattamento. Molte di queste Società, hanno are crematorie in corso di costruzione,

altre ne son già. provviste, ed è a sperare che i mezzi
non mancheranno alle rimanenti di presto costruirle.
Questo lo stato attuale, in Italia, della cremazione,

la causa della quale, lungamente dibattuta, ha ora
ottenuta una duplice sentenza favorevole: quella della
scienza e quella del legislatore.
TOMMASO BRUNO.
31 dicembre 190].
CRIS! (Diritto costituzionale). Vedi Governo; Parlamento.
CRISI (Economia e Statistica).

rare le diverse esigenze (2).

Al precedente n.4 abbiamo già. visto che il nostro
legislatore ha già efﬁcacemente provveduto a questa
bisogna col richiedere la esibizione del certificato
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di scienze soc. e poi., anno xv, vol. 11. pag. 21. —1d., Note sulla
crisi attuale italiana e la ﬁnanza pubblica, in Rassegna di
scienze soc. e poi., anno v, voi. 11, pag. 345—501. — De Laveleye,
Le marché monéiaire et ses crises depuis cinquanie ans, Paris,
Guillaumin. 1865. — Id., Du caracte're de la crise economique
actuelle, Bruxelles 1879. — Delbreil, La crise économique en An—
gleterre d'après les résultats de la dernière enquéie, in Ref. Soc.,
15 giugno 1887. — Della Bona, Delle crisi economiche, in Giornale degli economisti. vol. …, fasc. 3, pag. 251-267. — Demoillo,
La. crisi economica e la questione bancaria. Roma, Tip. Agostiniana, 1889. — Ferrara. Delle crisi economiche, introduzione
al vol. tv, della 2- serie della Biblioteca degli economisti, Torino 1864. — Fougeronsse. La crise industrielle en France. La
crise a Paris, in Re'r. Sac.. vol. vu, 7 mars 1884; La crise en Prov.,

ivi. vol. vn, 15 mars. 1" avril, ler mai 1884; Resume et conciusions, ivi, vol. vm. 1" octobre 1384. — Frewen. The econo—
mie crisis, London. Regan Paul, French et C.. 1388. — Guifanti,
La crisi e la questione agraria. Cause e rimedi. Considera—

zioni di un agricoltore. Genova. Tip. dei Sordo muti, 1887. —Guériu. La crise agricole et ses reme'des. Protection, science,

réformes. in ner. Soc.. ler mai 1887. — Guillot, Etude sur la
marchande. La crise. les remédes, Paris, Guillaumin. 1888. —
Hillon. La crise agricole, Madrid 1886, in Journal des Econ.,
sept. 1886. — Eorsley, Causes of money crisis, London, Ganud,
1842. — Juglar, Crises, in N. dici. d’econ. polli. per I.. Say

e Chailley. —- id., Des crises commerciaies et de leur retour
periodique en France. en Angieierre ei aux États-Unis, Paris,
Guillaumin, 1862; 2- ed.. Paris, Guillaumin, 1889. — Lacerda,
La crise economique due aux affaires d ierme. Moyens pratiques pour résoudre cette grate question, etc., in Journal du
Havre, 1887. — Leloup. Monographie de la crise économique.
Arras. Richard Courtin, 1887. e in Journal des Economist… novembre 1886. — Le Play. La crise agricole, ses causes, ses remédes. in Re'r. Soc.. anno 1, vol. 1, 15 mars 1881. — Lissone.
Per la soluzione della crisi agraria. Torino, Camilla e Bertolero. 1887. — Manzi. Le crisi agrarie e commerciali presso i
romani, Vasto. Pietrocola, 1887. — Michaux, Le vrai reme’ded
la crise sociale. Paris, Guillaumin. 1887. — Montemnrlini, La

teorica delle crisi. Saggio di patologia economica, Pavia, Bizzoni. 1891. — Morpurgo, La crisi agraria alla vigilia di una
discussione parlamentare. in Rassegna di scienze soc. e poi.,
anno 11, vol. il. p. 565. — Pareto, La crise economique en Italie,
in Journal des Econ.. mars 1880. — N. N., Industrial depressions the first Annual Report of the Commissioner or Labour,

Washington. Gov. Printing Office, 1886. -— N. N., Pensieri per
resistere al [unesii eﬁetii deil’abbondanzae della carestia, Ca—

gliari 1774. — Risler; La crise agricole en France et en Angleierre, Paris, Parisot. 1887. — Smith, The recent depression of
trade, iis naiures. its causes, its remedies, London 1879.— Trochet,
Crise financie're de 1848, moyens de la faire cesser, Pari51849.
— Usi lì. La crise italienne et ses causes, Rome. Fou-zani. 1890:
— W'ssel‘ab. Preise und krisen. Volkswirihschatliches aus
unseren Tagen. Stuttgart. Cotta, 1888. — Williams, Trade depression and the appreciation of Gold, in The Westminster
Review, Gen. 1887. — Wirth, L'équiiibre économique et les causes
de la siagnaiion aciueile des affaires, Roma. Botta. 1886. —
Id., Geschichte der Handel hrisen. 3- ed., 1883. — Id.. Oesierreichs Wieclergeburt aus den Nachwehen der hrisis, Wien,
Manz, 1876. — Wolf. Die gegenwdriige Wirthschaftshrisis, Tilbingen. Laupp, 1888.

6 l. — Distinzione e forme.
]. Signiﬁcato. Crisi naturali e crisi sociali. — 2. Crisi politiche
ed economiche. — 3. La connessione delle crisi e principi cui
questa obbedisce. Conferma storica. — 4. Ipotesi teorica:

unità di causa. Contenuto della. teorica generale delle crisi
e conseguente partizione della materia.

. l. Trasportato dalla patologia medica alla sociale,
11 termme crisi (greco xptdtg), usato in signiﬁcato

improprio, serve ad esprimere qualsiasi fenomeno
che colpisce, nello stato o nella dinamica, uno dei
moltissimi organi dell'ordinamento sociale, e che
adduce. il malessere particolare di esso, anche transi.
toriamente, malessere di limitata irradiazione e che

per lo più ﬁnisce per produrne l’inerzia o la distru.
zione; — usato in signiﬁcato proprio, invece, serve
ad esprimere quello stato di perturbazione profonda
e generale, in cui, in un determinato momento, Per.

ganismo sociale cade per un disquilibrio concreto
degli elementi organici costitutivi, e nel quale sub.
bietti ed obbietti permangono, per effetto diuna

rottura violenta veriﬁcatasi nei rapporti che costa].
temente e normalmente dovrebbero tenerli uniti, e
dal quale non esce, senza sacriﬁzi ed olocausti gra.

vissimi di popolo, di ricchezze e anche di princìpii.
La considerazione puramente obiettiva degli organi

colpiti da malessere, e caduti in perturbazione e in
disquilibrio ha. fatto distinguere le crisi naturali

dalle sociali.
Le naturali originano da avvenimenti straordinari

conseguenti da disquilibri cosmici (terremoti, inondazioni,, siccità, ecc.), da imperfezioni della, scienza
(epidemie, epizoozie), o da vizi subiettivi della civilizzazione (guerre, invasioni, rivoluzioni, follie reli-

giose): crisi terribili, le cui dannose conseguenze la
storia ha registrato e continua, di quando in quando,
a registrare, e di cui nella società moderna, la ﬁlantropia col progresso del sentimento di beneﬁcenza,
la. scienza con le invenzioni e le applicazioni pratiche
la politica con l’aiuto dato allo sviluppo economico,
hanno grandemente attenuato gli effetti.
Gli sforzi stessi però, compiuti per rimediare alle
disastrose conseguenze di questi grandi mali, hanno
prodotto, nell'organismo stesso della. società, pertur

bazioni interne, cioè disquilibrio nei rapporti che dovono costantemente tenere uniti il subietto all'obietto,

sia. per emanazione d’Autorità, o per convenzioni di
parti, perturbazioni che per quanto secondarie, hanno
una grande forza, di irradiazione, e cominciando ad
alterare o paralizzare il funzionamento di un organo,
ﬁniscono per produrre il malessere di tutto l’organismo, cioè ﬁniscono per generare crisi strettamente
sociali.
Le crisi sociali, perciò, sono tutte artiﬁciali, essendo
esclusivamente un effetto dell‘azione e dell‘omissione
umana (individuo o Stato), e però per carattere prcvedibili e reparabili. E poichè sono perturbazioni
positive o negative di una qualsiasi delle forme di
attività dell'uomo sono per se stesse eterogenee.
2. Secondo in natura. obiettiva dei rapporti sociali
disquilibrati si distinguono le crisi politiche delle
crisi economiche.
Sotto l'aspetto politico la perturbazione che colpisce
gli organi funzionali dello Stato, come organizzazione
politica, è tale, chei subietti organici di esso (gover-

nanti, amministratori e governati) non trovano i
mezzi di cui positivamente possono disporre, per il

funzionamento regolare dei pubblici poteri, né gli
obietti adatti o sufﬁcienti, a conservare in equilibrio
l'attività. della. pubblica amministrazione e l’attività
dei singoli, nè la coscienza del da fare, in sè stessi,
per modiﬁcare, supplire, o sopprimere tutto ciò che
nella funzione è difettoso, o appare mancante, 0 superﬂuo. Ecco perchè gli autori, per esprimere una qualsiasi delle forme patologiche della vita organica delli}
Stato, si servono del termine «crisi », e ci parlano,.di
crisi parlamentare e di crisi di Gabinetto; di crisi
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della monarchia e del Governo parlamentare; ci
parlano di crisi del militarismo e della giustizia; di

per provocate coalizioni, per scioperi (chémages)
bene organizzati, o per chiusure (lol: aus) o unioni di

crisi della scienza e della scuola (1), e ﬁn’anco di
crisi del diritto privato e del diritto pubblico. Ma,
qui, 1’ uso è improprio, perchè col termine «crisi»
non s' indica il malessere che affetta l’organo danneggiando tutto il sistema organico, o arrestando la funzione di esso, ma sibbene si qualiﬁca lo stato di

resistenza (trust cartels).

trasformazione dei partiti parlamentari o di un ministero (2); la tendenza evolutiva della monarchia dal-

naria si è parlato molto spesso di crisi di cereali, e di

l'assolutismo alla costituzione (3), e del Governo

parlamentare dal carattere d'insindacabiliià. a quello
(Ii sindacabilità. (4); la piega del militarismo verso
la burocrazia, e della magistratura verso la politica (5); la evoluzione del principio di individualità
verso il principio di collettività nel diritto privato (6);
la trasﬁgurazione delle basi razionali del diritto pubblico che dal principio etico emigrano al principio
storico o materialistico (7).
Sotto l'aspetto economico gli scrittori di economia,
di commercio, di ﬁnanza, chiamano crisi qualunque

alterazione di uno qualsiasi dei fenomeni essenziali
o contingenti dell‘attività procacciatrice. Ci parlano
di crisi di penuria o carestie (dz'sette, depression) di
crisi d'abbondanza (encombrcment, general glut), 0
ingorghi (engcrgement, enﬂation). Si scambiail feno-

Ognuna di queste crisi accennate può assumere

una modalità e quindi una denominazione differente
seeondo l’ obbietto speciale dell’ attività economica,
in istato di malessere, e che trovasi perciò viziata o

afﬂitta da perturbazione. E difatti rispetto all’annocrisi di carne da macello; rispetto all'agraria (8), più
sovente ancora si discutono i fondamentali problemi
che si connettono alla crisi granaria (9), all'agrumaria (10), all’enologica (Il) 0 all’olearia, e rispetto

all'industriale si parla di crisi zolﬁfera. carbonifera,
cotoniera, serica, edilizia (12), dei trasporti, ecc.
8. La specialità del nome però non importa che
una accidentalità d’obietto. E difatti molti, e giusta-

mente, discutono sul se la specialità della forma
importi che ogni specie abbia cause proprie, inﬁrmatorio e perciò mezzi curativi particolari. Ma, dato il
principio di solidarietà., che senza alcuna artiﬁciale
preordinazione, tutti fra di loro collega i fatti economici, deve ammettersi che tra le varie forme di crisi
vi abbia qualche elemento genetico comune, il quale,

meno esterno per l’impulso motore, l’effetto per la
causa. La voce crisi qui è usata impropriamente. La

le congiunga tra loro, e nel tempo e nello spazio,
simultaneamente agendo. ne ripercuotai fenomeni e
ne diffonda gli effetti dannosi.
Sta difatto che qualunque specie di crisi, che col-

si usa, invece, in signiﬁcato proprio, quando, avendo

pisca una speciale attività economica personale o

riguardo alla.natura obiettiva dei fenomeni econo-

territoriale, tosto o tardi, con più o meno accelerata
azione, allargandosi, ﬁnisce per inﬁrmare tutta l’atti-

mici. si distingue la crisi annonaria dalla agraria,
dall'industriale, dalla crisi del credito. dalla crisi
monetaria, dei lavori pubblici, e, ﬁnanco dell’osso-‘

ciazione, perchè in tutti questi casi si accenna ad una
perturbazione, di fatto esistente, nella produzione
delle derrate di prima necessità o di generale consumo, della quale non possono prevedersi la intensità, la estensione, la durata, nè possono precalcolarsi i danni che conseguiranno all’uomo sociale;
ovvero si accenna al disordine e alla soﬁ‘erenza entrati
nelle fabbriche, e al menomata interesse della produzione in rapporto all‘intensità, o all'estensione del

vità economica, collettiva e nazionale, non solo per

la legge di solidarietà che collega fra di loro tuttii
fenomeni economici, ma anche e più specialmente,
per quella specie di perversione del buon senso, che
di fronte al male, spinge la folla alla esagerazione;
perversione che ogni specie di crisi genera, che, accecando il buon senso individuale, determina ciascuno

e tutti a chiudersi entro la fortezza dell'egoismo, il
quale come rimedio curativo consiglia e persuade

schiusa l’area dei guadagni; o ﬁnalmente accennano

alla conservazione dell’ acquisito, cosicchè vengono
arrestati i pagamenti, viene arrestata la circolazione
dei beni, rimedio che aggrava il malessere e lo inacerbisce, perpetuandolo.
A conferma dell’assunto sta la storia.
La crisi inglese del 1772, che obbligò la Banca
d’Inghilterra a sospendere i pagamenti, si allargò su
tutte le piazze mercantili e travolse 272 dei 315 banchi
esistenti. Quella del 1792 elevò da 56 a 105 la media
mensile dei fallimenti. Quella del 1795 rovesciò 300

alla sopravvenuta alterazione del mercato del lavoro

delle 400 banche locali (country bank) ammesse allo

_… Confr. Lamerzelle, La crise universitaire. Paris. Per-

(6) Vedi Cimbali, La nuova fase del diritto civile, Torino, Un. Tip.-Ed., 1886; Tortori, Sociologia conmterciale,

bisogno generale; ovvero si accenna alle condizioni
del mercato, del trafﬁco o dei cambi, dissestato da

una qualsiasi perturbazione avvenuta negli appalti;
nelle monete, nel credito, nei mezzi di trasporto o di

comunicazione, per cui il movimento economico è
awersato o strozzato, con danno delle masse popo-

lari che non trovano aperto il campo del lavoro, e

nn, 1?00; Barthelot, La crise de l’enscignement secondaire;

la sczence educative, in Rev. des deux: Mondes, t. crv, 1899,
pag. 337-74; Fouqué, La crise de l’affruttissage et ces pro9ms de l'enseignement professionnel, Paris, Rousseau, 1900.

vol. 1, Introduzione, Roma, Bocca, 1895.

(7) Confr.: Blondel, La crise de la science politique, in
Ref. soc.. 4° serie, vol. x, ottobre 1900.

(8) Conrad, Die neustc deutsche Litteratur ﬁber Ver(2) Arangio Ruiz, Le ultime crisi italiane nella politica
Vol. 11, pag. 521.

staatlichung des Grund und Badens, in Iahrbiiclter I. N.
u. L., agosto 1887, in cui sono esaminati i rimedi alla crisi
agraria.
.
.

(3) Sighele. Contro il Parlament., Milano, Treves, 1894;
Ambrosoli, Salviamo il Parlamento, Milano, Treves, 1894.
(4) Brunialti, Il diritto costituzionale e la politica nella

des Econ., nov. 1885

e nel diritto, in Rassegna di scienze soc. e pal., anno xx,

scienza e nelle Costituzioni, in Bibl. delle scienze politiche,

vol._vn, parte 11; vol. u, sez. ], lib. …, pag. 316 a 328,

Tormo, Unione Tip.-Editrice.
_(5].Minghetti, I partiti politici e l‘ingerenza loro nella
giustizia e nella Amministrazione, Bologna 1882.

(9) Bernard F., La crise agraire italienne, in Journal
(10) Puglisi, La crisi agrumaria in Sicilia negli anni
1882-83-84, Palermo, tip. Puglisi, 1887.
(Il) Cantamessa, La crisi dell’alcool e del vino, Torino,
tip. Subalpina, 1888; Snider. La crisi degli spiriti e dei
vini in Italia, Milano, Civelli, 1889.

(12) Pajsella, La crisi edil. di Roma, Roma, Forzani, 1886.
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sconto dalla Banca di Stato, e le 100 sopravvissute,

e non si allargano se non quando la loro genesi @

dopo aver sospeso i pagamenti, li ripresero pagando

collegata alla depressa funzione del credito, esterno

dal 5 al 17 “[o i debiti di deposito. Quella del 1797 fece
scendere il 3 % di Stato a lire 51 e deprezzò di circa
il 20 °/0 tutti i fondi pubblici. Quella del 1825 non

o internazionale (7);

risparmiò una casa di commercio, ferì tutte le specu-

'

3° che altre restano limitate subiettivamente e
territorialmente, senza che non solo se ne senta lon.
tano l' effetto, ma senza che gli istituti bancari ne

lazioni, trasse al fallimento molte società mercantili,

ripercuotano su tutte le industrie e imercati la pro.

e in ogni angolo del paese portò la desolazione e la

strazione rovinosa (8).

miseria (1).
La crisi bancaria del 1839, scoppiata in New-Jerk,
non solo atterrò l’immenso ediﬁcio bancario di tutta

La ricerca della causa prima che produce la crisi
attraverso l'analisi degli elementi che la preparano
dei coefﬁcienti che la precipitano, dei fenomeni chi
la fanno esplodere; la disamina critica dei rimedi
preventivi e repressivi per evitarla o per curarla;
la deduzione delle leggi di loro sviluppo; costituiscono il fondo scientiﬁco della teoria della crisi (9).
La presente voce è appunto improntata a queste
partizioni.

l'America settentrionale, ma, passando l’Oceano,

venne a portare la strage su tutte le piazze europee,
che avevano ardimentosi cambi con essa. Quella del
1854 fu così estesa, che, se non scrollò tutto l‘ediﬁcio
del trafﬁco europeo, riusci certo a travolgere molte
case di commercio, obbligò molti produttori aliquidare dal 7 al 10 °/,,i prodotti immagazzinati con perdite del 95 e del 90 % sul prezzo normale, sicchè
molte fabbriche (quasi il 62 %) si chiusero, gittando
sul lastrico milioni di operai (2).
La crisi indiana del 1878, tanto caratteristica, fu

molto sentita in Inghilterra, ed ebbe in tutti i mercati europei le sue disastrose ripercussioni (3), cosic-

% 2. — Ipotesi fondamentale delle crisi economiche.
5. Presupposto fondamentale della crisi in genere è l‘edonismo.
Ipotesi del disquilibrio tra produzione e consumo. — e. La
crisi come fenomeno economico. — 7. Caratteri che,come
tali, l‘accompagnano. — R. Crisi commerciali. Indagine della
causa. prima dell‘arresto della circolazione.

sono state cosi intense ed estese, che quella dopo otto

5. Ipotesi fondamentale della teoria. è questa: tutti
i fatti umani hanno impulso dal fenomeno economico.
L'edonismo quindi costituisce il fenomeno respiratorio della vita sociale. La società vive e si sviluppa
rigogliosa quando la soddisfazione dei bisogni indi—
viduali e collettivi si raggiunge: cade in uno stato
di malessere quando le soddisfazioni sono stentateo

anni non era del tutto liquidata, e questa travolse

mancano. Reso difﬁcile o arrestato l‘edonismo, la

con la Banca romana, moltissimi istituti di credito,
molti banchieri, industriali ed impresari (5), e tut-

circolazione vitale si arresta, la crisi — in qualunque
forma — si afferma.

tavia si può dire non essere stata liquidata.
4. Questa connessione delle crisi speciﬁche nel
tempo e nello spazio ci fa, logicamente, indurre che
al disopra delle cause immediate, particolari, che
determinano lo scoppio di ciascuna, debbono esistere

benessere dell’organismo sociale dipenda da un giusto
equilibrio tra produzione e consumo (10). Nella società
progredita questo equilibrio si raggiunge per mezzo
dello scambio collegato al fenomeno del trasporto,e

cause mediate generali, a tutte comuni, i cui effetti,

concorrendo con esso a favorire la circolazione, si

devono con manifestazione identica obbedire al mede-

mantiene senza artiﬁcio di sorta. E una conseguenza
inconsciente del fatto proprio, perchè ciascuno di noi

chè, mentre alla ﬁne del 1874 gli alti forni, che in

Inghilterra per alimentare l’industrie di tutti i paesi
erano 959, nel 1878 si ridussero a 454, e in Inghilterra i fusi degli stabilimenti cotonieri da 2,756,000

si ridussero a meno di 1 milione (4).
La crisi francese del 1878, la crisi romana del 1887,

simo impulso, e —— data la omogeneità di elementi

Nel senso economico, universale, si dice. che il

e di rapporti — alle medesime leggi di coordinazione
e di sviluppo. Ciò è tanto vero, quanto è pur vero:
1" che alcune si ripercuotono quasi contemporaneamente in tutti i paesi europei, o che hanno
con gli europei rapporti molto intensi ed estesi di

è capace di provvedere, in una certa misura, ai suoi
bisogni, e, per quanto nelle sue previsioni possa

cambio (6);

tiamo ad altri che ciò di cui abbiamo assoluto bisogno.
La domanda quindi, espressione del consumo, regola
l’offerta, espressione della produzione. E, difatti, lo

2° che altre, quasi per incidenza di fenomeni
nuovi, appaiono a lunga distanza di tempo,'solamente,

(1) Abbiamo tolto questi dati dall’opera magistrale del
Juglar. citata nella Bibliograﬁa.
(2) Cner Jnglar e Ferrara nelle opere citate in Bibliograﬁa e specialmente quest‘ultimo a pag. 10.
(3) Cnfr. Hyndmann E. M., The Bankrnpty of India,
in The ÎVestminster Review, gennaio 1887, pag. 97, e la
Contenu). Rev., anno 1878, riassunto nel Giornale degli
Economisti, vol. ir, fasc. 3“.
(4) Guyot, La science économique, lib. v, cap. …, pag. 367.
(5l De Johannis, Note sulla. crisi attuale italiana e la

ﬁnanza pubblica, in Rassegna di se. soc. e pal… anno v,
vol. n, pag. 345-501.

(6) Così, p. e., fu delle crisi bancario inglesi del 1792—
1795; così della crisi eotoniera susseguite alla guerra di
secessione; così della crisi carbonifera del 1897-98 susseguita
all‘ultima. disastrosa guerra spagnuola.
(7) E infatti da. ricordare che la crisi bancaria del 1822
scoppiò dopo 11 anni dal giorno in cui il Governo die corso

ingannarsi, può sempre regolare secondo la spinta di
essi la produzione. Ciò si avvera, anche nel regime
della divisione del lavoro, perché noi non commet-

forzoso ai suoi biglietti, e si ripercosse nel 1825 su l‘intiero
mondo commerciale, che s'era abituato a larghi cambi esterni,

e cimentato ad imprese di applicazione ai trasporti ed alle
fabbriche delle nuove invenzioni; mentre quella del 1857.
mondiale, scoppiò dopo 8 anni dalla scoverta e dalla utilizzazione dei placers della California.
(8) La crisi agrumaria sicula del 1882, la vetraria _lionesc
del 1884, l'edilizia romana del 1887, quella enologica del
1888, quella olearia del 1890 non squilibrarono affatto l'economia del commercio generale. Puramente obiettiva locale,
diede effetti strettamente subiettivi.
(9) È quasi della nostra opinione il Moutemartini, La teoria
delle crisi, pag. 72, 5 19, Pavia, tip. Bizzoni, 1891.
(10) Dice bene il Montemartini (op. cit., pag. 76).: «I
due poli del fatto economico sono la produzione ed 1.1 00"'
sumo, collegati dallo scambio e dal trasporto, che coshturscou0
la circolazione delle ricchezze ».
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legge economica che, nella società a regime industriale, tende a ristabilire l’equilibrio turbato tra
produzione e consumo, è la legge della domanda e
dell‘offerta, che è una forma della legge del valore.
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irregolari; alcune sono brevi e violenti come accessi
di febbre, altre lente e miti come le anemie; alcune

sempreché una merce è prodotta in quantità inferiore

sono di facile diagnosi come avviene per le territorializzate o locali, altre indiagnosticabili come avviene
per quelle che eccedono i conﬁni nazionali e commovono i commerci del mondo intero.
Per questa varietà. di caratteri, determinati evidentemente da eterogeneità di elementi impulsivi, che,
viziando i fenomeni dello scambio o del trasporto,
arrestano la circolazione delle ricchezze necessarie
a soddisfare la complessa dinamica dei bisogni individuali e collettivi, si è indotto che non tutte le prostrazioni dell’organismo sociale debbono appellarsi
crisi, ma quelle semplicemente che adducono uno
squilibrio tra i due poli del fatto economico, conse-

ai bisogni, alza di valore; il rialzo del valore aumenta

guenza ultima dell‘arresto dell’attività commerciale.

gli utili del produttore ed i proﬁtti dell’imprenditore;
chiama nuovi imprenditori a nuova produzione: questa

Accenniamo alle crisi commerciali.
8. Ma quali si dicono tali?

È, infatti, ovvio ricordare che, tutte le volte che una

merce si trova prodotta in quantità superiore al bisogno. ribassa di valore; il ribasso ha per effetto di

ridurre gli utili del produttore, e in ispecie i proﬁtti

dell’imprenditore. che è il principale agente della produzione, e quegli, per conseguenza, che ne risente
tutti i contracolpi; e, per conseguenza ultima, costringe

l'imprenditore e produttore a ritirarsi, o a restringere la produzione nella quantità sufﬁciente al bisogno:
sufﬁcienza indicata dalla stabilità del valore. Invece,

aumenterà ﬁno a toccare il livello massimo del bisogno,

Per connessione di cause, tutte le crisi economiche,

cioè ﬁnché i prezzi scenderanno a un minimo che

ridotte ad unità., costituiscono la premessa delle crisi
commerciali, poichè il commercio, come sappiamo,
costituisce la discriminante e la linea di sviluppo di
ciascuna individua attività economica. Ma tale premessa non basta a qualiﬁcarle, perchè occorre chei
termini medi siano connessi al disquilibrio della pro-

lasci il proﬁtto medio, che i capitali investiti in ren-

dita possono ottenere.
6. Quando questo equilibrio tra la produzione ed
il consumo si rompe, scoppia la crisi. Disse perciò
il Ferrara che la crisi, come fenomeno economico, e

nel modo più generale di concepirla, è sempre un

duzione e del consumo; occorre cioè che esiste. anche

disturbo qualunque, ma grave ed esteso sopravve-

un disquilibrio tra produzione e circolazione (scambio
e trasporto), e tra circolazione e consumo. Obiettivo
diretto e fondamentale della teoria scientiﬁca della
crisi è l’indagine della causa prima che origina l’arresto della circolazione.
Posto in questi termini il problema, assume aspetto
nuovo. Gli economisti (2) non lo posero mai in modo
così diretto: si provarono a trarre dalla moltiplicità.
speciﬁca degli avvenimenti la spiegazione del feno-

nuto nel corso ordinario degli affari economici, e,
sopratutto, dei cambi (1). E dice che nella pratica.
mercantile il corso o andamento dei trafﬁci ha carattore di regolari1a, quando. con piena potenza d’impulso, le merci dalle mani del produttore o venditore,
passano nelle mani del consumatore, o compratore,

liberamente, senza ostacoli, all'ora opportuna, in
quelle quantità che occorrano, che a tal uopo si sieno
prodotte e che corrispondano alle loro condizioni
naturali di lavoro. Gli ostacoli possono essere eterogenei, naturali (come, p. e., la mancanza di materia.
prima, una siccità, una epidemia), e artiﬁciali (guerra

guerreggiata, guerra di tariffa, rotture convenzionali
tra gli Stati, finzioni diplomatiche, menzogne politiche), non importa: ma sempre che essi, agendo in
modo diretto o indiretto, rendano impossibile una
porzione dei cambi, 0 impongano la necessità di ritardarli, o di arrestarli del tutto, producano effetti inﬁrmatori di tutto l’organismo economico, che inﬁacchito
arresta immediatamente la circolazione dei prodotti,
determinando, da un lato, la restrizione dei consumi

e quindi la sospensione della produzione, e, dall'altro,
l'ingorgo dei mercati e l'arresto dei cambi. Questo
arresto e sempre brusco, scoppia inaspettato, come
una epidemia, si diffonde, quasi sempre, con la stessa
rapidità con cui si diffonde l'onda sonora.
7 Come le malattie che afﬂiggono l’uomo, così le

meno, e, fermandosi sulle contingenze, trascurarono
il necessario. Lo stesso Ferrara (3), che fra noi ha
dato delle crisi economiche la teoria più elaborata e

magistrale non le disse, quantunque formalmente la
dimostrazione di lui risponda perfettamente allanostra
tesi. Dopo di lui (1864), la teoria non ha fatto un passo

più in la, nonostante gli sforzi fatti dal Cognetti de
Martiis (4), dal Della Bona (5) e dal Montemartini (6).

5 3. — Formazione.
9. Cause extra—economiche: fatti politici, contingenze naturali,
concomitanze morali e psicologiche. — 10. Cause economiche: collegate al fenomeno della produzione; — 11. ai fenomeni della produzione e circolazione insieme: — 12. alle

squilibrio tra produzione e distribuzione; — 13. tra produzione e consumo. — 14. Spiegazione mediante il solo fenomeno della distribuzione, della circolazione. del consumo. —

15. Spiegazione politico-economica data dal Leroy Beaulieu.
Idea comune alle teorie esposto.

il. Molti scrittori spiegano le crisi ricorrendo ad

dono a periodi quasi regolari, altre sono saltuarie ed

elementi contingenti e di carattere extra-economico.
Ai fatti politici (guerre, rivoluzioni, trattati di

cr1s1 presentano caratteri vari. Alcune infatti si succe-

(1) Ferrara, Le crisi commerciali, introd. cit. in Biblio-

Max Wirth, L’équilibre économique et les causes de la

9'"ﬁ«, pag. XII.
(2) Ricordiamo specialmente quelli che affrontarono il pro-

stagnation actuelle des affaires, Roma, Botta, 1886; Frewen,
The economis crisis, London, Hogan, 1888 ; Wolf, Die gegen-

bl?ma, dopo il Ferrara., perchè quelli che l‘avevano studiato
puma, quasi tutti studiarono la crisi ultima nelle sue cause,
nelle manifestazioni e nei rimedi, ma non la collegarono a
tutto il meccanismo della vita sociale: De Laveley, Le marché

wiirtige Wirthschafts lev-isis, Tiibingen, Laupp, 1888.

mone'tqzre et les crises, Paris, Guillaumin, 1865; Max Wirth,

Geschichte der Handel krisen, 3- ediz., Tubingen, Laupp,
1883; Jevous, Investigations in currency and Finance,
London 1884; Allard. La crise. Paris, Guillaumin, 1885;
93 — Dronero uniamo, Vol. VIII. parte A=.

(3) Ferrara G., Le crisi commerciali, introd. al vol; xv,

2° serie della Bibl. degli Econ., Torino 1864.
(4) Cognetti De Martiis, Forme e leggi delle perturbazioni economiche, in Giornale degli economisti, Padova,
anno I.

(5) Della Bona, Delle crisi economiche, Torino, Bocca.
(6) Montemartini, op. cit.

762

CRISI
'“\

pace, protettorati) le connettono, p. e., il Rossi (1), lo

commerciale. che ne è il riﬂesso, deve necessariamente

Schfiﬂìe (2), il Leroy Beaulieu (3), i quali ricordano

passare per tutte le fasi che intercedono tra la dep…-

la crisi del 1708 susseguite al timor panico che invase gli inglesi quando ebbero notizia che la Francia

sione e l’eccitamento; in una prima fase, caratterizza…

avrebbe invasa la Scozia; quella del 1763 all’aiuto
portato dall’Inghilterra all’elettorato di Hannover, e
alla conclusione della pace dopo la guerra dei sette
anni; quella del 1805 alla rottura della pace d’Amiens;
quella del 1815 al ciclo delle guerre napoleoniche;
quella del 1866 alla guerra di secessione; e quella

del 1873 alla guerra dell' indipendenza italiana efrancoprussiana. Fra i nostri, il Ciccone (4) e il Montanari (5) connettono le crisi anche al timor panico che
le guerre o le rivoluzioni suscitano nelle nazioni com-

battenti. A fatti politici, ma con prevalente carattere
amministrativo (protezionismo, libero scambio, trattati di commercio, imposte gravose, opera industriale
dello Stato, ecc.), li connettono economisti della scuola
classica (6), liberista (7), e della scuola realista con
tendenza socialistica (8).

da una sovrabbondanza di capitali che aspettano
impiego, vi ha letargia dello spirito d'intrapresa;in
una seconda fase, caratterizzata da una sana situa.
zione del credito, vi ha risveglio dello spirito d'in-

trapresa; in una terza fase, caratterizzata da una
esagerazione del credito, vi ha una sovraeccitazione

morbosa dello spirito d’impresa, che briaco di subiti
guadagni, non intravede il pericolo di investimenti
improduttivi, che aprono il baratro della catastrofe

(crisi) (Il).
II Bastiat (12) non va oltre alla analisi delle aberrazioni che possono alterare la valutazione e la deter—
minazione. Il Rota (13), ricamando sopra una minuta
distinzione del Cattaneo (14), si limita alle aberra—
zioni del senso economico, che sotto forma di spec“.

lazioni consigliate da cause interne (passione del
guadagno, fanatismo) ed esterne (accumulazione di

A contingenze naturali straordinarie (uragani, tre-

capitali e basso interesse, fatti nuovi straordinari:

muoti. inondazioni, ecc.), che producono una grande
distruzione di ricchezza subbiettiva (mortalità umana)
ed obiettiva (energie ﬁsiche animali, prodotti, sta-

invenzioni, scoperte minerarie, geograﬁche, costituzione di Società. azionarie, agiotagio, ecc.), viziano
la intelligenza.

bilimenti industriali, strade, canali, ecc.), e quindi le
crisi di carestia, si appoggiarono il Roscher (9) ed
il Jevons (10) specialmente. Per il Roscher la mancanza di granaglie, dovuta per sè stessa a cause pura-

mente naturali, produce la crisi generale, perchè, la
diminuzione dei consumi industriali è conseguenza
del maggior costo dell'alimentazione. Per il Jevons
le crisi, che non si producono se non quando ricorre
una carestia di prodotti agrari, sono un riﬂesso delle
variazioni atmosferiche, conseguenti dalle macchie
solari.
Alla serie indeﬁnita di concomitanze morali, molti
altri, con analisi profondamente ﬁlosoﬁca, le collegarono. Fra i psicologhi delle crisi eccellono fra tutti
il Mill, il Bastiat, il Rota, il Cognetti de Martiis, il

Le Play e l’Afanassiew.
Il Mill assume che, come l’intelligenza, lo spirito

(1) Rossi Poli., Cours d'écon. polit., Leg. x, 2° sem.
(2) Schàfﬂe, Bau und Leben des socialen Kò'rpers, vol. 1,

cap. xm.
(3) Leroy Beaulieu, Cours d'écon. polit., parte…, cap. x.
(4) Ciccone A., Principi d’ econ. politica, Napoli 1874,
pag. 444-54, vol. 11.
(5) Montanari, Elem. d‘econ. polit., Padova 1871, 2° edi—
zione, ag. 263-65.
(6) enovesi, Lezioni di econ. civ., in Biblioteca degli
Econ., vol. …, serie 1, pag. 124 ; Minghetti, Della economia'
pubblica, lib. W.

(7) Banﬁeld, Organis. de l’industrie, Paris 1851. cap. ],
5 13; Bourne, Foreign and colonial tariﬁ"s as inﬂuencing
prices and aﬁ'ecting trade, in Journal of the statistical
society, jun. 1886, pag. 274; Pantaleoni, La crisi in Italia
ed i suoi medici, in Giornale degli Econ., agosto 1890;
Ricca. Salerno. Sulla recente depressione industriale nella

Gran Bretagna e negli Stati Uniti, Roma 1887; Conigliani, Teoria generale degli effetti economici delle imposte,
Milano, Hoepli, 1887.
(8) Clement, La crise économique et soc. en France et
en Europe, Paris, Guillaumin, 1887, cap. …; Dejace, La
crise industrielle et la politique radicale, in Réf. Soc.,
anno iv, vol. vn.

(9) Roscher, Nationalà‘konomik des Acher-bones, 5 153.
(10) Jevons, op. cit. in Bibliograﬁa.
(II) La teoria di Giovanni Mill, banchiere inglese, trovasi
esposta dal Ciccone, Principi di econ. polit., vol. 11, in una

Il Cognetti de Martiis (15), allargando il concetto

su tutti i fatti che precedono la determinazione del
pensiero economico e lo seguono prima e dopo la
crisi, connette alle leggi che governano la dinamica
del pensiero la dinamica delle perturbazioni economiche e determina la legge di esse.
Ma, come dice bene il Montemartini, queste spiegazioni non riescono che unilaterali ed insufﬁcienti;
anzi, in certi casi, diventano erronee; perchè vi sono

crisi che non presuppongono affatto nè si collegano
nè a fatti politici, nè a contingenze naturali, nè a
concomitanze morali; e crisi nelle quali le fasi del
Mill non hanno tempo di rincorrersi, nè la legge dei
cicli dedotta dal Cognetti, elementi per affermarsi:
come le crisi del 1822 e del 1825; del 1873 e del 1878.
E cosi ancora la teoria politica potrà spiegare la
crisi del 1805 e quella del 1873, ma non quelle del

nota a pag. 451. Ma se ne legge una più ampia notizianel
fascicolo di maggio 1868 nel Giornale degli Economisti-,
già edito a Padova.
.
(12) Bastiat. Harmonies économiques, nelle Oeucres chinsies, dal De Foville, Paris, Guillaumin, pag. 184 a 275. .

(13) Cattaneo, Del pensiero come principio d’econmma
pubblica, nelle opere inedite a cura di A. Bertani, vol. v.
( 14) Rota, Principi di scienza bancaria, cap. ix, ediz. del

1872 ; nella edizione del 1892 edita dall’Hoeph e rifatta dal
Ferraris, parte 1, cap. 11, 5 7, pag. 51.
(15) Cognetti de Martiis, op. cit. in Bibliograﬁa). Questa
teorica ha posto a base delle crisi la «febbre della specula:
zione ». Nel Tha economist (Il febbraio 1890) (li-Londra si
attribuiscono le ultime quattro crisi ad un eccessivo slancio
di aﬁ'ari, e si dimostra la verità dell‘assunto con lit-seguente
tavola spiegative:
INVESTIMENTI PRDGETTATISOMME DOMANDATE—
.

1864: L. 140.000.000. Graziana dl Gnupagnle ﬁnanzia-le.

E°”… d‘°1"‘°“l'iisfss: » 130.000.000. Costruzlnue dl mm tarate.
Reazione

1867:

»

44.000.000. (Crisi).

_

y

.
1872: » 172.000 000. l’rcsllllall'estero-l‘ampagnpalnermù
E°°“°° “' ”“"" } 1873: » 155.000.000. Compagnlepcr l'ustmlnneduhopesinlk
Reazione

18762 »

1881:
Ecresso di'. ”““-ime:
Reazione

43.000.000. (Crisi).
.
190.000.000. Rolaiodlkrro
»» 146.000.000.
ld. mene…-

1883: »

5l.000 000. (Crisi).

Eccesso di specui.“gggj ; 133%;393; Amaiaie]iudedimprmmmmna
1393 :

(Crisi).
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1325 e del 1857 che ebbero speciale impulso dagli
abusi dell'emissione; la teoria naturale spiegherà la
crisi inglese del 1797, e tutte quelle che si possono
connettere ad un difetto (disette) di produzione, ma

non gpiegherà. quella cotoniera del 1878 e tutte le
altre che si collegano ad un eccesso (engorgement)
di produzione; e la teoria psicologica, se potrà dar
ragione delle crisi del 1815 e del 1897 fondate su

errori di speculazione. non ne potrà. mai dare alcuna
per tutti i casi patologici che possono colpire gli altri
elementi della funzione economica, come sarebbero

la circolazione ed il consumo.
10. Moltissimi scrittori hanno cercata la spiegazione del fenomeno patologico in cause puramente
economiche.
Collegarono le crisi al fenomeno della produzione
quanti economisti si preoccuparono del danno economico conseguente da una produzione troppo spinta
(eccesso) o troppo deﬁciente (penuria). E poichè l’una
el’altra può dipendere da squilibrio che turbi i fattori della produzione, il Genovesi (l) opinò che le
crisi derivassero da mancata raccolta per imperfezioni
di natura, il Beccaria (2) da ostacoli e difetti della

materia prima (natura) e della mano d'opera (lavoro),
il Wilson (3) e lo Chevalier (4) da una erronea applicazione del capitale ﬂuttuante. E, recentemente, anche

il Sismondi (5), il Levasseur (6) e lo Cherbuliez (7),
pur mettendosi da un punto di vista più complesso,
si sono preoccupati & preferenza della mancata produzione, la quale abbassando i prezzi dei prodotti che
non trovano negli scambii equivalenti, adduce quel
generale impoverimento, quelle perdite industriali
che rappresentano privazioni di mezzi d’acquisto, e
costituiscono le più dannose e penose crisi di ingorgo

si trascura di analizzare la connessione del fenomeno
eccesso di prodotti. che ne costituisce la risultante,
alla circolazione, tentarono di supplire Stuart Mill (] l)

e Max Wirth (12). Quegli attribuì le crisi a mancanza
di moneta; questi & vizio dei mezzi circolatorî. E difatti
il Mill, preoccupandosi che la difﬁcoltà di vendere (circolazione) potesse derivare dall’abuso delle compro
fatte contro promesse di pagare (sostituite alla mancanza di moneta), spiegò la crisi dicendo: l’accumula—

zione dei capitali e limitata dal tasso dei proﬁtti, che
danno; quando sono troppo abbondanti, cercano intraprese che offrano più forti ed estesi beneﬁci, la sete dei
quali trascina a speculazioni sfrenate, le quali trascinano al precipizio. E il Wirth, ugualmente preoccupandosi che la difﬁcoltà di vendere potesse derivare da
abuso dei mezzi di circolazione, spiegò le crisi dicendo
che credito esteso e capitale (denaro) ristretto non

possono alla lunga. sostenere l’equilibrio degli scambi.
Ambedue però scambiano un fenomeno dell'ultimo
momento, per fenomeno iniziale; confondono l’effetto
con la causa. Ambidue applicarono la legge di Malthus
ai capitali, deducendo che quando i capitali sono
troppo abbondanti si incamminano per la distruzione,
condizione prima per ristabilire l'equilibrio della
produzione al consumo.
Da ciò si potrebbe dedurre l'assurdo che le crisi
di produzione, positiva o negativa, sarebbero un male
necessario per impedire lo sviluppo indeﬁnito dei
capitali.

lizzare meglio il fenomeno della crisi sotto l’aspetto
della eccedenza di produzione in rapporto ai bisogni

12. Collegarono la crisi col fenomeno dello squilibrio tra produzione e distribuzione, con più estesa
copia d'argomentazioni tortuose, di quello che con
pochi accenni avevano fatto pochissimi della scuola
classica (l3), i sostenitori dell’idea socialista. Rod—
bertus (14), infatti, opinò che se i rapporti relativi alla
ripartizione del prodotto nazionale fossero governati
dallo Stato, le crisi non avverrebbero, perchè pro—
duttività del lavoro e salario non procederebbero mai

del mercato, e alle condizioni nuove fatte al fenomeno

a ritroso, come, nella società individualistico. nella

produttivo dalla organizzazione moderna delle industrie manifatturiere. E infatti l'Eisdell (8) per difendere la sua tesi fece il processo al capitale, il Mac
Gullooh (9) al lavoro, e il Nazzani, sulla falsariga
del Babbage, alle macchine (10).
11. Ai difetti di queste teoriche, troppo unilaterali

quale il capitalista per tesaurizzare c spinto a sfrut-

(general glut). Diversamente discussa, la tesi del
Sismondi. specialmente, diè margine ai teorici di ana-

nel senso che tanto nella dottrina della produzione,
mancata, quanto in quella della produzione eccessiva,

il) Genovesi, Lezioni d'econ. civ., in Bibl. degli Economisti, vol. … della serie ], pag. 167.
(2) Beccaria, Elementi d’econ. pol… in Bibl. degli Eco.
nonnsti. vol. … della serie 1, pag. 430.
(3) Wilson, Capitale, circolazione, banchi, in Bibl. degli
Econ., vol. Vi della serie n, 5 13.
(4) Chevalier, La monnaie, cap. u, sez. vm.
(5) Sismondi, Nour. précis d’écan. pol, liv. 11, chap. vx
e liv. v, chap. xv, liv, vu, chap. xv e vu.
(6) Levasseur, Cours d’éc. poi., Paris 1868, cap. 1, pag. 43.

(7) Cherbuliez, nel Pre'cis d’e'con. poi., Paris 1882, vol. I,
D&g. 189 a. 192 e alla voce Disette, nel Dici. d’écon. politique di Coquelin, Paris, Guillaumin, 1882, pag. 555-563.
(8).Eisdell, On the industry of nations, London 1856.
' ediz., o in Bibl. degli Econ., serie 1, vol. vm.

(9) Mach Gullooh, Principles ofpol. economy, Edimburgh,
5“ ediz., 1864.
(10) Nazzani, nei Saggi di economia politica, Milano 1886,
° Bilbbage. Traité sur l'écon. des machines et des mannfactzores, Paris 1833.

(“) Mill, Principles, vol. 11, cap. xiv, ed Essays on scure

tare il lavoratore, avviene.

La tesi sarebbe vera se fosse vera l'ipotesi. La tesi
è molto unilaterale: poichè l’eccesso della. produzione
non deve guardarsi solo in relazione ai bisogni dei
lavoratori (i quali non è vero che nella società individualistica tendano a rimanere insoddisfatti) (15), ma
anche in relazione ai bisogni degli stessi capitalisti

unsettled questions of pol. economy, ?' edizione, London,
Longmans 1874.
(12) Wirth, Geschichte der Handelskisen cit. Egli assegna
alle crisi dei mezzi circolatori quella. di Londra del 1886,
che scoppiò per un ristagno di essi, e quella di NeW-York
del 1869, che scoppiò per una eccessiva. emissione di biglietti
a corso forzoso: alle crisi di capitale assegna quella del
1873, che scoppiò ger un eccesso di sp&ulazioui d‘investimento produttivo. onfr. di lui anche Oesterreichs Wiedergeburs aus den Nachwehen der ler-isis, Wien, Mang, 1876.
(13) Confr. Malthus, Prince)). ofpol. ec., traduz. ital. in
Bibl. degli Econ., serie ], vol. II], pag. 363 e seg.; Courcelle Sennille, Traité théorique et pratique d'éc. pol, 3" ed.,
1891, al cap. della Distribuzione; Wolkoﬂ‘, Lectures d'éc.
pol. rationelle, Heidelberg 1863.
(14) Rodbertns. Briese and soc. pol. Aufsà‘tze, Berlin 1882.
(15) Basterebbe leggere e confrontare fra loro due o più
bilanci di famiglie operaie, modello, studiate col metodo sperimentale di Le Play per convincersi della verità c.sserita. Rimandiamo il lettore al volume di Cheysson e Toqué, Les budgets
comparés des cent monographies de familles, Rome 1890.
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(i quali aumentano, in genere, in una estensione mag—

giore degli utili che ricavano dai capitali ﬁssati nelle

14. Altri economisti, mettendosi da un punto di
vista troppo esclusivista, vollero spiegare le crisi

industrie) (I).

studiando i fatti perturbatori di un solo elemento

13. Collegarono la crisi col fenomeno dello squilibrio tra produzione e consumo quasi tutti gli eco-

della funzione economica.
Le spiegarono studiando i fatti perturbatori della

nomisti ortodossi. Accennata appena da Verri (2),
chiarita da Eisdell (3), la teorica trovò in Sismondi (4)

distribuzione, prima, quanti da crisi parziali, special.

il suo più lucido (per quanto inesatto) sostenitore.
Il Sismondi parte dall’ ipotesi che la ricchezza
nazionale nella sua progressione segna un moto cir-

mente agrarie, vollero risalire alla enunciazione di
leggi generali, poscia, quanti, alle crisi speciﬁche ÌSpi.
randosi, hanno tentato di instaurare sistemi nuovi nel.

l’ordinamento sociale.

colare; pel quale ciascun effetto diventa a sua volta

Tra i primi, p. es., entrano il Roscher ed il Chel.

causa; sicché il reddito nazionale deve regolare la
spesa nazionale; epperò la spesa deve assorbire nel
fondo di consumazione tutta la produzione; il consumo
assoluto di questa determina una riproduzione uguale
o maggiore, e dalla riproduzione nasce il reddito. Le
perturbazioni nel rapporto reciproco fra la produzione, il reddito e la consumazione diventano egualmente perniciose alla nazione sia che la produzione
dia un reddito minore del solito, sia che una parte
del capitale passi al fondo di consumazione, sia pur
il contrario che questa consumazione diminuisca, o
non domandi più una nuova produzione (5).
Questa ipotesi teorica si presta a spiegare la maggiore parte dei fenomeni patologici della vita economica e sociale, e per conseguenza trovò più numerosi
e facili seguaci (6). La critica acuta del Ferrara, però,
ne rilevò i difetti, e mise in chiaro quello che di essa
dovesse rimanere nella teorica della determinazione
causale delle crisi (7).

mers, il Gibon ed il Guﬂ'anti (B).
Fra i secondi entrano i più remoti ed i più recenti
divulgatori dell‘idea socialiste. (9).
La studiarono spiegando a preferenza i fatti per-

di vista esclusivo, ora per contrapporre ipotesi di
scuola a ipotesi, sistema teorico a sistema, o metodo
di governo a metodo, non affermarono la causa vera
delle crisi, ma si compiacqnero di induzioni speciﬁche
e punto generali.
La studiarono spiegando i fatti perturbatori del
solo consumo, pochissimi. Accenniamo agli estremi
Bonamy Price (14) ed Yves Guyot (15).
Ambedue spiegano le crisi, non come effetto diun

(I) Il dottor Hampke, p. e., dimostrò che, mentre per spese
di prima necessità (nutrizione, abbigliamento, alloggio, riscal—

combination, 2° ediz., 1854; Mac Gullooh, The literat. of

damento ed illuminazione, cure mediche e pulizia) l‘operaio

spende su cento 90, il capitalista ne spende 74,81, il fobbricante 59,7 e l‘impiegato 53,1; per spese che hanno funzione sociale ed esprimono bisogni rafﬁnati, l‘operaio spende
il 10, il capitalista 25,19, il fabbricante 40,3, l‘impiegato
superiore 46,9. Vedi il Staatswissenschaftlichen Seminar,
Halle 1887, ovvero Giornale degli Economisti, anno …,

pag. 727-28.
(2) Verri, Meditazioni sull'econ. poi., in Biblioteca degli
Econ., serie 1, vol. …, pag. 552 e seg.
(3) Eisdell, Trattato sull’industria delle nazioni, in Biblioteca degli Econ., serie 1, vol. V…, pag. 254 a 256.
(4) Sismondi, Nour. pr. d‘e’c. pol., liv. 11, ch. vx, e liv. v,
cap. iv; liv. vu, ch. IV e vn.
(5) Questa sintesi e del Montemartini, op. cit., pag. 39-40.
(6) Basterà ricordare: S. Garnier, Traité d’e'c. pol., 9" edizione, Paris 1889, 5823 e 55 554 e 600; C. Dunoyer, De
la liberté du travail, in Oeucres, 1885-86, vol. xv, lib. vr
e v…, cap. … e iv; R. Torrens, Saggio sulla produzione
della ricchezza, in Bibl. degli Econ., serie 1, vol. 11, cap. vi;
Della Bona, Crisi economiche, Torino, Bocca, 1888: ecc., ecc.

(7) Contr. il 5 4° di questa voce.
(8) Roscher, op. cit., & 137; Chalmers, L’ econ. pol. nel
suo rapporto con la società, in Bibl. ckgli Econ., serie 1,
vol. v…, pag. 939, e seg.; Gibon, La crise agricole. La
pratique du metayage, in Re'f. soc., 15 février 1885. Vedi
anche Hillon, La crisi agricole, in Journ. des conomistes,
septembre 1886, e Fleury Bavaria, Le métayage et la crise
agricole, in Réf. soc., 1° aòut 1889; Gui-l‘anti, La crisi e
la questione agraria, Cause e rimedi, Genova, tipograﬁa dei
Sordomnti, 1887.
(9) Confr. specialmente le opere citate in Bibliograﬁa di
Schàl’fc e di Jiger, ma. puoi anche confr. Blanc, Questions
d’aniourd’hui et de demain. tit. lv e v; Bebe], Unsere,
Lille 1875, 5° ediz.
(10) Jooke, A history of prices and of the State of circulation, London, Macmillan, 1838-1857; Horsley Palmers,
Causes of money crisis, London, Gand, 1842; J. Loyd (e
Lord Overtow), Tracts and other publications ou metallic

turbatori della sola circolazione economisti di tutte
le scuole. Essi sminuzzarono, con analisi spesso so-

verchie, i fenomeni perturbatori della moneta(lO), del
credito (11), del valore e dei prezzi delle merci (12),
dei cambiamenti veriﬁcatisi nei prezzi (13) di trasporto
e di commercio, ma mettendosi sempre da un punto

and faper currency, London 1858; Torrens, On wager and
pol. econ.. cap. xv, London 1845.
(l l) Wilson, Capital currency and banking, London, 2“ ed.,
1847, pag. 127 c seg.; Fullerton, On the regulation ofcurrency, London, 2“ ed., 1845, cap. 1v,5 3; Say, Cours comp.
d’e'c. pol., tavola 111, cap. 19; Boccardo, alla voce Banche,
in Scienze soc. e pol; Coquelin, Le cre'dit et les banques,
2° ed., Paris, Guillaumin, 1859, cap. v, 5 2, cap. vn, 52;
Macleod, The theory and practice of banking, 4' ed., 1883.
(l2) Garelli, Le Banche, in Bibl. degli Econ., serie 3“,
vol. 6”, parte il, tit. 2°, cap. ]; Delaveleye, Du caractère
de la crise économique, Bruxelles 1879; Della Volts, Su la
recente depressione ecmzomica, Firenze 1888; Scharting,ll

commercio a minuto e i prezzi (lello merci in rapporto alle
crisi comm., in Jar-b. f. N. Ock. und St., vol. 13, fasc. 4°.
(13) Waperab, Preise und Kriscn, Stuttgart, Cotta, 1888.
(14) Bonamy Price, Theory of crisis, in Contemporary
Rewiew, mai 1879.
(15) Guyot Y., La science économique, ]. v, cap. lll, 511,
Reiuwald, ediz. 1881, Paris. Occorre avvertire che la teoria
di Guyot e originale. Egli suppone che l'eccesso di consumo
sia una conseguenza della mancanza di consumo. Ciò spiega
partendo dalla ipotesi della funzione reciproca dei capitoli
ﬁssi e circolanti, e dimostrando che nel momento in cui il
capitale è stato distrutto, o solo in parte restaurato, si ha
un eccesso di consumo di ricchezza., che impoverisce l’atti-

vità. produttrice da un lato, e rende famelico il godimento
dall‘altro; cosicchè l‘impoverimento dell‘attività. produttrice

è crisi rispetto al capitale, che ha la potenzialità di una
produzione immediata, e che non gli è permesso di dare,
perchè il godimento, reso famclico, è impotente ad un consumo mediato, che non è possibile di fare per l‘impossibilità degli scambi, avendo le merci esistenti perduta la loro
potenza d’acquisto. E crisi dunque il passaggio da un momento in cui le ricchezze capaci di scambio eccedono ben81
i bisogni del consumo, ma. non hanno la sufﬁcienza potenziale di coprirlo per intero. — Ci sembra. una dottrina molto
ardita. Il consumo in essa e concepito nel vero suo signiﬁcato, cioè come investimento non utilizzabile di ricchezze
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eccesso di produzione, ma… come effetto di un eccesso

In fondo a questa molteplicità controversa di opi-

di consumo, perchè ambedue si preoccuparono che in

nioni, domina un’idea comune, cioè che la crisi si
segnali con la sospensione degli scambi, che ne costi-

determinati momenti allato a una produzione abbondante, già avvenuta, esista una scarsezza di mezzi di
acquisto. Fondamento della teorica questoz' pertanto

tuisca il carattere palese esterno, e che derivi o dall’abuso del credito in quanto genera una pletora di

la produzione soprabbonda, in quanto vi ha una cor-

circolazione ﬁduciaria, o dalla diminuzione dei mezzi

re|,,1.iva diminuzione di mezzi d’acquisto, nella ipotesi
che la potenza d'acquisto risiede in tutte le merci,
per la legge fatale degli scambi circolari che governa
l'economia sociale, dalla diminuita potenzialità d’acquisto di una sola merce, deve necessariamente conseguire l’arresto di alcuni scambi, e quindi l’ingorgo

di acquisto, o ciò che è lo stesso dalla esuberanza dei
prodotti necessari al consumo, o da eccessivo consumo. Questa idea comune ispira. la teoria di Ferrara
e di Juglar ele unisce. Ferrara spiega il processo di
formazione della crisi. Juglar spiega il meccanismo
e la funzione della crisi.

sotto un aspetto, la depressione o reitagio sotto un
altro.

5 4. — Causa prima.

15. La spiegazione, data da queste teorie unilaterali
ed esclusiviste, può servire solo a dar ragione di crisi
parziali, ma non per determinare la causa prima delle
crisi in generale. Nè al difetto teorico provvide l’arguta indagine di Leroy Beaulieu (1), che studiò le

crisi sotto un aspetto nuovo. E infatti egli chiamò
crisi il periodo di trasformazione delle industrie produttive e commerciali, conseguente ad un ribasso di
prezzi, e alla denuncia dei trattati di commercio (2),
e non avvertì che in tal modo le crisi venivano considerate in un momento solo della loro affermazione, in

relazione ad un fatto contingente (ribasso dei prezzi),
che non sempre adduce l’arresto degli affari e le per-

le. Condizioni da cui necessariamente dipende la più normale
eﬂettuazione dei cambi: a) opportunità delle merci; &) quanma delle merci; o) rannodamento del presente al futuro e
al passato per mezzo del credito. — 17. Se l’eccesso e la pe-

nuria di produzione siano di per sè causa di crisi. Caratteri che eliminano la esuberanza e la penuria. — |S. Ec_cellenza della moneta come correttivo economico. — 19. Dove
stia la causa prima.

16. La determinazione precisa delle condizioni, dalle
quali, necessariamente, dipende la più normale effettuazione dei cambi, costituisce la premessa teorica
della dottrina del Ferrara, il quale, da buon logico,

sotto un certo aspetto anche in VVasserab (5); ma

sa che tutti i fatti umani sono collegati da un rapporto, nel quale deve sempre ricercarsi la causalità
di essi.
a) La prima di queste condizioni trova nell'opportunità delle merci. Fermo il principio che il cambio
si riduca sempre ad un puro baratto. il vincolo di
opportunità vicendevole della merce, non può mancare, in nessun punto della linea circolare, per la
quale, attraverso a pause successive essa passa da
venditore a compratore. Una merce che nella società.
si presenti —— nota il Ferrara — senza essere deside-

ebbe anche critici arguti e demolitori in Williams (6)

rata da alcuno è condannata a restar fuori dal circolo,

ed in Lauerbeclc (7). Lasciamo i laudatori, guardiamo

perchè, non trovando chi la voglia trasmessa, non
potrà servire di titolo perchè altri qualche cosa tra-

turbazioni concrete dello stato economico umano; non
avverti che in tal modo, cioè ammettendo la denuncia
dei trattati di commercio, come causa delle crisi, si

veniva a legittimare una teoria assurda, che cioè gli
Stati, col protezionismo, o, magari col socialismo si

possano sollevare ad artigiani o professionisti delle
crisi.
La teoria del Leroy Beaulieu nondimeno ebbe lodatori e seguaci nell’Allard (3), nel Guillot (4), e

ai demolitori. Il Williams dimostrò, con le statistiche
alla mano, che difatto le crisi aVVengono, non perchè

la bassezza dei prezzi sia dannosa in sé, ma perchè
contemporaneamente e proporzionalmente ribassano
la rendita, le imposte, gl'interessi e tutto l’ordine dei
pesi fissi. Il Lauerbeck, facendo un diligente esame del
ribasso sofferto dal livello generale dei prezzi nel
periodo 1878-85, posteriore alla denuncia di alcuni
trattati commerciali, e all'inaugurazione del regime
nuovo tariffario francese, ritenne che le crisi siano

conseguenza immediata della scarsezza dell'oro nel
mercato monetario, e conseguenza mediata dello squilibrio dei progressi industriali realizzati sotto forme
inﬁnite, cosi nei riguardi dei commerci interni, come
dei commerci esterni.
nella. forma di capitali ﬁssi, che non trovando immediatamente alla mercé di capitali circolanti la. forza di reintegrarsi con gli scambi delle merci e delle derrate prodotte,
costituisce la causa. prima dello indebolimento delle. energie.
di produzione o di circolazione, cioè l'anemia. dei mercati di
produzione e di consumo, la. difﬁcoltosa distribuzione, l'arresto della circolazione di tutto il commercio.
(1) Leroy Beaulieu, Traité d'écon. pol., Paris 1886-87.
(2) Per quest'ultima parte specialmente confr.z Dch.ce, La

smetta al suo produttore. Se, data una catena di cambi,
vien meno la presenza o l’utilità. di qualcuno fra i

prodotti che la compongano, tutto il circolo può rimanere sdruscito, salvochè si trovino in esso due punti

capaci di essere riannodati, che è quanto dire l’opportunità. smarrita da un lato venga a ripristinarsi
dall’altro.
&) La seconda condizione trova nella quantità delle
merci. La quantità. deve essere relativa al bisogno ed
ai valori. Deve essere relativa al bisogno, perchè, se
la produzione non arriva ad esso, nessuno può cedere
più di quanto possiede, e quindi il cambio forzosamente si arresta dove la somma del prodotto ﬁnisce;
ma, se la merce esiste in quantità. maggiore del bisosui cereali, libertà e protezione, Bologna, Zanichelli, 1886;
Pareto V., La crise économique en Italie, in Journal
des économistes, mai 1889; Perrone, La crisi agraria, e
il dazio sui cereali, Torino, Casanova, 1887; Snider, La

1877; Lissone, Per la soluzione della crisi agraria, Torino,

crisi degli spiriti e dei vini in Italia, Milano, Civelli, 1889.
(3) Allard, Etude sur la crise agric., comm. et ouvrière,
et ses causes mone'taz'res en Angleterre, Bruxelles 1888.
(4) Guillot, tude sur la marchande. La crise. Les remèdes, Paris, Guillaumin, 1888.
(5) Wasserab, Preise und krisen citato, pag. 156-68.
(6) Williams, Trade depression citato, 5 4 c 5.
(7) Lauerbeck, Prices of comodities and the precious
metals, in Journal of the Statistical Society, vol. xux,

Camillo e Bertolero, 1887 ; Rabbeno, Crisi agraria e dazi

parte Il], settembre 1886.

crise industrielle et la politique radicale, in Ref. Sociale,

suno uv, vol. vu, pag. 373; Guerin, La crise agr. et les
remèdes. Protection, science, re'formes, in Ref. Sac., 1° mai
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gnevole. tutta la parte eccedente non può divenire
soggetto di cambio, non essendo nell'indole e nello
scopo del cambio il ricevere qualche cosa d’inutile.
Deve essere relativa al valore, cioè al costo di riproduzione della merce che a ciascuno si offre in cambio
della domandata, e che si risolve sempre in una equazione materiale delle quantità permutabili; dimodochè,
potendo il rapporto di equivalenza modiﬁcarsi in maniera che l'una, presa come il più alto limite, obblighi

merce medesima, quando si ha difetto di produzione
risiede fuori di essa, cioè nella mancanza di equiva:
lente per lo scambio. E perciò, poichè l’eccesso eil

l‘altra a restringersi, avverrà che il cambio sempre

due prodotti, potendo sempre darsi il caso, che ambedue sieno stati prodotti oltre i bisogni.

ed esclusivamente si compirà fra quelle due quantità
che formino la massima equivalenza possibile, entro
i limiti delle quantità. che erano già permutabili in
ragion del bisogno; e perciò resterà fuori della circolazione. quella. quantità di merci che resteranno fuori
del rapporto di equivalenza, inquantochè eccedono le
richieste del massimo bisogno. Questa regola di equivalenza a doppio titolo, vera nella ipotesi del cambio

difetto sono due fenomeni, rispetto alla produzione,
perfettamente distinti, che non si possono l‘a—gione-

volmente confondere, come sarebbe erroneo i’asserire
che le ridondanze derivino sempre da un eccesso @
sempre da un difetto di produzione. così sarebbe erro.
neo pretendere che l'esuberanza non sia possibile in

17. Ora, nel cambio circolare, tanto in una Sfera
di una circolazione poco estesa, quanto in una sfera
più estesa, l’eccesso o il difetto di una produzione

non sono per sè stessi causa di crisi, perchè è sempre
un fatto sopraggiunta. quello che effettivamente la
determina. Questo fatto nuovo può essere o l‘appapi.

zione di nuove merci che tentino e non riescano ad

binario, e vera anche nella ipotesi del cambio circo-

entrare nel circolo dei cambi, 0 la sparizione di una

lare. che è un complesso di cambi binari. E, per conseguenza, in esso ciascuna merce si deve per lo meno
conguagliare a due altre: niuno può comperare né più
di quanto ai suoi bisogni fa d'uopo, né più di quanto
equivalga alla merce che possiede; niuno può vendere
più di quanto il suo compratore desideri, nè più di
quanto equivalga alla merce di cui il suo compratore
dispone. Cosi tutte le merci, comprese in un circolo,
dovranno essere pari fra loro, e costituire un complesso di equazioni. Datane una, la loro somma totale

merce dall’orbita del circolo da cui esce spezzandolo.
Nel primo caso si avrà una crisi di esuberanza; nel
secondo una crisi di penuria. Quella, propriamente,
si limita alle merci stesse che riboccano, e non si

estende che in ragione del loro numero; questa, invece,
è come la nuvoletta che sorge impercettibile in un
punto dell’orizzonte, e da li a poco ne scoppia un ura-

gano desolatore, perchè ogni molecola merce che sparisce dal circolo dei cambi, per la concatenazione che

ogni molecola di produzione ha con le altre, dimi-

sarà. un multiplo di essa, maggiore o minore, secondo

nuisce la resistenza dell’arco del circolo, e tende a

che maggiore o minore ne sia il numero, secondo che
il raggio del circolo si aumenti 0 si accorci.
Due espedienti concorrono ad effettuare questo equi—
librio: la moneta e la frazionabilità delle merci. La

sconquassare tutto l'ampio circolo dei cambi di cui
fa parte.

moneta, come mezzo di conguaglio della merce ven—

data e comprata con atti separati, riesce mirabilmente a tenere in precisa parità tutte le merci del
circolo, per quanto distanza di luoghi e tempi si frapponga in mezzo ad esse. La frazionabilità, come mezzo
di assorbimento subìettivo del cambio circolare medesimo, riesce in modo mirabile a determinare necessariamente un peculiare movimento circolare, nel quale

entrano in numero maggiore tante frazioni delle altre
merci, quante ne occorrano, perchè si ﬁnisce con quel
baratto ﬁnale che è destinato a chiudere il circolo.
Per questo movimento, in altre parole, ciascuno da
agli altri quelle unità di utili oggetti (merci, o capacità produttive) che essi richiedono, e si provvede di

Ciò però è vero nel campo delle ipotesi, perchè
nel fatto la crisi, che dovrebbe essere il fenomeno di

tutti i giorni e di tutti .i luoghi, non è che un fenomeno discreto, che a distanze abbastanza larghe di
tempo perturba alcuni mercati solamente e non sconquassa per intero l’ampio circolo dei cambi. Nella
società. spontaneamente le esuberanze e le penuric si
eliminano alla mercè di correttivi che lo stesso senso
economico suggerisce, il quale sotto l'aculeo della
legge del minimo mezzo agisce come organo di rannodamento del presente alle vibrazioni del passato ed
alle aspirazioni del futuro.
E, infatti, nei cambi binari o limitati a pochissimi
anelli del circolo, corregge l'esuberanza, lo stesso produttore, immediatamente, restringendo la produzione
entro i limiti del bisogno, o in relazione all’equiva-

ciò che egli desidera.
Data questa ipotesi, se la. circolazione si effettua

lente; nei cambi circolari, più estesi, invece, corregge

(1) È implicito però che un prodotto può essere sovrabbondante per embe le cause ad un tempo, o che possano

due prodotti sovrabbondare ad un tempo per una 501" °

l’esuberanza la turba dei consumatori, i quali per
matar di desideri ﬁniscono sempre per accettar merci
in condizioni normali, deriva che ognuno otterrà lo
equivalente di ciò che ha dato, che le utilità si ripar- , che, poco prima, avevano intenzione di ricusare, e
tiscono a seconda dei bisogni e delle produzioni, che che invogliano ad acquistare, per il sopravvenuto mnnulla manchi e nulla avanzi in qualsiasi punto.
tamento di valore, non solo per destinarle ad un conc) La terza condizione trova nel rannodamento sumo immediato presente, ma per riserbarie ad un
del presente al futuro e al passato. Nella ipotesi che consumo mediato, futuro.
le due condizioni del cambio normale non siano adem—
18. Ma come correttivo, sopra tutti, eccellente è
piute seguiranno due specie di esuberanza, secondochè l’uso della moneta e del credito che la surroga, perchè
i prodotti. esposti al cimento del cambio potranno, fa sparire, o per lo meno tiene sospesa l'esuberanza
nel mercato, ridondare o perchè in quantità. superiore di un ciclo attuale, per equilibrarla con la penur1ad1
al bisogno, o perchè in quantità prive di equiva- un ciclo futuro. Questo correttivo però può essere
lente (l). Nel momento. quindi, in cui l’esuberanza
esso stesso causa di crisi della\circolazione delle
si manifesta, si potrà avere o un eccesso di produ- merci nello spazio e nel tempo. E infatti, nella 1p0zione, o un difetto di produzione: quando si ha eccesso tesi, che in ogni giro di cambi si possano distingue“?
di produzione la causa dell’esuberanza risiede nella tre parti: 1° quella dei prodotti che arrivano da se

medesima causa.
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a compiere esattamente il loro circolo di permuta—

zione, e si equilibrano e si saldano l’uno coll’altro
normalmente; 2° quella dei prodotti che, non trovando
sotto forma di merci i loro equivalenti, li accettano
sotto forma di denaro, 0 titoli surrogati al denaro;

3° quella dei prodotti destinati ad equilibrarsi appunto
col denaro,ei suoi surrogati, simboli tutti d‘un cambio
eseguito a meta, d’una vendita staccata dalla compera
che doveva saldarla, la crisi sorgerà nelle due ultime
forme o parti di circolazione, talora in forma. di circolazione interrotta per un credito che le abbia ricusato il suo soccorso; talora in forma di circolazione
impedita dalla mancata potenzialità di soddisfare

gl'impegni generali del credito; e quasi sempre si pre-

a basso prezzo; il credito facile permette di conchiudere affari che si liquidano con il più grande comodo
e proﬁtto, per effetto della dinamica dei prezzi al
rialzo, la quale rende gli scambi più attivi e rapidi;
questi scambi fatti con proﬁtto mettono nuovi capitali a disposizione degli industriali e degli uomini
d’affari, aumentando così il volume e la rapidità delle
loro operazioni. E come in ﬁsica, una dilatazione di
volume, produce lo scoppio, quando è spinta oltre i
limiti della resistenza potenziale della materia, così

in commercio, avviene che la prosperità, spingendo
a dilatare il volume degli affari oltre la resistenza
che può opporre la necessità. del bisogno, prepara la
esplosione della crisi.

senterà col doppio carattere di permutazioni impedite,

E difatti, se i prezzi aumentano sempre, 0 si man-

e di aspettazioni deluse.
19. Se dunque in ogni crisi si trova, necessariamente, implicato un vizio di produzione, in eccesso

tengono in alto corso, per l’aumentato volume degli
affari, il mercato cambia tosto di ﬁsonomia: il capitale si fa più raro, lo sconto dal 2 % si eleva al 3,
al 4 ed anche al 5 % o più; i prezzi di riporto di—
ventano anch’essi più tesi; il movimento degli scambi
si rallenta progressivamente e ﬁnisce per arrestarsi:
onde quelli che speravano vendere e, sopratutto, gli
ultimi compratori non sanno più che fare delle merci,

o in difetto, e se allo stato di produzione anormale

corrisponde uno stato di circolazione anormale, fatto
manifesto da uno stato anormale dei consumi, si deve,

tra la produzione e la circolazione, ritrovare un legame di causa ad effetto, e quindi è da presumere che
aquesto legame solo deve attribuirsi tutto il carattere di causa prima delle crisi.
Per ricercare questo legame, determinatore della
causa prima delle crisi, il Ferrara comincia dall’oliminare la teoria di coloro, che, erroneamente la ripongono nella mancanza di denaro, dimostrando anzitutto
che la mancanza di denaro nella circolazione altro non
cche una conseguenza di un disordine industriale,

cioè di una irregolare produzioue e di una anormale
offerta delle merci nel mercato dei cambi. Poscia, partendo dall'ipotesi che ogni vizio di produzione possa

e non potendo collocarle nè all'interno, nè all’estero,

le lasciano in magazzino 0 in deposito presso terzi.
21. In questo momento si arresta la circolazione
delle merci e per denegato credito si inﬁacchiscono
cd inarìdiscono gli scambi.
La crisi esplode. Il periodo di esplosione della crisi
si caratterizza dal fenomeno dell’arresto del credito.
E difatti logico che i commercianti, non appena si
accorgano che le merci non possono essere collocate

che la radice prima della crisi è bensi nella produzione, ma la causa vera che converte il vizio di pro-

nè all'interno nè all’estero, per far fronte alle scadenze, preordinate nel periodo di prosperità con la
stessa intensità. con cui in volume si diè sviluppo
agli affari, si precipitino sulle banche per ottenere
nuovi mezzi di credito o per prorogare con effetti
rinnovati le scadenze d’oggi ; ed è logico che le banche,
da principio, ed entro i limiti del possibile, accordino gli sconti e le rinnovazioni domandate. Ciò, nei
rapporti del mercato interno concorre a mantenere
artificialmente alti i prezzi, nonostante la stasi degli

essere rimediato dal credito, dimostra, da un lato, che

il concedere credito costituisce il più efﬁcace rimedio
contro il disordine della produzione attuale, edil saperlo ben dispensare il mezzo più infallibile di evitare quei futuri difetti di produzione, dai quali poi
scaturisce la crisi di bancarotta. Da ciò la conseguenza

duzione, in danno della circolazione, si trova nel credito

affari; si da unadilazione la quale costituisce la pietra

deﬁciente o male accordato o non in tempo adoperato

di paragone della solidità delle ditte, poiché nel breve

o non convenientemente usato.

termine di dilazione, avviene che soccombono le case
commerciali che si trovano scosse, per limitatezza di

Questa teoria contiene in sè il fondo razionale di
qualunque crisi, comunque, sia subbiettivamente che
obbiettivamente, si consideri.

@ 5. — Dinamica.
Dl). Teoria dinamica di Juglar: preparazione; — 21. esplosione;
— 22. liquidazione. — 23. Elementi determinatori il movi-

mento della crisi e loro connessione reciproca. Rapporti di
causa ad effetto.

capitale, o per irregolarità di adempimenti, o per
poca importanza di negozi, e sopravvivono solo quelle
che per importanza di impegni e larga ﬁducia sub—
biettiva, accompagnata da una forte risorsa di capi.

tale immobiliare, si mostrano forti abbastanza e meritevoli di più estesa ﬁducia.
Ma nei rapporti del mercato esterno, alle scadenze
non si può adempiere, domandando allebanche, mezzi

°“SÌ. formolata da Juglar, concorda con la dottrina
del Ferrara, in quanto ammette come causa prima
delle crisi il vizio o difetto del credito; se ne allon-

straordinarii di credito, biglietti, apertura di credito
per compiere girate di banco, o compensazioni, ma
specie metalliche, 0 anche lz'ngots d’oro e d’argento;
perchè i prodotti esteri accettati nel regno, non sono
più merci di cambio sufﬁcienti a coprire, in modo

tana perchè attraverso ad una analisi obiettiva dei

diretto, le obbligazioni contratte nell’acquistarle; e

ferlomeni che le preparano, le fanno esplodere e le
”FSQOn0, ricongiunge le crisi alla nozione di un disqui-

perchè solo la merce oro ed argento per la grande

f30. La teoria, che io chiamo della dinamica delle

stabilità. del suo valore è in tutti i mercati, univer-

librio tra produzione e consumo.

salmente accettata. Ora, nel momento in cui l’arresto

_Per Juglar una crisi non sopravviene all’improvV130. ma è sempre preceduta da un periodo di grande
PrO-sperim. e da un immenso movimento d’aﬁ'ari. E il…

della circolazione delle merci, conseguenza dell’ arresto dei ‘prezzi, avviene, le riserve metalliche delle
banche si trovano già. ridotte, per le sovvenzioni in

P?nodo di preparazione, del quale è fenomeno la massima larghezza, credito: il capitale è abbondante ed

contanti fatte nel periodo prospero, seguendo nella
rapidità sua progressiva il progredientevolume degli
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affari dei commercianti accreditati: e però nel mo-

mento di esplosione della crisi interna, pochissime
risorse metalliche possono venir destinate al pagamento delle scadenze all‘estero, e, per non trovare sè
stessa travolta nel baratro della. bancarotta, la banca,
qualunque essa sia, si trova nella necessità di rial-

zare lo sconto al 7, all‘8, al 9 ed anche al 10 %A questo punto, privata del credito, per non ottenerlo a disastrose condizioni, la speculazione male
impegnata libera a più basso prezzo le merci comperate. Ne consegue una condizione rovinosa, che aﬂ'retta
il precipizio; e nella caduta non solo sono rovesciati
i più imprudenti, ma anche i più prudenti (per lalegge

fatale di dipendenza, che connette tutta la serie dei

calma e il periodo di prosperità s’inizia, per iniziare
il cielo che preparerà crisi novelle.
Nel periodo di liquidazione, quindi, la vis medicatriw
della crisi risiede tutta nel credito che il capitale
sotto forma di risparmi accumulato, accordo alle im:
prese superstiti o nuove.

23. In questi tre momenti 0 fasi di sviluppo delle
crisi, tre fenomeni ne formano invariabilmente il corteggio, cioè:

il rialzo dei prezzi che le prepara;
la deﬁcienza delle specie metalliche, che, costringendo le banche a negare il credito, le fa esplodere;
il ribasso dei prezzi, cosi dei capitali, come delle
merci, il quale permette e facilita la liquidazione.

cambi circolari in cui si muove una azienda) sono

I tre periodi di prosperità, di esplosione, di liquida-

trascinati alla bancarotta. Ogni credito si perde, ogni

zione si succedono, sempre, nel medesimo ordine, quan.
tunque con manifestazioni differenti, secondo le circostanze, l’ambiente e le epoche. Quanto più la ricchezza

ﬁducia sparisce: molti soccombono e, chi più, chi meno,

tutti risentono il contraccolpo delle bancarotte che
si incalzano e si succedono.
Gli affari a termine sono sospesi. Chi è più forte
domanda contanti per liquidare: e siccome tutte le
riscossioni sono difﬁcili, anche con perdita, si cerca
dappertutto e da chiunque di crearsi delle disponibi—
lità. Questo fenomeno aumenta a dismisura il numero
delle domande da cui le banche sono assediate: le quali,
tanto per facilitare gli incassi, si trovano costrette ad
alzare al massimo possibile il saggio dello sconto.
Giò costituisce un indice sicuro che non s’è del tutto
liquidato.
Finchè dura questo stato acuto, che decide la sorte
del maggior numero di speculatori, dura il male che

affetta il commercio. E come nell' uomo infermo la
crisi persiste ﬁnchè la vis medicatrz'a: della natura e
dei rimedi somministrati non ristabilisce le funzioni
ﬁsiologiche dell’ammalato, e non da all’organismo la

aumenta. tanto più l’ampiezza della crisi si allarga e
si risente, essendo sempre l'oscillazione determinata
dall'energia della spinta.
Per ciò stesso è evidente che i tre periodi si trovano tra loro nei rapporti di causa ad effetto.

Infatti il periodo di prosperità. precede sempre ad
un periodo di crisi (arresto di credito e rallentamento
di affari), e ad un periodo di liquidazione (ribasso di
prezzi). Il rialzo dei prezzi che caratterizza il periodo
di prosperità si connette all’abbondanza del capitale,
frutto di riserve accumulate e di risparmi fatti, e
sopravanzati alle perdite subite. Questo capitale,
aumentato, da un lato, e, dall’altro, reso coraggioso
dal capitale di giro di tutte le industrie, che, durante
il periodo di liquidazione, prudentemente, rallentarono

la loro fabbricazione, poco tempo dopo la esplosione,
torna ad offrirsi in mercato, cercando una funzione in

resistenza normale per nutrirsi e assimila're dall’am-

collocamenti temporanei alla Borsa (diciamo tempora—

biente le forze perdute, così nel commercio infermo
la crisi persiste ﬁnchè la liquidazione inevitabile di
tutti gli impegni che sorpassano le forze della spe-

nei, perchè di fatto la funzione sua si riduceasollevare artiﬁcialmente il corso dei fondi pubblici, mentre
tutti i prezzi nel mercato delle merci si abbassano) e
permane investito in fondi pubblici, ﬁno a che laliquidazione della crisi sia completa, e, prendendo lena dal

culazione, mercè la virtù medicatrice del credito, non
torna a rinforzarlo, e col ribasso del tasso dello sconto,

la circolazione non torna ad essere vigorosa per rianimare i cambi sospesi.
22. Il periodo della liquidazione, quindi, si carat.
terizza dal fenomeno economico del rialzo dello sconto,
ciò che è lo stesso degli ostacoli opposti al credito.
S’iuizia non appena la crisi scoppia, cioè non appena
le banche sospendono la conclusione di affari a termine. Si svolge mercè la conversione della massa
patrimoniale in disponibilità, conversione che si ottiene dal maggior numero, vendendo a prezzo più
basso le merci acquistate.
E intanto, ﬁnchè dura questo periodo, il portafoglio
delle banche è' vuoto, gli affari a contanti sono rarissimi e lenti; le ofﬁcine rimangono chiuse () sono diser-

tate. I fondi di giro. si offrono in gran quantita alle
Borse, perchè interessa liberarsene presto, per evitare
il rischio di una perdita maggiore: ciò adduce un
ribasso sensibile nel tasso dell’interesse, e il capitale
e le merci si offrono a vil prezzo. Igrandi risparmi
e i piccoli, poco a poco, incoraggiati da speculatori, si
risvegliano. e ponendo piena ﬁducia in chi presenta
il miraggio di nuove imprese e di ricchi investimenti
si riversano nel mercato del trafﬁco. La speculazione
ne proﬁtta, fonda banche, emette azioni, e aggiungendo
un premio alle merci o ai capitali offerti, aiuta la già
pirogrediente domanda dei titoli. Il credito ritorna ad
animare il commercio, il prezzo è salito. Una breve

rialzo dei titoli di Borsa, nel mercato si sia arrestato

il ribasso del prezzo delle merci. Allora il capitale
emigra poco a poco dalle Borse, per scendere nelle

ofﬁcine e nei mercati. Emigrando delle Borse apre
il periodo di prosperità. E difatti nel mondo mercantile
e dei cambi trova aziende che hanno superata la crisi.
e che dopo la liquidazione di essa, hanno tutti i fondi
di giro perfettamente liberi e disponibili; trova aziende
vecchie, rafforzate da elementi subiettivi nuovi che

le aiutarono a superare la crisi; trova aziende nuove,
'costituite coraggiosamente sulle rovine delle vecchie
liquidate; laonde non tarda ad assumere tosto la funzione di sovventore, dando credito a chi si trova già

in uno stato di fatto e di diritto da meritarlo.
In queste condizioni di tendenze e di ambiente le
risorse del commercio e dei risparmi sono immense
Il gran pubblico accumulatore di risparmi e capita:
lizzatore, inquieto di trovar collocamenti nuovi ai

propri risparmi, quando si trova di fronte ad un tasso
d’interessi molto ridotto (fenomeno lasciato dalla h_qu1:

dazione della crisi), e ad una tendenza dei prezzi dl
borsa al rialzo (fenomeno conseguente alla compiuta
liquidazione), ﬁnta tosto la necessità di un impiego

migliore e si predispone a dare ad essi investimenti
nuovi. Le banche ed i banchieri, che vivono d’emissioni, si affrettano a creare nuovi progetti reali o ﬁt—
tizi, capaci di attrarre la ﬁducia dei capitalisti. Le

CRISI

769

azioni si emettono, prima, alla pari, poscia, a premi.

ciente ai cambi esterni. E in questo momento che gli

Si formano tosto i sindacati per lanciare e sostenere
i valori. Il cambio dei valori e delle merci torna a
diventar circolare; e quindi ognuno essendo centro di

incassi delle banche diminuiscono, il cambio diventa
sfavorevole, le banche sono forzate ad elevare il tasso

una irradiazione di cambi sente il bisogno di spingere;
il rialzo succede al rialzo ﬁnchè si è speso tutto il
proprio capitale e tutto il proprio credito.

dello sconto, e molti negozianti, non potendo più fare
onore ai loro impegni, falliscono. Sono le crisi più
dannose, nel senso che presentano il carattere epidemico: la sfera dei fallimenti si allarga, per esempio,
cioè perchè i deboli, e sono i molti, per salvarsi, in-

5 6. —— Qualiﬁcazione.
24. Qualità della causa delle crisi sotto l'aspetto generale. —25. che cosa sia una crisi monetaria. — 26. Qualità, della
causa delle crisi sotto l‘aspetto particolare. — 27. conclusione.

vece di liquidare per pagare, fan bancarotta e atteggiandosi a vittima del fallimento dei pochi grossisti
e forti, non pagano, 0 s'impegnano a pagare con lunghe
dilazioni e dopo aver ottenuto delle falcidie convenzionali e giudiziarie del 50, 60 ed anche del 90 %.

24. Se la crisi sussegue alla prosperità, e se la pro-

Il J uglar (2) le analizza con minuta cura, in tutto

sperità è effetto della liquidazione, la ricerca della
causa qualitativa, per ogni specie di crisi, è inﬂuente,

il loro svolgimento meccanico, e conclude che il rialzo
dei prezzi adduce lo squillibrio del credito, arresta
la circolazione esterna delle merci, sﬁducia gli effetti

certo, come premessa alla indagine terapeutica e proﬁlattica.
E perciò, distinguendo, possiamo avere una qualiﬁcazione delle crisi dalla causa propria a ciascuna 0
comune a tutte. In quest'ultimo caso, evidentemente,
ci troviamo di fronte ad una qualiﬁcazione, che sintetizza indagini, analisi e sintesi relative ad ogni specie
di crisi, e perciò rappresenta una teoria generale delle
cr1sx.
Ora, sotto l'aspetto generale, se la crisi succede
immediatamente alla prosperità, e la prosperità e
caratterizzata dal rialzo dei prezzi, si errerebbe se si
dicesse che il rialzo dei prezzi sia causa delle crisi,
perchè con tal ragionamento si spiegherebbe un fatto
economico elevando alla qualità di causa un fenomeno,
che a sua volta deve avere una causa.
E difatti i teorici, che si domandarono per quali
ragioni nel periodo di prosperità i prezzi si sosten—

gano alti 0 tendano al rialzo, risposero affermando
che ciò dipende dall’abbondanza di capitali, sia nella
forma di moneta metallica, sia nella forma di sur-

rogati della moneta. E poichè l‘analisi dei fenomeni
economici conseguenti dall’una o dall'altra forma di
abbondanza di capitali porta costantemente e dappertutto. in ogni e qualsiasi forma di attività economica
applicata alla produzione, a provocare, da una parte,

l’abuso del credito, e, dall’altra, a restringerlo o a negarla, e nel momento in cui il credito è ristretto o
negato dalle banche, solamente, le crisi scoppiano, è

generale oggi la tendenza a qualiﬁcar monetarie le
crisi economiche. E non a torto, poichè è la riduzione
della. riserva metallica delle banche quella che obbligando a restringere il credito ed a liquidare il portafoglio, dà. il segno della esplosione.
25. Ma che cosa è una crisi monetaria?
Alcuni autori, parlando di crisi monetaria, si fermano

con compiacenza a studiare il fenomeno della deprezzazione dell’argento di fronte all'oro e gli effetti economici di essa in un determinato momento e in una
determinata Nazione. Ma gli studi di essi, sono pura-

commerciali, il che riduce le riserve metalliche delle

banche, caratterizzando monetaria le. crisi, perchè, per
mancanza assoluta di medio circolante, non è più possibile ehe la circolazione fecondi il cambio esterno stimolando l'interno.
Per conseguenza, all’infuori di una mancanza d’incasso di moneta metallica, cioè al difetto di medio
circolante, non vi può esser causa vera e propria,

generatrice di crisi commerciale.
E infatti notorio, per non citare esempi di troppo
vecchia data, che nel 1890-91 la deprezzazione dell‘ar-

gento non valse a far soffrire il commercio, che con—
tinuò & svilupparsi prospero; nel 1878-1880 la carestia
dei cereali non nacque al commercio generale, quantunque in Francia la penuria di grani sia stata tale,
da importarne per 100 milioni di lire; nel 1887-88 la
crisi edilizia di Roma, che ebbe per causa unicamente
la sete del guadagno, nocque a Roma, ma non valse

ad arrestare il movimento generale commerciale del
regno.
Le crisi commerciali quindi non si connettono a
cause accidentali, ma a cause sostanziali: e poichè
unico elemento sostanziale del commercio è la ﬁducia
espressa‘nel credito, e il credito è rappresentato da
promessa di pagare in moneta metallica, ammessa in
tutti i mercati omne equivalente reale dei valori
permutati, segue che l’unica forma di crisi commer-

ciale è la monetaria. Onde e stato bene che di essa
largamente gli economisti abbiano studiate le manifestazioni, e cercato d‘indagare le leggi, per scongiurarle con rimedi adatti.
26. Ma, sotto l'aspetto particolare, non si può nè si
deve, anche teoricamente, toglier pregio alla tendenza.
dei molti scrittori che si sono sforzati di trovare una
causa speciale ad ogni crisi; nè a quella di coloro che,
ritrovata questa causa, da essa la qualiﬁcano.

crisi monetaria nel senso commerciale.
Questa, secondo il Gide (i), è la crisi che consegue-

E difatti alle crisi, che nel 1799 e nel 1858 colpirono
Amburgo, si die per causa la sovrabbondanza di coloniali importati; a quella che nel 1793 colpi l’Inghilterra si diè per causa la grande mancanza di capitali;
a quella generale del 1825 false speculazioni commer—
ciali; a quella del 1847 e del 1848, che colpì special-

clal rialzo dei prezzi, e si manifesta con la diminu-

mente la Francia, la pessima raccolta e la conseguente

zione della. quantità di moneta necessaria a tenere in
equilibrio gli scambi internazionali. Egli dice: quando

Viene il momento in cui la moneta non è più suﬂi-

penuria di grani; a quella del 1839, che colpì l’Ame—
rica. settentrionale e che portò la strage in tutti i
paesi d’Europa, il fallimento di una casa bancario. di
New-York; a quella del 1864 la grande importazione
di cotone che si dovette pagare in numerario; a quella.
di Vienna del 1873, e a quella di Parigi del 1882, il

… Gide, Principes d’écon. polit., 4“ ediz., 1894, pag. 368.

(2) Juglar, nella voce cit. del Diet. d’écon. poi., 5 8.

mente teorici, e non hanno connessione alcuna con la

la bilancia del commercio è stata per lungo tempo,
favorevole ad un paese, e le riserve in numerario
accumulate in esso non sono molto considerevoli,

W - Dionsro lTALIANO, Vol. Vlll, parte 4-.
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ribasso dello sconto per effetto dell'abbondanza dei
capitali; a quella di Roma del 1887-88, la sconsiderata
speculazione edilizia; a quella. di Sicilia. del 1882-83-84,
la mancata esportazione di agrumi, e del 1890-93, la

privati non solo la rendita, ma anche gl’intereni,
mentre Stomm, considerando che il terreno essendo

un fattore di produzione, sostiene che dovrebbe rima.
nere in potere dello Stato, perchè sia reso utile a tutti

via trasversale, potranno farsi rientrare nell'ordine

i cittadini.
Tutti questi scrittori (I), in fondo, opinano chei
capitalisti, proprietari della terra, accrescono sempre
la loro ricchezza senza nessuna opera e senza sacri.
ﬁzio alcuno. Teoreticamente perciò si avvicinano alle
teorie di Marx e di Rodbertus, che urtano contro un

mancata esportazione di zolfo, ecc.
Ma è evidente che le spinte date da fenomeni economici particolari, potendo variare all’inﬁnito, mentre
da un lato saranno variabilissime le qualiﬁche date
alle crisi, dall’altro, tutte, non sempre, e se non per
delle crisi economiche, che hanno natura e funzione

principio semplice e vero, dimostrato dal Menger.

commerciale. Le cause accennate. infatti, e molto
spesso le crisi stesse sono accidenti che possono tur-

Questi sostenne esser vero che l‘astinenza non s’abbia
a. calcolare fra gli elementi del costo di produzione.

bare uno dei meccanismi del congegno economico,

ma che però in fatto avviene — e ciò non si può negare
— che gli uomini, a parità di circostanze, preferiscono

senza arrestare alcuno dei movimenti generali del commercio e degli affari, come si osserva nelle crisi commerciali; e, per conseguenza, la natura. eterogenea del

una ricchezza presente ad una futura, e che quindi havvi
una differenza di valore fra la ricchezza nel tempo

fenomeno, nella specialità omogenea della qualiﬁca,

attuale. e la medesima. in un tempo futuro, differenza

può essere diversamente spiegata.
Ciò è evidente, p. e., quando pensiamo che molti
parlano di crisi di lavori pubblici, di associazione, e
così nella agraria. come nella industriale distinguono
dalla causa la specie.
Per non divagar troppo fermiamoci alla agraria.
La natura della crisi agraria, per sè stessa, è tale
che non ammette mai qualiﬁcazione dalla causa (siccità., inondazione, peronospora. ﬁllossera ecc.), ma
dall'obietto mercantile colpito di perturbazione (agru-

incontestabile che spiegail fenomeno dell’interesse, e,

maria, enologica, zolﬁfera, olearia, ecc.). Evidentemente

la efﬁcacia riﬂessa dalla specie all’attività commerciale dipende dalla maggiore estensione del consumo
perturbato.

Onde, come si è detto, le carestie granarie, sono più
temibili delle olearie, per la ragione semplicissima che
quella colpisce ricchezze non sostituibili e adatte a
soddisfazioni di bisogni nella intensità irreduttibili.
Esse perciò hanno nel commercio effetto differente e
possono, alla volta loro, essere cause determinanti di
crisi industriali mondiali.
E perciò che lo studio delle crisi agrarie ha ﬁnanco
portato gli economisti ad invocare una larga ingerenza
dello Stato sulla proprietà e sui prodotti dei terreni.
Ein proposito hanno portatela discussione sulla. determinazione esatta della importanza e della natura. eco-

come dice Miraglia (2). la tendenza a tesaurizzare,

mercè il credito, legame del presente al futuro.
Cosicché, anche in agricoltura, solo quando si veriﬁca la rottura del credito, che porta disequilibrio tra
il presente e futuro, e un ribasso del prezzo dell’interesse del capitalista, e della rendita del proprietario,
la crisi assume carattere generale.
27. Conchiudendo, dunque, possiamo affermare che

in ogni funzione economica, si può scorgere una causa
di crisi, quando questa funzione diventi anormale. Non
importa che lo squilibrio si manifesti nella produzione, o nella circolazione, nella distribuzione o nel

consumo, che derivi da eccesso o da penuria; quel che
importa è, che perchè veramente assuma qualità
distruttrici nella complessa struttura economica di un
paese, deve manifestarsi con un arresto del, credito,

nomica della terra, e sulla sua distinzione dal fattore

per il quale i fatti economici che hanno radici nel
passato inarìdiscono la fonte dei succhi vitali, che oggi,
attraverso il tronco dei trafﬁci non si diffondono più
con la consueta energia, sono divenuti deboli abbastanza per risalire a viviﬁcarei rami aperti nell’ambiente del futuro.
Tutte le crisi, speciﬁcamente prese per la qualità
della ricchezza da cui si propaga il male, hanno una
cosa sola costante: il processo di formazione; una
causa prima determinatrice: l’errata applicazione del

capitale; cosicchè è passata in seconda linea l'inda-

credito.

gine dei mezzi migliori sia economici che giuridici,

5 7. _ Rimedi.

con cui lo sviluppo dell’agricoltura può essere favorito. Si contende essenzialmente sull’uﬁicio della terra,

o proprietà fondiaria per l’economia dei popoli, e
l’ordinamento giuridico della funzione di essa nella
produzione. Ond’è che, mentre Schiiﬂie domanda leggi
coercitive che obblighino i piccoli proprietari ad associarsi per fondare istituti di credito, mutui o territoriali, Stolp vorrebbe che i contadini di uno o più
comuni associati, in una specie di sindacato, formassero una cooperazione eretta. in persona giuridica di

guisa che dai possessori presenti si acquistassero i
beni e 'si statuisscro norme precise e minute per la
cessione e la coltivazione dei terreni; George vorrebbe
la. conﬁsca della rendita, e Fiùrscheim e vom Heldorfl',

facendo un passo più innanzi, vorrebbero sottrarre ai
(I) Le teorie degli autori citati sono analizzate ampiamente dal Conrad in quel poderoso lavoro che ha titolo:
Die neuste deutshe Litteratm‘ fiber Vcrstaatlz'chmcg des
Grund und Bodens. Queste teorie, in Italia, sono state con
una forte dose di argomenti criticate dal Miraglia nell’opu-

28. Rimedi d‘eﬂicacia immediata. Ingerenza preventiva e repressiva del Governo. — 29. Libertà. — 30. lnutilità. dei rimedi
speciﬁci. -- 3]. Teoria dei correttivi dei difetti della produ-

zione. — 32. La ( loi des debouchés » di Say. Corrett1vx con una
azione diretta sull‘industria e sull’agricoltura. Aumento del
numerario. — 33. Libertà delle banche.

28. Taluni credono, come osserva il Boccardo (3),

che, a risolvere crisi che hanno carattere generale di
vere malattie, possa giovare l'uso di rimedi radicali
ed immediati. Essi errano. Non riﬂettono che le cr1s1,
appunto perchè sono fenomeni economici connessx ad
un grande giro di cambi circolari, non tollerano altra

cura, che non sia quella basata su ricostituent1 a lungo
effetto, e, per assorbimento, diciamo così, non omeOpatico.

scolo Le teorie di Spencer George e Loria sulla proprietà
della terra, Napoli 1893.
(2) Nell'opuscolo citato a nota precedente, pag. 32. . .
.
;
'
(3) Boccardo, alla voce Crm, in Dzzzonarw d economw
pol. e comm. citato.
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Da alcuni, p. es., si assume la necessità. dell’ingerenza preventiva e repressiva del Governo.
I fautori dell’ingerenza preventiva vorrebbero che
lo Stato, con azione coattiva di Governo, intervenisse
per impedire che gli errori dell'uomo traessero per

]a vie del disastro e del fallimento l’economia dei
singoli e della sooietà; vorrebbero che fosse evitato
l'abuso del credito da parte degli istituti che lo dispensano, mercè la limitazione della facoltà di con-

cederlo, entro i conﬁni del triplo della riserva me—
tallica; vorrebbero che fosse impedito l’eccesso della
produzione costringendo le fabbriche a produrre non
oltre i limiti segnati dalla domanda, espressa dal con-

sumo dell'anno precedente; vorrebbero che fosse corretta la difettosa organizzazione dei pubblici servizi,
che sono mezzo di sviluppo della circolazione e del
trasporto mercè una preventiva valutazione di essi,
afﬁdata a pubblici funzionari, i quali dovrebbero diri-

gere le vie del commercio secondo le necessità sociali, ﬁn anco determinando i prezzi dei prodotti che
corrono in mercato. E la teoria dell'ingerenza diretta,
che si risolverebbe nella nazionalizzazione e burocratizzazione del commercio.
Teorie utopistiche, le cui radici si collegano a tutta
quella serie di formole obbligate, che rappresentano
le soluzioni desiderate dai socialisti nella loro duplice
distinzione di comunisti e collettivisti.
1 fautori della ingerenza repressiva domandano allo
Stato il divieto di esportazione del numerario, la de-

terminazione del rapporto costante, agli effetti contrattuali del valore dell'oro in rapporto all’argento;
la consacrazione del corso forzoso del biglietto di
banca o la emissione di carta monetata, sempreché
il bisogno dei cambi lo domandi perchè non sia arrestato il corso dei cambi circolari, anche internazionali;'

e, ﬁnanco, la soppressione dei dazi doganali d’entrata
o d’uscita, secondochè la crisi ha causa obbiettiva da

eccesso o da mancanza di prodotti stranieri o nazionali; nonchè la sanzione di leggi penali che nel caso
di difetto di prodotti punissero l’inerzia dei capitalisti,
dei proprietari e dei produttori; e nel caso di eccesso,
per evitare consumi puramente suntuari, punisseroi
consumatori. E la teoria della ingerenza indiretta, che
con tutte le sue seduzioni di popolarità, non perderebbe il carattere di ostacolo economico, perchè, in
sè, non avrebbe funzione economica.

Infatti, il divieto della esportazione del numerario
non avrebbe base economica, sia perchè non tutte le
contrattazioni e i cambi circolari si compiono alla
mercé del medio numerario e sia perchè la scomparsa
del numerario, nei momenti di crisi, è sintomo ma
non essenza del fenomeno; non avrebbe, poi, funzione
economica, perchè, a parte la considerazione che il
divieto sarebbe facilmente eluso così come s’elude
quello di importazione di merci di monopolio, esso
non servirebbe mai a rinsaldare o a far rinascere la
ﬁducia scossa o distrutta, e a dar vita al credito, che
pur costituisce l’anima del commercio.

Nè avrebbero base e funzione economica il corso
forzoso e l’emissione di Stato, perchè né l’uno nè

l'altro aumenterebbero o diminuirebbero l’utilità dei
prodotti in penuria o in sovrabbondanza, dando ad essi
Il valore normale, e perchè aumenterebbero o diminuirebbero i bisogni umani, per la soddisfazione dei
quali furono prodotti e sono discesi o disposti a scendere in mercato; e perchè, inﬁne, invece di rianimare
la circolazione infondendo nel credito moto con tendenza ad una maggiore espansione, la restringerà per

il deprezzamento dei valori e delle merci di cui si fa
esercizio, deprezzamento che obbliga ciascuno al raccoglimento più obiettivo.
Non avrebbero poi, a maggior ragione, base economica, la soppressione dei dazi doganali e la legislazione suntuaria, perchè quelli non aumenterebbero
o diminuirebbe valore ai prodotti importati od esportati, e la circolazione non sarebbe viviﬁcata da cambi,
che non sono desiderati, con merci, che non sono ri-

chieste 0 offerte. Il rimedio nella sua funzione sarebbe
perciò peggiore del male, perchè aggravarebbe la crisi
nella sua forma di penuria o di sovrabbondanza. e ne
allargherebbe la superﬁcie a un maggior numero di
prodotti che, dalla invasione degli importati o degli
esportati, nelle singole piazze mercantili, restereb-

bero in penuria o in eccesso.
29. Altri ha consigliato la massima libertà d'azione,
cosi rispetto all’industria, che rispetto all’agricoltura
e al credito. E questa crediamo sia la teoria proﬁlattica migliore.

Disse il Boccardo (I) che i veri rimedi alle crisi, ossia
i mezzi per impedire che accadano di frequente, e per
attenuarne gli effetti quando succedono, sono tutti
compresi nella parola liberta‘. Fate libera l'industria,
libero il trafﬁco, e quando un ramo di produzione

sarà. in sofferenza, i capitali potranno esportarsi negli
altri rami o venire in soccorso dell’arte malata, se-

condo le convenienze dei casi. Abolito le protezioni
ed i monopoli, e non nasceranno più quelle piante da
stufa che al.primo raggio di libero sole, o al primo
sodio d’aria esterna cadono ed isteriliscono. Fate
libere le banche, e le più terribili delle crisi, quelle
spontaneamente nate dal privilegio di questi potenti
istituti, diventeranno impossibili. Dichiarate libero

l’interesse del denaro, e i capitali si porteranno dovunque vi sarà bisogno del loro soccorso, edil pubblico godrà, anche per questo rispetto, gl’inestimabili
vantaggi della concorrenza.
Gli scettici della libertà. dànno a tutti i seguaci dell'idea liberista la qualiﬁca di vigili assonnati; ma a
torto. La teoria liberista ha le sue basi incrollabili
nella natura spirituale umana, chè, se l’uomo è dotato
di volontà, non può volere che secondo l’impulso
del tornaconto individuale, il quale, nella economia

generale dei popoli, e tanto più perfetto quanto me,,giore è il gravame della responsabilità, che si lascia
a chi, nella società, usando dei mezzi perfezionati dall'organismo sociale, eccede nell'azione o si abbandona
all’inerzia, sia essa assoluta o relativa.

30. Francesco Ferrara era d’opinione che le crisi
non hanno bisogno di alcun farmaco speciale, che non
si arriverà ad impedirle con alcun nuovo artiﬁcio di
sapienza governativa; era d’opinione che quel progresso d'istruzione, d’attività, di costumi, che deve
perfezionare tutti i rami d’industria, le renderà. di

continuo meno gravi e frequenti, e ﬁniva con eliminarle del tutto; che, se invece i Governi persisteranno a volersi intrudere in questo fenomeno, faranno
ciò che hanno fatto primain tanti altri, triboleranno

la circolazione, come hanno tribolata l’agricoltura, le
arti, il commercio, e che dalla loro paterna sollecitudine noi non abbiamo cosa alcuna a sperare o chiedere, al di la di quegi angusti conﬁni entro cui si
estenda l’intento di assicurare fra gli uomini l’impero

della giustizia.
(1) Boccardo, alla voce Crisi commerciali, in Dizionario

d’econ. pol., ind. e commerciale, ediz. citata.
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Questo in tesi generale. In tesi speciale il Ferrara
altro non chiede ai Governi che diano o restituiscano
alle istituzioni di credito — che sono il centro di rotazione di tutto il commercio — quella libertà. che loro
hanno negato o tolta. Ma si aspetta dalla libera ini—
ziativa, per superare o schivare le crisi, il retto uso

del credito.
Egli fonda, al raggiungimento di questo ﬁne, la
teoria proﬁlattica delle crisi sulle ipotesi che le crisi
sieno effetto di attriti che appartengono all‘ordine
stesso della produzione, o all’ordine artiﬁciale del
credito; che sono effetto necessario dei vizi che inti-

mamente rendono zoppa l’industria, e dei falsi concetti che hanno male applicato l’invenzione del credito;
e che per conseguenza, per evitarle o temperarle, bisogna correggere i difetti della produzione e quelle
del credito.
Per correggere i difetti della produzione, è necessario di spiegare un’azione diretta sull‘industria (qualunque sia la sua specie, agricola o manifatturiera),
raﬂ'renandola o stimolandola secondo che si è di fronte
ad una crisi temuta o avvenuta di sovrabbondanza o
di penuria.
Ora tutte le teorie degli scrittori, qualunque sia la
crisi di cui, in ispecie, si occupano, si concentrano

nella enunciata proposizione, hanno per ﬁne cioè di
rimettere l'equilibrio turbato. Esse si possono collegare 0 alla teoria del Sismondi, il quale proponeva
di recidere la merce ridondante, ritenendo piuttosto
una somma di lavoro disponibile, e sanzionando la privazione di un consumo; o alla teoria di Say, il quale

preferiva lasciare in piedi la merce, tollerare il disquilibrio, serbarla, invece del lavoro, come stimolo a

il prodotto da sbocco al prodotto, lo trovò nel fatto
stesso che ogni produzione eseguita dà necessario im.
pulso ad una produzione da farsi; c Sismondi, con un
rimpianto inopportuno delle dottrine e delle leggi de,].
l'antichità e delle nazioni semibarbare, si rassegnò allo
stato di privazione, convinto che poteva venir Meno

il mezzo di fecondare, coll'esca di nuove produzioni
la potenza produttrice, il lavoro rimasto latente. ’
I consigli del Say e del Sismondi non offrono un
motivo di preferenza, dice il Ferrara, perchè, per
ragione logica (I), si equivalgono a vicenda, e per ra.

gione economica hanno entrambi il doppio difetto di
riuscire inutili se il rimedio che fu proposto è riserbato ad una crisi avvenuta (2), o di riuscire perni.
ciosi seè destinato ad impedire che la crisi avvenga(3).

31. Il Ferrara, in contrapposto, non esita ad affermare che il solo mezzo eliicace di agire sulla produzione con l’intento di sfrondarla dalle sue ridondanze,

consiste nel tendere di continuo ad attenuarne il costo
e per conseguenza il valore.
Fonda la sua teoria sul principio che l‘equivalenza
determina tra due merci l’equilibrio delle quantità.
permutabili, entro i limiti del bisogno, dimostrando
che una inﬂessione operata sul valore riuscirà più facilmente a ristabilire l’equilibrio turbato, senza aspettare
un fatto futuro, perché le merci, fra cui il bilancio s‘è
turbato, entrino in commercio come — nel sistema
Say — avviene; nè senza involarle al consumo, con

grande sacriﬁcio, — come avviene nel sistema Sismondi. —- E non teme che' alcun svantaggio possa
derivarne, perchè permarrà. sempre una quantità di
lavoro possibile, da poter porre a proﬁtto, sia accrescendo la merce sulla quale si è risparmiato, sia

nuove produzioni.
Nia contro osserva il Ferrara che il buon successo
dell'una e dell’altra teorica dipende sempre da un l’atto
posteriore. Se la nuova produzione è possibile e sorge,

rivolgendolo ad un’altra forma qualunque di produzione. Conclude: « quel fatto contingente ed estraneo,
dal quale i sistemi di Say e di Sismondi speravano

si equilibrerà, in ambedue i casi, la. produzione, non

dubbio, ma non è più vitale, non più dipende da esso

vi sarà. sciupa di lavoro, non vi sarà privazione di
consumo, per mezzo di uno sforzo nuovo produttivo.
Se, invece, la possibilità. di una nuova produzione,

che la crisi si elimini ». « Se avviene, -— dice il Ferrara (4) — ne segue un cambio nuovo, una nuova elar-

da ottenere con uno sforzo nuovo manca, allora. il

disequilibrio permarrà o in forma di merce ridondante,
perchè una nuova merce capace di rendere godibile
l’esuberante non apparirà, o in forma di merce deficiente, perchè un nuovo sforzo non si sarà cimentato
a produrre merce sostituibile a quella deﬁciente, 0 in
forma di merce forzosamente fatta sparire.
Epperò le due teoriche hanno comune il tarlo intime che le inﬁrma, poichè dipendono da un fatto
posteriore e contingente, estraneo all’atto medesimo

dell’industria equilibrata. E neppur cercando altrove
il rimedio ci si può lusingare che esso sarà efﬁcace
all’intento; difatti Say, esagerando il principio che

(1) Vedi Ferrara, nella Introduzione Le crisi commerciali
citata, nel vol. citato, pag. wx.
(2) Id. id., loc. cit., pag. rmx-r..
(3 Id. id., loc. cit., pag. L-Lll.
(4 Ferrara, loco 6 pag. cit. a nota precedente.
(5‘, Smith, The recent depression of trade, its nature, its
causes, its remedies, London 1879, capitolo ultimo.

(6) Fougerousse, La crise industrielle en France, in
Be'/'. soc., livr. du ler e 15 mars, l‘" avril, l"r mai e 1°' octobre
1884, vol. vu e vm.
(7) Dejace, La crise industrielle et la politique radicale.

esclusivamente salvezza, quel fatto gioverà senza

gizione di ricchezza; se manca non nuocerà al bilancio
delle merci; mentre nel sistema di Say e Sismondi
l’avvento costituiva un rimedio essenziale alla crisi,

la mancanza lasciava il mercato nella sua primitiva
perturbazione ».
La teoria enunciata del Ferrara costituisce il fondo
critico di tutte le monograﬁe sulle crisi, apparse posteriormente, e che presentano rigore di logica scienti-

ﬁca estremamente economica.
Riappare nello Smith (5) e nel Fougerousse (6),
applicata a casi concreti dal Dejace (7) e dall’Allard (8).
esposta con una certa aria di novità subbiettiva nel
Wirth Max (9), nel Leloup (10) e nel Delbreil (ll),

presentata con una certa qualiﬁca di teorica nuova negli

(8) Allard, La crise. La baisse dc prix. La bnonnatfì.
cap. W e v, Paris, Guillaumin, 1885.
(9) Wirth Max, L'équilibre économique et les causes de
la stagnation actuelle des affaires, Roma, Botta, l886. .
(10) Leloup, ,Monographie de la crise économique. “1
Journal des Economistes, novembre 1886. Questo autore

però esagera un poco la teoria, e benchè libero scambista,
mentre da un lato vorrebbe aumentata la popolazione, del?

l‘altro non vorrebbe lasciata aperta la. frontiera ai prodotti
stranieri!

‘

“

(Il) Delbreil, La crise économique en Angleterre d alW_

La crise agricole era Belgique (1884), in Re'f. soc., anno iv,

les résultats de la dernière cnquète, iu Rif. Soc., 15 E…

vol. vn, pag. 378 e seg.

gno 1887.
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studi del Clement (l). del Wolf (2) e del Guillot (3),
confortata da dimostrazioni decisive dal Frewen (4),

bene sintetizzata e riﬂessa nelle indagini del Della
Bona (5) e del Dalla Volta (6), abilmente assimilata
dal Juglar (7), dal Gomel (8) e dal Montemartini (9);
quantunque alcuno di essi 0 non nomina il Ferrara,
a ignora o ﬁnge di ignorare la teorica di lui.
32. A qualcuno la loi des debouches del Say e l'assunto del Ferrara han fatto nascere un dubbio. Si disse:
havvi a temere un danno dall’aumento della produzione? E se si, come comportarsi per evitarlo?

La preoccupazione che un ingombro di merci possa
deprezzarne il valore, addurre il fallimento del pro-

duttore e gettare lo squilibrio.nell‘ordinario giro
di affari commerciali è una conseguenza del presupposto erroneo, che i prodotti si vendono a maggior

prezzo quando sono rari in mercato, e da cui deriva
l‘apoftegma che la rarità sia un bene e la scarsezza
un male.
Ma questa preoccupazione, che domina l’animo degli
affaristi, non cruccia più l’animo degli economisti, i
quali hanno dimostrato che la moltiplicazione dei prodotti è un bene anche per i produttori, e che non è
possibile mai avere un vero e proprio eccesso nella
produzione; e ciò non perchè quando questo eccesso
si preannunzia, col ribasso dei prezzi, 0 si afferma

con l‘ingorgo della circolazione, immediatamente
viene e possa venire sanato con un aumento della.
produzione svariatissima di tutte le altre molteplici
branche dell'industria; ma sibbene perchè, il buon
senso economico della massa dei produttori, simile al
buon senso logico di tutte le masse anche meno civili
ed ignoranti, guida tutti e ciascuno a contenere la.
produzione entro i limiti segnati dalla domanda abituale o consuetudinaria che dir si voglia, e dentroi
limiti d’energia del capitale ﬁsso e del capitale di giro
disponibile.
Però dall' eccesso di produzione industriale, è talvolta possibile, che consegna un danno, anche grave;
cioè quando la produzione agricola non è aumentata
proporzionalmente: in questo caso la crisi è sempre

inevitabile. Guyot (IO) spiega il fenomeno mirabilmente, sia considerando che in questo caso mentre
da un lato diminuisce il pouvoir d’aclzat dei prodotti
industriali, dall' altro aumenta quello dei prodotti
agricoli; sia considerando che la popolazione agricola
essendo più del doppio della popolazione industriale,

curez multiplier le numdraire dans la méme proportion que les autres marchandises le mal sera
yuéri, car alors le rapport des valeurs, qui s’appelle
prim, ne changera pas. E però conchiude che la lois

des de‘60uchés tende semplicemente a provare che l'eccesso di produzione non è. mai da temersi, sempreché

l’accrescimento della produzione si operi simultaneamente e proporzionalmente in tutte le branche della
produzione.
33. Ma non basta, sostiene il Ferrara. Bisogna anche
spiegare un’azione sul credito. E ciò è essenziale,
perchè l’ azione spiegata sull‘ industria dia od abbia
effetti terapeutici.
Si sa che il credito nella sua natura economica ha
la funzione altissima di rannodare al presente il futuro,
di congiungere cioè due periodi per attingere nella
produzione futura il farmaco ai mali della produzione
attuale. Ciò si riduce a tenere in sospeso l’effetto di
un disquilibrio tra le merci. Ora, nel presupposto di
una produzione perfettamente normale, non si ha mai
bisogno di ricorrere al credito. Ma in quello di una
produzione, per sè stessa anormale, il credito è intrinsecamente un rimedio impotente, quando la produzione e di sua natura. difettosa od incorreggibile, perchè
difﬁdente o deluso, oggi o poi, abbandona l'industria
alle proprie aberrazioni.
E siccome, nell'organismo economico moderno, il
credito è di una indeclìnabile necessità sociale, e non
vi ha produzione che sul credito non s'imperni e non
si muova, cosi è che realmente sol esso genera la

crisi quando non è saviamente ed opportunamente
dispensato.

L'espediente perciò per regolarne l'esercizio, in modo
da adempiere esattamente l‘ufﬁcio suo, sia non mancando mai dove il bisogno lo domanda, sia non ado-

perandolo mai dove non possa riuscire davvero a
sopprimere le lacune che il giro dei cambi presenta.
se c‘è, è il solo che eliminerebbe le crisi che dipendono
dall’ostacolo dello spazio e del tempo, costituisce il

rimedio più efﬁcace ed economico per evitare le crisi.
Qual è questo espediente?
Il Ferrara lo trova nella libertà delle banche, perchè
queste, libere di concedere il credito nella misura che
credono più adatta, a chi credono di meritarlo, libere
di negarlo o di restringerlo a chi non svolge un'azione
ordinata nell’industria, 0 mostra di deviare dalle norme
più elementari dettate dal buon senso economico, po-

adduce una diminuzione doppia dei consumi industriali,

tranno, senza saperlo, opporre il veto ad una produ-

mentre quella degli agricoli permane nella stessa intensità. ed estensione.
Ma, data pur l'ipotesi che tanto i prodotti industriali
quanto gli agricoli aumentino conservando una proporzione costante, suﬂiciente a non squilibrarne i
pambi nel mercato, qualcuno sostiene che la crisi sia
inevitabile se contemporaneamente non aumenti il

zione eccessiva e sovrabbondante, e distribuendolo,
nella libera concorrenza, con adeguata proporzione fra
tutti i rami d'industria, senza volerlo, riescono a le-

purnerario, perchè, se raro e il numerario, abbassano
Immediatamente i prezzi. Ma, continua., si vous pro-

(1) Clément, La crise économique et sociale en France
et en Europe, Paris, Guillaumin, 1887.

(2) Wolf. Die gegenwà'rtige Wirthschaftskrisis, Tubingen,
Laupp, 1888.

nerne sempre in equilibrio i prodotti sui mercati.
Gli economisti, che hanno studiata così l‘inﬂuenza

dei prezzi nei mercati, come i loro effetti in relazione
alle crisi, respingono la teoria del monopolio, e si
avvicinano ai princìpii di liberlà. Ed è superﬂuo dire
quanta messe di dimostrazioni probanti, a favore della

(6) Dalla Volta, Sulla recente depressione economica, Firenze, Collin, 1888.

(7) Juglar, Des crises commercuzles et du leur retour
périodiquc, 2° ediz., Paris, Guillaumin, 1889.

(3) Guillot, Étude sur la marchande. La crise. Les remèdes, Paris, Guillaumin, 1888.
(4) Frewen, The economic crisis, London 1888.
(5) Della Bona, Delle crisi economiche, in Giornale degli

conomisti, vol. …, fasc. 3°.

(8) Gomel, La crise des transports et les économies des
compagnies des chemins de fer, Paris, Choix, 1887.

(9) Montemartini, op. cit. in Bibliograﬁa.
(10) Guyot, La. science économique, loc. cit., pag. 362-363.
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libertà del credito da lasciare alle banche, abbiano portato studi recenti (1). Il Coste (2) conclude che le crisi
del credito si eviteranno se la saggezza e la previdenza penetreranno nei Consigli direttivi delle grandi
banche e dell'Amministrazione dello Stato. Le subordina cioè all'ampio uso delle libere manifestazioni della
volontà. collettiva degli enti o istituti bancari.

natura utile dell'obietto. Ma sarebbe più scientiﬁco
collegarla alla potenzialità maggiore d‘acquisto che
il cereale, p. es., presenta. di fronte all'agrume, poichè
quanto più esso si presta a divenire medio di cambio
tanto più è atto a tollerare un maggior numero di
permute, anche dirette. Laonde può dedursi la regola
che le crisi agrarie tendano ad estendersi quando i
prodotti in penuria non sono facilmente surrogabili,

g 8. — Leggi.

o quando _i prodotti in eccesso sono facilmente su,-.
rogabili. E innegabile, in fatto, che e stata in Sicilia
più avvertita la crisi degli agrumi che non quella dei

34. Se possa in materia di crisi parlarsi di leggi vere e proprie.
— 35. Legge di causalità nelle crisi dei prodotti agrari e dei
prodotti industriali. — 36. Legge di periodicità nelle teorie

sommacchi; e nella Puglia più l’enologica che non
l'olearia. Una controprova di questa affermazione è
data dall’Husson (7) e dal Baudrillart (8): quegli di-

degli scrittori e in ispecie nella teoria di Juglar e di Jevons.
— 37. Legge di funzionalità. — 38. Rapporti della crisi colla
ricchezza del paese in cui scoppiano. Dati statistici. — 39. Se
la crisi sia causa di arricchimento e quando. Apologisti della
crisi. -— 40. Funzione economica della crisi.

cresce quello delle carni macellate e del pesce; questi

34. Teoricamente, si è dubitato se in materia di

dimostrò che, il rialzo dei prezzi dei vini produce
sempre un aumento nel consumo della birra o degli

crisi possa parlarsi di leggi vere e proprie, essendo
le crisi, per sè stesso, tale un fenomeno complesso ed
anormale, così nella causa (3), come nel tempo (4)
e nello spazio (5), da non potersi molto facilmente

differenziare il dissimile e variabile, nè collegare gli
elementi costanti, che, nella identità obiettiva e subiettiva, d’ambiente e di condizioni, presentano (6).

Ma il dubbio non ha ragion d’essere, perchè non è
da dimenticare che nelle scienze sociali, sempreché
si parli di leggi, non si vuole accennare a regole
assolute ed invariabili, appunto perchè tutti i fatti
sociali — gli economici in ispecie —— sono relativi e
variabili. Se il dubbio avesse ragion d’essere, la stessa
grande legge del minimo mezzo non sarebbe una legge,
nè dovrebbe tale considerarsi.
E però, dando importanza relativa alle leggi enunciate, ne ammettiamo l’esistenza.

35. Non può, infatti, negarsi che ogni crisi abbia la
sua causa obiettiva, e che la estensione della crisi
derivi dalla natura economica dell’obietto turbato
nell'equilibrio.
Evidentemente la crisi prodotta da penuria o abbondanza di cereali, di cotone o di foraggi, non può essere
negli eﬁ‘etti ugualmente estesa della crisi che si impernia su penuria o abbondanza di agrumi, di lana,
di formaggi. Quella si allarga con più facilità. nel
mercato nazionale o mondiale; questa, per lo più,
resta circoscritta territorialmente, e limitata subbiet—
tivamente, a pochi.

La ragione del fenomeno per lo più si collega alla

mostrò che, quando il consumo del pane diminuisce,

agrumi.
Lo stesso può dirsi della crisi dei prodotti indu-

striali. Il carbone e lo zolfo non presentano per natura
loro lo stesso grado di utilità: quello si presta nel
giro dei cambi ad un maggior numero di permuteo
di vendite, questo invece si presta a cambi meno frequenti e più variabili. Le crisi quindi del carbone, se
sono crisi di penuria, aggravano la condizione economica dei prodotti che derivano da industrie, in modo
diretto o in modo indiretto da esso alimentate, quelle
di abbondanza adducono uno spostamento di valore
di tutti i prodotti, di facile fabbricazione e di generale
consumo. Anche qui l’eccesso ha il difetto della produzione, è tanto più sentito dalle altre industrie quanto
maggiore o minore si fa il prezzo della materia prima
(carbone o zolfo), e si presenta maggiore o minore
la difﬁcoltà di surrogare le deﬁcienze, con altre materie prime, o di destinare le esuberanze ad usi più
larghi, sopprimendo mezzi più costosi o più adamitici.
Intanto il maggior numero di scrittori sostiene che
le crisi di prodotti agrari si allargano sopra il maggior numero di persone e di luoghi che non le crisi
"di prodotti industriali; e che rispetto alle agrarie
sieno più temibili in quanto hanno una maggior forza
di dilatazione le crisi di penuria, che non le crisi di
abbondanza; mentre rispetto alle industriali sieno più
temibili, in quanto hanno una maggior forza di dilata:
zione, più le crisi di abbondanza che non quelle dl
penuria.
E l’aﬁ'erma'zione è esatta.

miche, perchè allora, alla aﬂermazione che le guerre produ(1)Demolins, La. crise ﬁnancière: les agiotateurs, in
Réf. Soc., 1° febbraio 1882; De Conrcy, La. crise de l’agio- ’ cono le crisi, p. e., si poteva. rispondere che non tutte le
tage, in Réf. Soc., 1er mars 1882; Wirth Max, Geschichte
guerre furono susseguite da crisi.
der Handel krisen, 3“ ediz., 1888; Williams, Trade depres(4) L‘obiezione è questa: nei tempi addietro vi furono
sion and the appreciation of Gold, in The Westminster
periodi, anche lunghissimi, senza crisi. Ma l’obiezione rafRewiew, gennaio 1887; Mulas, Per la crisi bancaria, Caforza la tesi, perchè le crisi precisamente cominciarono a
gliari, Turion, 1887; Lacerda, La crise économique due aux
manifestarsi quando dell’organismo economico cominciò ad
affaires à terme. Moyens pratiques pour re'soudre cette
essere elemento viviﬁcatore il credito.
grave question, in Journal du Havre, 1887; Allen, The
(5) Si dice: ogni paese sopporta le crisi che merita. blesmonetary crisis, 1887 ; Wasserab, Preise und krisen, Stuttsuna analogia di elementi può stabilirsi tra la cris1colonmle
gart, Cotte,1888; Demoﬁlo, La. crisi economica e la queche colpì Amburgo nel 1858 e quella. che nel 1864 colpi
stione bancaria, Roma, tipogr. Agostiniana,1889; Conrad,
l‘Inghilterra ! !
.
nella Die neuste deutsche Litteratur uber Werstaatlichung
(6) Confr. in ispecie: Ch. Gide, Principes d’éc. pali. kV,—m
des Grund und Bodens’ (quantunque egli limiti il suo studio
cap. 11, nota, e Clilfe Leslie, Les lois des crises, in Ecoalla crisi agraria); De Viti, Moneta e prezzi citato.
nomistes
del 19 e 24 novembre 1864.
(2) Economie sociale, cap. xxx, 5 5. pag. 357. Paris 1892.
(7) Hassan, Les,consommations de Paris, 1875, Pons,
(3) Bisogna ricordare che, ricondotta ad una causa prima
2° ediz., pag. IGS-170; 5232-33; 254 e 260.
_
astrattamente economica, l'origine delle crisi, l‘obbiezione
rimane distrutta. Essa poteva aver valore quando le crisi si
(8) Baudrillart, Histoire du luxe privé et public, Paris
connettevano a cause speciﬁche, transitorie ed extraecono1880, 2“ ediz., pag. 127.
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36. La legge di periodicità fu per la prima volta

mente con la intensità. della raccolta del grano, e indi-

teoricamente dedotta dal Clarke (I), il quale, riattac-

rettamente con le macchie solari, mostrando, come ben

cando all'ultima crisi del secolo xvm (1793) quelle
della prima metà. del secolo xxx (1804-1815-1826-18371847), limitò ad undici anni il periodo del corso e ricorso di questo importante fenomeno patologico dell‘economia sociale; fu poscia con altri fatti dimostrata,
eda altre osservazioni confermata dal Danson (2), dal
Langton (3), dal Juglair (4) e dal Jevons (5).
Citiamo gli estremi. Nello svolgimento della teorica. alcuni hanno dedotta la legge di periodicità dall’elemento psicologico che muove i fatti economici,
altri dall’elemento naturale che fornisce ad essi un
impulso automatico. Accenniamo in ispecie al banchiere Mills (6), ed al forgeron Murat (le Bort (7).
Altri fermaronsi strettamente ad elementi econo-

disse il Cossa (Il). di saper accoppiare talvolta al rigore delle argomentazioni i voli della fantasia, o come
osservò il Gide, che la questione delle crisi, delle loro

mici (8). Le teorie di Juglar e Jevons spiccano per
originalità di vedute.
Il Juglar mette a confronto le crisi scoppiate quasi
'
contemporaneamente in
Francia
Inghilterra
Stati Uniti
nel 1804

nel 1803

——

cause e del loro sviluppo costituisce un problema
d’astronomia (12).

Tanto l’uno che l'altro dimenticarono che le crisi
sono diversamente qualiﬁcabili, e che quindi non
possono mettersi a paragone le mondiali con quelle
strettamente nazionali: quelle che hanno colpito il
commercio di banca con quelle che hanno colpito il
commercio dei cotoni e degli agrumi,e che, per con-

seguenza, sono state più o meno estese secondo che
delle banche è fallita quella d'Inghilterra o quella
Romana.
Se non si sta strettamente legati a questo criterio.
alla legge di periodicità. si potrebbe dare la massima
elasticità o, pur volendo, la minima. Se, difatti, si

tien conto unicamente della estensione mondiale degli
effetti della crisi, si può dire che nel secolo x1x ve ne
furono solo quattro, quella del 1825, del 1847, del 1857
c del 1878; se invece si tien conto della successione
incalzante delle crisi in ogni paese, senza guardare
se l’intensità di ciascuna di esse sia stata massima 0

»

1810

»

1810

»

1813—14

»

1815

»

1818

»

1818

»

1818

»
»
»

1825
1830
1836-39

»
»
»

1825
1830
1836-39

»
»
»

1826
—
1837-39

minima, e all'intensità si sia connessa la estensione,
in Inghilterra se ne possono trovare da 15 a 18, in
Francia da 18 a 22; in Germania da 13 a 17, in Italia
da 25 a 29, in Ispagna da 28 a 32, ecc. E, allora, sa-

»
»

l847
1857

»
»

1847
1857

»
»

l848
1857

rebbe evidente che la periodicità delle crisi sarebbe

»

1864

»

1864-66 Guerra di secessione

»

—

»

1873

»

1873

»

1882

»

1882

»

1882

nel 1814

teoricamente un problema di difﬁcile soluzione, ana—

logo e. quello della quadratura del circolo.
E però ci sembra che la legge di periodicità, enunciata a modo nostro, risponda meglio al concetto

Partendo da esse, attraverso l‘ipotesi di solidarietà

scientiﬁco: la crisi del carbone, per esempio, che per

che collega tutti i mercati, e alla luce del principio che
le crisi conturbarono questi mercati contemporaneamente, 0 quasi, deduce la legge della periodicità delle

eccesso di produzione può conseguire in Inghilterra,

crisi, ﬁssandone gli estremi attorno al decennio (9).
Il Jevons invece concluse dicendo che le. crisi si

riproducono periodicamente per ciclo di dieci anni.
Per venir a questa conclusione, trovò comodo ricordare quelle del 1815, 1827, 1836, 1839, 1847, 1858, 1866,
1873, 1878, e avrebbe certo citate quelle del 1882 e
del 1898 se avesse scritto il suo The periodicity of
commercial crises (10) nel 1882 o nel 1894.
Il Juglar connette la periodicità alla durata dello
stato di prosperità. conseguente allo stato di liquidazione di una crisi già superata, e sostiene che, quanto

potrebbe non ripetersi ad uguale distanza di tempo,
con cui si manifesta in Sicilia la crisi degli agrumi,
o degli zolﬁ. E poiché la resistenza utilitaria di una,
crisi e maggiore nel commercio dei carboni (poichî
un prezzo più alto si sostiene più facilmente e pe
più lungo tempo) che non quella degli agrumi e degli
zolﬁ, è logico che le carbonifere spostano più facilmente le contrattazioni di tutto il mercato, che non

le agrumarie e le zolﬁfere e che, per conseguenza, possono quelle ripercuotersi con crisi di industrie accessorie nei mercati lontani, mentre queste non si ri-

percuoteranno nei mercati lontani, che nell’unico caso
in cui la speculazione su gli agrumi e sui zolﬁ sia mo-

più lunga e stata la preparazione dello stato vero di

nopolizzata.

prosperità dopo la liquidazione, tanto più lungo è l’intervallo tra una crisi e l'altra, e viceversa.
“Jevons, invece, connette la periodicità., diretta-

è da osservare che, se una penuria o una esuberanza

(1) Clarke, Physical Economy, nel Railway Registrar

(7) Murat de Bert, Banque de France: crise mone'taire,
1847, Paris 1848.

del 1848.
.(2) Danson, Periodicità delle crisi, nel Jour. of stat. So—
ciety, Londra 1848.

_(É_i) Langton, nelle Les transactions della Società. di statistica di Manchester (1857).
(4) Jevons, The pcriodicity of commercial crises, stam—
Pat0_'a solo nel 1878-79, ma ristampato poi nelle Investi—
ggltwns, pubblicate nel 1884 con una interessante introdu—
Zione dal prof. Foxwell.
,(5) Iuglar, Des crises commerciales et de leur retour

Wladzque, citato in Bibliograﬁa.

@) Mills, citato dal Ciccone, op. cit., vol. 11, a pag. 451.

37. Intorno alla legge di funzionalità, ﬁnalmente,
di produzione può in Inghilterra 0 nel Belgio rovi-

(8) Stuart Mill, Principles, lib. 11, e Loria, Analisi della

proprietà capitalistica, vol. 1, pag. 498 e seg.
(9) Juglar, Des crises commerciales et de leur retour
périodique, citato in Bibliograﬁa.
(10) Jevons, The periodicity of commercial crises, stampato a parte 1878—79, ma ristampato poi nelle Investigations in currency and ﬁnance 1884, pubblicate con una
interessante introduzione dal prof. Foxvell, pag. 221 e seg.
(11) Cossa, Introduzione allo studio dell’econ. politica,
Hoepli, 1892, pag. 370.
(12) Gide, Principes d‘écon. pol., 4. ediz., Paris, liv. il,
capo 11, pag. 363, nota 1.

CRISI

TZ?)

\

Un paragone tra la prima metà del secolo x1x e

nare l’intiera ediﬁcio commerciale inglese o belga,
non sempre ripercuotendosi nei mercati esteri, tutti

la seconda, in relazione alle crisi ci porterebbe acon-

li inﬁrma e li rovina. Cosichè, mentre le crisi per

cludere:

l’Inghilterra e per il Belgio, in fatto, possono costituire

che nella prima metà del secolo le crisi si rip….

un elemento funzionale dell'attività economica, per
le nazioni straniere invece i turbamenti riﬂessi pos-

ducono ad intervalli lontani, e la liquidazione progre.
disce laboriosa in tempi lunghissimi: sono meno ap-

sono non presentare i caratteri di crisi e conservare
puramente e semplicemente quelli di accidenti della

parenti, vere anemie della circolazione economica;

l'enomenalità commerciale, ma variazione dell’alea

quenti, e si liquidano meno laboriosamente in meno

che è implicita nella fenomenalità stessa.
E per conseguenza, mentre in fatto possono essere
presi come crisi gli imbarazzi eterogenei che in tutte
le piazze mercantili, o quasi, si ripercuotono, scientiﬁcamente si debbono considerare tali i turbamenti
d'affari che derivano da una errata applicazione del
credito esterno.
L'economia teoretica, infatti, sull’osservazione dei
fenomeni particolari che accompagnano alcune crisi
di fronte ad altre, ha dedotto che i paesi che trattano affari a contanti sono meno esposti alle crisi
e sentono meno di tutti il riﬂesso di turbamenti lontani, perchè, si dice, quando essi trattano a contanti
gli affari non sono travolti nell'orbita delle specula—

lunghi intervalli: sono più apparenti, veri fenomeni
della circolazione economica;
che nella prima metà non hanno carattere ﬁsso
e determinato: non dipendono quasi unicamente dalla
vertiginosa rapidità degli accrescimenti di aﬁ'ari, si

che nella seconda metà invece scoppiano più fre.

preparano in lungo tem po e scoppiano anche per cause
extraeconomiche: la ﬁbra di resistenza dell’economia
commerciale è molto ﬁacca;
che nella seconda metà invece hanno carattere

determinato dipendente dal credito disordinato, causa
determinante del progrediente rapido sviluppo degli
affari; si preparano in breve tempo, e scoppiano per
cause Strettamente economiche: la ﬁbra di resistenza
dell’economia commerciale e più rinvigorita.
La riprova, induttiva, delle asserte conclusioni, per
la prima metà del secolo può esser data dalla condizione di fatto che i rapporti tra le nazioni erano meno

zioni a termine (che sono le più aleatorie), e quindi

non raccogliendo il beneﬁcio de l'entrain commermerciale, non ne provano anche i danni.
Ha. anche dedotto che è appunto nell’Inghilterra,

facili, poco estesi i raggi di circolazione delle merci,

negli Stati Uniti, nella Francia, in Germania, in Italia,

molto lento il movimento commerciale, e però meno
esposto a turbamenti disastrosi. Gli effetti delle crisi
erano più direttamente a'vvertiti da. chi aveva molto

nelle principali cittàindustriali che le si vedono prodotto e rinnovate quasi contemporaneamente.
Ha ﬁnalmente dedotto che, poiché le crisi quasi
negli stessi intervalli e nelle stesse unità di tempo
si ripercuotono nei paesi, che hanno tutto il meccanismo dei cambi circolari fondato sul credito, la ricchezza delle nazioni possa misurarsi dalla violenza
delle crisi, cui spesso soggiacciono. Nè questo è un
paradosso, perchè le crisi più violente sono state preparate da uno sviluppo prosperoso di affari, che solo
nei paesi ricchi e possibile; e perchèè precisamente
nei paesi più ricchi che più facilmente si liquidano.
38. Da ciò il principio che le crisi hanno un rapporto diretto con la ricchezza del paese.

affrettatamente salito. Le crisi, per conseguenza, come
fatto economico generale, erano meno marcate. Prima

di arrivarvi, una preparazione lenta, per una successione d’anni, favoriva l’accumulazione di scarsi risparmi e dei beneﬁzi realizzati su fortunate operazioni, e per conseguenza favoriva le ardite speculazioni. Queste aﬁ‘rettavano lo scoppio. Dopo scoppiata,
la durata della liquidazione era troppo corta perchè
pochi potevano rialzarsi.
.
Per la. seconda metà del secolo, invece, la riprova

può farsi sperimentalmente. Le ferrovie (l), la navi—
gazione (2) a vapore od a vela hanno accresciuto la

(1) Per quanto riguarda le ferrovie (Reti di ogni specie) negli estremi 1872, 1881 e 1897 in Italia si ebbero iscgucnti
PRODOTTI

A…“

. " .
.
Viaggiatori

1872
1881
1897

61,329,162
79,864,875
106,497,603

DI

ESERCIZIO.

Bagaglio le}uggprigﬁbozzoll
M
_
agg-an : ve cui
era
udenm;iléiollnn $iîiîfééil'iig a piccola velocità.

11,004,839
17,050,953
28,525,550

46,919,214
82,869,819
120,418,248

.
Bestiame

_
. . ‘ .
Prodotti dive: sr

TOTALE

2,862,260
3,612,728
5,469,784

3,444,332
8,263,238
18,899,648

125,559,807
191,661,613
279,810,833

Vedi Annuario statistico italiano del 1900, pag. 709.
(2) Per quanto riguarda la navigazione per operazioni di commercio, limitatamente all‘Italia, l'Annuario statistico del
1900 (pag. 6441-45) dà le seguenti cifre estremo di
BASTIMENTI CON BANDIERA ITALIANA 0 STRANIERA

AB__FIIVATI
ANNI

'

p A RT…‘IL

_ Tonnellate
Numero

di stazza

i di merce sbarcata

Tònnellate
Numero

di stazza

ANNI

| di merce imbarcata

NAVIG AZIONE! A VAPORE

1881

25,024 |

12,530,869

1898

37,673

26.861,724

|

2,841,725

|| 24,984

12,-161,598

8,749,980

37,679

26,868,273

|

1,689,346

|

2,998,585

188‘1
1898

NAVIGAZIONE A VELA

1881
1898.

85.160
66.581 |

3,584,894
2,877,624

|

2,645,165
2,181,570

| 84.430
66,330

3.493.343
2.875.461

|

2,414,721
1,907,488

|

1881
1898

Appare evidente che la perdita della navigazione a vela e stata compensata per più del triplo da quella a vapore-
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potenzialità di scambio di tutti i prodotti, anche in

e che il commercio di esportazione ugualmente era

superﬁcie.

aumentato di lire 137,261,139. Nell’ultimo decennio

Per l'Italia, infatti, basterà ricordare che il commercio generale d’importazione nel 1898, rispetto

poi si ebbe un aumento in quasi tutte le 16 categorie, costituenti le tariffe doganali; lo dimostrano
le seguenti cifre:

alla cifra del 1871, era aumentato di lire 468,090,831,
“ È
.: g,,
3523

IMPORTAZIONI
1888

1898

ESPORTAZIONI
DIFPERBNZA

g %

1888

1898

Disraasnzn

in

«5

migliaia. di lire

in

+ o in -—

migliaia di lire

+ o in —

32,342

45,749

+

13,407

129,416

121,909

—

II

65,386

57,526

—

7,860

5,306

8,144

+

7,517

2.838

111
IV

41,497
21,940

48,971
29.736

+
+

7,474
7,796

44,647
9,268

38,084
11.431

:|+

6,637
2.163

v

21,673

25,349

+

3,676

42,773

52.049

+

9.276

VI

134,203

127,152

—

7,051

20,699

52,196

+

31,497

VII
VIII

78,376
76,608

66,891
126,493

-—
+

11,485
49,885

8,489
309,546

19,507
386,575

+
+

11,018
77,029

IX

48,146

49,001

+

855

40,607

70,857

+

30,250

X

11,310

15,500

+

4,190

11,920

11,639

-—

281

XI

39,011

50,067

+

11,056

19,329

25,689

+

6.360

XII

174,877

171,009

—

3,868

29,035

42.948

+

13,913

XIII

123,005

162,645

+

39,640

48.918

73,472

+

24,554

XIV

183,097

306,793

+ 123,696

81,362

124,439

+

43.077

XV

101.640

111.142

+

102

83,885

140,158

+

56,273

XVI

21,484

19,302

—

2,022

6,728

24,465

+

17,737

T°…”

_ 7.798

Tom.

+ 332.622

+ 261,777
_
32,286

‘

AUMENTO

229,491

.

AUMENTO

In questo movimento ascendente i prodotti più umili,
le merci e le derrate più insigniﬁcanti migliorarono.
L‘Italia, ad esempio. ha migliorato il commercio

dei se uenti treneri in s

rﬁ 'e.

'

'

'

'

1871 eg1898 tr6viamo i sdllàìntilvaiggî111 iîiîliicieset;ec11111'î
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“'
1871

1393

es°‘ prepara“ ' ' ' ' ' "
Bum) ' ' ' ' ' """
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Uova di pollame .....

" "

’

’

'»
»

10,039
17,632 ”»
46,190 .

'

”

59'802
96,597
314.391

’iv
»

“’ma
78,965
263.699

59,654

150,286

)

100,572

Corallo lavorato , . . . .

»

"ino . . . . . ...... 1111. 243.121 111. 2.503,402 1111. 2.260.231

Mercerie .........

»

1,725 »

Spirito d’ogni sorta . . .

Gomma e Guttaperga . .

»

17

3,663 »

giiàiioelîoriièiaai-w. . . . 011111. “7561110111.

l6,106 »

1973512011111-

12.443

10 24;

“…‘”…“ +

Agrumi . ........ QuinL 877.9430101!- 1.97G.5500u111- 1.093.407
» 2î.àîg » 422.251 » "gig?
l’frutte secche . - . . .

1111181011101l+

»

1898

1371

324,824

)

»

5,854 »

3.929

2,699

21532

»

Ed il miglioramento si è potuto veriﬁcare perchè
.

.

.

.

.

.

33.080 _
3.781 ,,
1,654 ..
235 .

…'555 ’
11.933 ,
34,179 ,,
78,963 .

136 469
3,157
321515
73,763

.
Si sono allargati i mereatr1nteruaz1onah, non solo
europei, ma anche trasmarm1 e transatlantici. I prodotti dell’industria, le derrate stesse hanno assunto
una varietà di adattamenti, per dir cos1 1nternaz1o-

»

1.631 .

107.347 »

105.716

nali, che non possono più rimaner fuori dall’a0cre-

"
Lana
;:ssutlg."°.ggia
di lana"""
._ . . . . »

”
151938
2,045 »

311314 "

15.376

sciuta orbita dei cambi circolari. Si e difatti diven-

5,188 »

3.743

tati più ricchi, pur producendo la stessa quantità., dato

Caî;;;“; gregg‘a ‘ ' ' " 32'55' "

67369 "

3514…

che carattere integrale della ricchezza sia il grado

Tessuti d1lgîîìa ecc_ '

: ÎÈ'ZÎÉ :

gg'ggg :

23‘î32

acquisito di permutabilità._ Ecco perchè le crisi della

Legname da costruzione.

»

11

92912

”°°?nd'a' metà. del secolo 51 sono PO….Le rlnn°Yare 3“

111111111 , . . _ , ,,,,,

,.

4.394 ..

17.370 ,

12_976

periodi più brev1, e non hanno trascinato mai seco

ludiche per spazzole . .

»

7,993 .

32.020

..

24,027

la rovina delle nazioni. Senza dubbio, Sl hanno avuto

. . .

7)

Tartaro ,, feccia di vino.
Colori e coloranti . , _ ,
Filatidi lino, ecc. . . . .
Filati di cotone .....

,
,.
..
»

Tessuti di cotone . . . .

ve

,

381914

»

»

,

481826

v

, 4

"“È“ di Paglia- - . . . »

4.670 »

21.072 »

16.398

arresti nella circolazione, si hanno avuto perdite nel

“lh crude. . .. . . . .
M_n concrate ._.. . . .

»
»

17.96! »
11,898 »

97.918
12,235

»
»

79.957
337

movimento degli affari, ma queste non sono state
così generali da produrre l’arresto della ricchezza

“?”,-…“ ' ° '
F……“
ermeacciaio . . . .

’ “71°" "

375393 ’

254376

nella sua corsa mondiale, ma quelli non sono stati

.

»

Macchine....... . . »

11.015

»

45.384

»

34.369

.

d'

.

I‘ hi

cosi

alti

15.416 .

32.396 »,

16.992

mm causa ‘ "15° g .’ ,

Marini greggi . . _ _ _ . …, 53,1431'0111.

88.8611'11n11.

30.713

duttor1. In tutti 1 casi larrestov

»

da 11110 are 1

ro_

& t t o 8 tgretta mente
p
s a

lavorati . . . . . 011111.245,370 011111. 881,509 111.111. 436.139

temporaneo,econ81gliandoadeV1are, per cercare S_0tt0

373.352

l’impulso della legge dei debauchds, altri mercati, ha

WO greggio e raiﬁnato 191111. 172,471 101111.

405,s23 “111111.

98 — DIGESTO inumo, Vol. vm. parte #.

778

CRISI

potuto facilitare al maggior numero dei travolti dall’ondn. dei fallimenti, liquidazioni onorate (l); ha potuto aumentare la tendenza a concordare o a liquidare
per quanto in più lungo margine di tempo (2), il paga-

mento di dividendi più alti frai creditori (3); ha potuto contribuire, mercè una spinta ellicace, che la legg..
nel tornaconto individuale dii all'attività degli affari
ripresi, e sollevare nel minor tempo possibile il valore

(1) Il seguente specchio statistico dei fallimenti «dichiarati» e «chiusi» dal 1883 al 1897 per l‘Italia, costituisce la
riprova della asserzione.
FALLIMENTI
014113511 e classiﬁcati secondo l' ammontare del dividendo

Anni

1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

D101114114'1‘1

sotto

dal

dal

oltre

DEI

pe'àf'aat'ffvaj’z“

il 10 o/.

10 al 25 °/.

25 al 50 °]…

11.50 °],

L 1 W , o…

717
814
1106
1310
1623
2200
2015
1912
2021
2212
2190
2338
2351
2608
2474

'

TOTALE

Nullo

146
287
177
202
319
502
539
529
454
489
618
622
610
761
763

113
106
193
218
281
401
488
415
462
481
538
482
462
591
513

276
238
280
338
421
584
606
627
598
595
544
670
636
622
660

90
94
142
153
196
247
224
195
227
244
225
211
206
225
218

36
54
52
64
68
74
60
79
97
76
82
92
70
104
80

515
492
667
773
966
1306
1318
1316
1384
1396
1389
1455
1374
1642
1471

Quantunque già la cifra dei fallimenti liquidati (515) rispetto ai dichiarati (717) del 1883 sia molto elevata per riprovare
l’ affermazione, pure è meravigliosa la tendenza all'aumento che i liquidati presentano rispetto ai dichiarati; il rapporto
da 139.21 °/o è salito 9. 168.11.
(2) Infatti, in rapporto alla durata, le statistiche per l‘Italia danno 1 seguenti rapporti centesimali:
Ss 100 FALLIMENTI cuiosi 1101111110110
A N N '

Periodo 1867-82, mediaw. . . .
»
»

1883-91,
1892

»

.
.

.
.

.
.

.
.

non oltre

6 (rinaesi

] Siino

da 3 anni

5 "1951

ad 1 anno

a 3 anni

“ P’“

. . . . . .

28,88

34,98

23,17

18.97

.
.

44,25
45,91

22,62
25,16

19,40
18,21

13,78
10,72

.
.

. .
. .

.
.

.
.

per revoca . . . . . . . . . . . .

49,09

22,71

20,69

7.51

1891

per concordato.
per liquidazione
per revoca . .

.
.
.

55,06
17,93
53,96

27,73
22,73
18,90

14,57
37,37
15.02

3,14
21,97
12,12

1892

per concordato . . . .

. .

. . . . .

53,74

29,07

14,29

2,90

per liquidazione

.

.

18,41

25,07

33,17

28,35

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.
.

.
.
.

.
.
.

.

.

.

Vedi Statistica giudiziaria. civile del 1892, pag. 103.
(3) Che sia così può apparire chiaro dal seguente quadro dell'ammontare del dividendo nei fallimenti chiusi per concordato ed in quelli chiusi per liquiÈzione negli anni 1867-92:
Amu 1867—82
AMMONTARE

”“
num-anno

'

NEI

concordato
°
3

ANNI 1893-91

FALLIMENTI

liquidazione
3

concordato

ANNO 1892

CHIUSI

liquidazione

3

PER

concordato

:

| liquidazione

3

gg %; ..5 gg .gÈ &; .-.5 5.8. 35 sa||ea.. %53
“== .- === 2- == =.=—= =5 5° === E= ==
|

Nom-oltre
Dal 10 al
Dal 25 al
Dal 50 al

01… il 75

il 10 per cento
25
id.
50
id.
75
id.

id.

912
2200
842
83

22,48
53,65
20,53
2,02

1140
873
263
44

48,57
37,20
11,21
1,87

1805
3050
1073
103

28,90
48,84
17,18
1,65

872
918
495
166

34,18
35,98
19,39
6,50

301
494
174
10

30,09

180

45,57

49,35
17,38
0,99

101
70
28

25.57
17.72
7.09

54

1,32

27

1,15

214

3.43

101

3,95

22

2,19

16

4.05

da cui risulta che la condizione creditizia dei creditori s'è inigliorata’sia nei fallimenti chiusi per concordato, chel?"

liqtiidaz10ne, poichè in tutti i casi si manifesta la tendenza a. liquidare con dividendi maggiori (Statistica. gmd. 610116
1892, Roma, tip. Bertero, 1894, pag. 101).
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delle merci, e il prezzo di mercato al loro limite
normale.
39. E questo quello che spiega, malgrado la loro periodicità, perchè un paese esposto alle crisi commer-

efﬁcacemente quanto più si avvicinano su maggiori
centri in cui si trattano operazioni di cambio. Seguono
passo a. passo lo sviluppo della ricchezza delle nazioni e si misurano dalla rapidità e dal progresso di

ciali, possa, meno che impoverirsi, arricchirsi più rapidamente di quelli che non lo sono, cioè di quelli che,

esse. Dove questo progresso e lento, misurato, le crisi

vivendo in una atonia di affari, la quale preserva da
qualunque scarto, non lasciano alcuna speranza di
alcun beneﬁcio; di quelli che stretti in un‘azione limitata da mercati puramente interni, che li garantisce
contro qualunque rischio di disastrosi riﬂessi, si con-

rapido e febbrile, le crisi, violenti nell’apparenza, trascinano a rovina temporanea. quanti in commercio
trattano affari di circolazione, ma non ne rovesciano

tentano di limitati accrescimenti. Vera la teoria che
qualunque probabilità. di perdita in meno diminuisce
qualunque probabilità di guadagno, ha incoraggiato
molti a sostenere la necessità di esporsi a rischi massimi per poter ottenere arricchimenti maggiori.
Onde non è da. meravigliare se qualcuno si è elevato ad apologista delle crisi commerciali. Il Berin-

sono più sensibili e cortissime, dove invece è più

alcuno. Spostano ma non distruggono; inﬁrmano ma
non uccidono. L'arresto degli affari, e solo subiettivamente il fenomeno prodotto; poichè obiettivamente non si distrugge nulla, e il non distrutto, presto
o tardi rianimati i subietti dal credito, si muoverà
con spinta. maggiore, frutto dell'accumulata energia.
15 febbraio 1902.
Irromro SANTANGELO Sroro.

gard (1), nel gennaio 1879, si rallegrava con gli Stati

Uniti della crisi sopravvenuta. Il Valenti (2), fra noi,
nel 1890, certo ispirandosi all’evangelico opartet ut

scandale eceniant, si rallegrava con Roma della crisi
edilizia che l‘aveva colpita; così come lo Scharling (3)
nel 1887 s'era rallegrato di quella del commercio minuto che aveva colpito Berlino, ed il Leloup (4) di

quella che ha colpito la Francia nel 1887.
L’apologia è giustiﬁcata dalle considerazioni utili,
savio che sono conseguenza della crisi. Tutti, si dice,
acquistando la cognizione piena dell’ambiente, adotteranno un’economia di raccoglimento, proﬁtteranno
della sventura, per far economia nelle spese di lusso,

per correggere abitudini viziose, per rimettersi sulla
via di speculazioni che non presentano miraggi ed
incanti da favola, ma guadagni certi e concreti; per
negare crediti di favore ed operazioni di appoggio ()
riporto ispirate ad una solidarietà. fattizìa, 'ecc. E
una tesi, in altre parole, in favore della utilità. del
dolore. Una tesi, che ha i suoi lati veri, poichè l'uomo
non si decide a curarsi che quando sente tutto il male.

non si ritira dal pericolo che quando vede l’orlo del
precipizio e ne misura. la profondità.
Ma il ravvedimento che arriva tardi non arreca
utilità: poichè bisogna, prima di cominciare a ricostruire, sbarazzare il terreno dalle rovine. Ora ciò
non è di tutti; vi riescono semplicemente i forti;
v1 riescono unicamente i paesi ricchi.

40. E però. concludendo, si può dire che, nei rapporti dei paesi ricchi, la funzione della crisi è mera-

CUBICULARII.
SOMMARlO.
1. Nozione. — 2. Uﬁcio. — 3. Privilegi. — 4. Funzioni nella
corte di Bisanzio. — 5. Corti ducali e altre.

1. Cosi,si chiamarono i servi (5) od i liberti (6) che
attendevano al servizio personale del dominus e della
domina (7) e sopra tutto alla cura del cubiculum;
ma tra le attribuzioni, che si vedono loro afﬁdate è
pure a ricordarsi l’introduzione dei visitatori (8).
2. A noi interessano specialmente i cubicularii
principalibus occupati obsequiis et aulae penetralibus inhaerentes (9), eunuchi per lo più (10), che
erano addetti alla cura del sacrum cubiculum imperatoris e del cubiculum venerabilis augustae (li) e
che anche nel palazzo imperiale furono intesi alle
admissiones presso l'imperatore giusta le norme di
prammatica. che regolavano la facoltà di accesso e
l’ordine delle ammissioni (12), ﬁnchè almeno questo
non furono poste sotto la. sopraintendenze del magiste-r oﬁciorum.
Presso la corte imperiale codesti cubicularii od a.
cubiculo furono a55ai numerosi (ne è frequente il
ricordo anche nelle iscrizioni) ed ebbero una organizzazione propria ed una propria gerarchia. Si distinsero
infatti in due stationes, prima (13) ct secunda (14),
le quali, secondo l’ipotesi del Marquardt, avrebbero
dovuto alternarsi nel disimpegno delle funzioni ad
essi afﬁdate (15) e secondo il Friedlz'inder (16), sareb-

l’intensità delle crisi, le quali si fanno sentire più

bero invece a considerarsi come una vera distinzione
di grado. Per verità di una graduatoria di rango potremmo trovare indizio in diverse costituzioni del
codice Teodosiano, dove si parla di cubicularii primi

(li Beringard, nel Times dell‘11 gennaio 1879.
.(2) Valenti Ghino, A proposito della crisi edilizia nella

(8) Confr. Cic., Ad Att., v1, 2, 5; Macrob., Sat., 1, 7;
Gioven., Sat., 11, 216.
.

mente restauratrice.

La. estensione dei rapporti, la natura delle operezioni, il genere dei prodotti, determinano in ogni paese

città di Roma, in Giorn. degli Ecanom., anno v, vol. v, fasc. 3°.

(3) Scharling W., Il commercio a minuto e i prezzi delle
merci (V. Jahrb. f. N. Ock. u. Stat., vol. xm, fasc. W).
.(4) Leloup, Monographie de la crisi économique, Arras,
Ihchard, 1887, in Journal des con., novembre 1886.

(5) Confr. D., L, 16, 203, e C. I. L., v1, parte 11, 3957,
3959, 3960, 4231, 4234 f, 4438, 4687, 8532, 8693, 8764,
8780 f, 8785 f, 8788, 8790, 8791, 8792.
(6) Confr. D., xxxvm, 2, L. 14, 5 7, e C'. I. L., v1, parte 11,
5194, 5747, 6191, 8782 f, 8518, 8770, 8771, 8772, 8774 i',

8_787. 8794; x, 526; x1v, 5031. Dopo il secondo secolo i
l1bcrti prevalgono ai servi.
(7) Di cubiculariae parla il C. I., 1111, 5, L. 4, 5 6.

(9) Confr. C. I., 1111, 5, L. 3.
(10) Confr. C. I., 1111, 5. L. 3, 5 3.
(Il) Confr. C. I., 1111, 5, L. 3.
(12) Confr. Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquite's
greco-romaines e Pauly—Wissowa. Real Enciclopedie der
class. Alterthumwiss., v. Cubiculum e Cubicularius.
(13) Confr. C'. I. L., v1, parte 11, 8532, 8774, 8775.
(14) Confr. C'. I. L., V1, parte 11, 5195.

(15) Confr. Marquardt, La vie priue'e des remains. trad.
Henry, Paris 1892, 1, pag. 169, n. 9.
(16) Fried]ànder, Moeurs romaines du règne d‘Auguste à
la ﬁn des Antonins, trad. Vogel, Paris 1874, 1, pag. 105.
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loci (1); ma non è prudente l'identiﬁcare le due di-

raria (18), da angurie, parangarie, paraveredi, dal-

stinzioni.
Ogni static dovette esser partita in decuriae, a cia—
scuxxa delle quali era preposto un decurio (2). E a capo
di tutti stavano i due praepositi sacri cubiculi (3), dai
quali dipendevano il primicerius (4), i chartularii (5)
e gli altri addetti alla speciale azienda dei cubicularii,
come gli il frumento (6), gli ab aegris (7), gli scribae
cubiculariorum (8).
Allorché la direzione dei servizi della corte si divise tra il magister o;?îciorum ed i praepositi sacri

l’hospitalz'tatis manus (19). Nel quinto secolo ebbero
poi il privilegio di poter essere giudicati soltanto

cubiculi (9), sotto la dipendenza di questi rimasero
il comes castrensis, i castrensz'zmi e ministeriani, i

paedagogiani pueri, i curatores palatiorum (lO), il
comes sacrae vestis ed i vestiarii (li), il comes domo-

rum, i decuriones e silentiarii (12), gli archiatri sacri
palatii. Sub dispositione eorum fu pure la domus
divina per Cappadociam (13). A loro e al comes domorum spettava altresi la giurisdizione sui coloni,
inquilini e servi delle divinae domus (14).
La continuità. e l’intimità dei rapporti con gli imperatori, di cui erano ad un tempo camerieri e custodi (15), oﬁ‘erse spesso ai cubicularî l'occasione di

acquistare alto prestigio sull‘animo di loro: e non
di rado seppero insinuarsi così da poter volgere ambo
le chiavi del loro cuore. E ben noto come Caligola
subisse il fascino dell'egizio Elicone, come Partenio
e Sigero spadroneggiassero sotto Domiziano, Saoterio,
Oleandro, Ecletto sotto Commodo, Castore sotto Settimio Severo, Festo sotto Caracalla, Aurelio Zotico
sotto Eliogabalo. Portati subitamente in sito dal ca.-

priccio imperiale furono pur sovente le prime vittime di capricciosi sospetti: il ferro ed il veleno troncarono & molti la vita allorchè proprio toccavano
l’apice della potenza (16).
3. Verso i cubicularî si largheggiò sempre in privilegi: furono esenti dai sordida munera (17), dalla
praebitio tironum et equorum, dalla praestatio au(1)
(2)
(8)
(4)

C. Th., vx, 8, 1; vx, 27, 8.
Confr. Sueton., Damit, 17; C. I. L., vx, parte xx, 8773.
C. Th., xx, 18, 1; vx, 8, 1; vxx, 8, 3, 16.
C. Th., x1, 18, 1.

(5) Nov. 8.
(6) C. I. L. vx, parte xx, 8518.
(7) C. I. L. vx, parte xx, 8770.
(8) C. I. L. vx, parte xx, 8767.
(9) Confr. su questo Karlowa, Ràrnische Rechtsgeschichte,
pag. 847 e seg., e Humbert, Essai sur les ﬁnances et la
comptabilite' publique chez les Romaines, Paris 1882 111
pag. 431 e seg.
(10) C. Th., xx, 18, 1.
(11) C. Th., n, 18, 1.
(12) C. Th., vi, 23; C. I., xxx, 16.
(13) Not. Or., pag. 37. Confr. pure C. Th., xx, 28, 9.
(14) Confr. C.'I., ux, 26, 11. Tale giurisdizione condivideva col comes domorum.
(15) Confr. Herodi, xxx, 2, 1, li chiama Br.-nou Buotlmoit
calduou cpùlaueg. In greco il praepositus sacri cubiculi è
detto npòuorcog, & è1x:i to» uonﬁtvag. Contr. Dio. Cass. x.xvxx,

15; Linux, 4, 12, 19; uxvxxx, 14, 32; Lxxxx, 16, Act. ep.,
xxx, 20; C. inscr. gr., 2947. Nel 0. inscr., 6412 leggiamo
uom-:ovt-z-ng e il Rieske riteneva che i coetcnitae non dovessero confondersi con gli altri cubicularii come quelli che
nocturnas curare sacri corporis necessitates: ma Liutprando nella sua Legatia ad Nicepharum Phocam (Mura.tori, R. It. Script. II”, 489), ci presenta un kitonita addetto
alla introduzione dei visitatori imperiali. Confr. del resto
anche il G. G. I., 1664, e Arrian., Dissert. Epict., xv, 7.
(16 Confr. Friedlànder, op. cit., x, pag. 105 e seg.

(17 C. I., xxx, 5, 2

dinanzi al tribunale del comes e magister oﬁîcia

rum (20) e di diventar liberi postquam elevatissimi;
cubiculariis fuerint sociali (21), non avendo altra
limitazione se non quella di aver per erede il ﬁsco

qualora fossero morti intestati.
Sopratutto l’assidua numinis cura pose i praepo.
siti sacri cubiculi inter primas dignitates (22): e tanto
maggiore divenne l’autorità loro quanto più si atfermò la prevalenza delle dignitates palatinae su i
pubblici ufﬁci (23). Lasciando la carica. erano spesso

assunti al Senato (24) e avevano titolo e grado di
viri illustres (25).
'

Se ai tempi di Teodosio il grande andavano ancora
dietro ai quattro grandi dignitarii del consiste:-iam
principis, al magister oﬁiciorum, al quaestor sacri
palatii, ai comites sacrarum e privatarum largitionum (26), già. nel 412 (27) furono ad essi preposti seguendo immediatamente ai praefecti praetorio ed ai
magistri militum (28); e nel 422 ebbero ﬁnalmente

ugual rango con questi ed onori uguali (29), nè fu
raro il caso che taluno fra loro venisse innalzato al
consolato o al patriciatus (30). Non parrà quindi
strano che l'impero rimanesse talvolta in balia dell’alto dignitario, cui la ﬁducia imperiale chiamava
ad essere uno degli attori principali sul teatro politico dell'impero: nè ci sorprenderà che dai cubz'cula
imperiali fossero tratti & governar l'Italia bizantina
Narsete (Bl), Eleuterio (32), Olimpio (33), Teoﬁlatte (34), Scolastico (35).

4. Le funzioni dei cubicularii nella corte di Bisanzio
sono ben descritte nel De cerimoniis di Costantino
Porﬁrogenito (36), che li mostra coi patrizi e coi domestici sempre in giro all’imperatore e occupati ixx vari
servigi verso la sua persona. Alcuni attendevano alla
sua pulizia personale, altri gli portavano dagli armadi
(18) C. Th., xx, 18, 1.

(19) G. I., xxx, 6, 5, 5 ]. Contr. C. Th., vn, 8, 3, 16.
(20) C. I., xxx, 5, 3
(21) C. I.. xxx, 5, 4.

(22) C. Th., vxx, 8, 3.
(23) Confr. Karlowa, cp. e loc. cit.
(24) Confr. C. I., xxx, 24, 3 pr., e xxx, 5, 5.
.
(25) C. I., xxx, 5, 5. Il primiccrius sacri cubiculz aveva
invece semplicemente il titolo di vir spectabilis.
(26) Confr. C. Th., xx, 28 9.
(27) Confr. C. Th., xx, 18, l.
(28) Confr. C. Th., vn, 8, 16, Not. Or., pag. 39 ; Noi. One.,
pag. 157.

(29) Confr. C. Th., vx, 8, I; C. I., xxx, 5, l.
(30) C. Th., xx, 40, 17.
.
.
(31) Come praepositus sacri cubiculi ﬁgura egli nella mcriptio della. Pragmatica sanctio; chm'tularius et cubicularius fu detto da Marcellino. E i due titoli vennero pure

alternativamente usati per Eleuterio. Dubito però che si possa
coll‘Hartmann ( Untersuchungen zur Geschichte der byzaw

tinischen Verwaltu‘ng in Italien, Leipzig 1889, pag. _138)
identiﬁcare il chartularius col praepositus sacri cubiculi.
Certo il cap. 7 della Nov. 8 di Giustiniano non offre forte fondamento & tale congettura. Uno scolio all‘Ep. Iul., ed. Haenel, p. 179, spiega però cubicularii i. chartularii.
(32) Lib. pontiﬁc., 117.
(33) Lib. pontiﬁc., 131.
(34) Lib. ponti/io., 165.
(35) Lib. pontiﬁc., 176.
(36) Confr. Migne, Patrologia yraeca, vol. 112, pag. 83,
n. 13; pag. 92, n. 17.
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le vesti che poi erano indossate dai praefecti mutatoriorum cubiculz'o dagli oi ‘ctîw àl)ka.Elutov tou mvﬁoonletou,
altri lo servivano alla mensa, altri gli leggevano ciò
ch'ei volesse, altri lo divertivamo con suoni e canti,
altri gli portavano i ceri nelle chiese, altri le offerte
agli altari, altri stavano a guardia del suo dormitorio

o ne regolavano le visitazioni (i). Anteposti ai patrizi
icubiculi praefecli o maiores o magistri cubiculi riu-

nivano in se stessi le funzioni e le facoltà. che spettavano ai prac/‘eclipalatii e prima ancora ai praefecti

Caro I. — APPUNTI STORICI E GENERALITÀ.
1. Origine della religione. e reati religiosi in Grecia, in India.
in Egitto, presso gli Ebrei. -— 2. La religione in Roma. Il
cristianesimo e le lotte. — 3. Reati religiosi negli editti dei

Longobardi. — 4. Federico 11 e le sue costituzioni. Statuti
di alcune città d'Italia, e legislazione canonica. — 5. I reati
religiosi nella Repubblica veneta, a Ferrara, a Bologna e
a. Firenze. — o. La riforma. — 1. Fondamento razionale
della. punizione dei reati contro la libertà dei culti. -8. La
storia del pensiero legislativo nella dottrina del Carrara:
a) idea teocratica; b) idea semi-teocratico; e) idea politica;

praetorii (2).

d) idea giuridica. — 9. I reati della Intolleranza religiosa,
ed evoluzione storica di essi: Eresia. — lo. Apostasia. —

5. Sul modello della corte imperiale bizantina essendosi foggiata quella dell’esame, in Ravenna pure
trovasi il cubicularius (3). E la dignità si ritrova

— 15. Violata clausura. — lo. Simulazione di sacerdozio. —
17. Proselitismo. — 18. Bestemmia. — 19. Spergiuro. — 20. Violato sepolcro. — 21. Usura.

ll. Scisma. — 12. Sacrilegio. — 13. Sortilegio. — 14. Simonia.

del pari nelle corti ducali, formatesi per la dissolu-

zione dell'impero bizantino (4). Cubz‘cularii trovansi
altresi presso la corte romana (5).
E nelle corti barbariche si ebbero del pari dei cubicularii. Presso i franchi furono ordinati sotto un
apposito magisler che prese pure nome di camera-

1. a) Chi nella storia dell’umanità. vuol cogliere tre
momenti capitali, e comprendere la vita, la coltura,

rius(6) e nella vita'- di s. Erberto troviamo notizia
di un Etilo princeps cubiculariorum, congiunta per

la. civiltà di un popolo. deve studiare tre dati sociologici: la religione, l’arte, il sentimento.
Il troglodita, che ha paura del fulmine e s’incaverna,
sente che vi è una potenza superiore a lui; il seivaggio, che vede tutte le mattine risplendere il sole,

consanguineità e carissimo a Pepino I (7).
If; maggio 1902.
ENRICO Basra.

che, compresa e soggiogata dalla costanza, dalla for-

CUI/[‘l (Reati contro in libertà dei).
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.

Caro 1. Appunti storici e generalità (dal n. 1 al n. 21).
»
Il. I delitti contro la libertà dei culti nel codice vigente
(dal n. 22 al II. 38).

|

111. Mutilazione delle opere d‘arte nei luoghi destinate al

»

lv. Violazione di cadaveri e di sepolcri (dall1. 43 al n. 50).

»

V. Responsabilità, perseguibilità e prescrizione (dal n. 51

culto (dal n. 39 al n. 42).

al n. 55).

e sente riceverne calore, s'inchina e lo adora; la tribù,
tezza di un suo capo, dopo la morte, lo venera, e della.
vita forma una leggenda: sono dati esterni, che fanno

ritenere come in ogni epoca il terrore di una forza.
superiore fe’ sentire il bisogno di avvicinarsi a questa,
di propiziarsela con sentimenti di amore e di paura,
con manifestazioni e gradazioni esterne, più o meno

speciﬁche (8). La religione a poco a poco eccita i sensi,
acuisce l’intelletto, sprona la volontà verso un’armonia nuova, un ideale nuovo, che perle masse e come
un luogo di riposo, di giustizia, e, fra le lotte della
vita, vince e si fa strada il concetto di redenzione

BIBLIOGRAFIA.

Avvocato che non esercita. Libertd e legge, ossia la bandiera
(“Satana rispetto all'art. 185 cod. pen. (sardo) e all’invlolabilità. del camposanto, Genova 1885. - Buonamici. Del delitto
di violato sepolcro, Pisa 1873. — Campolongo, Delitto contro la
libertà del culti (Suppl. alla Riv. pen.. vol. VII. pag. 257). —
Carnevale, Nozione del violato sepolcro (Riv. per:... voi. XXVIII.
pag. 133). — Crespolani, Del delitti contro la liberta' del culti
(Suppl. alla Riv. Pen., VIII, pag. 5). —- Levi, La predica e l'articolo 140 cod. pen. (Cass. Unica, VII, col. 273). — Lombardi,
Intorno ai delitti contro la libertà dei culti (Suppl. alla Emis-ta
pen., Iv, pag. 110). — Piccolo-Lipari, Sugli art. 143 e 424 codice
pen. (Circolo giuridico, xxv, pag. 107). — Pranzataro, Il diritto
di sepolcro nella sua evoluzione storica e nelle speciali alrinenze col diritto moderno, Napoli …la. — Puija, La predica
in rapporto all’art. 140 codice pen.. (Foro Penale, Iv, 213). —
Romero de Tejada, El dellla de oiolacio'n. de sepullura (Rev.
ven. de legislacio'n ][ jurlspr., XLVII, 63). — Semeraro, Dia-seppellimento dl cadavere umano (Suppl. alla Rio. pen., vol. II,
pag. 366). — Tuozzi, Intorno di delitti contro la llberld del
0qu (Suppl. alla Rio. Pen., vol. v, pag. 65).

morale, e ogni offesa alla religione è nel contempo
ritenuta come se fatta alla. comunità medesima (9).
b) Nasce e si svolge nelle epoche eroiche il concetto dell‘Olimpo, inteso a rappresentare, come appare
dall'arte di_0mero, di Sofocle, di Euripide, l’umanità.
stessa idealizzata « nel concetto armonico delle cose»;
e sugli innumerevoli dei ergesi la ﬁgura del Zeus di
Fidia; le forze della natura—si divinizzano, e sorge nel
popolo la leggenda delle passioni degli Dei, che, pur

tramontata, ci attira e ci commove per un mito di
corrispondenza tra il divino e l’umano; e l’oﬂesa ad
essi è oﬁ‘esa fatta al popolo, che la punisce sommariamente. In un periodo posteriore la religione e la

patria sono tutt’uno cosa in Atene, e l’oltraggio alla.
religione è reato di lesa. nazione (10). A quest’epoca si

riferisce la. condanna. di Socrate per la sua incredulità
verso i numi della. città (ll), la espulsione da Atene

1) Confr. MM. GG. HH., Scriptores, II, 761.
2) Confr. Muratori, Script, II‘, 70b- Il praeposilus tro-

Anche Lucrezio dice: Primo:; in orbe Deus fecit timar;
e l’altro verso : Coelo lonanlem credidimus esse Jcoem aﬂ'erma.

vasi detto 6 sò vou xu)v 1Gw et; 1ì)v Baotlm‘r'1v 80 pu:pogtaw
retat7tEévtnv xopvcpat vo'ra‘cog.

lo stesso. Confr.: Trezza, Le religioni e la religione, Verona,
Drucker e Tedeschi, 1884, pag. 90; Mariano, Intorno alla

(3) Marini, Pap. Dipl., II. 90.
(4) Man. Neap. Duo., II, parte I, reg. 380.
(5) Mon. Gerin. Rist., Scriptores, Il, pag. 750. Un cubicularius ecclesiae è pur ricordato nei Mon. Gerin.Hist.,
Scriptores, xv, 653. Confr. pure Cod. Dipl. bar., I, doc. 26.
(6) Hinomari, De ordine palat., c. 17. Confr. pure Marculph., Form., I, 25.
(7) Mon. Germ. Hisl., Scriptores, xv, 658. Per altre corti
eonfr. Ibid., XXVII, 74, 246, 259, 307, 336. Nel vol. xv, 95,
si parla anche di un cubicularius regis saracinwum.

origine della religione (Atti della R. Accademia di scienze
morali e politiche, Napoli 1901, ove, a pag. 33 e seg., fa
anche la critica dell'Hartman, Fenomenologia della coscienza

religiosa). A questa. si riconnette l'altro libro dell’Hartmau,
La religion de l’avenir (trad. frane.), Paris 1877.

(9) Confr. Chiappelli, La dottrina della risurrezione della
carne nei primi secoli della Chiesa (Atti dell'Accademia

reale di scicnze morali e politiche, Napoli 1894, p. 541 e seg.).
(10) Thonissen, Le droit pe'nal de la Répub. Athe'nienne,
1775, cap. ", pag. 179; Houssaye, Hist. d'Alcibiade, II, 42.

(8) Schàt'ﬂc, Struttura e vita del corpo sociale; Biblio—

(Il) Diog. Laerz., II, 5; Senofonte, Memorabili, I, 1 ; Valet.

teca dell’Economista, B' serie, tomo vn, parte Ii, pag. 621.

Mass., ], l, 7; Platone, Eutifrone, II, v, Apologia, xx1v.
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di Stilpone da Megara per aver parlato con poco
rispetto della Dea Minerva (i), la severa punizione di

per gli idolatri, per i falsi profeti, per chi fa passaggio

Andocide per aver profanato i misteri di Eleusi (2),

il nome Ieova (11).
Questa concezione però prepara il cristianesimo:

e la condanna capitale contro Alcibiade per averli
in un’orgia contraffatti e derisi (3), ed il processo
contro Anassagora per aver professato che il sole non
era il carro di Apollo (4), e l'altro contro il soﬁsta
Protagora per aver affermato non sapersi se esistevano gli Dei, il quale perciò, tradotto in giudizio, fu
espulso da Atene, ed i suoi scritti furono bruciati
pubblicamente (5).

Il reato era denominato asebia, e punito più o meno
gravemente, a seconda. della maggiore o minore gra—

vita della colpa. L‘accusa poteva intentarsi dachiunque:
il giudizio seguiva ueil’Areopago innanzi ai tribunali
Eliastici, e solo per le offese ai misteri il giudizio era
devoluto ai sacerdoti (6).

c) Nell’India Ornuz ed Arimane rappresentano la
lotta del bene e del male, e la dottrina di Zoroastro ammette la risurrezione dei morti, ed al quarto giorno,

dopo morte, trascinati al Ponte delle anime al giudizio
del giudice Staoscka: il buddismo sorge come una rea-

al culto di Moloch, deità fenicia, e per chi bestemmia

non un Dio ferocia, che vuol sangue e sacriﬁci, ma un
padre universale, che tutto vede ed a tutto provvede.
La condizione degli schiavi. delle donne, dei popoli,
vinti dal Cesari romani, era misera e giunse attesa la
voce di pace, di amore, di eguaglianza del Nazareno.
Le leggende e i miti, formati attorno a lui nella

Giudea e nella Palestina medesima, passarono rapidamente in Roma, e produssero esaltaziopi ed entusiasmi, sorretti dallo impoverimento religioso dell'epoca, e dal fondo della stessa dottrina di Gesù.

2. Il diritto romano antico puniva intanto la violazione delle cose sacre, ed al diritto sacrale antico

rimette la sacratio capitis et honorum, e la repres
sione di taluni reati d‘indole religiosa da parte del
collegio dei ponteﬁci (12).
La dottrina degli apostoli però è fecondata; la Chiesa,
come istituzione, si svolge, si mette in contatto con

lo Stato, lotta per imporsi e scacciare gli ultimi avanzi

zione avverso la casta Braminica, ed il « nirvana »

del paganesimo, e non reclama che libertà di azione

rappresenta lo stadio più elevato che possa conse—
guire il giusto (7); ma nell'India braminica il codice
di Menù, che è un codice di casta,, fulmina pene severe contro i sacrileghi e per offese ai sacerdoti (8).
d) E volgendo lo sguardo all’Egitto, per un popolo religioso e superstizioso, come quello degli
antichi egizii, guai all’empio, che rivela la tomba del
bue Api, che uccida. animali religiosi, o che dica che
Serapide era un uomo (9).
e) La religione di Mosè sorge nella Giudea come

nelle epoche primitive: in un periodo seguente chiede

una impronta nazionale del suo popolo, ora avvilito,

base economica, crea agenti propri per difendersi.si

ora espulso, ora soggiogato; e queste lotte ne tem—
prano il sentimento ed il carattere, e nasce, come
mezzo di redenzione, la concezione del Dio degli ebrei,

circonda d‘immunità, di privilegi, s’ingerisce nelle
cose civili ed il sacerdote è ﬁnanco ufﬁciale dello stato
civile. L‘autorità papale raggiunge, mercè la dittatura
intellettuale dell’epoca, l'apogèo della sua grandezza,
e diviene intollerante con i roghi, e si crede autorizzato a sciogliere dal giuramento i fedeli, il cui re si
ribella ai dogmi della Chiesa (14).

il Ieova, e la nascita del Messia (10).

Nel Pentateuco e nel Deuteronomio si leggono
pene severe per chi offende il culto di Ieova; la pena
della lapidazione è per chi non osserva il sabato,

la protezione degli imperatori, e va' d’accordo con lo
Stato. Il cristianesimo diviene la fede dei Cesari, ed

i suoi avversari sono nemici dello Stato; ed a questo
periodo si riferiscono le Costituzioni & le Novelle di
Costantino, di Leone, di Giustiniano, che comminarono

la deportazione, la conﬁsca, ed anche la morte per
taluni reati singolari, che offendevano la religione (13).
In un periodo successivo la Chiesa prende il sopravvento, e s'impone allo Stato, si rafforza con larga

(I) Diog. Laerz., II, II.
febbraio-marzo 1897), e M. Saalschiltz, Das mosaico/re rechi,
pag. 514 e seg., cit. dal Thonissen, e l‘opera recente di Stadt,
(2) Filostrato, Vita dei ﬁlosoﬁ, I, 15; Diog. Laerz., Ix,
Storia. del popolo d’Israele, trad. Valbusa, Milano 1899.
9 ; Val. Mass., I, 1, 7; Lisia, Sull’empietà di Andocide, 15,
43, 54; Tucidide, VI, 27 e seg.
(il) Thouissen, op. cit., cap. v, app. A.
(3) Cavallotti, Note all’Alcibiade, v, pag. 171-177, Milano,
(12) Brune, Fontes iuris romani antiqui, ediz. Mommsen,
Aliprandi; Spencer, Giustizia (trad. Fortini), 1893, pag. 218 ;
pag. 8; Padelletti, Sloria del diritto romano, Firenze 1878,
Diog. Laerz., IX, 51; Cicer., De natura deorum, I, 23, 68;
pag. 75 e 98. Confr. E. Aust, Die religion der Rumer,
Socrate, Per i ﬁgli di Alcibiade, 3; Andocide, Sui misteri,
Miinster 1899.
12, 13; Giustino, v, I; Plutarco, Alcibiade, un e seg.
(13) L. 18, Cod. de Jud., Nov. Lxxvu; L. 1, Cod. Theod.;
(4) Diog. Lam-z., II, 3; Plutarco, Della superstizione, x, =
L. 1, Cod. de Apost.
ove è detto che Pericle lo fe' mettere in libertà.
Su molti punti della storia del cristianesimo è bene_con(5) Diog. Laerz., rx, 9. Euripide fu accusato d'incitare allo
sporgiuro: Teodoro, l‘ateo, Aristarco furono accusati egual- sultare il recente libro del Negri, Giuliano l’apostolo, Milano
1901, e più speciﬁcamente in quanto alle vittime ed alle permente, il primo per derisione dei misteri Eleusini, l’ altro
secuzioni, a datare da Nerone (Tacito, xv, 44) e venne &
per insegnare che la terra girava sul proprio asse, disturDiocleziano e Valerio, le pagine 394 e seg. di Mariano, La
bando cosi il riposo degli Dei (Plutarco, Pericle, xxxu, 2).
conversione del mondo pagano al cristianesimo (Atti della
(6) Demostene in Anti-od. Lisio c. Andocide,- Senofonte,
Memorabili, Iv, 3, 16.

R. Accademia di scienze politiche e sociali, Napoli 1900).

(7) Confr. la memoria del Mariano, Buddismo e cristianesimo, pag. 32 e seg. (Atti della R. Accad. di scienze
morali e politiche, II, Napoli 1892).

Si collega a questo genere di studii il lavoro del Chlapplllll,
L’antro della Sibilla a Cuma, descritto nel IV secolo d. Cr.
e un nuovo frammento dello scritto di Giuliano l’apostolo
contro i cristiani, pag. 555 nell‘op. cit., e dello stesso: Ley-

(B) Thonissen, Études sur l’histoire de droit criminal des

peuples anciens, vol. I, chop. 1-2, 1869.
(9) Thonissen, op. cit., loc. cit. 6 cap. III; Cicerone, Tuscalane, lib. v, cap. xvaI; Arnobe, Contra gentes, VI, 6, ediz.
Migne; Augustinus, De civ. Dei, XVIII, v, Levitico. 18, 21,
Deuteronomio, 18, 10; 22, 20; 13. 12, 18.
(10) Confr. Mariano, Il Giudaismo (Nuova Antologia,

gendo e meditando (Il cristianesimo eil progresso), pag. 247(14) Confr.: Lingard, Storia dell‘Inghilterra ; Todièrfh
L’Angleterre sous les trois Edouasz de Plantagenet. ? '"

genere tutti gli scrittori di gloria dell’epoca. Conti-.:' Tome.
Les origines de la France conlemporaine, Le régime moderne, Paris 1894, ed. Hachette, II chap.: L’Eglise, pag.115,
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la infallibilità spinge i successori del pescatore della
Galilea ad imporsi al mondo cattolico con decreti,
che paiono oracoli.

esclusa la demolizione delle case dei condannati e la
conﬁsca dei beni; e tale stato di cose perdura da papa
Celestino (1191) sino a papa Alessandro IV (1254-1261),
e bisogna arrivare sino a Pio VI per veder riordinata
la legislazione (7).
Per gli statuti di Bologna, chi disputava contro la
religione cattolica veniva punito realiter vel per-

3. In tale svolgimento di fatti giova riandare che
nel diritto germanico antico era punita gravemente

sanaliter ad arbitrio del potestà: il contumace era
bandito, e provato'il delitto, i beni di lui venivano

l‘offesa alla divinità, ed i re Carolingi comminarono
ene severe nei loro capitolari per la violazione dei
templi cristiani (1).

multa, e in mancanza, era sostituita la mutilazione

La Chiesa rappresenta cosi in questo periodo la più
alla concezione dell’imperium e del governo. In Roma

la istituzione imperiale dei Cesari rivive trasformata
in un terreno spirituale, ma più forte, più solido; e

Nel diritto penale barbarico un editto di Teodorico
e di Atalarico puniva di morte i reati contro la religione, ed il trarre con violenza uno da una chiesa in
un altro luogo religioso, trattandosi di « honesti »,

importava il perpetuo esilio (2).
Gli altri popoli, venuti in Italia, come i Longobardi,

conﬁscati. Per le offese ad imagini sacre, vi era la
e la fustigazione (8). Il giudizio sulla eretica pravità
era devoluto agli Inquisitori, e nel giuramento, che
i potestà. prestavano in vari Comuni, si obbligavano
di porgere al riguardo aiuto e favore agli inquisitori.
Nel 1226 il Consiglio di Verona decise di distruggere gli eretici del proprio distretto. e di quelli che
non abiurarono circa centocinquanta furono arsi vivi.

usciti dalla idolatria e dall‘arianesimo, furono tol-

Gli Stati Generali della Savoia, riuniti a Chambéry,

leranti in fatto di religione, e però da essi non è

ad impedire lo svolgersi le idee della riforma, che
resterà sempre il dramma più rapido e più nobile,

punito alcun oltraggio al culto, e bisogna discendere

ﬁno a Rotari per trovar punito con la multa di 40 selidi lo scandalo in chiesa (3).
Isuccessori di Rotari, tra i quali Liutprando, pre-

videro, per la superstizione crescente e per la inﬂuenza
della. Chiesa, altri reati, comminando per taluni casi

la vendita del reo fuori dello Stato, e per altri riducendo della metà. il guidrigildo.
'
Per i reati di superstizione però furono piuttosto
miti la lea; Salica (nov. 2912), la leoc Ripuarz'a (c. 83),
la lex Bavariorum (XIX, 8) e la lea: Wisigotica (VI, 2, 3).
4. Molti sovrani del tempo (4), pur avversando la
Chiesa ne‘ suoi materiali interessi, per sostenersi sul

trono, dovettero perseguitare gli avversari del culto
e del dogma cristiano. Notevole è l’operato di Federico II, che pur essendo allora, come ora suol dirsi, un

libero pensatore, fu per tale riguardo un legislatore
feroce, perchè dispensò a larga mano, per le offese
alla religione, la morte e la damnatio memoriae (5).

Il diritto canonico aveva creato, per la punizione
dei reati in genere, un sistema novello e penitenziale;
ma non ostante nei Libri Penitenziali e nelle sanzioni
penali dei canoni fosse proibito l’uso dei tormenti nei
giudizi penali, tuttavia nelle inquisizioni contro gli
eretici se ne faceva un deplorevole abuso (6).
Negli statuti di Roma è il sindacato dei senatori,
che irroga pene severe per offese alla religione, non

e seg., ove è una splendida pagina sulla Chiesa., che egli
chiama Stato costruito sul tipo del vecchio impero romano,
e sul cristianesimo; ed anche il Guizot, Histoire dela civilisation en Europe, Paris 1889, lezione 6", pag. 157-219.
(1) Leg. Sal., tit. 18, n. 1 e seg.; Leg. Baiun., tit. 18,

che vanti la storia, proposero al duca, che annui, per

i seguaci di Lutero l’uso della tortura, e per gli ostinati e i recidìvi la morte mercè incendio.
E presso altri popoli la cosa non procede in modo
diverso: il conte di Champagne fece bruciare in Francia
in un giorno 400 eretici. E la storia della Inquisizione
addita a’ posteri i nomi di persecutori, come Domenico
di Gusman e Torquemada, e di vittime della intolleranza religiosa del tempo, quali Girolamo di Praga,
Giovanni Huss, e, tra i nostri, Giordano Bruno (9).
5. Nè si può omettere quanto si praticava nello
Stato Veneto.
Anche la Serenissima Repubblica pubblicò le sue
leggi per impedire che si diﬁ‘ondessero trai suoi sudditi principi contrari alla religione cattolica, ed, a
seconda delle circostanze e della gravità dei fatti, or
si comminava il bando, ora la perdita degli occhi e
della mano, ora la carcere perpetua, ed i delitti commessi in chiesa od in altro luogo sacro da una legge
del 1547 venivano puniti al remo in catena sulla galera, e pel tempo che al giudice piaceva (10).
- Venezia era però tollerante verso gli stranieri per lo
esercizio del loro culto, ed amava una certa indipendenza anche nel modo di regolare le proprie istituzioni ecclesiastiche, il che urtò Paolo V, il quale, non
ostante la logica inesorabile di Paolo Sarpi, volle

(7) Lamantia, op. cit., pag. 521.
(8) Lamantia, op. cit., loc. cit.
(9) Michelet, Guerre de religious, Paris 1898, p. 87, 283,
chap. VII, mx, ed. Lavase; Balbo, Sommario della Storia

d'Italia, VII, 5 19 3.22; Ricotti, Storia d’Europa, II, cap. vn.
A questo punto è degna di menzione una vittima della
Chiesa, che tanta parte ebbe negli avvenimenti storici di
(2) Ed. Theod., cap. 108, 125; Padelletti, Fontes iuris
Firenze, Fra Girolamo Savonarola. La sua opera si connetitalici, Torino 1877.
teva al Concilio di Costanza, a Dante Alighieri ed Arnaldo
(3) Roth., 15, 16, 35.
da Brescia, iniziando quella riforma cattolica, che fu l‘eterno
(4) Liutpr., 84, 85.
(5) Lamantia, Storia della legislazione di Sicilia, 1866, ' desiderio degl’italiani. La sua tortura, il suo supplizio cui
Pag. 161. Contr. Del Vecchio, La legislazione di Foder-ico II due compagni Fra Domenico e Fra Silvestro avvennero alle
imperatore, Torino 1880. Dante pone Federico II fra gli ere10 antimeridiane del 23 maggio 1498. Le sue idee e la sua
siurchi:
vita sono splendidamente narrate dal Villari, La storia di
Girolamo Savonarola e dei suoi tempi, Firenze 1887, vol. II.
Qui con più di mille giaccio:
E pel processo dell‘Huss, vedi Oucken, Lo sfacelo dello
Qui entro e lo secondo Federico.
Canto x, Inf.
Stato e della Chiesa nel medio evo e la riforma dell’Eucap. I; Capitul., a. 268, W, 101.

(6) Lamantia, Storia della legislazione italiana, Torino

ropa mediante la. costituzione di Stati nazionali, Milano

1884. pag. 120 , e confr. Rufﬁni, Diritto penale canonico
la proposito della trattazione dell’Hinschius), nel Filangieri,
11. 5, a. 1899, pag. cxI.

1899, pag. 480 e seg.
(10) Stat. crim., pag. 11,28 ottobre 1410, L. ven. 15475
confr. Pertile, Storia del diritto, Il, pag. 457, nota 96.
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spingersi a scomunicare i magistrati veneti, ed a lanciare lo interdetto contro tutto lo Stato (1).

E per la repressione di quelli, che insorgevano contro
i domini della Chiesa, 0 volevano discuterli, narrano
gli storici, che Baldo Lupattino, provinciale dei Fran-

cescani, imputridì per venti anni in una muda. La
Repubblica resistè alle preghiere dei principi di Germania, che ne dimandavano la liberazione, ed alle

istanze del Papa, che volevalo cremato. Essa lo fece
decapitare per isbarazzarsi della doppia pressione. La
Repubblica non di manco chiudeva gli occhi quanto
poteva. Pose in libertà 0 lasciò fuggire i più famosi...
Ai reclami reiterati di Roma solamente essa fece
strangolare Ghironda, Spinola, Francesco da Rovigo,
e consegnò Zannetti. A Venezia si era innanzi tutto
veneziano, poscia cristiano! La ragion di Stato voleva

che i preti non fossero troppo esemplari. Essi sarebbero stati troppo venerati ed amati dalla plebe,
quindi pericolosi in certe circostanze. Gregorio Leti
diceva che i monaci veneziani avrebbero rinnegato
Dio stesso per l' onor della Repubblica (2).
E ad occasione che si voleva impedire la diffusione
delle idee di Lutero, narrano gli storici, che si per—
mise al Patriarca di bruciare i libri sequestrati, ma
la Repubblica « con esemplare ed inimitata tolleranza
lasciava che un tal frate Andrea da Ferrara predicasse pubblicamente dicendo male del papa e della
sorte romana » (3).

Anche presso gli altri Stati le pene per i reati religiosi sono severe; e la loro severità è spiegabile
col pullulare delle sétte, e col diffondersi dei nuovi
principi.
Gli Statuti di Ferrara, di Bologna, di Firenze iniziano le disposizioni penali col punire coloro, che
disprezzano la maestà di Dio e dei santi, e si può
osservare che tutta la legislazione statutaria si presenta al riguardo sotto un aspetto uniforme, con una
procedura identica, e, mentre si punisce la violazione
delle cose sacre con la pena capitale, non si disdegna.

d’imporre ﬁnanco, come fa un decreto di Monferrato,
il cerimoniale da usare durante la elevazione del
Santissimo (4).
Una statistica particolareggiata delle varie legisla-

zioni dell’epoca ci condurrebbe fuori dell'ordine propostoci, e riservando di richiamare sullo studio delle
singole ipotesi criminose, e a luogo opportuno, le
disposizioni penali, degne di nota, riprendiamo il
corso delle idee nel loro proﬁlo in generale, politico

e giuridico insieme.
6. Nel periodo di reazione però i re si avvalgono
dell’elemento popolare per rivendicare la sovranità
nazionale nel regolare i propri rapporti ecclesiastici,
e la storia segna la prammatica di Luigi IX del 1268,
fondamento delle libertà gallicane, le sedici costituzioni di Clarendon del 1164 per l’Inghilterra, e quella.

(1) Muratori, xv, pag. 193-206, 223 e 280; Romania, Storia
documentata di Venezia, 1853, in ﬁne, vm, pag. 355; Molmenti, La storia di Venezia nella vita privata dalle ori-

gini alla caduta della Repubblica, Torino 1880.
(2) Petruccelli, Storia della idea italiana, Napoli 1877,
pag. 307.
(3) Macchi, Storia del Consiglio dei dieci, Milano, Daellì,
1864, cap. xxx, pag. 64.
(4) Stat. Ferrariae, 1566, …, 63; Stat. Bonon., 1561, v, 2, 1;
Stat. Florent… …, 38; Deer. Monferrato, 1557; Saleta, vol. 111,
pag. 1, cit. dal Pertile, op. cit., nota 95, pag. 457; Cost.
gio., 1, 5, Roger.: Multae leges sacrilegos swissimepuniemnt,

di Magonza del 26 marzo 1439 per la Germania. Il pe.
riodo di critica continua, discute l’Autorità ecclesiastica, discute e vaglia gli atti dell’Autorità civile;

fumano i roghi da ogni parte. ma le scintille incen.
diano le porte dei templi, le porte del Vaticano, e dai
cadaveri sorgono spiriti nuovi e forti, che insorgono
contro i vizi del tempo e le brutture della curia ro-

mana, e la civiltà, vestale eterna dei popoli, cammina
nella sua marcia gloriosa.
La riforma protestante vince lo spirito del cattolicismo, che nella marea della corruzione avara
smarrito lo spirito cristiano, e dopo lotte sanguinose

trionfa con la pace di Westfalia del 24 ottobre 1648
in Mìinster (5).
L'islamismo sottrasse una parte di territorio alla

fede cristiana: si adattò ai popoli dei deserti col suo
Allah invisibile, incapace a far progredire i popoli,
ad esso fedeli, per lo esagerato fatalismo, al quale
credono i popoli nomadi (6).
Ma la voce dell’ umile ﬁgliuolo del falegname di
Nazareth continua fonte viVa e perenne a diffondersi
fra i popoli, che si avviano allo incivilimento: l’ultima selezione sua sarà il miglioramento etico della
società, con la ﬁnezza de’ sentimenti, con la carità.
manifestata in tutti i sensi e sotto tutti i rapporti, e

fra le varie classi sociali, con atti di beneﬁcenza
e con la fondazione di istituti aﬂini: così sarà il
cristianesimo sempre più etico e puro nell’età. avvenire (7).
Se quindi elemento precipuo dello spirito di una
nazione è il sentimento religioso, non poteva il legi-

slatore moderno omettere la tutela della libertà di
questo sentimento nelle sue manifestazioni. Il medesimo sorgere della religione spiega il sorgere dei
riti e dei culti: i digiuni, i sacriﬁzi, le preghiere
sono mezzi, coi quali l'uomo cerca. raggiungere la
perfezione, ed avvicinarsi all'ente supremo, ed anche

essi, come ogni altro fatto sociale, hanno subito la
legge di evoluzione. Gli antichi avevano i sacriﬁzi;
il cristianesimo hai momenti di sublime simbolismo
nei sacramenti. Or, se questo divenire continuo implica

libertà. di svolgimento, perchè, ove la libertà di coscienza esiste, le altre libertà coesistono e si svolgono,

è necessità. che questa libertà sia veramente garentita
e protetta.

.

Un popolo, che, mercè la religione, sente unahto
di vita nova, e si spoglia delle vecchie superstnznonn
e dell’antica indifferenza, viene a liberarsi dalla schia:
vitù dell'animo, e si avvia verso un nuovo ordine di
cose e d’idee. E se perciò la libertà di credenza appare come un centro reale, da cui promana ogni altra
libertà, non basta che una carta fondamentale, come
portato ultimo di lotte nazionali e secolari consacri
la libertà. di coscienza, come ha fatto il nostro Statuto

nell’articolo 1: « La religione cattolica, apostolica o

sed pena moderanda est ea: arbitrio iudicantis: nisi forte
manifesta templo Dei fracta sint violenta-, aut dona et vaso
sacra noctu sublata: hoc enim casu crimen capitale est.

(5) Confr. Micheles, La Riforme, Paris 1898, pag. 331
e seg., ed. Larosa.
(6) Mﬁller, L'Islamismo in Oriente ed in Occidente,
trad. Valbusa (nella Storia Universale dell'0ncken), Ml-

.
lano 1899.
(7) Laurent, Études sur I' histoire de Z’ _hmnamttf. Le

christianisme, Paris 1880, e Strauss, La vita di Gesu, Milano,
Sanvito, 1863.
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romana è la sola religione dello Stato. Gli altri culti

il rapporto di libertà. per lo Stato è non riconoscere

ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi »;
ma occorre che tuteli il modo e le manifestazioni di
questi culti (l).
7. Isimboli, come le rappresentazioni, come le immagini, sebbene elementi falsi talora, sono dati necessari per lo svolgimento della religione stessa e della

in questo un organismo naturale ed indipendente (4).

sua stessa natura, perchè con queste forme esteriori

ma tutelare la istituzione religiosa, e gli ufficiali, che
la professano. Guardare le istituzioni con indifferenza,

la verità. della religione si fa strada, e spogliandosi

La Chiesa deve svolgersi in cdnformità. di certi
principî liberamente e senza offendere il diritto comune della nazione, nella quale si- svolge, perchè la.
Chiesa cattolica velica i conﬁni d'Italia, ed è universale, e lo Stato, dal canto suo, non deve avversaria,

di quegli elementi. che sono estranei, raggiunge le
più alle spiritualità.

come si fa in America, negli Stati Uniti, smembrare la.

Con procedimenti simili la libertà di coscienza di-

nalità civile, sono cose inattuabili in Italia, ove lo Stato

venta un fatto storico, reale e positivo: più si avvicina
nella comprensione della divinità, più cogli atti esteriori di culto il sentimento umano si eleva, si concretizza; più si rafforzano le condizioni di socialità., ed

il progresso di una nazione è più sicuro.
La vera libertà di coscienza perciò comprende la
libertà dell’esercizio del culto esteriore, perchè nel
contrasto pacifico, dall’osservazione esterna apparirà
l’elemento vero della religione, che si professa, e quindi
l’esempio, che genera il proselitismo, ﬁne speciﬁco di
tutte le religioni.
Ecco il motivo positivo e giuridico a garantire le
esercizio delle funzioni religiose. Queste servono a
rafforzare nelle masse il sentimento religioso, a svilupparlo nelle menti incolte: una religione sentita

Chiesa in tante piccole parrocchie, svestirle di persodeve intendersi in rapporto alla Chiesa come persona,
che, non nel suo interesse distinto e particolare, ma
nell'interesse della società, interviene e tutela.
Lo Stato, se non può, non deve svegliare una riforma
religiosa, deve aiutarla però, agevolarne lo svolgi-

mento: la libertà di coscienza va più sicura, e nasce
fra le masse, e questa, come ogni altra libertà doveva
essere contemplata, tutelata, e punito chi in qualsiasi
modo la violasse.
Se poi con l’art. 1 si ritenne che la religione cattolica era la sola religione dello Stato, mentre gli

altri culti erano solamente tollerati, non s‘intese dire
che lo Stato potesse avere un concetto, una fede in

operosamente coltivata. spiegata, associata, non può

materia di religione, ma che quella era la religione
favorita, e che godeva di privilegi nello Stato; ma
non tardò molto che di quell'articolo nulla rimanesse.
Non più cerimonie 0 funzioni religiose a scopo po—
litico: non più privilegi a favore di chierici; i beni

dare quella operosità feconda, che avvia alla ricerca

ecclesiastici furono alienati; il matrimonio fu ricon-

di un che di divino, e che e tanta parte della morale
di una nazione (2).
Lo scetticismo religioso produce la cecità morale
della nazione, mentre i popoli della Riforma, che si
appassionano ai problemi della fede, vivono una vita
rigogliosa, e seguono il loro cammino glorioso. « È

dotto ne’ confini contrattuali e puramente civili.
La legge 8 luglio 1848, promulgata pochi mesi dopo

nello interno dell’animo nostro, senza manifestazioni
esteriori, come un atomo del nostro corpo, se non è

un fatto, riferma uno scrittore contemporaneo, che

la libertà religiosa, presso quelle nazioni che la comprendono nella vera natura sua e le accordano quella
seria importanza che le compete, si pone per le vie

stesse, si serve di mezzi eguali e mira ad uno scopo
supremo identico. Ovunque e sempre la libertà di
coscienza si è rivelata qual potenza positiva, attuosa
nel fare e nel produrre, qual diritto socievole pronto
a cercare le determinazioni e limitazioni sue nella
viva lotta e nel contrasto reale della vita» (3).

La formola — libera Chiesa in libero Stato — da
Cavour presa a prestito dall‘America, e in Italia da
lui bandita, è la preoccupazione di molti; ma, se a
questa formola si dà. il suo giusto valore, si vedrà

che in questa s'intendono i rappresentanti della Chiesa,
Intesa come associazione, non come religione, ed usare

lo Statuto, proclamò che la differenza di culto non è

eccezione pel godimento di diritti civili e politici eper
l’ammissibilità. alle cariche civili e militari. La medesima legge era stata già preceduta dalle sovrane
patenti del 18 febbraio 1848 per i Valdesi, dalla rivoluzione 29 marzo 1848 per gli ebrei, dal decreto
15 aprile 1848 per l’assoggettamento di tutti icittadini al servizio militare. Ora, se questi sono tanti
passi giganti verso quella libertà di coscienza, che il
legislatore stesso e andato eccitando e promovendo,
una sanzione penale ben coordinata era conseguenza
della evoluzione liberale della mente legislativa, non
estranea all'indirizzo creato dal nuovo ambiente scientiﬁco e politico.
8. La ﬁlosoﬁa del diritto abbatte coi colpi severi
della critica le legislazioni antiche: nessuna può elevarsi a sistema. assoluto. Il Carrara abbracciava e
distingueva il pensiero legislativo in quattro classi,
secondo le idee, prese a base per punire gli uomini
nelle offese recate alla religione: a) idea teocratica;

(I) Confr.z Mariano, Religione e religioni (Atti della

(8) Mariano, La libertà di coscienza e la lotta per il

R. Accademia di scienze morali e politiche, Napoli 1901,

diritto, Milano, Hoepli, 1875, pag. 54. Dello stesso: L’Italia
cattolica è cristiana o pagana. ?, pag. 625 e seg. (Atti della
R. Accademia cit., Napoli 1891; Barzellotti, Il sentimento
religioso ed il problema morale in Italia (Atti della. Regia
Accademia cit., 1895).

pag. 66); Barzellotti, Caratteri storici del cristianesimo

(Nuova Antologia, luglio 1891) ; Negri, Meditazioni vagabonde: Il momento religioso, pag. 16-64, e gli scritti- seguenti, Milano 1897.
(2_) Il Miìller, La science de la religion, trad. dall’inglese,

(4) Confr. Scolari, Lezioni di diritto costituzionale, lito-

Fans 1873, pag. 6, dice: « Evvi nell‘uomo una facoltà di
credenza, di fede indipendente da. tutte le religioni storiche.

grafate, anno accademico 1882-83, Pisa, cap. vr, e Vera, Il
Cavour e libera Chiesa in libero Stato (Atti della R. Acca-

Senza. tale facoltà., nessuna religione — nemmeno il più
grossolano culto di idoli — sarebbe possibile: si presti ascolto
pai sentirà sorgere da tutte le religioni un‘assicurazione verso
limando dello spirito, come sospiro verso l‘inﬁnito, come

demia, ecc., Napoli 1872), e, meglio di tutti, Scaduto, Gua-

Kudo d'amore verso Dio ».
99 - Dronero ITALIANO." Vol. vm, parte 4-.

rentigie pontiﬁcie e relazioni fra Stato e Chiesa, Torino,
Unione tipogr.-edit., 1889; Diritto ecclesiastico vigente in
Italia, Torino, Bocca, 1894, pag. 792-904.
'
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b) idea semi-teocratica; e) idea politica; si) idea naturale o giuridica (1).
a) Idea teocratica. — Dessa fu seguita da’ popoli
di razza semitica: confonde il diritto e la morale;

ogni peccato è delitto, la giustizia è amministrata da
sacerdoti; la pena assume l’aspetto di una espiazione
con cerimonie religiose, e quindi la pena dev’essere
grave ed atroce di fronte alla divinità offesa.
I giudizi penali in Roma, come si è avuto agio di
notare più innanzi, nelle epoche primitive erano di
competenza del collegio dei Ponteﬁci: così narra Livio
la purgazione di tutta la città. dopo la profanazione
del tempio fatta da Pleminio, e dopo lo incesto di
alcune Vestali (2). In Grecia. era agli Eumolpidi deferita l’accusa e il giudizio de' delitti per la profanazione de’ misteri, che suggellavano con condanne
severe e terribili maledizioni, e da questi sacerdoti
appunto fu decretata la condanna di Alcibiade (3).
La fallacia del sistema si dimostra da sè, che l’uomo
si fa protettore della divinità, e ne rimpicciolisce il
concetto e la potenza. Le pene sono aberranti, perchè
sono sempre in intensità inferiori alla gravità. della
offesa recata alla inﬁnità della divinità, ed è un as-

surdo che un essere ﬁnito possa supplire alla onnipotenza di un essere supremo. La incongruenza del
sistema conduce a punire i peccati come reati veri e
propri: si punisce la infrazione all’ordine del digiuno
come la infrazione al divieto dell’uccisione dell’animale ritenuto sacro (4).

Coi presagi di una infausta Cassandra o di un astuto
Calcante si poté far credere che la vendetta era determinata dallo stesso Iddio. e si poté far durare nell’errore le masse col farle credere alla condiscendenza

Gli imperatori medesimi propugnano il diritto loro
spettante di punire i peccati per proteggere i pOpoli
dai flagelli, dalle grandini, dalla peste, per evitarei
danni, che la Divinità rovescierebbe sui popoli per
tolleranza verso i creduti colpevoli. E lo stesso Giu.

stiniano, nella Novella 77, cap. I, si esprime: Docemur
enim a divz‘nis scripturis, quia ea: huiusmodi impiis
actibus et civitates cum hominibus par-iter pericrunt...

propterea igitur omnibus hominibus ltuz'usmodi prog.
cipimus « praedictis delictis abstinere, et Dei timore

in corde accipere et segui eius qui bene vin-unt. Propier
talia enim dettata, et fames et terr-ae motus et pesti.

lentiae ﬁunt. Praecz'pimus enim in praedictis illicitis
et impiis actibus compre/zendere, et ultimis subdere
suppliciz's, ut non ear contemptu talium inveniantur
et civitas et Respublica per lms impios actus lacdi.
Carlo VIII con la ordinanza del 14 ottobre 1460 e
Luigi XII con la ordinanza di Blois del 9 maggio l510
punivano coloro che bestemmiavano il nome di Dio
con pene severe, perchè oil‘endevano la divinità. ed
erano causa di guerra, di pestilenza, di sterilità nei
loro reami (6).

Un passo aveva fatto il diritto penale, nel ritenere
che la ragion di punire deve consistere nel danno dei
consociati; ma la forma ed il sistema sono sempre
inaccettabili, perchè la pena muove da un interesse
personale, da un ﬁne singolo ed umano, dal sentimento

prepotente e cieco della paura per la Divinità: anche
isupplizi attengono al culto, e la punizione, informata
a questi principî, diviene un domma di religione molto
pericoloso (7).

c) Mea politica. — Nè più attendibile è la idea
politica, che suggeriva ai sovrani di far della religione

degli dei a' voleri dei sacerdoti, ﬁnchè anche la filo-

un mezzo di conquista, cosa che si osserva tuttora in

soﬁa pagana seppe distogliersi dalla via degli errori,
e con la sentenza: deorum iniurz'ae aliis curae, che

talune regioni dell'Africa, come nel madhismo, e prima
nelle crociate, nell’islamìsmo. nelle persecuzioni diEli-

vuolsi pronunziata da Tiberio innanzi al Senato ro-

sabetta d’Inghilterra contro i cattolici (8). Roma an-

mano, non si aprirono nuovi orizzonti, e cominciò a

tica soggiogava i popoli, ma rispettava le religioni,

prevalere il concetto utilitario della politica (5).
b) Idea semi-teocratico. — Ne è a seguire il periodo della idea semi-teocratica, in cui gli imperatori
evocano a sé le prerogative della religione, e si sostituiscono ai ponteﬁci. Si punisce l’ofi’ensore di Dio
con pene severe per placarne lo sdegno, e perchè l’ira

divina non ricada su tutta la nazione.
Col sistema precedente il ﬁne della pena trova un
rapporto nella divinità, qui il rapporto è nella salute
umana, sta nella allontanare i mali terreni per nostra

difesa: col primo sistema pareva utile immolarc gli
innocenti per placare la divinità, col sistema attuale

pare più ragionevole immolarc i perversi, che ci espongono all’ira divina, per la salvezza di tutti.
__ (31)50arrara, Programma, parte speciale, vol. vr, @ 3227,
(2) Padelletti, Storia del diritto romano, Firenze 1878,
pag. 81, nota 1, ove è dimostrata. la origine sacrale della
pena: supplicium a supplicando.
-. (3) Confr. Muller, Storia della. letteratura greca, cap. …;
Lisio. in Andocide; Corn. Nepote, Vita di Alcibiade, rv.
(4)
importante al riguardo il frammento di Paolo (Lib. v,
sent., cap. 21, 5 1 e 2): Vaticinatores, idcirco civitate ezpelli
placuit, ne humana credulitate publici mores ad spam alicuius rei corrumperentur, vel certe era eo populares animi
turbarentur. Qui novas et usu cel ratione incognitas religione:; inducunt, ea: quibus animi homini moverentur, honestiores deportantur, humiliores capite puniuntur.
L’aberrazione delle pene, dice il prof. Durkheim, è in rapporto al tipo meno elevato delle società, e si osserva presso

ed il Pantheon, che conteneva il culto di tutti gli Dei,

richiamava alla mente Roma, e la rendeva capitale
del mondo. Lo scopo e di condurre i popoli al culto
dello Stato per allargarne la potenza e consolidarne
la signoria.
. _ _
In seguito l'idea politica, col trionfo del principio
di nazionalità, assume altra piega., e della religione
si fa una istituzione di Stato, e difendendo la rehgione, lo Stato difende sè medesimo, difende una istituzione tutta sua, come base e colonna del proprio

ediﬁzio: e lo si rit-iene come mezzo a frenare le masse,
ad educare il cuore, a far sentire la potenza di. quel
freni, che un codice penale di per sè non può ispirare.

Quest'idea, che ebbe propugnatori insigni, Sl fonda
quei popoli, il cui potere centrale riveste un carattere asso-

luto (Deux lois de l'évolution pe'nale: L’anne'e socralogtqﬂﬂ.
Paris 1901, pag. 65-95).
.
_ ….
(5) Nell‘Egitto l‘accusa di sacrilegio era grave, e colui che
vedeva un animale sacro, morto, a distanza doveva muovere
alti lamenti e protestarsi innocente (Diod., lib. I, cap. 83;
Erodoto,'u, ui). Così in Atene l’esilio e la. conﬁsca 'd91 beni
erano le pene per chi abbatteva gli ulivi sacr1a Minerva, 0
che erano la ricchezza dell'Attice. (T.isia, Orazione per W
ulivo sacro, 3, 15; Demostene, Macartata, 71):
_

(6) Luigi XII voleva che i rei stessero esposti per GIFT"?
ore nella pubblica. piazza in balia della. folla. Per 1 recldlvl
voleva. il taglio della lingua sino alla. radice.
7) Contr. Carrara, Programma, vr, 5 3296, e nota 13.63
É8) Martini, Nell’Africa italiana, Milano 1895, pag.
e seg.
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più su di un criterio utilitaria, che su di un criterio
giuridico, ed inoltre con la. religione di Stato o do-

esercizio del culto che professo e che per la mia fede
è un contenuto della mia personalità.

minante si va a ferire il portato ultimo della civiltà,
la libertà di coscienza, perchè la conseguenza ultima
sarebbe di reprimere la incredulità. e le pratiche e le

certi modi si può ledere il diritto dello individuo.
_ Questo è positivo; e questo ci basti per adagiare sovra

consuetudini antireligiose.
La fallacia del sistema si rivela dal fatto che, tollerando altri culti, non potrebbe essere lo Stato protettore di questi, come di quello dominante, perchè
dovrebbe punire gli atti commessi per empietà ed
ateismo in difformità di questo. Inoltre la diversità.
dei culti, esistenti in una nazione, senza che lo Stato
ne avesse riconosciuto uno proprio, porterebbe a. conseguenze di punizione diversa, perchè un fatto, delitto
per un culto, non sarebbe tale per un altro: così la.
invasione di una sinagoga per parte di un cristiano
non sarebbe delitto, che anzi l‘agente sarebbe encomiabile per il suo zelo, e perchè dimostrerebbe la

forza, che l’individuo attinge dalla religione, anzichè
delle leggi deboli dello Stato.
E l'altro suﬁsmo. di dover punire i delitti religiosi
per evitare le guerre civili dimostra altresi l’incoerenza del sistema, perchè un fatto dovrebbe essere più
o meno punito a seconda delle esigenze dei terzi: così
dal trovarmi in una borgata tollerante o in un’altra
meno tollerante dipenderebbe la punizione del fatto
mio, di mangiar carne, ad esempio, il venerdì.
«Nuovo codice di giustizia, esclama il Carrara, sa-

rebbe questo che proclamasse lo abbandono del debole
e la sola protezione del forte. Sta nel diritto leso o
non leso la ragione di punire o non punire la offesa,
e non già. nella potenza od impotenza a reagire di chi
la patì » (1).
d) Idea giuridica. — L’idea naturale o giuridica

può solamente esser presa a fondamento per la puni—
zione dei delitti contro la religione. Per legge naturale accanto ei doveri abbiamo dei diritti da difendere,
e tale difesa si esercita mediante la repressione, afﬁdata al potere sociale, il quale punisce quei fatti, che
nei consociati diminuiscono la coscienza della propria
sicurezza.
« E o no, esclama il Carrara, un diritto pertinente
ad ogni uomo quello di vedere rispettato indistintamente tutto quanto è oggetto delle sue affezioni, delle
sue cure e delle sue speranze? E o no oggetto di tali

« Con le offese alla religione che si estrinsecano in

solida base la nostra teorica » (2).

Ed a questo movimento ideale del diritto si riannettono molti dei processi religiosi, accennati, dell’antichità, come il processo dei Baccanali in Roma sta
a dimostrare la degenerazione del culto a pro‘ del
dio Bacco (3).
9. I reati comuni, che i trattatisti del diritto penale
ci trasmettono, si riferiscono all'epoca, in cui la reli-

gione cristiana. era la religione dello Stato, e in massima parte vanno ﬁno alla metà del secolo passato:
qualcuno per altro si è perpetuato sino nei codici più
recenti, ed è bene di tutti far qui la rassegna. perché
dal loro esame si scorgerà la fallacia delle idee, che
ne consigliavano la punizione.
L’eresz‘a, deﬁnita dal Renazzi quidquid christianae
ortodoxae religioni.? dogmatibus aclversatur, e dai
canonisti, errorem voluntarz'um circa ﬁdem, e secondo

la sua etimologia. dal greco, equivalente a setta 0
fazione, è il reato di coloro, che deviano dalla religione cattolica per professarne un’altra (4) (vedi, per

piti ampia trattazione, alla voce Eresie).
E il reato di popoli intolleranti nella religione:
alcuni imperatori contro il sorgere del cristianesimo
furono intolleranti e severi, e ne furono anche per—
secutori. Il popolo d’Israele fu intollerante, come il
popolo greco antico, come l’islamismo nei suoi primi
tempi.
Il codice di Giustiniano ha parecchi titoli per la
punizione degli eretici. Considerati come folli in un
primo tempo, in un secondo periodo da Costantino,
da Onorio, da Teodorico e da Valentino furono seve-

ramente puniti con la conﬁsca dei beni, con la perdita dei diritti civili, della testamentiﬁcazione attiva
e passiva, della facoltà di testimoniare, e. nei casi
gravi, con la. morte; ed i ﬁgli erano anche colpiti di
infamia (5).
I Governi barbarici, sebbene ariani, non perseguitarono i cattolici, e convertiti alla fede cristiana, fu-

rono piuttosto indulgenti verso coloro che praticavano
le antiche credenze (6); ed anche la Chiesa in un certo

speranze, di tali cure e di tali affezioni la religione

tempo consigliò mitezza, preferendo la dolcezza alla

che ciascuno coltiva? Come negarlo ! Nella offesa re-

severità. (7).

cata alla mia religione si può dunque estrinsecare la

A questo periodo di tempo si riannettono la Cost. lO,

offesa ad un diritto mio: e quando ciò avvenga, perchè
la oﬁ‘esa. alla mia religione si manifesti con un atto
aggressivo a danno della medesima, quell’atto può e
deve reprimersi dalla legge penale sul solo fondamento della tutela giuridica, perchè è atto lesivo di
un diritto dell’uomo. Se ho diritto a chiedere all’Autorità. sociale che protegga il mio cane, il mio albero,
la mia casa, come non avrò io diritto di esigere ugualmente che essa protegga l’altare innanzi al quale mi

x, d’Innocenzo III, la Cost. 15, di Gregorio IX, x, De
haereticz's, la Cost. 9, x, di Lucio III, emessa nel l284

prostro per avvicinarmi al mio Dio? Se ho diritto

tiplicando, Federico II, per estirparne la mala pianta,

ad avere protezione dall'Autorità. nello esercizio di

dannava alle ﬁamme gli eretici ed i patareni, li relegava in perpetuo, e spogliava dei beni i complici, ciò
che sancì nella Cost. 1, 1: De haeretz'cz's et paterem's,

qualunque mia industria non può negarmisi ragione

uguale (ed anche maggiore) ad essere protetto nello

(1) Programma, vol. vx, & 3248.
(2) Programma, vol. cit., & 3251.
(3) Livio, 39, 8-19; Bruns. op. cit., pag. 151.
(4) Renazzi, Elementajurz's crimin., lib. IV, cap. 4, 5 1.—
Confr. Padelletti, Storia del dir. rom., cap. LVII, nota 1, p. 449.

nel concilio lateranese, con le quali si camminava la
pena del carcere e della conﬁsca; ed essendo la eresia

un delitto, si abbandonava il reo alle autorità. civili,
raccomandandolo alla loro pietà, per la dovuta punizione: Saecularz's relinquatur arbitris potestatis
animadversis debita puniendus.
Ma, siccome le eresie si andavano sempre più mol-

(5) L. 2, Cod. de Summa Trinitate, L. 1, 8, 4, 6, 7, 12',

21; Cod. De haerett'cis et manichaez's.
(6) Paolo Diacono, n, 32, lv, 6, Troya, n. 815.
(7) Confr. Deer. Grat., c. 23, q. 4; c. 1, q. 7.
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che estese al regno di Sicilia, con l’altra: Inconsutilem. tunicam (i, 1). Ordinò a' principi ed a’ Comuni,
come era stato prescritto nel IV Concilio in Laterano,

di disperdere gli eretici: ciò che dovevano giuraree
potestà e consoli. Colpi d'infamia e d’incapacità ifautori, i ricettatori e i discendenti di questi e degli eretici ﬁno alla seconda generazione: le quali disposizioni, raccolte da Innocenzo IV, furono poi inserite
in tutti gli Statuti (1).
Secondo gli Statuti di Roma, oltre alle pene severe,
il Sindacato dei Senatori assumeva l'obbligo di perseguitare gli eretici, come si legge nei Capitula Ansaldi senaloris contra Patarenos et alias haereticos (2).
Gli Statuti di Bologna, Alessandria, Parma, Fi—

renze non differivano nel genere di pena, ma stavano
alle denunzie, che i vescovi presentavano contro gli
eretici (3).
La severità era talvolta necessaria, perchè vi erano
sette, che, rinnegando la. fede cattolica ed ogni principio di moralità, commettevano ogni sorta di scelle-

nimenti. Tra noi nella monarchia di Savoia si ripe.
terono i bandi contro i valdesi lino all’ultimo del 1686,
da Amedeo II promulgato, per far cosa grata a

Luigi XIV, che aveva nell'anno antecedente revocato
l'editto di Nantes.
Ma le idee di tolleranza si andarono sempre più

diffondendo, e la Costituente di Francia cancellò Ogni
differenza ne' diritti tra dissidenti e cattolici; ed il

reato di eresia andò sparendo dalle legislazioni,così
dalla Carolina, come dalla Teresiano, per cedere il

posto all’apostasia.
10. L’apostasia è un reato d’indole più generale
(v. anche al n. 1 della voce Eresie), èla diserzione dalla

religione di Cristo, mentre l’eresia èla rinnegazione di

alcuno de’ dammi della Chiesa. cristiana. In senso più
ristretto l’apostasia e l’abbandono anche dei voti solenni del clericato o dell'ordine monastico, al quale si

appartiene, per tornare a rivestire la qualità. di laico.
Anche questo reato può essere mantenuto da Governi
di religione intollerante, ed'oll’ende la libertà di co-

ratezze; si univano in notturni convegni uomini e

scienza. Nei primi tempi i sacri canoni inﬂissero la

donne, ne seguivano indistinti concubiti, i parti dei
loro accoppiamenti erano uccisi, e consigliavano la
uccisione dei fratelli sotto pretesto di far loro conseguire un più alto seggio nel regno dei cieli (4).
In Germania si irrogava la pena del fuoco per le
ordinanze criminali di Bamberga e di Brandeburgo,
ed una dieta imperiale del 1551 estese la. pena anche
agli anabattisti.
E poichè le dottrine dei novatori si estesero a segno
da provocare tra le popolazioni aspre e dure guerre,
anche le legislazioni risentirono l’effetto degli avve-

scomunica ed altre pene d'indole canonica, ma gli im-

1) Const. Inn. xv, a. n.
2) Lamantia, Storia della legislazione italiana, op. cit.,
pag. 610 e seg.
Il procedimento d’ inquisizione per gli eretici era rapido,
senz'avvocati, e non si pubblicava neanche il nome dei testimoni, tranne però nei casi di necessità o di pericolo. Henrici, vn, Extrav. ad reprimend. : In quocungue Zaesae majestatis crimine possit procedi summarie et de plano, sine
strepitu et ﬁgura judicii. Così pure: Stat. Medici., 1396,
35; Stat. Raven., 1471, c. 111, 20. Coufr.: Cantù, Gli eretici d’Italia, discorsi storici, Torino, Unione Edit, 1865-1866.
(3) Coufr. Stat. Brixiae 1277, n, 9; Stat. Farm. 1255;
Stat. Florent… …, 40. —— E notevole che, mentre Carlo
D'Angiò ordinava al Senato di Sicilia d‘impossessarsi dei
beni degli eretici, nello Stato veneto non era permesso conﬁscarne i beni; che anzi una legge del 1568 ordinava che
i beni degli eretici andassero a’ loro legittimi eredi.
(4) L‘oresia in Italia ha una storia tutta particolare. Molto
nefandezze furono accertate nel processo contro i Valdesi
nel 1387 (v. Archiv. Star., 1875, n, 1). Altro fatto è quello
degli eretici di Monforte, fatti bruciare a Milano con la contessa del luogo (v. Landolfo, Sen. Hist. Medio Evo, n, 27).
Lucifero di Cagliari, Eusebio da Vercelli, Sormace e Bonoso
nell‘Illiria furono condannati come eretici, perchè credevano
alla generazione dell‘anima. Bonaccorso da Milano, Lugio,
vescovo di Bergamo, appartennero alla setta dei catheri. Pier
delle Vigne divideva tutte le idee poco o punto cristiane del
suo signore,-ed oppugnava l’autorità dei papi. Fra Dolcino,
romito eretico del 1307, sosteneva il papa non essere vicario di
Cristo, e predicava fra i cristiani la comunione delle cose e delle
mogli: stretto dalla fame sui monti di Novara, fu preso con la
sua compagna Margherita ed arso vivo: al che allude Dante
coi versi: Or di' a Fra Dolcin dunque che s’armi,
Si di vivanda che stretta di neve
Non rechi la vittoria al Noarese,

Ch‘altrimenti acquistar non saria leve.
Inf., Canto xxvul.

peratori vi aggiunsero pene temporali. Teodosio e
Valentiniano comminarono l'infamia, la privazione
della facoltà di testare, la conﬁsca dei beni; e se l'ape.
stata avesse altri indotto a seguire il suo esempio, la
pena. era l'estremo supplizio (5), ed anche la pratica

in seguito sostenne ed uso tale rigore. I canonisti inscgnavano però che se l'apostata, riconosciuto il proprio
errore, avesse fatto abiura e fosse tornato nel seno
della vera religione, doveva essere perdonato; i civilisti non tenevano alcun conto del ravvedimento, e

Anche il calabrese abate Gioacchino, dotato di spirito pro—
fetico, e ricordato dall’Alighieri, insegnava doversi distruggere la chiesa di Roma. I partigiani delle sette, denominati

Albigesi, Vendesi, Poter-ini, Catheri, Valdesi, e che profes—
sereno il manicheismo, furono martirizzati, cd in molte con-

trade sterminati. Seguirono a questi apostoli altri, neancho
fortunati, detti Beghini, Begardi, Fraticelli, invasero le Ro-

magna ele Calabria, ed ivi furono fatti a pezzi. Coufr. Grimaldi, vn, 123. Le visionarie Gugliehnetta e Pasquetta da
Villafranca furono bruciate dopo essere state esposte ignude
al pubblico. Giovanni XXII, che fu lo sterminatore dei zoccolanti, distrusse la setta. dei Fraticelli, le cui nefandezze si
trovano confermate nel processo del 1466 in Castro S. Angeli
nella. Marca anconitano. (confr. Pertile, v, 441, nota 24). Nor-

rano gli storici, che dal 1318 al 1362 furono bruciati centotredici dei frati minori (confr. Wedding, Ann. If‘rat. minor).
Ciriaco, ritenuto martire e papa. ﬁno al 1526, visse in Cologna. in lascivie con 11 mila vergini — paputum dimisisse
propter oblectamenta virginum — e non si occupò di ore-tici (confr. Petruccelli, Hist. diplomatique des conclaves,
vol. I). Nell'antico diritto inglese la eresia era anche punita,
e si dava un writ de haereiico comburendo (confr. Pertile,
op. cit., pag. 442, nota 29; Harris Seymour, Principi di
dir. e proc. peri. inglese, trad. Bertola, pag. 47, Verona 1898).
Non bisogna omettere però che le pene suddescrrtte colpivano
gli eretici, quando fossero dei ricaduti, ovvero perscverassero
nell’errore. Se pentiti, tornavano nel seno della fede cattolica, erano assoggettati a delle penitenza, non ostante avessero
dovuto rinchiudersi in carcere (Cost. Fedor. II, Commissl
nobis). La Chiesa si cooperava per richiamare all‘antica fede
gl‘inqnisiti; ciò fu praticato anche verso Giordano Bruno
(confr. Atti della Istit. veneto, 1885, m, 1425). Le condanno
perciò inﬂitte dalle leggi per i ricaduti, non erano mai eseguite. Vedi Gregorcvius, Storia della città di Roma nel medio
evo, Roma, Società Editrice Laziale, 1900, 11, pag. 717 e seg.
(5) L. 5, Cod. de Apostatis; Carrara, Programma, vr,
& 32, 72, note.
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nato a morte in ogni caso. Nella legge ultima G. de

Lo scisma implicitamente contiene l'eresia. ma si
distinse in puro ed impuro, o misto, secondo che si

Apostatis gli imperatori Valentiniano e Marciano vollero dettare un provvedimento anche contro il chie-

conservava la fede ne’ dogmi della Chiesa, 0 si professavano dottrine eretiche, diverse.

rico od il monaco, che di sua volontà svestisse l’abito
talare. ed i pratici ne trassero argomento per spingere
la loro severità ﬁno ad inﬂiggere la infamia, la con-

Le leggi mosaiche facevano distinzione tra l’apostasia singolare e l'apostasia collettiva. Per fatti singoli il reato era punito con pena patrimoniale, mentre
per apostasia di una intera. città si usò il ferro ed il
fuoco, distruggendola (8).
Secondo i pratici, la pena per gli scismatici fu la conﬁsca dei beni, la privazione degli onori; ma talvolta vi

volevano che l'apostata fosse inesorabilmente condan-

ﬁsca dei beni, ed il bando perpetuo dal regno (i); e
lo stesso genere di pena era ad un di presso irrogato,

secondo l’antico diritto napoletano (2).
Una costituzione Teresiano puniva l’apostasia dal
cristianesimo con la decapitazione, e le costituzioni
sicule punivano questo delitto con la conﬁsca e con la

infamia (3).
Un editto di Carlo Emanuele del 1586 puniva con

la galera e con la conﬁsca dei beni coloro che facevano nutrire i loro fanciulli in luoghi, ove non si pro-

fessava la religione cattolica (4).
Secondo il codice Leopoldino, chi insegnava mas-

sime contrarie alla cattolica religione era punito coi
|avori pubblici a tempo o a vita (5).
Secondo il codice Giuseppino, l'apostasia consisteva
nella seduzione di altri, nella diffusione di massime
contrarie alla religione dominante, ed alienare gli

animi da questa, ed irrogava la prigionia lunga da un
mese ad un anno, e con i ferri (6).
Anche in Inghilterra per lungo tempo l'apostasia

fu punita con la pena di morte. In seguito, da Guglielmo III, negli statuti 9 e 10, cap. 32, s. 1, si dispone
che, se alcuno, allevato nella religione cristiana, so-

stenga esservi più dei, 0 neghi esser la vera la religione
cristiana, o contesti alle sacre carte l’autorità divina,

debba la prima volta esser dichiarato incapace ad ogni
impiego civile o militare, ed in caso di recidiva subire

la pena di tre anni di carcere, oltre alla incapacità di
testare e di stare in giudizio. Il reo va esente da pena
per la prima volta, se entro quattro mesi dalla con-

danna rinuncia al proprio errore. Non si può procedere se la denunzia non segue entro quattro giorni
dal fatto, e non venga giurata innanzi ad un giudice
di pace, e se la procedura non si definisca dal giorno
dell‘attestazione nel termine di tre mesi (7).
11. Lo scisma (vedi anche per questo alla voce
liu-esia, per più ampio svolgimento), da voce greca,
che suona separazione, scissura, si aveva quando un
numero considerevole di cittadini si allontanava dalla
chiesa cattolica, fondando una chiesa ed un culto dif-

ferente da quello della generalità dei cittadini.

(I) Confr. Carrara, op. loc. cit., e gli autori da lui citati
nella nota 1.
(2) Const. Apostatantes. Coufr. Pessina, Elementi di diritto penale, il, 341.
(3) Const. Grim. Ther., art. 57; Const. sic. Roggeri, ],
3: Apostatantes a ﬁde catholica penitus exsecra-mus, insequimur catione, bonis omnibus spoliamus, et a professione
rel voto naufragantes legibus coartam-us, successiones tollimus et omne jus legitimum abdicamus.
(4) Pertile, op. cit., pag. 446, nota 45.
(5) Cod. Leopold, 5 60, cit. dal Pertile: « Chi insegnasse
pubblicamente massime contrarie alla nostra santa cattolica

religione, vogliamo che come perturbatore dell’ordine con cui
si regge e tranquilla rnantiensi la società e nemico della
società medesima, sia punito, ecc..... »_.

.(6) Cod. Giusepp., u, 5 64, 65: « E un delinquente politico quello il quale procura d'ispirare dottrine manifestamente
false ad una comunità addetta alla religione dominante, e
di alienarla dalla medesima. La pena è la prigionia lunga
da un mese ad un anno) e più dura (cioè coi ferri) ».

si aggiungeva anche una pena corporale (9).

Nella praticaiprocessi di scisma si confusero con
quelli di eresia: la storia nostra ha tramandato ai
posteri le violenze di Urbano VI e le intime ragioni,

che diedero luogo allo scisma di Occidente, e la storia
civile dell’umanità sta ad additare le lotte, chei popoli
hanno sostenuto sotto il vessillo della religione.
Fu da alcuni osservato che lo scisma è una sedizione
religiosa, ma giustamente fu opposto dal Carrara, che
questa non può considerarsi come delitto in uno Stato
moderno e tollerante, se non si trasmuta in una sedi—

zione politica, in una lotta violenta di cittadini contro
altri cittadini (10).

12. Il sacrilegio per il diritto romano antico era il
furto di cosa sacra: sunt autem sacrilegz'. qui publica
sacra. compilauerunt (il): e la pena era quella del
fuoco, della. forca o delle bestie (l2).

L’esagerazione del sentimento religioso nell’epoca,
in cui si riteneva che la divinità si vendicasse contro
il popolo, che non immolasse il profanatore sacrilego, ispirò per il sacrilegio anche pene severissima
in Grecia: l'Areopago condannò a morte un fanciullo
di sette anni per aver sottratto una foglia d’oro dal
serto di Diana (13).

Per le leggi ebraiche era lecito a chiunque sorprendesse un ladro sacrilego in ﬂagranza, di metterlo a
morte; e tanta severità si spiega, perchè la religione
presso il popolo d’Israele era un mezzo politico potente a mantenerlo segregato dalle altre genti, e la

offesa alla religione s’intendeva come offesa fatta al
popolo (14).

In prosieguo di tempo si mantenne la medesima
severità: gl‘imperatori romani ritennero sacrilegio
qualunque violazione di persona o di cosa sacra, sia
che si offendessero i ministri del culto, sia che si con-

taminassero i luoghi sacri, enel diritto barbarico pel
sacrilegio non si risparmiò la pena di morte (15).

(7) Harris Seymour, Principi, id., trad. Bertola, pag. 45.

(8) Thonisseu, tudes sur l’histoire criminel, append. A,
pag. 142; Deuteronomio, x…, 1218.
(9) Jousse, Justice criminelle, vol. m, pag. 470, e Tissot,
Le droit penal, 11, pag. 263 e seg.
(10) Carrara, op. cit., loc. cit., & 3273.
(11) L. 11, Dig. arl Icgem Juliam pcculatus et (le sacrilegii et de residuis.

(12) Leg. 6, 11. s.
(13) Plut. in Solone; Demostene c. Timocr.; Aulo Gellio,
in, 18. Era considerato come tradimento verso la patria l'attentato verso la maestà. del culto, in qualunque modo commesso. La. pena era quella di morte: il cadaverc veniva
sepolto in terra straniera, e i beni erano conﬁscati & proﬁtto

del tesoro pubblico (Senofonte, Memorabili, ], 2).
(14) Thonisseu, op. cit.: La peine de mort dans le Talmud,
. 64.
ag15) Cod. de Episcopis et clericis, L. 10, nov. 123, cap. 31;
L. Alam,, 7, I; Lem Bajuv., I, 1, 3
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La costituzione Carolina, nel 5 72, per il furto di
cose sacre, camminò anche la pena di morte.
Lo statuto di Trento punì con la forca il furto sacro,
ed eguale pena comminarono gli statuti di Corsica e
di Genova; ma se il furto ricadeva sul tabernacolo, la

pena era del taglio della mano, trascinamento a coda
di cavallo ed appiccamento; ed in una costituzione piemontese di Carlo Emanuele III, la severità consigliò
prima a dare il taglio della mano, e quindi ad inﬂiggere la morte per chiunque, a cominciare da' maggiori
degli anni diciotto fosse caduto in simile delitto (1).
Gli istitutisti distinsero il furto sacrilego in proprio
ed improprio. Il furto sacrilego proprio si distingueva
dal luogo e da certe condizioni nella cosa: a) dal luogo,
che, cioè, doveva. avvenire il furto in una chiesa, in una

sagrestia, in una chiesa anche privata, purchè aperta al
pubblico; 6) delle condizioni e qualità. della cosa: che
dovesse, cioè. essere la cosa rubata dedicata al culto
divino, consacrata, e non poteva ritenersi come equivalente della consacrazione la semplice benedizione.
Il furto sacrilego improprio era quello caduto su
cosa sacra sottratta da luogo non sacro, e su cosa profana sottratta da luogo sacro.
Mail reato di sacrilegio. nel concetto de' vecchi criminalisti era qualsiasi violazione di cosa o di persona
sacra (v., per più ampia trattazione, la voce Sacrilegio). Tale reato però non ha motivo di esistere ora,
perchè, se all’intenzione criminosa unisce il criterio

della. pubblicità., sarà offesa al culto; od è ingiuria ad
un ministro del culto, e giuridicamente sarà un oltraggio, od inﬁne, per difetto dell‘elemento morale, sarà

una qualiﬁca del reato principale. Questi principî trovano una sana conferma nell'art. 403, n. 3, cod. penale,
per il furto consumato sopra cose che servano o che
siano destinate al culto in luoghi dedicati all’esercizio
di esso: al quale proposito nella relazione Savelli sul
progetto di cod. pen. del 1883 si osservava: « l’arvemi dovesse il legislatore limitare la sua protezione
speciale a quelle cose soltanto, le quali hanno una
destinazione alle cerimonie religiose, perchè il furto
di esse, generando scandalo nei credenti e offenden-

done la coscienza, è certo meritevole di una maggior
punizione. Per le altre cose che si trovano invece nei
templi, non occorre questa ragione di aggravamento;
e d'altronde nella latitudine della pena stabilita pel
furto semplice troverà il giudice la possibilità di
valutare le varie circostanze dei casi » (2).
E le medesime considerazioni possono farsi per l’articolo 424, n.3, codice penale pel danneggiamento su
ediﬁcii « destinati all’esercizio di un culto ».

(I) Stat. Corsica, n, 26; Stat. Genova, il, 25: conti-. Per—
tile, op. cit., loc. cit., nota 81.
(2) Relazione allegata al Progetto.
(3) Thonisseu, op. cit., App.: Un processo di magia sotto
ansete III, vol. 11, pag. 219. Come rilevasi dai papiri Lee
e Rottin era delitto i] procurare i libri di magia. custoditi
nella reggia, allo scopo di impararvi le formule e servirsene
per crescere in potenza. Confr. Chabas, Le papyrus magique
de Harris, Chalon-sur-Saòne1860, pag. 170-171. E fra noi
consulta più direttamente l‘Amellinc, Il diritto e la procedura penale nell’antico Egitto (Estratto dal volume Pel
50“ anno d'insegnamento di Enrico Pessina, Napoli 1899,
pag. 33). Confr. pure Meyer, Storia dell’antico Egitto, Milano
1899, il, cap. …; Religione e culto, pag. 366. E della. magia
coi serpenti fa menzione Ezechiele, cap. 13, 18 e seg.; Stade,
Storia del popolo d’Israele, trad. Valbusa, Milano 1899,
pag. 653, al cap. Credenze religiose e culto nell’epoca anteriore alla letteratura profetica (peg. 553 e seg.).

18. Il sortilegio o magia, era il reato degli stre.
goni, i quali, con l’ausilio potentissimo del demoni0,

arrecavano danno al genere umano (3). I negromanti,
i fattucchieri coi loro ﬁltri e con le loro pozioni amo.
rose, le streghe, i maghi, gli iettatori fanno oggi sor.

ridere a chi per poco volesse parlarne: in altri tempi
la credulità. nei l'attucchieri generava terrore, e furono

bruciati vivi.
Presso gli antichi, la divinazione si distingueva in

artiﬁciale o naturale: questa era quella dei sogni, 0
delle veglie nello stato di estasi; l’altra consisteva
nell'osservazione ed interpretazione di taluni sogni.
Nella Iliade l'indovino Calcante spiega l'ira di Apollo
con il ratto della bella Briseide: le Cassandro, le
Sibille sono veggenti, sollevate in estatica visione. In

Roma gli auguri.in aruspici leggevano nel volo degli
uccelli le umane vicende, ed erano una istituzione
dello Stato: erano gravemente puniti, se il loro vaticinio si versasse sulle sorti del principe, perchè,
giusta la osservazione di Paolo, potevano esser causa
di turbamenti nella città. Avverso tali delinquenti, la
pena si andò generalizzando, e gli imperatori decretarono il vivicomburio (4).
“
La magia. nella sua antica origine, come vocabolo
signiﬁcava sapienza: in seguito si adoperò per coloro,
che, vantando commercio e rapporti col diavolo, si
arrogavano la potenza di mutare le leggi della natura.
Nell'antichità. le maghe della Tessaglia trasformavano
gli uomini in bestie, e Circe fu la più celebre.

E così, dalla superstizione di una relazione tra gli
uomini e gli dei nacque l'origine degli eroi, dovuta allo
antropomorﬁsmo, che informava il paganesimo. Sotto
Lisandro, una donna divulgò aver avuto commercio
con Apollo (5).

I Germani, come tutti gli altri popoli pagani, credevano alle streghe ed agli indovini; e siccome, anche
dopo la loro conversione al Cristianesimo, continuarono a prestar fede agl’indovini e ad avvalersi delle
loro arti, Liutprando ordinò che questi fossero venduti
schiavi fuori dello Stato, e per quelli, che li consultavano, ridusse a metà il loro guidrigildo (6).
La Chiesa non mancò di riprovare quelli che usavano l'arte magica e li faceva. rinchiudere nei monasteri, li sottoponeva a penitenze, e privava dell'ufﬁcio
i chierici (7). Al tempo degli eretici e dei paterini
risorsero però le antiche superstizioni: si ritenne pos.
sibile il commercio col diavolo, il patto con lui di
dargli l’anima, ne seguirono impudicizie e nefandezze.
e sotto forma di religione si attentava alla esistenza
dei cittadini (8).

(4) Paolo, Sent, lib. v, cap. 20; Tacito, Ann., n, 32;
L. 3, 5, Cod. de malcﬁciis et mathem., IX, 18.
(5) Plutarco, Lisandro, cap. 26.—
. _ ' . ’
(6) Liutprando, 84, 85; Padelletti, Fontes zum ttalzci,
Torino 1877.
(7) Coufr. Pertile, op. cit., pag. 447, nota 60.
.
(8) Vedi il libro geniale di Graf, Il diavolo nella storto
e nella leggenda, Torino 1890. E sulla leggenda intorno ad
Ezzelino da Romano, che si disse concepito dalla madre 00!
diavolo, vedi Cantù, Ezzelino, pag. 189. Nella tragedia dl
Albertino Mussato, Adeleita chiama a se i ﬁgli, e palesa
loro il segreto della loro nascita, e racconta che un demonio
l‘assali nel letto, e la costrinse a giacere: e da quella infame
unione, ripetuta una seconda volta, eran nati prima Ezzelino
e quindi Alberico. La scena è degna della mente di Esclulo:
« Annnnnlu.
....Occupor tune etppremor
‘ .

« Et ecco, pudori adulterum ignotum mda.
« ECCERINIIB.

Qualis is adulter, mater?
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Le città, i popoli, i Governi non potevano starsi

Il misticismo religioso sofﬁava dispoticamente su tutte

spettatori indifferenti, e cominciarono a dettare pene

le scene della vita medioevale, ed alicnava le menti
dalla realtà della vita, ed il genio del male, secondo

severissime, e 1 process1 contro le streghe ﬁno ad un

secolo fa furono numerosissimi. Rivissero le pene della
fustigazione, della decapitazione, del carcere e dell'esilio, e si ricorse anche alla pena pecuniaria, a seconda del male arrecato, il quale criterio fu seguito
d'lll3. Carolina (1).

‘Gli statuti gareggiano nel punire questo genere di
delinquenza, ed in Venezia, per una legge di Mastropiero, ribadita da un’altra di Tiepolo nel 1232, il mago
o doveva sospendersi, o doveva essere bruciato, o doveva aver cavati gli occhi, o tronche le mani, a se-

conda il criterio dei giudici: in seguito più spesso le
fattucchiere vennero punite di frusta e marchio, ﬁno

a comminare il bando (2).
Come per gli eretici, ancora per i sortilegi procedevano gli inquisitori, i quali rimettevano il reo ai
tribunali dello Stato per la condanna, ma molte volte

procedevano di iniziativa propria i tribunali laicali,
e la frivolezza degli indizi e l’uso della tortura moltiplicò a. dismisura i processi, e cosi avvenne chele
vittime furono innumerevoli, e non si risparmiarono
neanche i fanciulli (3).
Questo stato deplorevole di cose si protrasse ﬁnoal cadere del secolo decimottavo, e bisogna leggere

quanto al riguardo riferisce uno storico per comprendere a quale ingiustizia conduceva un sistema processuale assurdo e contrario ai principî di ragione:
«L'Inquisitore Generale di Spagna, residente in
Vienna, rivedeva le sentenze del S. Ufﬁcio di Sicilia.
I più mesi dell‘anno dimora ozioso, e rare volte ac-

cade che da Sicilia vengono ricorsi o se gli somministri materia per aver da fare, e se pur vengono
casi da risolvere si riducono a fanatismi, a strego-

le credenze del tempo, influiva sinistramente sulle
paure della vita e sull’iucerto avvenire.
E però Satana, in mille sembianze diverse, era visto
da’ malati di nervi, e teologi e magistrati, non sapendo spiegare il fenomeno delle allucinazioni, accreditavano la credenza negli stregoni. Non comprendevano ch'erano epidemie nevrotiche, demonolatrie epidemiche. e contrapponevano i roghi e la tortura, ﬁnchè
il fanatismo ascetico non suggerì la proﬁlassi del monachismo e della clausura nei chiostri.
E perciò il reato di magia è sparito da’ codici contemporanei. « Se un allucinato crede a buona fede di
essere fornito di potenze soprannaturali si consegna
ai medici ed al manicomio: se taluno col pretesto di
sapienza e potestà. soprannaturale spaccia prescrizioni,
come ﬁltri amorosi, come bevande abortive, come

poculi produttivi di sterilità, d’impotenza, o simili,
è pronto secondo le circostanze del caso il titolo speciale dì veneﬁcio, di lesione personale, di procurato
aborto, e simili, o consumati o tentati; e bastano sif-

fatti titoli alla tutela giuridica. E se ﬁnalmente taluno,
senza porre a pericolo la salute de’ suoi simili, si
spaccia per mago, ciurmatore, indovino, sortilego,
scuopritore di tesori, magnetizzatore, e simili, a solo

ﬁne d’ingannarei creduti e procacciarsi illeciti lucri
speculando sulla ignoranza altrui, e pronto il titolo
di frode o stellionato, che alla sua volta basta alla

tutela giuridica delle proprietà aggredite » (6).
E cessata la credenza negli stregoni, se alcuno per
tale credenza commette un reato di sangue, tal credenza non è più riconosciuta come una scusa: il che
ebbe a ritenere il Nicolini nel testo del codice napo-

nerie di visionari ed a bestemmie, le quali testo si

letano, in una celebre sua conclusione a proposito di

qualiﬁcano per ereticali, a sortilegi, bigamie e simili.
E poichè sovente manca affatto la materia da impiegarsi agl'inquisitori stessi in Sicilia, essi, per non
rimanere oziosi, si danno in cerca di fare e procurare
di qualiﬁcare ogni delitto per ereticale, afﬁne di tirare

un contadino, che ne aveva ucciso un altro, suppo-

i rei al loro foro, ancorchè o (la fragilità umana o da
ubbriachezza o da stizza, ovvero da ignoranza o scem-

coli pregiudizi (7). Però il Carrara, sul principio, se
l’errore, quantunque vincibile, generante la scusa,
equivalesse alla verità reale della Scusa, dubitò della;
esattezza delle conclusioni del penalista napoletano,
e sulla fattispecie scrisse: « Ma da tutto questo potrà
egli dedursene che chi, seguendo la popolare credenza,

piaggine procedesse » (4).
Anche, secondo l’antico diritto inglese, simili pratiche erano punite di morte, ma, un secolo fa, fu pro-

mulgato uno statuto che puniva di carcere coloro che
pretendevano predire la sorte, e scoprire beni rubati
per virtù di un potere occulto, ed uno statuto più
recente trattò come truffatori e vagabondi coloro che
mediante raggiri e chiromanzia ingannavano i sudditi
di S. M. britannica, comminando il carcere per tre

nendolo autore dei suoi malanni e iettatore, e disse
che le passioni della mente scusano un reato, se pre-

vedute dalla legge, come scusanti, ma gli errori della
mente mai scusano, quando procedono da folli e ridi-

vide in lei (in una storpia) una maligna nemica che
gli aveva morto un fratello, 0 lo aveva reso orbo di

un ﬁglio, se al di lei subitaneo ricomparire nella sua
casa si turba alla reminiscenza dei mali patiti, si agita
alla idea che quella nefasta venga a recar nuovi danni

mesi, con lavoro forzato (5).

al resto della famiglia, e ﬁeramente la percuote, non

La scienza spiega ora questi fenomeni, che ritraggono fedelmente il tempo nel quale si manifestavano.

eccezionale della sua coscienza e dell’animo suo? » (S).

« Amu-mena.

Hand tauro minor.
« Hirsuta aduncis cornibus cervix riget »
e dopo aver descritto il diavolo nelle sue forme, e come dopo
avergli riempito l‘utero di seme letale, fosse sparito, la infelice continua:
«Sed, hen recepta pertinax nimium venus,
« Incaluit in tuo viscere exagitans statim

« Onusque sensit terribile venter tui,
« Eccerine, digna veraque propaga patris ».
V. Muratori, Rerum italicarmn scriptores. x, pag. 788.
(1) Pertile, cp. e loc. cit. a nota 77.
(2) Pertile, op. e loc. cit. a note 67 e 71.

dovrà egli e costui ammettersi come scusa lo stato

(3) Vedi i singoli fatti di Perroneta, di Gandolfo, di Sellanello, di Cecilia Targò, inquisita come fattucchiera a Napoli
nel 1770, nel Cantù, Storia. di Como, e negli altri scrittori
citati dal Pertile.
(4) Giannone, Breve relazione dei Consigli e Dicasteri
della città di Vienna, pag. 228, N; Opere postume, in Scaduto, Stato e Chiesa nelle due Sicilie, Palermo 1887.
(5) Harris Seymour, op. e loc. cit.
(6) Carrara, Progr., vr, & 3278.
(7) Nicolini, Le questioni di diritto, Napoli 1870, conc. xv1,
ag. 119.
p (8) Carrara, Progr., p. sp., ], 5 1289, nota 2, pag. 512.
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Egli aveva già detto e proclamato che la giustizia
della causa non deve essere ponderata con magistrale
esattezza, e che purchè non sia del tutto irragionevole e bestiale, anche la erronea eredulità di aver
ragione di temere imminenti danni nella persona,

deve ne’ casi opportuni valutarsi e tenersi presente (1).
Ma, nonostante tante conquiste della scienza, tanti

sforzi per diffondere la coltura nelle masse, anche
oggi si presentano innanzi a questi tribunali del mez-

zogiorno casi di truffa a base di ciurmerie e di supposte potenze occulte, e casi di veneﬁcii a. base di
fattura.
14. La sz'monta (v., per più ampia trattazione, alla
voce Simonia), cosi denominata da Simon Mago (2),

è il trafﬁco delle cose spirituali, dei beneﬁzî e delle
cariche ecclesiastiche. I canonisti la distinguevano in
convenzionale e reale: poteva essere anche solamente
conﬁdenziale, ed il solo patto determinava il momento
consumativo del reato. I proxeneti erano considerati
anche come simoniaci; ma questo reato ha perduto
ormai ogni giuridica importanza, perchè, se si svolge
nei tramiti di una carriera ecclesiastica, nessun inte-

resse ha lo Stato laico da tutelare, e solo se dette
cariche ecclesiastiche sono ritenute funzioni pubbliche, si potrà parlare di corruzione, di ambito, di

un reato contro la pubblica amministrazione, ma mai
di delitto contro la religione.
Gli imperatori romani per i laici comminarono l’e-

Può avvenire che il movente anligiuridìco sia stato
ben altro, come il furto, la violenza carnale, ed allem

il reato assumerà la ﬁsonomia di questo, che si è
avuto come ﬁne nel cammino criminoso, e la violazione

di clausura potrà considerarsi come un’aggravante.
La violazione di clausura può in ultimo veriﬁcarsi
per un sentimento di odio contro la religione, professato. dai reclusi, ed allora basterà il titolo di d.
traggio al culto. Nè parrà. strano, perchè è una forma

di culto anche quella di segregarsi dal mondo, rinchiudersi in un luogo solitario, interdirsi ogni contatto con persone di altro sesso, mediante voti solenni,
e dedicare i propri sentimenti di amore al proprio
Dio. Ora l’insano, che volesse penetrare in un eremo,
in un ritiro per impedire che serenamente a quel voto
si adempisse, e ne volesse frastornare gli animi, ben

sarebbe ritenuto responsabile di oltraggio al culto (5).
Anche questo reato, creato dagl'imperatori, sorretto
dalle autorità ecclesiastiche, conservato per le condizioni speciali del tempo, nel quale la istituzione
monastica si propagò, non ha motivo di essere nelle
legislazioni contemporanee.
.16. La simulazione di sacerdozio è stato un altro
reato, che ha perdurato un pezzo nelle varie legislazioni: cosi nell'art. 141 codice toscano, nell’art. 584

applicate .le pene stabilite per il titolo di lesa ma-

del codice di Baden, cosi nell’articolo 250 del codice
spagnuola.
Il codice toscano comminava la pena del carcere
da uno a. cinque anni, e richiedeva come estremo lo
esercizio delle funzioni sacerdotali, ed il Progetto

està. (3). E notevole un editto di Atalarico contro i

senatoria del 25 maggio 1875, nell‘ art. 155, si espri-

simoniaci, e si legge nelle opere di Cassiodoro che il
re Goto ordinava che, scolpito su tavola di marmo,
venisse esposto nell’atrio della Basilica di S. Pietro.
Fra i codici contemporanei, in ordine al reato in

meva così: « Chiunque, ﬁngendosi ministro di un

silio, e per i chierici, convinti di questo reato, erano

culto, ne esercita le funzioni, è punito con la deten-

esame, il codice Gregoriano, dettato da un ponteﬁce,
insegnò tra i primi la differenza dei fatti, che devono

zione maggiore di un anno ed estensibile a. tre»; ma
la disposizione non fu ulteriormente riprodotta.
La severità delle legislazioni antiche per questo
delitto si spiega con l'idea del peccato, obesi-com-

essere puniti con pene ecclesiastiche, e di quelli, che
devono essere puniti con pene temporali.

mette, indossando abiti, o esercitando funz10m di specialità de’ ministri di Dio, a segno che taluni pratici

15. La violata clausura fu un altro reato, inteso

diedero a tale delitto il nome di sacrilegio personale
(v. alla voce Sacerdote, in ﬁne).
Ma questo reato, come ﬁgura di persè_stante,neanche può essere accolto nelle legislazioni v1gent1.
Si guardi il movente antigiuridico nell'assumere
l‘abito sacerdotale, e si vedrà l’ipotesi speciale .Cl'lminosa. Taluno assumerà l’abito talare per oltraggmre
il culto di nostra. religione, per impedirne l’esercmo,
per disturbarlo; basta il ﬁne per integrare il reato,
ed i mezzi, le forme, che gli atti assumono, sono indifferenti, come la rottura di una imagine, lo _impedi-

a punire il contatto di persone di sesso diverso, appartenenti ad ordini monastici.
I ponteﬁci, per chi osava violare la clausura, minacciavano di scomunica; gli imperatori di Oriente
con la L. raptores Virginum, e con l’altra L. si quis
non dimm, Cod. de Episcopis et clericis inﬂissero la
pena di morte, senza aver riguardo al concorso di
altro reato (4).
Ma anche la violazione di clausura, come reato di

per sè stante, non ha ragione di esistere, perchè nel
fatto non è che una ingiuria arrecata a cittadini nel
loro domicilio, per la cui tutela l'autorità ecclesiastica

volle aggiungere una sanzione speciale, e nella infra—
zione vedere il peccato.

Giuridicamente nella violazione di clausura non si
ravvisa che un reato contro la libertà individuale, e
potrà. aversi una violazione di domicilio più o meno
aggravata, per l’indole e la ﬁnalità. del luogo, ma
nessuna altra ipotesi criminosa.
(1) Carrara, op. e loc. cit. Perle molte curiosità vedi: De
Blasio, Inciarmatori, maghi e streghe di Benevento, Napoli,
ed. Pierro, 1899.
(2) O Simon mago, o miseri seguaci
Che le cose di Dio. che di bontade

Denno essere spese, e voi rapaci
Per oro e per argento adulterate.
Dante, Inf., cant. xxx.

mento di una processione, il rovesciamento di un’ara,

specializzati dal ﬁne, sono forme varie, che rientrano
nella categoria dei reati di oltraggio alla religione.
S’indossa l'abito per deridere il ceto sacerdotale,
il fatto costituirà una ingiuria: l’abito sarti di mezzo

per carpire danaro, e s’incorrerà nel reato di truffa.
Un detenuto assume l’abito talare per evadere dal
carcere, non muta il titolo di evasione: un altro Sl

veste da prete per rubare, ed il titolo di furto resta
(3) Nov. 6, cap. 1, 5 9, L. 31, Cod. de episcopis “
clericis.
(4) Cod., ix, 13, 5 pr.

(5) Confr. Carrara, p. sp., & 3283-3285, vol. vx, con le
note relative.
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lo stesso. Fatto grave sarebbe quello di assumere le
forme sacerdotali per celebrare un matrimonio ﬁttizio, per aiutare, in realtà, altri a soddisfare la sua
libidine in persona di giovane onesta; ed allora si

avrà la congiunzione carnale, consumata con mezzi
fraudolenti ne’ sensi dell‘articolo 33], n. 4, del codice
vigente. Ovvero l'abito talare servirà. di mezzo per
eccitare dal pulpito il popolo a ribellarsi, e si avrà
il reato di alto tradimento, titolo di eccezionale gravità in tutti i codici.
Più sovente può avvenire che altri, recatosi in terra
lontana dalla sua, assuma l’abito sacerdotale, e celebri

messe per Vivere. Qui bisogna distinguere: se, per raggiungere lo scopo, il prete non vero avrà dovuto
ricorrere a falsi atti, a falsi certiﬁcati, il reato di
falso sarà mezzo sufﬁciente a punire il fatto; ovvero
vi saranno stati artiﬁci e raggiri, in base a’ quali il
falso prete ha potuto celebrare e profanare il sacri—
ﬁcio della messa, ed il titolo di truffa nella latitudine

della pena basterà a’ ﬁni della repressione.
Dubitasi se il prete vero, che sia interdetto 0 sospese a divìnz's, nel continuare a celebrare la messa,

incorre. nel delitto di frode. Il Carrara vorrebbe risol.
vere il quesito col criterio del danno, e ragiona che,
sela messa è buona per i fedeli, e manca il danno,
sebbene siavi l'inganno ed il lucro, non vi è frode

punibile; se poi la messa non è buona, vi è il danno
della carpita elemosina, e ben ricorre il titolo di
truffa, ed il dubbio sulla esistenza e meno del danno
deve risolversi, secondo lui, da’ canonisti, non da
penalisti (|). Per noi ricorre il reato di truffa in ogni

caso-, perchè il prete sa di non poter celebrare, ed è
la sua qualità, che induce i fedeli ad afﬁdargli la
elemosina, che esso carpisce e rivolge a suo proﬁtto
coll’apparato esterno della celebrazione della messa,
di cui egli è interdetto: che se invece celebri il prete
la messa per suo conto, e senza empio ﬁne, al fatto
potranno applicarsi pene canoniche.
17. Il proselitismo era il reato di coloro, che pre-

dicavano empi dammi. e furono comminate pene severe

Sarebbe una contraddizione arbitraria ed una restrizione illegale, perchè toglierebbe da un lato ciò che
permetterebbe e concederebbe dall’altro. Se si riconosce il diritto di professare un culto diverse, si deve,
per logica conseguenza, riconoscere la libertà nello

esercizio di questo culto, e quindi nelle prediche, nelle
opere esterne di carità., di beneﬁcenza, negli scritti,
nei riti.
E vero che anche nella predica e nell’esercizio del
proprio culto si può offendere un culto diverso, ma, se
allora, invece di discutere, si prorompe in vituperii,
si ha l'ingiuria, la diffamazione, l’oltraggio al culto,

enon vi sarai. atto di proselitismo di tal genere che
possa essere dichiarato legittimo o tollerato dall‘Autorità statuale.
Lo stesso sarebbe a dire se la propagazione del culto
fosse tolta a pretesto per iscuotef‘e le basi dello Stato.
Certamente se nel proselitismo ricorrono ratti, seduzioni, e violenze, queste azioni riprovevoli saranno di
per sè punite, ma la questione si versa sullo esame
del proselitismo puro, come reato, se, cioè, si debba
punire chi cerchi attrarre altri nell’orbita del proprio
culto.
E questo è un reato, che non si può ammettere,
perchè « è stoltezza pretendere di accordare una facoltà
e al tempo stesso negare la balla di esercitarla nella
sua parte più importante che è quella di difenderla.
Il seguace della religione tollerata non può dunque
avere la coscienza di delinquere, quando con polemiche
e discussioni sostiene la propria fede. La legge gli da.
diritto di serbare quella fede, la legge gli da diritto
;di esercitarla e professarla pubblicamente; la legge
dunque gli deve dare diritto di difenderla con la parola e con gli scritti: perchè diritto e facoltà di difesa.
sono una unità. giuridica. E quando voi volete incriminare le sue polemiche come atto illecito perchè aggrediscono l’altro culto difforme, egli ve lo dimostra
atto lecito ed eseguito vi legis o almeno permittente

lege e con coscienza pura di colpa, perchè con quella
difende il suo culto da voi permesso » (3).

quando, divenuta la religione cristiana la dominante,

Allo stato attuale delle cose, da noi, tronca ogni

si facevano proseliti per il paganesimo ed il giudaismo, e si trovò mezzo di punire anche coloro che
nelle case private tenevano conciliaboli per discutere
ili religione e per celebrare con cerimonie e funzioni
diverse (2).

questione l’ultimo alinea dell’art. 2 della legge 13 maggio 1871 sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato: « La
discussione sulle materie religiose è pienamente libera» (v. anche alla voce Proselitismo).

Il codice toscano all’art. 137,5 ], minacciava la casa

di forza contro il protestante, che inculcava la sua
religione, con parole e scritti, 0 con altri mezzi di

persuasione. Altri codici contemporanei contemplavano questa forma di reato: il codice spagnuola del
1848 puniva nell’art. 127 la propalazione di empi
(lemmi, ed il portoghese del 1852 puniva la professnone pubblica di un culto, la propagazione di empie
massime, e le ingiurie contro la religione cattolica

(art. 130-133).
L'ammissibilità. o meno di questo delitto deve discutersi di fronte ad uno Stato tollerante in fatto di
religione. Quando uno Stato ammette come dominante
una religione, può permettere la erezione di templi

18. La bestemmia per noi è un altro reato passato
nella storia: era la ingiuria, la invettiva verso Dio,

verso la religione, verso i santi (vedi, per più ampia
trattazione, alla voce Bestemmia).
Sconosciuta nel diritto romano, come reato, fu Gin-

stiniano che in origine prese a punirla, irrogando la
pena di morte (4). Fra le leggi barbariche solo quella
dei Visigoti la incrimina e ciò perchè il vizio della
bestemmia nei primi seccii del medio evo dovette
esser raro (5).

Dopo il mille tutte le legislazioni contemplano, e
puniscono più o meno gravemente il reato di bestem-

mia: solamente il diritto canonico si limitò a comminare una pena in danaro (6).
Gli Statuti punivano ordinariamente la bestemmia

e l’esercizio di culti diversi; ma può in faccia alla

con la galera, e vi aggiungevano la perforazione od

legge giuridica vietare che un cullo dissidente si pro-

il taglio della lingua: altri irrogavano anche una pena;
pecuniaria, ma in caso di mancato pagamento, vem-

P8ghi con la stampa, con la predica, con la parola?
\

(1) Carrara, parte spec., vr, 5 3293. nota l.
(2) L. 1, 3, 7, Cod. de Paganis; L. 3, 18, Cod. de ju—
daelS; L. 15, Cod. de Episcopis et der.; Cost. 9, Ass. Sic.

(3) Carrara, p. sp., vr, 5 3305.
100 - Draxsro ITALIANO. Vol. Vill. parte 4-.

(4) Nov. 77, c. 1, 5 2.
(5) L. Wisig., XII, 3, 2.
(6) C. 2, x, de maledict's (v, 26).
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vano esposti alla berlina i colpevoli, ovvero legati
alle colonne del palazzo del Comune visi lasciavano
per una intera giornata (1).
Federico II ai bestemmiatori contro Dio e la Vergine faceva tagliare la lingua. La Carolina nell’articolo 106 die largo arbitrio ai magistrati nel punire

permette nello stato di ebbrezza, d'ignoranza, di collera di applicare gli arresti in luogo della deportazione, il numero dei colpiti dagli arresti e ben grande,

la bestemmia, secondo la qualità della persona, e se-

tedesco, il serbo ed il rumeno che sono sul tipo del

condo la natura della bestemmia. In Danimarca Cristiano V camminò il taglio del capo, dopo di essere
stato preceduto dal taglio della lingua, ordinando altresi che capo e lingua recisi fossero inﬁssi su di
un’asta ed esposti (2). In Sassonia in genere fu irro-

codice russo, e la legge di Danilo I per il Montenegro,
variano nella penalità tra l’ammenda e la prigionia.

gate anche la. pena di morte, ma a poco a poco a pena

così grave si andò sostituendo la fustigazione e la relegazione perpetua, ma la fustigazione era applicata
soltanto per gente volgare (3). Nella Bretagna un decreto del Parlamento, datato il 13 giugno 1651, spinse
la pena della bestemmia ﬁno alla morte. In Francia
vi furono le ordinanze di S. Luigi, di Filippo di Valois, di Carlo VII, che irrogarono il marchio in fronte,
il taglio e la esposizione del labbro e della lingua,
ma tale severità richiamò l’attenzione di papa Clemente IV, a segno che S. Luigi, ammonito per sl ec-

cessivo ed ingiustiﬁcato rigore, commutò la penain
una multa (4). La Teresiana nel 5 9 dell’art. 56 punì

le gravi bestemmie col rogo e con lo strappamento
della lingua. Una legge Veneta. del l533 punì la bestemmia con quattrocento lire di multa, un anno di
carcere, e l’esilio dal luogo della bestemmia per
cinque anni. Una prammatica a Napoli del 21 aprile
1481, seguita da un‘altra del 10 febbraio 1568, al taglio
della lingua aggiunge quattro anni di galera (5).
Ma la severità faceva. sl che spesso i rei di bestemmia andavano impuniti: onde Giuseppe II stabili
che il bestemmiatore fosse trattato da frenetico e rinchiuso nell’ospedale dei pazzi (@ 61).

La bestemmia si è conservata come reato, in seguito,
in molti codici, e permane tuttora in alcuni codici
contemporanei, come nel codice austriaco (@ 122),
nello svedese (cap. 1, 5 7), nel badese (& 585), nel

codice germanico (& 166), ed in epoca più recente fra
noi fu punita dal codice sardo (art. 185) e dal codice
toscano (art. l36).

Anche secondo il diritto comune inglese, il cristianesimo è ritenuto parte della religione nazionale, e
le contumelie a Cristo Salvatore sono punite con la
multa e col carcere; ma alla bestemmia è dato un

senso larghissimo, e comprende anche le pubblicazioni
che diﬁ'amano o scuotono la verità della religione, ma
queste sono pure raramente punite, e solo se strane
ed eccessivamente oltraggiose (6).

e dalle statistiche del 1890 sino al 1894 si ha la percentuale del 90.2 per uomini, e 9.8 per donne (7).

Dei codici balcanici, il bulgaro, che segue quello

Il nostro codice vigente, richiamandosi ai princìpii
giuridici, ha cancellato come delitto il nome di be.
stemmia, ed ha voluto punire la contumelie, se fatta,
con lo scopo di turbare l'esercizio del culto, oil vilipendio di chi professa il culto o del ministro del culto,
l'oltraggio alle cose sacre, che e quello che i cano.

nisti chiamano bestemmia di fatto (8).
La bestemmia, largamente intesa nei suoi aspetti,

e nelle sue forme più tipiche, in quanto offende il sentimento religioso o disprezza il culto professato, trova
la sua punizione ne' varii incisi degli articoli 140-142
codice, penale; ma non quella semplice, comunemente
intesa, la quale, pronunziata in momenti d’ira, e propria degli insensati e degli stolti, e di questi la società
non si preoccupa, come non se ne preoccupano i singoli (v., per il resto, alla voce Bestcmmiu).

19. A complemento di quanto siamo andati esponendo, bisogna aggiungere che tra idelitti controls.
religione era noverato anche lo spergiuro, ed i vecchi

criminalisti, confondendo il peccato col delitto, ritennero dover prevalere la violazione del giuramento alla
violazione della giustizia, perchè con la spergiuro si
disconosceva l‘autorità. di- Dio, e si incorreva così in
un sacrilegio, e davano importanza maggiore alla
offesa recata alla divinità, anziché a quella recata alla
società. Se in Grecia il falso giuramento civilmente

non era punito, e la cura della vendetta era lasciala
agli dei, per impetrare dai quali perdono ed obblio
occorreva una purgazione (9), anche nel periodo antico
di Roma non si trovano tracce, donde argomentare

della punizione dello spergiuro, e nel periodo degli
imperatori con la I. 2, :le rebus creditz's si dichiarò
che vindici del falso giuramento erano gli Dei (10).
Ma nel medio evo prima il taglio delle due dita con
le quali si giurava, poscia la fustigazione e la relegazione furono le pene applicate allo spergiuro: gli
statuti comunali ridussero la pena di questo delitto
civile e religioso ad una pena pecuniaria con o senza
perdita della fede (ll).
Ma in seguito si è visto che la punibilità di questo
reato non si poteva riscontrare che nel solo obiettivo
della giustizia.

_

.

20. Anche il violato sepolcro fu dai romani consr
derato come una profanazione religiosa, ma di questo

Il codice russo nel cap. 1 e negli art. 176-183 punisce
le ingiurie e le bestemmie contro la religione con la
deportazione ed i lavori forzati, ma per una benigna
interpretazione dell'art. 182, fatta dall’autorità. giudiziaria di fropte alla severità della legge russa, che

reato, considerato alla stregua de’ medesimi principll

(1) Pertile, op. cit., pag. 436, note 7, 8, 9, 10.
(2) Weghorst. jus Danicum, cap. I, art. 7, pag. 542.
(3) Carpzovio, Jurisprud., lv, cost. l, def. 3.
(4) Jousse, Justice criminelle, lib. vr, tit. 6, art. 2.
(5) Coufr.: Pertile, op. cit., & 181, not. 28 e 29, e Carrara, vx, parte spec., & 3353, nota.
(6) Harris Seymour, op. cit., pag. 46.
(7) Tarnowslry, Les crimes contre la religion en Russie,
Archiv. d’anthropologie criminelle, ecc., 15 maggio 1899,
pag. 250.

(8) Il concetto è espresso da Dante nei versi:
Qualunque ruba quella, o quella schianta,
Con bestemmia di fatto offende Dio,
Che solo all'uso suo la creò santa
Purgatorio, xxxm, v. 58.
(9) « Ai soli spergiuri degli amanti gli Dei perdonano ».
Plat, Simposio, e. 10. Coufr. Cavallotti, Sposa di Memole,
pag. 147.
.
(10) Coufr. Cicerone, Pro Roscio, cap. IG.
_
(ll) Pertile. Confr. le altre osservazioni di questo scrittore
a pag. 565 op. cit.

nel periodo di mezzo. ci occuperemo nel prosieguo
di questa voce.
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21. Il Pertile tra i delitti contro la religione novera anche l'usura (l). Il divieto dell’usura, cioè del
restito del danaro ad interesse altissimo, si trova
nell’Esodo, nel Levitico; e nel Pentateuco è detto:

« Tu non esigerai interesse dal fratel tuo, nè interesse

Della questione come ripresentasi oggi, non è qui
il caso di discutere, essendovi l’apposita voce Usura.
Caro II. — I DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ DEI CULT]
NEL CODICE VIGENTE.

di danaro, nè interesse di cose mobili, nè interesse di
22. Ipotesi previste. — 23. La tu:-batto sacrorum e i motivi del-

cosa alcuna che si presti ad interessi. Dallo straniero
tu puoi esigere lo interesse, ma non esigerai interesse

contemporanee. — 25. Ipotesi delittuosa dell’art. 140. Elementi

dal fratel tuo, afﬁnchè lo Eterno Padre, tuo Dio, ti

comuni ad entrambe: — 26. a) finalità criminosa specifica.

benedica in ogni costi, ove tu poserai la mano » (2).
Anche la Grecia fu vittima della usura, e fu alta-

mente riprovata da Platone e da Aristotile, che invocavano al riguardo la protezione della legge (3). Nessuna disposizione legislativa intervenne, ma sorsero
e crebbero delle istituzioni per venire in soccorso di
quei poveri, che erano stremati dalla usura, dovendo

l’art. 140. — 24. Legislazioni antiche e legislazioni straniere

— 2ﬁbis. Culti ammessi nello Stato. — 26ter. Intenzione criminosa. — 27. &) Momeu to consumativo. Funzione e cerimonia.
— 270is. Necessità o meno della presenza del sacerdote. —
28. La predica secondo l'art. 140 .cod. pen. — 29. Disposizioni
ed aggravanti. — 30. Il tentativo e l'opinione del Carrara.—
— 31. Penalità. — 32. Gli art. 16 e 18 dell‘editto sulla stampa.

— 33. Il reato di vilipendio per causa religiosa, secondo l‘articolo l4l cod. pen. — 34. Gli atti di disprezzo contro il culto
e contro i ministri del culto, secondo l‘art. 142 cod. pen. Legi-

slazioni straniere e degli antichi Stati d‘Italia. -—35. Elementi

oltre il pegno, pagare le interesse ogni giorno (4).
La usura in Roma provocò tumulti e rivolgimenti
popolari. I giureconsulti stigmatizzarono la procedura
del neacum, cominciarono a stabilire un limite legale
per gli interessi, introducendo e consigliando per le
ingiuste pretese dell’usuraio la exceplio doli (5). Gli
imperatori romani furono anche più severi: il Senatoconsulto Macedoniano pose un freno alla usura eser-

citata contro i giovani, e Teodosio camminò la pena
del quadruplo contro chi non si accontentava del dodici per cento sulle usare di denaro (6). Giustiniano
rinnovò e riordinò la legislazione sulla usura, ma non
fa meno severo (7).

del reato, ed esegesi della. disposizione dell-fan. 142 cod. penale

nella prima ipotesi. —- 36. Esegesi della seconda ipotesi. Motivazione giuridica. Cenuo sulla istituzione del sacerdozio e
sulla tutela di esso. - 37. La circostanza aggravante per i

delitti contro il ministro del culto. — 3B. Penalità.

22. Il codice italiano ridusse nei più stretti conﬁni‘
e nei termini giuridici più puri ireati che offendono
la libertà. dei culti. Previde nell’art. 140 il turbamento
o l’impedimento delle funzioni religiose; nell’art. 141
il vilipendio di un culto e di chi lo professa; nell’articolo 142 il disprezzo verso di un culto ammesso
nello Stato e di violenze contro i ministri del culto;
nell’art. 143 intese reprimere il vandalismo e il de-

Ipadri della Chiesa, come Gregorio Nazianzeno,

turpamento di lapidi, sepolcri, monumenti, e con l‘ar—

Giovanni Crisostomo, levarono altamente la voce
contro la marea crescente della usura (8). Vi furono

ticolo 144, inﬁne, creò varie ipotesi delittuose per
reprimere la violazione dei sepolcri e dei cadaveri.
Esponiamo partitamente sulla scorta delle altre
legislazioni e dei motivi legislativi le varie ipotesi,
soffermandoci anzitutto sui tre primi articoli, che son

all’uopo appositi concilii: quello Lateranese del 1139
minacciò la privazione della sepoltura e la pena della
infamia; un sinodo del 1282 fulminò la scomunica contro

gli usurai.
Papa Alessandro III vietò agli ecclesiastici la. usura,
stabilì la pena di non dare sepoltura, nè di ammettere
all'altare quelli che la esercitavano, e per gli usurai
stabilì la pena della restituzione nel doppio.
Papa Innocenzo IH estese queste disposizioni contro
gli ebrei. In questo frattempo sorse l'istituto del censo,
e furono eretti i Monti di Pietà (9).
Federico II proibì l'usura sotto “pena della conﬁsca
dei beni (Il)). Amedeo VIII vietò l'usura per qualsiasi
persona :,gli statuti comminarono il carcere, l’infamia,

il bando, e si unifòrmarono in genere alle pene stabilite dalla Chiesa (11). Se gli usurai morivano senza
conciliarsi con la Chiesa erano esclusi dalla sepoltura,

e le pene erano estese a quelli che apprestavano la
casa per lo esercizio del mestiere (12).
La prova dell'usura non si rilevava dal tenere banco
e bottega, ma bastava che si fosse accertato che uno
godeva fama di usuraio, o che avesse usato l'usura

due volte, dando danaro o generi, e ricevendo molto
di più della sorte principale.
Questo delitto, come delitto eminentemente ecclesiastico, riprovato, punito dalla Chiesa, è per noi

divenuto storico.
(I) Op. cit., pag. 458.
(2) Esodo, num, 25; Levitico, xxv, 35-37 ; Deuteronomio,
cap. 23, v. 20 e 21.
(3) Platone, Delle leggi, lib. v; Aristotile, Politica, lib. 1,
Cap. 10. Coufr. Demostene, Oraz. cont-ro Locrito.
(4) Maffei, Dell‘impicgo del danaro, Verona. 1744, pag. 84.

(5) Dig., xxu, ].
(6) L. 2, Cod. theod. de usu'ris.

quelli che più direttamente contemplano i reati contro

i culti, mentre gli art. 143 e 144 hanno bisogno di un
esame speciﬁco con intenti diversi.
23. Varie furono le proposte e le locuzioni, attra-

verso le quali si è andato formando l'art. 140. Nell’art. 113 del progetto 17 maggio 1858 si richiedeva
per il reato l‘animo deliberato, ma si escluse sulla

considerazione che l’oltraggio alla religione può farsi
senza uno speciale proposito, ma solo con l'intenzione

di consumare un delitto.
Il progetto senatorio del 25 maggio 1875 trovò a
ridire sulla parola « oltraggio » ed all’uopo il relatore
Borsani osservava: « Leggendo il testo ministeriale
dell'art. 153, che punisce colui il quale pubblicamente
fa oltraggio alla religione, una domanda si aﬁ‘accia
spontanea al pensiero. ed e: quali siano i fatti acui
conviene la denominazione di oltraggio alla religione;
e si comprende come, assai facilmente, la discussione

dogmatica possa assumere le sembianze dell’oﬂ‘esa,
per l’indole gelosa degli affetti e degli interessi che
vi sono impegnati. Vero è bene che la voce « oltraggio»
racchiude nel suo concetto giuridico intendimenti e

modi che non convengono alla disputa puramente dogmatica; tuttavia non è men vero che nelle materie,
(7) Cod., W, 32, de usuris.

(8) Coufr. Maffei, op. cit., lib. 11, pag. 97.
(9) Coufr. Maffei, op. cit., lib. ii, pag. 143.
(10) Cost. Sic., l, 6: Statuimus ut iurcta decretum domini
papae.
poma omnium hominum suorum publicnlione.
(ll) Stat. Amed. mi, 3, 34; L. veneta, 10 giugno 1254.
(12) Pertile, op. cit., pag. 461.
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che toccano le corde, facilmente irritabili delle. coscienza, la controversia sulle grandi e principali

dano la celebrazione degli atti di un culto nell’ediﬁcio
a ciò destinato.
Il codice belga dell’8 giugno 1867, nell‘art. 142, Oltre

verità. della religione- rasenta così da vicino la crudezza del disprezzo, che non è strano si scambi l'una
cosa con l’altra ».
'
Fu il progetto Zanardelli-Savelli del novembre 1883

a prevedere le violenze, le minacce e l’impedimento
di un esercizio di culto, comprende in quest'articolo
anche la costrizione ad osservare o non certi giorni

che diè origine alla dizione e alla forma, come ora si
osserva, dell'articolo in esame. La Commissione Reale

di riposo, di aprire O chiudere gli opiﬁci; la quale
disposizione è pressoché identica agli art. 260-261 del

di revisione del progetto 22 novembre 1887, nella
seduta del 2 marzo 1889, per mezzo del suo relatore

codice francese.

Lucchini, notò che nell’art. 136, secondo il voto delle

delle offese alla religione dello Stato, puniva. sino al

due Commissioni parlamentari, invece di dire «__culti
legittimamente professati » come nel testo ministe-

secondo grado di ferri chi con violenza turbava le

riale, si era detto « culti ammessi nello Stato », per

,

Il codice delle Due Sicilie, nell'art. 24, sotto il titolo
persone occupate a celebrare divini misteri nell'intenzione di profanare le loro sacre funzioni.

non dare carattere legale alla professione dei culti.
Il regolamento pontiﬁcio del 20 settembre 1332
24. Volgendo uno sguardo alle varie legislazioni, il . puniva, nell'art. 74, con la galera da quindici aventi
reato dianzi accennato, ora con circostanze uniformi,
anni la perturbazione violenta dei divini misteri.
ora con locuzioni diverse, vi si vede egualmente
Il codice sardo del 20 novembre 1859 prevedeva,
preveduto.
nell’art. 183, le minacce, le violenze che impedivano
' Il codice tedesco del 1° gennaio 1872, nel 5 167, si
o turbavano le cerimonie religiose nelle chiese o fuori.
esprime: «Chiunque con vie di fatto o minacce im—
Il codice toscano, nell'art. 131, puniva chiunque con
pedisce ad alcuno di praticare il culto di una società empio ﬁne turbasse o impedisse una sacra cerimonia
religiosa, esistente nello Stato, come pure chiunque in in chiesa 0 fuori di chiesa, con la. casa di forza da
una chiesa 0 in un altro luogo destinato alle riunioni cinque a dieci anni.
religiose dolosamente impedisce o disturba, solleIl codice di S. Marino punisce ugualmente chiunque,
vando rumori o disordini, l'esercizio del culto o di
mediante violenza O minaccia, impedisca ad un indialcune cerimonie di una società religiosa esistente viduo le pratiche della religione, o di osservare quei
nello Stato, è punito col carcere sino a tre anni».
giorni di riposo, permessi dal culto cattolico (art. 123).
Il codice ungherese del 27 maggio 1878, al 5 190,
Dell‘antico diritto penale romano Livio ne tramanda
punisce chi con violenza impedisce o disturba l'eser- fatti e reati d’indole religiosa, puniti quasi sempre dalcizio del culto ad un'associazione religiosa ricono- l'autorità ordinaria, previo il parere del collegio dei
sciuta dallo Stato.
ponteﬁci, con la morte, e in qual conto fosse tenuta
Il codice di Zurigo del 1° febbraio 1871, al 5 88, la religione dallo Stato, si può desumere dall’accusa
punisce chi deliberatamente e arbitrariamente impe- di M. Emilio Scauro dell’art. 650 per avere trascurato
disce il culto divino di una società religiosa tollerata sacra multa populi romani (1).
In Grecia la violenza e la profanazione del tempio
nello Stato; ed il codice del Canton Ticino del gennaio 1873 punisce nell’art. 147 chi turba o impedisce importavano la pena capitale: la tu:-batto sacrorum,
con violenza, invettiva o tumulto l’esercizio delle specialmente contemplata dagli imperatori cristiani,
funzioni reiigiose.
fu punita con pena eguale (2).
Negli statuti non di rado è usata la pena di morte:
Il codice olandese del 3 marzo 1881, negli art. 145
e 146, punisce chi con violenza e minaccia impedisce ma uno statuto di Amedeo VIII puniva il disturbo dei
sia un'assemblea religiosa, sia una cerimonia religiosa, battesimi, dein sponsali e della celebrazione di altri
divini uﬁicii con la multa (3).
e sia chi, causando del disordine e facendo strepito,
25. Esaminiamo adesso gli elementi costitutivi del
le disturba.
Il codice bulgaro, entrato in vigore il 1° maggio
reato preveduto nell'art. 140.
Bisogna anzitutto premettere che l' articolo com1896, prevede in un capo i delitti contro la divinità
e la fede (bogochulstvo i drughi prestuplenzfja protiv prende due ipotesi distinte: nella prima parte prevede
vjerata).
il turbamento e l’impedimento delle funzioni e certIl codice russo è il più largo fra le legislazioni monie religiose; nel capoverso contempla il fatto se
accompagnato da violenza, minaccia o contumelie.
contemporanee. In un capo, sotto il titolo della beSono comuni a queste due disposizioni: la ﬁnalità
stemmia e delle ingiurie, punisce anche gli atti d’irriverenza'contro una religione ortodossa od il culto criminosa speciﬁca, l‘obiettività materiale della le_
cristiano (art. 176-183). In un altro capitolo commina sione giuridica e il soggetto attivo del delitto.
26. a) Per un reato così delicato, che offende la lipene severe per l'abiura della fede e delle regole della
Chiesa, cosi per l'eresia, l'apostasia, lo scisma, la pro- bertà. di coscienza e il sentimento religioso, che Sl
paganda religiosa (art. 184-195). In un Èltro capitolo
forma con lo apprendere, ﬁn dall’infanzia, le forze
punisce la violazione dell’ordine durante l’officio di- della natura, e che si radica nel cuore e nella mente a
vino e la irriverenza contro i luoghi santi (art. 210-218).
segno da contribuire nella formazione del carattere, e
Notevoleè il delitto di castrazione religiosa, detto dare un indirizzo alle proprie azioni nella famiglia,
skopvchestwo, da una setta religiosa in Russia, e pu- nella società, occorreva distinguere l'elemento spectnito con la deportazione in Siberia, in caso di auto- ﬁco del reato in rapporto alla coscienza nazionale del
castrazione, e se la castrazione è eseguita da altri è paese, alla legge fondamentale dello Stato, alsentipunita coi lavori forzati.
mento religioso puro della nazione: così devesi comIl codice Spagnuolo del 30 agosto 1870 punisce, negli
prendere e spiegare la formola usata dal legislatore
art. 237-239 coloro che tumultuano, impediscono, ritar- — per oﬂ‘endere una dei culti ammessi nello Stato.
(l) Padelletti, Op. cit. Storia del diritto, pag. 98, 298.

(2) Nov. on…, 31, cod., 1, B, 10.

(8) Pertile, Storia del diritto, vol. v, pag. 458, nota 97.
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26 m. Posta in correlazione tale espressione con
l'art. I° dello statuto, si rileva che i culti ammessi
devono essere non solo quelli riconosciuti dallo Stato

sardo. per aver gridato durante le funzioni: « morte
al vescovo! vogliamo il nostro parroco! », ma. secondo il codice vigente, non potrebbe ritenersi l‘ipo-

nella sua legislazione, ma ancor quelli esistenti ()
tollerati di fatto nello Stato. E vero che con la legge
sulle prerogative del Sommo Ponteﬁce 13 maggio 1871

tesi dell’art. 140, perchè, come si rilevò dalle parole
testè riferite, in quelle donne non vi era l’intenzione

è stata abolita l'ingerenza governativa nell’esercizio
del culto cattolico, e che questa ingerenza debba intendersi anche per gli altri culti, ma non si deve ammettere o ritenere che Ogni culto, che potesse sorgere per
nuove idee religiose, abbia il diritto della tutela della
legge penale comune, perché bisogna tener presente
l’ordine pubblico ed il buon costume: onde assai bene
il Pincherli: « Tutti i culti ammessi nello Stato, esclusi

i culti che lo Stato per i suoi ﬁni etici, e cioè a difesa
della morale pubblica abbia proscritto, sono oggetto
di un'eguale tutela » (l).

'

Vi ha chi ritiene che con la voce ammessi debbasi

di offendere il culto (3).
E questione di apprezzamento di non lieve importanza la. ﬁnalità dell’agente nei rapporti dell’accusa,
e la Suprema Corte, non ha guarì, ha osservato: « Non

può farsi plauso al principio proclamato, e cioè che,
provate le violenze, per le quali l’esercizio delle funzioni fu turbato, debba ritenersi veriﬁcata l’ipotesi
punibile, anche quando, come si esprime la sentenza,
si abbia una ﬁnalità diversa: poichè è necessario a
integrare il reato l’elemento intenzionale, che scopo
cioè della violenza sia l’offesa al culto, il quale mancando, anche quando il fatto possa avere nelle sue conseguenze turbato e impedito le cerimonie religiose,

intendere anche un culto nuovo, sconosciuto ancora,

avrà esso in tal caso la sua base obbiettiva, ma man-

ma che per essere tutelato deve ottenere anzitutto una
dichiarazione dell‘autorità governativa.

cherebbe dell‘estremo costitutivo la parte subiet-

Un culto novello ben può farsi strada, conquistare
menti, richiamare l’attenzione del Governo, e meritare

tutela, senza bisogno di questa formalità. Finchè il
culto è osservato da pochi, deve contentarsi di vivere
negli angusti conﬁni di una comunità privata;]a sua
ammissione nello Stato attiene a quei princìpii d‘ordine morale e legale, che non contrastano allo scopo
di un popolo: il riconoscimento formale è necessario
per i rapporti civili, per la capacità giuridica in genere.
Nella Relazione del Ministro sul progetto è detto che
il concetto fondamentale, cui il nuovo codice s'informa,
si è quello di riferire al diritto naturale della libertà
le disposizioni che il codice del 1859 riferiva alle guarentigie sancite dallo statuto, e per conseguenza il
titolo del codice del 1859 non fu più riprodotto, e non
si disse reati contro la religione dello Stato e gli altri
culti tollerati, ma delitti contro la libertà. dei culti:

onde al n. Lxxxui della Relazione si soggiunse: « In
uno Stato, dove imperano i principi di libertà e di
progresso civile, tutte le credenze religiose, che vi
sono legittimamente professate, devono trovare una
eguale tutela giuridica mediante opportuna sanzione
penale >>.

Ben perciò fu deciso che per il delitto, preveduto
nell’art. 140 cod. pen., basta si tratti di culti ammessi
nello Stato, nella specie « esercito della salvezza »,
senza uopo di riconoscimento legale da parte dello
Stato medesimo; e la Corte Suprema aggiungeva e
proclamava che « ﬁno a quando lo Stato non abbia vietato un dato culto, che sia un culto religioso e non
la deiﬁcazione di qualche sistema sovversivo, questo
debba ritenersi come ammesso, e quindi garantito dall'art. 140 del codice penale» (2).

261". Le medesime parole, « per offendere uno dei
culti ammessi nello Stato », esprimono altresì la volontà delittuosa, la quale degli interpreti del codice
sardo si ravvisava nel fatto stesso: cosi da una sentenza della Cassazione di Torino alcune donne furono
ritenute responsabili, secondo gli art. 183, 188 codice

tiva » (4).
27. b) L’obbiettività. materiale del reato sta nel momento consumativo, che si concretizza nell'impedi-

mento 0 nel turbamento delle funzioni e cerimonie
religiose.
Impedisce chi ostacola l’esecuzione di un fatto; turba
chi distrae la mente dall’attenzione, che presta a quel
fatto, con modi più o meno violenti, con atti più o
meno rumorosi, tumultuari, disordinati; questi con—
cetti spiegano la locuzione del legislatore, e mentre
l’impedimento ha rapporto con l’iniziativa di un fatto,
il turbamento ha rapporto con l’azione medesima in
quanto ne è causa di interruzione O di sospensione.
L'altra interpretazione riguarda le parole « esercizio
di funzioni o cerimonie religiose».
La funzione è il modo, in genere, di esplicarsi della

propria attività.: così può dirsi di un organo, di un
congegno, di una macchina; ma, quando si applica al
mondo morale e politico, la funzione sia nell'esplicazione di un dato ramo di servizio, assieme alla ﬁna—
lità subiettiva, originaria, di chi la esplica, ed ha carat-

tere di ufﬁcialità: cosi è in funzione il magistrato,
quando rende giustizia, come il ministro del culto
allorchè celebra, ed i medesimi atti loro, obbiettivamente considerati, si deﬁniscono funzioni.
La cerimonia è la forma esteriore, larga, collettiva,

che qualiﬁca la funzione, assieme al rito, alle solennità,
a qualche cosa di mondano: cosi per le feste nuziali
si parla di bella cerimonia; ma non vuolsi tacere che
nell’uso le parole si scambiano per quel tal che di
apparato, che alle più semplici funzioni in chiesa si
connette per rendere le feste più piacevoli e più
attraenti.
Una sentenza del Tribunale di Oneglia, pubblicata
sotto l'impero del codice del 1859, interpretando la.
voce funzione usata nell’art. 183, disse: « Se si potesse
credere che il legislatore abbia portato il linguaggio
della liturgia, si accetterebbe che non vi ha funzione

sacra senza l'intervento del ministro. Ma funzione, nel
linguaggio adoperato indubbiamente dalla legge, vale

… Il codice penale annotato, art. 140, pag. 202, Vefi_llm 1890. Confronta anche: Peratoner, Delitti contro la
liberta, Catania 1891, pag. 64, cap. Il, 56; Impallomeni, Il
codice penale illustrato, Firenze 1890, ii, pag. 115; Negri,
Dei delitti contro la libertà., n. 54, Milano 1890.

(3) Cassaz. Torino, 4 marzo 1886, Pesante (Riv. Pen.,
xxiii, 468).

(2) Cassaz., 27 maggio 1892, Monnet e altri (Rivista
male, mw, 144).

schi), n. 730; e confr. sentenza 15 aprile 1898 del Pretore di

(4) Cassaz., 6 novembre 1895, Del Mastro e altri (Rivista

Pen., vol. xun, pag. 123; Giustizia Penale, vol. 1, col. 1470).
— Coufr. Majno, Commento al codice penale (Verona, TedeQuartu S. Elena., Ledda (Cassazione Unica, :, 507).
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scientiﬁcamente svolgimento delle attività d’un corpo

cosa de eo quod plerumque ﬁt, non e per la libera

qualunque, e lilologicmnente operazione. Onde funzione

pratica di un culto in rapporto a devoti fedeli, ade.
voti popolani circostanza essenziale codesta (e).

sacra signiﬁca operazione attinente a cosa sacra, del
che è capace un credente qualunque, senza il concorso
del ministro. E ciò è cosi vero che l'art. 183 dice «funzione o cerimonia », la quale ultima signiﬁca bensi e
propriamente rito; ed accennando a solennità o pompa,

fa ammettere la necessità che il ministro della religione intervenga nella cerimonia» (1).A1 che la Rivista Penale giustamente obiettava: « La legge dice
funzioni della religione, ciò che pare valga ad indicare abbastanza esplicitamente atto ufﬁciale di culto.
Nè può intendersi la parola cerimonia come la sola.
relativa al rito, poiché ad entrambe si riferisce la
pertinenza della religione, ma deve intendersi in un
senso di equipollenza e sinonimia, avendo presente il
sistema di dizione che suole usare il legislatore sardo,
fra l’altro nello stesso art. 183, in cui menziona alter-

nativamente le violenze e le vie di fatto, l'interrompere
ed il turbare. Inﬁne è troppo risaputo che in penale
l‘interpretazione deve essere restrittiva; e se quindi
la voce funzione oﬁ'risse un doppio senso, essa si deve
ricevere nel senso più proprio e limitato » (2). Ma la
sentenza del Tribunale di Oneglia, per questa ed altre

violazioni nella interpretazione dell'art. 183 codice
sardo, fu cassata dalla Suprema Corte di Torino (3).
Lo scopo pratico però di queste distinzioni e osser—
vazioni sta in ciò: se debba ritenersi, per queste funzioni e cerimonie, necessaria la presenza del ministro

del culto.
27 …. ll Puccioni ed altri ritengono che la funzione
religiosa richiami alla mente la presenza del ministro
del culto, e che, ove questi sia assente, ed avvenga

uno scompiglio per offesa al culto, non è a parlare
di reato. e ripetono a sostegno della loro tesi la Novella 123, cap. 32 di Giustiniano: Omnibus enim laicis
interdicz'mus Litanias facere sine sanctis %isoopis, et
qui sub eis sunt reverendissimis clericis. Qualis enim

E le medesime considerazioni ci conducono a ritenere il reato nell’atto di chi turba o impedisce la con.
fessione.
28. Si e discusso se la predica sia una funzione rali.
giosa in occasione dell’incidente Peroni, e dietro le
dichiarazioni del dep. Gallo alla Camera, del 30 no-

vembre 1895, aﬁ'ermanti che la predica non è una fun.
zione religiosa.
Leggendo le sacre carte, si rinviene che la predica

fu il mezzo, con cui gli apostoli divulgarono la buona
novella. Col decorso del tempo desse è divenuta il
mezzo come ravvisare la fede ne’ credenti, euno dei
mezzi più efﬁcaci di propaganda della religione cristiano.
Ora la predicazione, esercitandosi solamente da sacerdoti, certamente è una funzione religiosa, e una
riconferma e riprova se ne ha nella repressione comminata dagli articoli 182, 183 del codice penale; e
basta quindi che chi predichi sia un ministro del culto,
perchè sia applicabile la sanzione dell’art. 140 codice
penale se il turbamento avvenga per ﬁne di oﬁ'en-

dere il culto.
Con tale interpretazione si elimina il dubbio e la
confusione.

29. Lo stesso reato può essere aggravato da vio—
lenza, da minaccia, da contumelie, nel qual caso la
pena è molto più grave.
La violenza, citata dal legislatore in più riscontri
nel codice, non è solamente la materiale, cui Dante
nel canto IV del Paradiso, accenna coi versi:
Se violenza è quando quel che pate
Niente conferisce a quel che sferra;

ma anche la violenza morale, la quale in molti casi
è più efﬁcace della prima.
Ed è notevole al riguardo il caso deciso dalla Corte
di Casale nel 16 marzo 1886, la quale ravvisò la vie-

est Litania in qua sacerdotes non inveniuntur, et
solemnes orationes faciunt? Ma il testo citato non suf-

lenza morale nel fatto di due individui, che con insi-

fraga per nulla la loro tesi, per poco che letteralmente
lo si traduca, e se ne comprenda il signiﬁcato (4).

viare la funzione che celebrava, col pretesto che,

stenza si avvicinarono al parroco invitandolo ad abbre-

riscontrare il reato. Molti fedeli, ad esempio, sono

prolungandosi, venivano danneggiati dalla sospensione
di un pubblico ballo, da essi tenuto e diretto. Il par-

raccolti in chiesa in attesa del prete, che deve cele-

roco, per tema di disordini, sospese la funzione. ed

brare: un individuo entra, e fa nascere uno scandalo,
im parapiglia, per impedirle dallo esercizio: il reato
esiste. Altro esempio: la cerimonia religiosa è ﬁnita,
il prete è entrato in coro, i fedeli ripetono le ultime
preghiere del sacerdote e salmodiano: per chi le turbasse, si riterrebbe inesistente il reato? Mai no; e
poichè il legislatore ha inteso tutelare la libertà dicoscienza nella sua esplicazione esteriore, pare esatta
la interpretazione del Mori, quando si esprime che
dovrà cadere sotto la sanzione della legge anche chi
« ardisce turbare, interrompere il sacriﬁzio incruento
dell‘altare e la solenne processione del corpo del Signore; e chi scompigliasse la devota funzione dei laici,
che recitassero pubblicamente il rosario ei salmi peni-

uscendo poscia la processione dalla chiesa, 1 mede-

tenziali nella chiesa di una confraternita » (5), perchè

Queste tre aggravanti caratterizzano la seconda ipotesi dell’art. 140 codice penale.

Potremmo fare una quantità di suddistinzioni e

se il ritenere ordinaria la presenza del sacerdote e
(1) Trib. Oneglia, 18 agosto 1885, Gazzani e Semeria
(Riv. Pen., un, 311).
(2) Riv. Pen., loc. cit.
(3) 25 febbraio 1886 (Riv. Pen., XXIII, 468).
(4) Puccioni, Il cod. toscano illustrato, vol. 111, pag. 188,
Pistoia, tip. Cino, 1856.

simi furono uditi gridare: « Presto, indietro!», e il

parroco dovè abbreviare il giro prestabilito (7).
La minaccia, che coarta la volontà, è quella preveduta nelle sue ipotesi dall’art. 156 codice penale.
La contumelia fn esplicata dal ministro Vigliani
con queste parole: « L’on. Cannizzaro vorrebbe inoltre
che, invece di usare l'espressione contumelie, se ne

usassero due: schernisce e vilipende. Ognuno, che conosce il signiﬁcato proprio e legale della parola. contumelia, già. usata nel nostro codice del 1859, il quale

impera nella maggior parte d'Italia, sa che nella contumelia sono compresi lo scherno, il vilipendio ela
derisione ».
_

(5) Mori, Teorica del codice penale toscano, pag. 144.
Firenze, stamperia Granducale, 1883.
(6) Cassaz. Napoli, 12 maggio 1886, Cassese (Riv. Penale.
xx1v, 248).
(7) Pincherle, op. cit., pag. 211.
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Ma non è a ritenere che, se vi fossero lesioni, non
dovesse ritenersi il concorso; e se la lesione è lieve,
può comprendersi nella violenza, cosi l‘urto, il pugno.

osservazione puramente storica di fronte al codice
toscano, le cui disposizioni sin dal 21 giugno 1866 dal

lo schiaffo, ma, se le conseguenze oltrepassino il de-

si proponeva al Parlamento di correggere e modiﬁcare, secondo i bisogni e le esigenze della nazione

cimo, il ventesimo giorno, la pena dovrà. comminarsi
alla stregua dell‘art. 78, ed anche, a seconda del caso,
dell’art. 77 codice penale.
30. Le due ipotesi delittuose dànno inﬁne adito alla

ﬁgura del tentativo; ma nella ipotesi ultima è solo
a notare che le tre aggravanti devono accompagnare
il fatto del turbamento o dell’impedimeuto: la concomitanza è la caratteristica del reato.
Anche la teorica del concorso potrà trovar posto,
se il fanatismo dei fedeli sia stato solleticato ed eccitato dalle prediche intolleranti del ministro del culto,
e in tal caso bisognerebbe esaminare partitamente le

deputato Piero Puccioni, in apposito schema di legge,

nuova, allora risorta.

31. Le penalità, come si è detto, furono ne’ primi
tempi severe, severissime.
Date le circostanze dell’impedimento, nelle antiche
pratiche d'Italia, si trova inﬂitta la pena capitale, e
secondo il codice Giustinianeo, anche l'estremo sup-

nere l'eccitamento semplice in persona del ministro

plizio per qualunque disturbo avvenuto durante le
funzioni religiose e in qualunque luogo, anche se causato da rissa tra privati o alterco di privati medesimi (3).
Il codice toscano puniva, come si è altresì osservato,
con la casa di forza da cinque a. dieci anni.
Il codice sardo puniva col carcere estensibile sino

del culto, ovvero in lui, la causa unica e determinante

a sei mesi e con la multa, la quale penalità. si riscontra

del reato, secondo gli articoli 63 e 64, come non esiteremmo a dare tutte le minorazioni possibili a gente
rozza e ignorante, che, sol perchè guidata e catechizzata dal suo parroco si spingesse ad atti violenti e
oltraggiosi contro del culto. «Un delitto, dice il Carrara, guardato in se stesso, aumenta di quantità per
il numero dei condelinquenti: ma spesso, quando quel
delitto si vuole imputare individualmentea ciascuno
dei suoi autori, il numero similia patrtmtium attenua
la responsabilità rispettiva per l'impulso patito da

& un dipresso nel codice francese, nel codice belga, nel
codice di San Marino.
Più severo è il codice germanico, che estende la
pena corporale sino a tre anni di carcere, e il codice
Spagnuolo, che infligge la. prigione correzionale nei
suoi gradi medio e massimo e la multa. sino a 2500

circostanze, nelle quali il fatto si è svolto, per rite-

influsso altrui nella sua determinazione volitiva» ….

E inﬁne un reato formale o materiale quello di che
ﬁnora si e discorso?
Non e formale, perchè un evento deve seguire, e

la forza criminosa deve estrinsecarsi in un atto che
abbia potenzialità a ferire l'altrui libertà di coscienza:
poco monta che l'atto non avesse raggiunto il suo scopo
ﬁnale, il che rientra nei limiti della graduabilita dell‘azione in rapporto ai varii stadi di che si compone
il delitto.
Sul tentativo il Carrara fa notevoli considerazioni
tra l‘impedimento e l’oltraggio al culto, e ritiene che
con la parola oltraggio si costituisce la teorica del
delitto perfetto, e l’impedimento ed il turbamento
sarebbero una circostanza di maggiore o minore gra-

vita, aggiungendo: «il reato sarà. perfetto e non resterà.
nei semplici limiti di un tentativo, ad onta che l‘agente
non abbia ottenuto lo speciale ﬁne, che egli si proponeva, d’impedire, cioè, la sacra funzione». «Cosi,dice

« pesetas ».

Il codice nostro vigente, nella ipotesi semplice dell’impedimento o della turbativa, commina la deten-

zione sino a tre mesi e la multa da lire cinquantaa.
lire cinquecento; nella seconda ipotesi, più graxe, la
detenzione da un minimo di tre mesi si estende ﬁne
a trenta mesi, e la multa da lire cento a lire mille-

cinquecento.
Si camminò, fra i varii generi di pena, la detenzione, poichè il movente non si allontana da quello
dei reati politici, ma per rafforzare la repressione vi
si aggiunse la multa.
32. Due articoli dell'editto sulla stampa dicono così:
« Art. 16. Chiunque con uno dei mezzi, indicati nel—
l’art. ]“ di questo editto, commette uno dei crimini
contemplati negli art. 164 e 165 codice penale, sarà.
punito, secondo i casi, cogli arresti o col carcere
estensibile a un anno e con una multa estensibile a
lire 2000 ».
« Art. 18. Chiunque, con uno dei mezzi indicati nell’art. 1°, deridesse od oltraggiasse una delle religioni
o culti permessi nello Stato, sarà punito col carcere
estensibile a mesi sei e con una multa estensibile a

in seguito, la resistenza è reato che si consuma col
solo usare violenza agli esecutori al ﬁne di evitare
un atto di giustizia, quantunque il ﬁne dell’impedi-

lire 500 ».

mento non siasi dai resistenti raggiunto » (2).
Queste parole del maestro parrebbero richiamare

l’art. 153, provvedere a un difetto di coordinamento
tra lo editto e il codice penale, e si disse: «quando

la mente, nei rapporti del Codice attuale, alla difﬁcoltà

l‘oltraggio è commesso col mezzo della stampa, la
detenzione non sarà inferiore a tre mesi». Nei suc-

di poter conﬁgurare il tentativo: si comprende che un

disturbo lieve, occasionato come principio di un turbamento più grave, potrebbe passare impunito e inos-

servato, ma quando si possa provare che Tizio siasi
adoperato ad impedire una processione religiosa, distogliendone puramente @ semplicemente i fedeli, ed
abbia agito in modo da turbare la cerimonia, e gli

Sono dessi tuttora. applicabili ed in.vigore?
Nel progetto 25 maggio 1875 si cercò, col$ 2 del-

cessivi progetti tale disposizione non fu ripetuta.
Epperò, quando, invece di limitarsi ne’ termini di una
pura discussione scientiﬁca, si trascende, e si cerca.
di soverchiare con le ingiurie, e si scagliano invet-

tive vituperevoli contro una religione, non è applicabile il diritto penale comune, ma la legge sulla stampa,

atti preparatorii siano spiccati, univoci, non dubbi, il

nè i citati articoli sono stati abrogati dalla legge

tentato impedimento e il tentato turbamento non sono
un'estrazione giuridica, ma una verità concreta, e delle
parole del maestro è a tenere conto come di una sua

22 novembre 1888, art. 4.

(1) Carrara. Programma, parte speciale, vr, 5 3326.
(2) Carrara, op. cit., id. id., 5 3308, nota 1.

Giova altresi far notare che l'art. 16 per le provincie
napoletane suona così:
(3) L. 4, Cod. de episcopis et clericis.
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« Chiunque con uno dei mezzi indicati nell‘art. 1 di

questa legge, abbia oﬂ'eso od oltraggiato la religione
dello Stato, sarà. punito, secondo i casi, con la detenzione o col carcere estensibile ad un anno, e con multa
estensibile a ducati quattrocento ».
.
Agli art. 164 e 165, citati nella prima locuzione del-

l’art. 16 dell'editto, corrisponderebbe attualmente la
dizione dell'art. 140 cod. pen., ma, cogliendo il pen—

perché non pago di quanto aveva eseguito in privato,
io fui quello che lo portai a notizia del pubblico, la
pubblicità incriminatrice (e cosi la responsabilità in
faccia alla legge penale) esiste egualmente (benchè
accompagni il secondo fatto e non il primo), perchè
le due azioni nella sostanza si uniﬁcano ideologica.
mente e giuridicamente. Ma se al contrario un terzo

promulgando l'editto, è a ritenere che con l’art. 16,

contro la volontà e previsioni mie andò propalando
quelle parole da me proferite; o col portare in mostra
a tutto il vicinato la immagine da me lacerata segre-

così come si legge per la edizione per le provincie
napoletane, intese tutelare la religione dello Stato, cioè

che dicesi scandalo; io persisto anche qui a sostenere

la cattolica apostolica romana, secondo l’art. 1 dello

per regola che al fatto mio manca lo estremo della

Statuto, e con l’art. l8 gli altri culti tollerati. E questa
interpretazione distacca gli articoli dell’editto da quelli
del codice comune, e nella. funzione li rende indipendenti.
33. Ne qui si arresta la tutela della libertà di coscienza. Si può biasimare,vìlipendere pubblicamente
fuori l'esercizio del culto, chi un culto professa a causa
del culto medesimo professato, tollerato nello Stato;
e a ciò provvede la sanzione punitiva dell'art. 141

il vilipendio di un individuo che professi un dato culto
la pubblicità del fatto (1).
L’offesa al culto dev'essere il ﬁne speciﬁco del reato
ed il culto dev'essere uno di quelli ammessi nello Stato,
giusta l’interpretazione data a quest'inciso.
L'obiettività. materiale del reato consiste nel vilipendio; eil vilipendio consiste in una manifestazione
esterna di disprezzo, di scherno, la quale manifestazione può avvenire con atti o con parole.
L'altro elemento, che deve integrare il reato, è la
pubblicità, la quale deve essere concomitante, perchè,
se le parole dette in privato vengono da altri propa—

pubblicità e che ingiusto sarebbe farmi responsabile
dell’altrui malignità o dell’altrui imprudenza» (2).
Inﬁne il reato è perseguibile a querela di parte. La
Commissione del Senato voleva si procedesse d'ufﬁcio,
« poiché, si esprimeva, non è solo il diritto del privato che qui si offende, ma altresì il pubblico sentimento religiose, il quale debb'essere non meno ed
anche più che quello tutelato dalla legge penale » (3).
Ma tale avviso non fu seguito, perchè, come da altri
giustamente si osservava, l’offesa non va ad estrinsecarsi che contro una determinata persona, e l'essenza
essendo nell’ingiuriare pubblicamente colui che una
religione professi, e nel punire un fatto individuale
sarebbe troppo estenderla erga omnes e per ogni fatto
singolo e peculiare. Ma non qui si sono fermate le
osservazioni dei migliori autori.
Si è notato che si può vilipendere, e si può incorrere nel reato più grave di diffamazione, per lo che
torna applicabile l’art. 78 cod. pen. E l’opinione non
merita di essere contraddetta, perchè si può vilipendere e si può diffamare, e sarà applicabile l’art. 77
cod. pen., come nel calore del vilipendio si può trascendere in una diﬂ'amazione, e dovrà. applicarsi l'articolo 78 per la pena più grave, poichè la tutela individuale deve essere ampia, senza. restrizioni.
La pena, che il legislatore commina per tale reato,
è la detenzione sino ad un anno e la multa da lire
cento a lire tremila.
34. Dopo questa disposizione, procedendo con analisi, il legislatore ha voluto tutelare la dignità. del
ministro del culto, e salvaguardare le cose destinate

late, l’agente non può rispondere dell’operato del terzo:

al culto dall’ira dichi, per animo basso e gretto, per

ne risponderebbe, se la propalazione del fatto partisse
da lui medesimo: era stampa, disegni esposti al pubblico, luogo pubblico o esposto al pubblico concorrono al ﬁne della pubblicità.
Non bisogna travisare il concetto dell'art. 141, per
il quale avviene ciò che è universalmente ritenuto per

disprezzo del culto, contro di quelle volesse inﬁerire;
e volle altresì tutelare la persona del ministro del

siero del legislatore nelle varie fasi, nelle quali andava

codice penale, che non ha riscontro che in poche altre

legislazioni, nell’art. 185 del codice sardo, negli articoli 262 e 263 del codice francese, e negli art. 166 e
167 del codice germanico.
Si vuole ampia libertà e tutela. massima e guaren
tigia di fronte agli altri nel professare una data credenza religiosa: attiene anche alla libertà. individuale
la disposizione citata ed alla libertà del pensiero.
Tre elementi conﬁgurano l'ipotesi criminosa: l’intenzione di offendere uno dei culti ammessi nello Stato,

le ingiurie: se le mie ingiurie_furono dette in privato,

e ad un altro è piaciuto andarle divulgando per la
città, non mi si può imputare quello che ha ecceduto
le mie previsioni.
Il Carrara. dilucida stupendamente questa teorica:
« Le parole empìe, egli dice, uscite dal labbro fra le
domestiche mura, o la profanazione di una immagine
di privata spettanza e non destinata alla venerazione
del pubblico commessa in privato luogo e solitario,
sono fatti i quali non possono acquistare pubblicità
tranne per altro successivo mio fatto o per altro fatto
del terzo. Se la pubblicità nacque per altro fatto mio,
(l) La Cassaz. di Roma, 5 gennaio 1887, Fiorentino (Rivista Pen., xxxv, 433), ebbe a. statuire che offende il sentimento religioso chi, mediante inganno, fa suonare le campane
per rendere onoranze alla morte di un cane.

tamente, diede pubblicità al fatto mio e produsse quello

culto nell'esercizio ed a causa delle funzioni, aggra-

vando la pena per qualsiasi delitto in quelle circo
stanze consumato.
Altre legislazioni, con parole diverse, colpiscono le
medesime azioni.
. '
Il codice Spagnuolo, all'art. 240, irroga la prigione

correzionale ne’ suoi gradi medio e massimo e la multa
da 250 a 2500 « pesetas » per colui che, con atti, pa:
role, gesti e minacce, oltraggiasse il ministro di
qualche culto, mentre sta disimpegnando le sue fun-

zioni, e per colui che profanasse vasi sacri o qualche
altro oggetto destinato al culto.
Il codice zurighese, al 5 88, per colui che commette
fatti oltraggianti sugli oggetti consacrati al culto,
irroga la multa o la carcere ﬁno a due anni.
_
Il codice ungherese, ai 55 191 e 192, per chi oltraggla
(2) Carrara, cp. e vol. cit., 5 3262.
(3) Relazione, all’articolo 137, Torino, Unione tipograﬁcoeditrice.
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un oggetto del culto od oggetti consacrati all’esercizio
di un culto, stabilisce la multa sino a duemila ﬁo—

rini ela prigionia sino a sei mesi, e per gli oltraggi,
minacce contro il ministro di un'associazione religiosa,
ed anche per lesioni personali la carcere ﬁno a due

anni.
Nell’art. 147 del codice olandese l‘irrisione ad un
ministro del culto e l‘oltraggio ad oggetti consacrati
al culto importano la prigionia non maggiore di tre
mesi 0 la multa non maggiore di centoventi ﬁorini.
Negli art. 145 e 146 del codice belga le offese al
ministro del culto sono partitamente prevedute e pu-

nite con un minimo di due mesi di pena corporale e
con un massimo sino a cinque anni, oltre la multa.
In Inghilterra, per chi molesta l’efﬁciente di un

pubblico culto, uno statuto di Giorgio III, e. 155 stabilisce il giudizio innanzi le sessioni e la pena della
multa di quaranta sterline.

professate, e compendia il pensiero nelle parole « o
in altro inodo vilipende ».
Vilipenderel Parola acre e terribile, che riassume
quanto di derisione e di scorno e di abbiezione si può
riversare su di una cosa e contro una persona, e per
renderla più comprensiva ci si aggiunse la frase « o
in altro modo », che si può tradurre in gesti, in atti
disprezzevoli, impudichi, osceni, in parole, congiunte
ad azioni di scherno, che esprimano e manifestino
il dileggio, la derisione, il vituperio, l’abbominio.
Importante a notare è che la consumazione del reato
segua in luogo pubblico, e sopra cose destinate al
culto.
Dalla. locuzione usata dal legislatore discende che
per luogo pubblico debba intendersi quello in cui l’accesso del pubblico è facile: cosi le chiese, i vestiboli,
i cori, le sacrestie, come le piazze, le strade. perchè

I codici estense, sardo e delle Due Sicilie contene-

il reato può avvenire dentro e fuori le chiese (l).
« Nei delitti di fatto permanente, insegna il Carrara,
non fa divario la. deﬁcienza della pubblicità. concomitante quando la successiva è conseguenza inerente al
fatto medesimo. Non giova all’empio, che contaminò
o ruppe per dileggio l’altare o la sacra immagine,
l’allegare che ciò fece senza pubblicità, ma con tutto

vano le medesime disposizioni dell’art. 142, ma le

il mistero, notturnamente e usando ogni cura per non

pene più gravi, draconiane, per i casi in esame, erano

essere veduto. Frivolo è tale pretesto, perchè l’oggetto sacro contaminato o rotto essendo esposto alla
venerazione dei fedeli rimaneva testimone al pubblico
dell‘oltraggio recato al culto: e questa pubblicità offensiva del sentimento religioso dei fedeli, come era
inseparabile dal fatto del colpevole, cosi non potè
non essere nelle sue volontà. Bene dunque se ne trarrà
elemento per obbiettargli il fatto come delitto, quando
la cosa aggredita essendo pubblica la pubblicità successiva si congiunge con l’atto occulto per un nesso

Fra noi il codice toscano contro chi conculcava,

profanava vasi sacri, immagini, reliquie, irrogava la
casa di forza. da tre a dieci anni (art. 132), e negli
art. 138 e 139 prevedeva l’omicidio e la lesione do-

losa consumata contro il ministro del culto.

comminate dal regolamento pontiﬁcio del 20 settembre 1832.
85. Esaminiamo ora i criteri informatori delle disp0sizioni penali, contenute nell’art. 142 codice penale.
Presiede a tutta l’economia dell‘articolo, come de-

nominatore unico e comune, per la ﬁnalità, il disprezzo
di uno dei culti ammessi nello Stato.
Tutti i commentatori osservano la differenza della
parola, mentre nei precedenti articoli 140 e 141 si vede
usata l’altra espressione; « per offendere uno dei culti
ammessi nello Stato ».
Perchè « offendere» nel primo caso e perchè «disprezzo » nel secondo?
L‘offesa e termine più generale, e posto in rapporto
ai sentimenti, alle idee religiose, rende il concetto
con un linguaggio più naturale e proprio. Il disprezzo
include nel concetto alcun che di materiale, e poichè
è usato in rapporto di cose e di persone rende ancor
meglio il concetto della mente, che va a tradursi in
un’offesa reale di derisione.
L’irridere a quanto di patrimonio morale è in noi,
a quanto ci sublima negli sconforti, ed a quanto corrisponde alle corde più intimo, più ascose di gioie,

di dolori, di aspirazioni, di ricordi del nostro cuore
tlc stesso che vituperare la nostra persona medesima, che di quegli strati e formata nella scala ascendente della vita e delle passioni umane.
E di disprezzo doveva parlare il legislatore, perchè
l’obiettività. del reato si estrinseca con la distruzione
e col guastare. Distruggere e ridurre nel nulla; un
Oggetto distrutto non ha forma, non ha materia: guastare e deformare, scomporre la materia, romperne

qualche elemento integrante.
Ma il legislatore vuol colpire le forme varie, in
Che può estrinsecarsi questo sentimento di bassa ripugnanza, di abbietto egoismo per un culto da altri

(1) La Cassazione di Firenze, 20 novembre 1874, Rizzotti
e Todescato decise « che si rende responsabile del reato previsto dall‘art. 185 del codice penale (sardo) chi si mette &.
l'°fllpere tabernacoli ed immagini sacre esposte al pubblico,
Perchè lede il diritto di colore che professano la religione
101 — Dronero ITALIANO, Vol. VIIl. parte 4-.

ontologico ed ideologico con l‘atto medesimo » (2).
Ed il legislatore ha Voluto evitare lo scandalo, che

un atto d'irrìverenza può generare in un popolo devoto
ed educato a religiosi sentimenti: perciò materializza
l'obiettività del reato nelle cose destinate al culto:
e anche questa è un‘espressione molto larga e com—
prensiva, perchè non è usata la parola molto ristretta.
« sacra », o « consacrata », di alcuni codici aboliti,

che faceva nascere mille dispute sulle pissidi, sugli
ostensori, sui calici, sugli aspersori, sulle lampade.
Occorre, come dice il Merkel, che la cosa. sia dedicata.

o inserviente al culto divino, e con questo in un rapporto immediato e diretto (3).

Si discusse se le imagini, pel codice vigente, pos—
sano considerarsi come cose destinate al culto, e la
Corte di cassazione sentenziò: « In quanto alla neces-

sità dalla consacrazione o benedizione, perchè una
imagine della Madonna, venerata dai fedeli, possa
dirsi destinata. al culto, come sostiene il ricorrente,

la Suprema Corte osserva primieramente che l'art. 142
del vigente codice penale, non richiede questo estremo
a differenza dell'art. 184 codice penale del 1859, il quale
per l’esistenza del reato, richiedeva appunto che si
trattasse di cose consacrate al culto ».
« In secondo luogo osserva che le imagini sacre sono

cose destinate, per eminenza, al culto cattolico: specialmente poi quando sono collocate in edicole appomttolica e intendono vederla rispettata insieme agli oggetti
propri del culto di essa» (Legge, xv, !, 137).
(2) Carrara, Programma, parte spec., vr, & 3261.

(3) Merkel, Handbuch des Deutschen Strafrecht di Haltzendarﬁ“, vel. …, pag. 674.

802

CULTI (Rr-wrx CONTRO LA menar). nni)

site, erette della pietà dei fedeli, appunto per esporre
dette imagini alla pubblica venerazione » (1).
E la. ragione superiore di questa disposizione legislativa si può ricercare in un ordine sociologico di

Interpreti i sacerdoti soli del volere della divinilà,
dovevano essere guardati con riverenza ed ammira.

cose, perchè, come si esprime lo Spencer, « l’idea. pri-

L'incesto delle Vestali fu considerato di una speciale
gravità, rivestendo un carattere sacrale ed espiatorio.
Travolto il politeismo pagano nella voragine im.
mensa, che a lui apriva il cristianesimo, gli apostoli
dischiusero un’èra nuova, e diedero orizzonti più larghi

mitiva, che ogni proprietà caratteristica di un tutto
inerisce in ciascuna sua parte, implica un corollario
di siffatta credenza. L’anima presente nel corpo dell'uomo morto integralmente preservato, è pure presente in ciascuna parte preservata del corpo. Quindi
la fede nelle reliquie » (2).
Una ragione più intrinseca si può ricercare in quel
sentimento di riverenza, che ispirano le cose destinate al culto, come quelle che sono pertinenze della
divinità, e questo sentimento doveva essere altresì

tutelato dalla legge penale.
36. L’altra ipotesi è il vilipendio o la violenza
contro il ministro del culto, che personiﬁca il culto
medesimo. Chi ricerca le origini del sacerdozio nei
vari popoli e nell‘antichità, riscontra che, sorta l'idea
di una credenza religiosa, coloro i quali furono più

ferventi in quell‘idea, e s’imposero alle masse col farsi
credere in diretta relazione con la divinità, fondarono
le origini di una istituzione, quella del sacerdozio.
Complessa dapprima l’istituzione, come quella che
riuniva in sè poteri civili, ecclesiastici, militari, nel
patriarca, nel padre di famiglia pel culto domestico
degli antenati, si va a poco a poco diﬁ‘erenziaudo,'e
se ne forma una casta.
Le sacerdotesse, le pitonesse, gli auguri, gli aruspici rappresentano i primi passi verso l’istituzione.
In Grecia le divinità. avevano i loro sacerdoti: nella
Iliade il dio Apollo predilige Crise, sacerdote, cui era
stata rapita la ﬁglia, e sono i sacerdoti che precedono
agli olocausti, ai sacriﬁzi e invitano i devoti e. propiziare il Dio (3).
Il mondo romano non differisce gran fatto dal mondo
greco; da Numa comincia la istituzione dei Flaminii;

quindi il collegio dei ponteﬁci, custode dei libri sibillini, segna la caratteristica più originale di quel popolo.

zione, tanto più temuti in quanto essi erano i depo.
sitari dei sacra, del sapere del tempo.

al sacerdozio.
Comincia una gerarchia in una istituzione nuovae
potente da pareggiare le altre dello Stato, da soprnf.
farle e imporsi a tutte. Questo vincolo forte, che di
poi origine ad altre istituzioni, quasi sentinelle di una
idea, come il gesuitìsmo, il monachismo, imprime
riverenza e rispetto maggiore, ed anche quando la
istituzione decade e si alﬁevolisce, lo Stato non può
disconoscere un elemento superorganico nell’individuo,
dedicato al sacerdozio nel momento che celebra.

Aggiungasi la tutela della libertà di coscienza, pertato delle idee nuove, e si avrà il motivo giuridico,
per cui s’incrimina il vilipendio, la violenza contro il

ministro del culto.
Questo breve cenno ci conduce alla spiegazione della

disposizione di legge.
Il denominatore unico, circa la ﬁnalità. del reato,

è sempre il disprezzo del culto, quindi busta usare
violenza al ministro del culto, perchè segua la puni-

zione giusta la prima parte dell’art. 142 codice penale.
Ma l’aver soppresso dal progetto 22 novembre 18871e

parole « nell’esercizio delle funzioni o per causa di
esse » ha dato luogo a qualche discettazione.
Il Majno, ad esempio, vorrebbe sottintendere questa

condizione; ma il suo avviso non può seguirsi, perchè,
se il legislatore l’avesse voluta, l’avrebbe fatta rimanere. Si voleva e si volle punire la violenza, o il vilipendio contro chi ha la qualità riconosciutaelegale
di ministro del culto per il ﬁne di disprezzare il culto
medesimo (4).

Segue. il fatto in privato, in chiesa 0 in luogo pub-

(1) Cassaz., 24 ottobre 1894, Muzieli (Riv. Pen., xm, 143,
ministri di un culto nel semplice esercizio delle loro funzioni,
e nota. ivi).
lasciandosi soltanto quello determinato dai reati commessi a
(2) Spencer, Principi di sociologia, trad. Salandra (Bicausa delle funzioni stesse, analogamente a quanto si dispone
blioteca dell‘economista, 3“ serie, vol. v…, pag. 189).
per i pubblici ufﬁciali.
.
(3) Ecco nell‘Iliade di Omero la preghiera di Crise:
« Nocito. Escluderebbc dalla. prima parte dell‘articolo il case
dell'usare violenza, che rientra naturalmente nel capoverso,
....Se dianzi a mia preghiera il campo
non sembrando giusto il puriﬁcare la violenza al vilipendio.
Acheo gravasti di gran danno, e onore
« Demaria. Crede che il capoverso possa dar luogo a dubbi:
Mi desti, or fammi di quest'altro voto
Dovrebbero sopprimersi le parole: più gravi, non essendovi
Contento appieno. La terribil lue,
ragione per escludere dal dovuto aggravamento i reati piu
Che i Dauni strugge allontananar ti piaccia.
, lievi.
.
E l'oracolo di Apollo di Didimeo così inculcava. il rispetto
«Lucchini (Relatore). Rispondendo ad analoga domanda
a’ sacerdoti:
del commissario Faranda, dice che il progetto ministeriale
L’empio, che il sacro degli Dei ministro
non tiene conto, in casi consimili, quale un‘aggravante che
S’stteuta di oltraggiar; quei che gli niega
il fatto sia commesso contro un pubblico ufﬁciale nell’eserDritto ed onor, di giungere alla meta
cizio delle sue funzioni, come non ne ha tenuto conto la
Sul sentier di sua vita indarno speri;
Sottocommissione; e, appunto in coordinazione a tale cenGrave oﬂesa egli reca anco agli Dei,
cetto, si è tolta anche dal presente articolo la clausola: nelChe il sacerdote ad onorar fu eletto.
l'esercizio delle sue funzioni.
(4) Ecco la discussione della Commissione Reale di revi-

« Euls. (Presidente). Osserva che anche quando l‘offesa

sione sull‘art. 138 (Verbali, pag. 310 e seg.):
«Lucchini (Relatore). Oltre alle modiﬁcazioni di forma
richieste in quest'articolo dalla necessità di coordinamento
con gli articoli precedenti, si è adoperata l'espressione del—
l'usare violenza contro il ministro del culto e del vilipenderlo,
sia per tenere un liuguaggiq più uniforme alla prima parte
dell’articolo, sia per escludere la voce oltraggio, che è relativa alle offese contro i pubblici ufﬁciali. Nel capoverso poi
si è soppresso “aggravamento per i reati commessi controi

contro il ministro del culto non sia fatta. a cause. delle sue
funzioni, ma nel semplice esercizio di queste, il culto è
offeso ugualmente, e resta ferma la ragione dell‘aggruvn-

mento. Manterrebbe quindi l‘articolo ministeriale.
« Tolomei. Aderisce & tali osservazioni, ritenendo che qua-

lunque sia la causa dell’oﬁ'esa il culto è sempre turbato.
« Demaria. Crede che a ciò si provvederebbe con 111-sua
proposta di togliere dal capoverso le parole: più graci,_aggrungendo come nel capoverso ministeriale: nell'esercmo.

CULTI (Re-uu CONTRO LA LIBERTÀ DEI)

803

’
bligO. consista la violenza in fatti morali o materiali,
accertata dall’ accusa la ﬁnalità della violenza. e del

Gli Statuti inglesi Vitt. 24, 25 c. 100 e c. 36, puniscono col carcere sino a due anni l’ostacolo, la violenza

vilipendio nel disprezzo del culto sarà applicabile
l'art. 142 codice penale (1).
37. L'ultima ipotesi è il delitto commesso contro

contro l'ecclesiastico o ministro nell’atto di celebrare
o di apprestare il suo ufﬁcio anche in un seppellimento,
o lo arrestarlo dietro un giudizio civile, mentre si
rechi a compiere le sue funzioni o ne ritorni.
38. In Grecia la violenza contro la persona del
sacerdote era punita con pena esemplare; e gli imperatori romani comminarono lo estremo supplizio
per il turbamento causato in chiesa da rissa o da
violenta discussione (2).

il ministro del culto nell’esercizio o a causa delle sue

funzioni.
il legislatore ha voluto prevedere il caso che nell’esercizio delle funzioni si trascende ad altri delitti

di entità maggiore della violenza e del vilipendio,
come lesioni, omicidii, che altri legislatori previdero
e ipotizzarono separatamente: nè si soffermò sulla
circostanza dell’esercizio delle funzioni, ma considerò
il delitto, commesso anche a causa delle fnnzioni,la
quale aggiunta fu ammessa dalla Commissione, su
proposta del Demaria.
E si badi, la circostanza aggravante ha lo scopo di
tutelare il ministro del culto nell‘ esercizio del suo
ministero. Ein non deve subire pressioni di sorta
da chicchesia, e deve sapere di esser libero nell'adempimento del suo dovere, e tutelato da una repressione
maggiore contro chi voglia attentare alla quiete di

lui, ed interessa anche a’ fedeli di godere della quiete
e del necessario raccoglimento nell' esercizio delle

pratiche del loro culto.
L'aggravante ritiensi adunque nell’esercizio e nella

La. pena, che stabilisce il codice vigente, nei casi

delle due ipotesi dell'art. 142 codice penale va da tre
a trenta mesi, e la multa da lire cinquanta a lire mille-

cinquecento, ed è comminata la detenzione per le considerazioni precedentemente fatte.
Per l'aggravante dell’art. 142 la pena del delitto è
aumentata di un sesto, tranne che la pena da inﬂiggersi per l’altro delitto fosse l’ergastolo.
Il Travaglia nella Commissione di coordinamento
proponeva che l‘aggravante per l'ergastolo consistesse
in un prolungamento da sei mesi a due anni della
separazione cellulare continua, ma la proposta non
venne accolta, perchè l'ergastolo era la suprema delle
pene, e l'art. 30 del progetto passò, come ora leggasi
l’art. 29 del codice (3).

causa delle funzioni: l‘esercizio indica attualità, con-

E l’osservazione, fatta dal Lombardi (4), e da noi

nessione di tempo e di luogo tra il delitto e l’eser-

seguita. isolatamente non merita censura, perchè, se
si dovesse applicare l'ergastolo pel reato principale,
le altre pene irrogate dagli articoli 140, 141, 142, 143
e 144 sarebbero assorbite. Nè vale richiamare l’art. 67
sul concorso, perchè i reati dovrebbero im portare pena
maggiore dei cinque anni per aumentarsi il periodo
della segregazione cellulare. E d’altronde è bene ricordare che il legislatore nell’art. 84 aggrava anche

cizio delle funzioni sacerdotali; la causa delle funzioni

sta nella funzione medesima, come quella che è la
causa giuridica e determinante del reato.
Un miscredente vuole, ad esempio, che il parroco

non conduca la processione per la
alla sua abitazione, ovvero vuole
contenti in un modo qualsiasi per
lari: il parroco fa la processione

strada sottostante
che il parroco lo
altri ﬁni particoreligiosa come al

solito; ora, se quel Tizio, non vistosi accontentato,

ferisce, aggredisce, per tal causa, il parroco, si versa
appunto nell’ipotesi ultima dell’art. 142 codice penale.
La causa e l’esercizio delle funzioni sono contemplati
dal codice in varii rincontri: così, ad esempio, negli
articoli 130, 196, 365 codice penale, per tacere di altri
singoli casi, sempre informandosi il legislatore al
principio di garentire_iLlibero esercizio della. funzione.
E tale interpretazione-fondata su ragioni storiche
erazionali in confronto di tutta la economia del codice
pare la più sana, la più esatta. Così, per rifermare
il pensiero con un esempio, per la lesione inferta al

pubblico ufﬁciale, torna applicabile l’art. 373 cod. pen.
E la. dizione del capoverso dell’art. 142, espressa nelle
parole: « Qualora si tratti di altro delitto commesso
contro il ministro del culto », e speciﬁcata nelle altre:

«nell'esercizio o a causa delle funzioni » rende davdero intuitiva la opinione da noi professate, e non si
vede con quanto raziocinio si possa avere la vaghezza.
da altri, che ultimi mi hanno seguito nell’esame di
questi articoli, di dire che si è voluto tutelare anche

qui il culto dalle offese, che gli si arrecano nelle pratiche e nelle funzioni, e non già la persona. del ministro del culto.
.« Non è approvata la proposta Nocito, di escludere dalla
prima parte dell'articolo il caso dell'usato violenza.
« invece approvata la proposta Demaria, di sopprimere
nel capoverso le parole: più gravi, e di sostituirvi alle parole:
accusa delle sue funzioni, le altre: nell’esercizio od a causa
delle sue funzioni.

« Con tali modiﬁcazioni e approvato l'articolo ».

la condizione del condannato all’ergastolo, che incorra

in altro delitto.
CAPO III. — MUTILAZIONE DELLE OPERE D’ARTE
NEI LUOGHI DESTINATE AL CULTO.

39. La mutilazione e la deturpazione di monumenti, di lapidi e
altro nei cimiteri o nei luoghi di culto, secondo l‘art. 143.
Differenziale del danneggiamento. — 40. Esegesi. — 41. Pena-

lità. — 4101s. Legislazioni straniere e degli antichi Stati
d‘Italia. — 42. Accenni di diritto romano.

39. Fin qui vedemmo la religione nei suoi rapporti
con la. coscienza: ora bisogna vedere la religione nei
suoi prodotti in rapporto all’arte, e tutelarli.
Come la religione parla. al sentimento, e in esso
prende radici, così ispira ideali nuovi e un' arte
nuova.
I primi monumenti di architettura, di pittura, di scultura, le eleganze dell’amato, lo splendore delle chiese

sono ispirazioni del culto di Dio. La Madonna del
Murillo, quella del Tintoretto o di Raffaello trovano
la. spiegazione e la ragion d' essere nella religione
cristiana, come il Giove di Fidia la trova nel politeismo greco, come un’ anima agitata, che trova il
conforto nell’ ideale della religione, può creare il

Mosè quale Michelangelo lo plasmò.
(1) Vedi nel Repertorio della Rivista Penale, all’art. 142
cod. penale.

(2) Thonisseu, Le droit pénal de la Rép. Athe'nienne,
cap. 11, pag. 179; L. 4, Cod. de episc. et clericis.
(3) Verbali della Commissione Reale, 11. nn.
(4) Suppl. alle. Rio. Penale, xv, pag. 140.
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Crebbero le entrate e le ricchezze, e i sacerdoti

luogo pubblico (ed è difﬁcile che cosi non sia), e …,

seppero dell' arte fare un istrumento per diffondere
la religione con abbagliare le masse, e dominare
l’animo con lo splendore, con la gloriﬁcazione.

tochè si abbia il ﬁne di disprezzare il culto ». E con.

La religione, che in tutti i tempi ha saputo ispirare
il rispetto per le anime dei trapassati, e l’idea di una
risurrezione, non poteva non far sorgere monumenti,

muti testimoni del culto, del rispetto presso i posteri.
La caverna presso i popoli egizi racchiude, nei primi
tempi, il cadavere di un re: a poco a poco si passa.
al mucchio di terra, al tumulo, e quindi alle piramidi,
ai mausolei, e, in tempi più recenti , a'cenotaﬁi, ai
busti, alle statue, alle colonne funebri, alle corone di

bronzo, alle lapidi, che, mentre testimoniano l’evoluzione dell’arte borghese, affermano per altro il sentimento di riverenza e la religione nuova del ricordo
e dell’affetto verso dei trapassati.
Chi potrebbe imbrattare, o frangere tanti tesori di
arte, che l’Italia nostra in ispecie accoglie?
Ma la nequizie umana assume manifestazioni varie
e molteplici. La Grecia antica lamentò la mutilazione

tinuando a criticare l'avviso del Marciano soggiunge;
( E nemmeno possiamo concordare col Marciano nel
concetto che il danneggiamento commesso nei cimi.

teri si differisca dalle mutilazioni e dai deturpamenti
di cui e parola nell‘art. 143 in ciò, che per questo
articolo si richieda specialmente l’intenzione di oltrag.
giare la memoria o la religione dei defunti. Common.
tando l'art. 143, abbiamo detto bastare la volontarietà

del fatto, giacché la legge altro elemento intenzionale
non richiede. La differenza anche qui sta. nel soggetto
passivo del maleﬁcio: per l’art. 143 il delitto si con.
suma. mutilando o deturpando monumenti, statue,
dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri; per l'art. 424

danneggiando nei cimiteri qualunque altra cosa, come
porte, cinte, cappelle, aiuole, costruzioni, tombe prepa.
rate per i cadaveri senza contenerli, tutto ciò insomma
che non lede direttamente il culto dei sepolcri, ovvero
danneggiando monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscri.
zioni o sepolcri in altro modo che mutilando o detur-

delle Ermo, o busti di Mercurio, destinate ad ornare

pando. Oltre a ciò nell’ articolo in esame sono men-

le vie di Atene, ed a tramandare ai posteri con iscrizioni i nomi dei valorosi, poco innanzi la spedizione
di Sicilia. Il grave sacrilegio destò un’emozione indicibile. provocò l'accusa di Andocide contro Alcibiade, e
la condanna capitale di parecchi supposti complici (l).
Irriverenza, disprezzo possono consigliare & consumare il reato, che il legislatore ha voluto contem—
plare nell'articolo 143.
Ma anche qui non si è mancato di voler trovare
la ﬁnalità, che potesse giustiﬁcare il reato, e deter-

zionate le dipendenze dei cimiteri, a differenza che

minare il criterio, che potesse distinguerlo dall’altro

di danneggiamento.
Le opinioni sono varie, e i più reputati commentatori non sono di accordo.
Il Marciano, commentando i reati contro la proprietà,
al riguardo si esprime: « La differenza tra il danneggiamento e questo reato contro la libertà dei culti
sta in ciò, che nell' uno non è richiesto il carattere

della pubblicità (in luogo pubblico) richiesto nell'altro,
e che l'intenzione speciale, determinante il fatto, deve
essere, nel secondo reato, quella di voler fare disprezzo
ed onta all'esercizio del culto, laddove ciò non è necessario nel primo: in virtù di questi due elementi, il
reato dell’art. 142 lede, oltre al diritto di proprietà,

nell‘art. 143 » (4).
Ebbimo occasione di manifestare il nostro avviso,
e da questo non abbiamo motivo di per recedere.
L’art. 424, n. 3, cod. pen. prevede il danneggiamento
sopra ediﬁzi pubblici o destinati a uso pubblico, a
pubblica utilità. 0 all’esercizio di un culto, ovvero
sopra ediﬁzi od opere della specie indicata. nell’articolo 305, o su monumenti pubblici, cimiteri o loro

dipendenze. Ora non è diverso il linguaggio del legislatore dall' altro più specifico e più circostanziato
dell’art. 143, in cui si contemplano, e si cerca di tute-

lare le cose, dentro i luoghi destinati al culto, o dentro
i cimiteri, contenute?
Dunque sono due disposizioni diverse, che non perturbano l'armonia del codice, perchè l'una colpisce il

danneggiamento sopra ediﬁzî destinati all’esercizio di
un culto (chiese, basiliche, cappelle private aperte al
pubblico); su monumenti pubblici (statue, obelischi,
colonne), sui cimiteri e loro dipendenze (cappelle pubbliche o private), l'altra colpisce il danneggiamento.
o più specificamente, la mutilazione e il deturpamento,
che nello interno dei luoghi destinati al culto e nei
cimiteri si commette.

quello della libertà. dei culti: laddove il reato del—
l’art. 424 offende semplicemente il diritto patrimoniale. E notevole però che la pena è meno grave pel
reato che importa violazione di più diritti: ma nei
congrui casi per l'art. 78 la. pena. da applicarsi sarebbe
sempre la più grave» (2).
Il Crivellari, in termini più o meno diversi, mani-

Così, se un individuo rompe uno dei capitelli, un
ornato esteriore del duomo, del battistero, del cam-

fest0 la medesima opinione (3).

quest'atto vandalico si estrinseca su di un affresco

panile, del camposanto di Pisa, del monumento alla
libertà in Piazza dei Martiri in Napoli, d’un cimitero
o di una cappella gentilizia annessa, scoverclnando
il tetto, l’atto vandalico offende un sentimento, un
diritto, ma è quello patrimoniale. Se, per contro,

nioni, e nel suo reputato Commento, così si espresse:
« Pare a. noi, invece, che la differenza consista uni-

interno della chiesa, sui bassorilievi di un sepolcreto
interno del cimitero, e offeso allora il sentimento religioso, che vive di raccoglimento e di estas1, ll sen-

camente nell’oggetto danneggiato, che, secondo il n. 3

timento di pietà verso i defunti, e soccorre l'art. 143

in esame dell’art. 424, è un ediﬁzio, secondo l’art. 142

codice penale.
.
Cosi, interpretata la disposizione di legge, è. facile

All'Impallomeni non piacquero le su riferite opi-

e qualunque cosa destinata al culto che non sia un
ediﬁzio. Per modo che il fatto rientra. sotto l’ipotesi
più grave dell’art. 424, se danneggiato è un ediﬁzio
destinato al culto, tuttochè il fatto sia commesso in

rispondere a. coloro, che trovano da censurare ll. legislatore, che nell’art. 142 parla di cose destinate al culto,
e queste sono ben distinte dall’ediﬁzio, di che parla

_(1) Demostene, Ad Leptin.; Corn. Nipote, Vita di Alci-

(3) Crivellari, Delitti contro la proprietà, pag. 644, Tormo,

bzade. Tucidide, vr, 28, 53, 60, 61; Plutarco, Alcibiade, 22.

Unione tip.-editrice.
(4) Impallomeni, Il codice illustrato, voL 11, pag. 116,

(2) Marciano, Il titolo X, ecc., Napoli 1890, pag. 403.

m, pag. 315, Firenze, Civelli, 1890.
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l'art. 424, n. 3; che l'art. 143 parla di mutilazioni e

di deturpamenti nello interno dei cimiteri e dei luoghi
di culto. di monumenti, di statue, dipinti, iscrizioni

o sepolcri, e l‘art. 424, n. 3, punisce il danneggiamento
in genere sopra ediﬁci destinati al culto, sopra monumenti pubblici, per i quali devono intendersi quelli,che

non sono ne' cimiteri o ne' luoghi di culto, e sopra
i cimiteri e loro dipendenze, come per lo scoverchiamento di un tetto, l’abbattimento di una porta. Può
avvenire che un malvagio, per mutilare una iscrizione,

debba penetrare nel cimitero con abbattere una porta,
o scoverchiare un tetto, o rompere una vòlta: ciò

avvenendo. si ha danneggiamento su di un cimitero,
e mutilazione di una iscrizione, e in ciò tornerà applicabile l‘art. 77. Saranno le teorie generali, che consiglieranno il modo di applicare a' vari momenti cri-

minosi le disposizioni di legge.
Ci preme notare solamente che la interpretazione
fu da noi data, studiando l’art. 143, senza conoscere

quanto l’Impallomeni aveva scritto, commentando
l'art. 424, n. 3: ma dobbiamo dissentire da lui quando
asserisce che sarebbe applicabile l'art. 424, qualora le
tombe fossero preparate e non contenessero cadaveri.

Chi gli da il diritto di fare questa distinzione? Basta
che il monumento, sia pure incompleto, e che la tomba
sia pure non ultimata nei suoi particolari, si conten—

sizione, e così pure l’abbattimento di una piccola urna
cineraria. Lo strappo di un nastro da una corona, lo
strappo di una bandiera non solo possono rientrare
nella disposizione che stiamo esaminando, ma possono

anche considerarsi come atti di vilipendio verso di ,
un cadavere, e rientrare nell’altra disposizione dell’art. 144 codice penale, che andremo a svolgere ed
a commentare (3).

E vero che non si possono dettare regole precise
al riguardo, perchè taluni fatti semplici rientrano nel
criterio e negli apprezzamenti del magistrato, ma non
bisogna. sconﬁnare dall’argomento analogico, e dai termini principali e generali usati dal legislatore.
L’Impallomeni osserva che le statue, i sepolcri che
contengon reliquie di santi,se distrutti ognasti, mentre
sono destinate al culto, richiamano per la penalità la
disposizione dell’art. 142: ma anche questa interpre—
tazione non è scevra di inconvenienti. Sta bene dare
tale interpretazione, quando sia evidente il disprezzo
del culto, ma, se la mutilazione o la deturpazione
avvenga per scopi diversi, o non a sufficienza provati,

e a ritenersi sempre applicabile l’art. 143 codice penale.
Un monumento che stia nel cimitero ad additare
ai posteri i caduti per la libertà, senza contenere

resti mortali, rientra sempre nella protezione della
legge.

gano nel cimitero, perchè riviva nel caso la dispo-

La nostra giurisprudenza, nell'articolo in esame. non

sizione dell’art. 143 (1).
Si voleva dalla Commissione di revisione ravvisare
la ﬁnalità nell’offesa ai defunti, ma dopo varie osservazioni si lasciò in disparte, come quella che era
troppo comprensiva; epperò, se deve starsi al modo
com’è redatto l’articolo, bisogna guardare a un solo

segna che una sentenza del Tribunale d'Ivrea, la quale
ritenne giusta la dottrina prevalente, non essero necessario accertare l'intenzione intima di chi commise la
deturpazione ad un funebre monumento (4).
E indubitato poi che qualora la deturpazione avvenga

elemento, alla volontarietà del fatto; e basta che l’at-

anche l'art. 403, n. 3 cod. pen., secondo le norme dell’art. 77 codice penale.
41. Una osservazione ultima riguarda la pena.

tività. criminosa siasi estrinsecata nei luoghi destinati
al culto o nei cimiteri, e sulle cose speciﬁcate nell'art. 143 cod. pen., perchè sorga la figura del reato
in esame.
Interpretata cosi la disposizione, non si richiede
alcun dolo speciﬁco; e riteniamo che il luogo debba
differenziare e distinguere i due reati, che si presentano identici all'esame superficiale della struttura delle
arole.
p Molti altri scrittori hanno fatto al riguardo notevoli

a scopo di lucro, torna, oltre l‘art. 143, applicabile

Non la detenzione, ma la reclusione da tre mesi ad

un anno e la multa sino a lire cinquecento sono le
penalità stabilite dal legislatore. E al Chiaves, come
al Nocito, ai quali pareva esagerato comminare la

reclusione, egregiamente il Lucchini rispondeva che la
reclusione era la pena normale del progetto, e che la

non era d'uopo (2).
40. Accingiamoci ora a vedere gli atti, nei quali

detenzione si camminava solo eccezionalmente per de—
litti in cui concorrono cause scusabili, ma qui non sapeva vedere quale motivo degno di considerazione poteva rendere applicabile la detenzione.
411713, Una disposizione quasi identica a quella testè

può ravvisarsi il reato, e il modo di esecuzione.

esaminata, è quella dell’art. 149 del codice del Canton

Mutila o deturpa, dice il legislatore: mutila chi
toglie un braccio, un dito, una mano ad una statua,
chi rompe l’angolo di un capitello, una parte della

Ticino: « Chi nei luoghi destinati al culto o alle pubbliche adunanze o alle pubbliche feste, nelle piazze o
nei cimiteri, o negli stabilimenti pubblici, deturpa o

osservazioni, ma si è voluto crear confusione la ove

iscrizione; deturpa chi guasta”, imbratta.
_
Enumera. il legislatorei monumenti, le statue, [
dipinti, le lapidi, le iscrizioni, i sepolcri: è tassattva
l'enumerazione, ovvero è dimostrativa?
.

Nel vocabolo dipinto va compreso il quadro ad 0110,
come l’affresco, e nella parola statua deve comprendersi il busto, che sormonti un cenotaﬁo o un sepol-

mutila monumenti, statue, lapidi, iscrizioni, trofei,

anche temporanei, è punito col primo al secondo
grado di detenzione e con la multa dal primo al secondo grado ».
Il codice olandese del 3 marzo 1887 nell’art. 149
punisce con la prigionia di un anno colui che distrugge
e danneggia un monumento eretto in un cimitero.

creto, o una colonna. La mutilazione di un intaglio in

Il codice dell'impero germanico prevede la mede-

pietra o in legno cadrebbe sotto la medesima dispo-

sima ipotesi criminosa nell'art. 304, ed il codice fran-

(1) Coufr. il nostro scritto Delitti contro la libertà. dei
nulli, nel Suppl. alla Riv. Penale, vn, 257.
(2) Coufr. Micela, Trattato sul danneggiamento, pag. 77,
Palermo, tip. Maccarone, 1893; Piccolo-Lipari, Sugli art. 143,
424 del codice penale (Circolo giuridico, vol. xxv, pag. 107}.
(3) « Al concetto di sepolcro appartiene non solo la terra.

che ricopre il cadavere, bensì ancora tutto ciò che materialmente ed organicamente vi si collega per la sicurezza sua 0
l’abbellimento, epperò certamente anche la piantagione dei
ﬁori, che vi sia stata fatta ». Cassaz. austriaca, 7 giugno

1889 Maria K. (Riv. Pen., un, 584). Vedi Relazione ministeriale, un….

(4) 23 dicembre 1891, C'. M. (Rivista Penale, xxxv, 592).
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cese nell’art. 360, riferendosi al danneggiamento, aggravato dalla qualità delle cose sacre alla religione.
Nel diritto penale inglese la distruzione O il danneg-

Avviene cosi che un mausoleo. un sepolcro si visita
con quei sentimenti stessi, coi quali si visita un tempio,
Le vivande che si offrono ai defunti, trovano il col-.

giamento di pitture, statue, monumenti appartenenti

rispettivo nei sacriﬁzî, che sugli altari si fanno per
propiziare la. divinità (6).

a luoghi di culto dallo Statuto 39 Vittoria, e. 77, è

considerato come delitto, e importa il carcere non oltre
SGI mesi.
Giova ricordare che il codice delle Due Sicilie nell’art. 96 puniva chi distruggeva nei templi, o loro

Gli stessi riti funebri, caratterizzati da lamenti e da
espressioni di dolore, trovano la loro equazione coi

dipendenze, vasi o imaginì sacre, col secondo oterzo

« Gli elogi, dice lo Spencer,i quali si cantano nel
funerale @ dopo, e si ripetono nelle feste, simulano
in elogi che fanno parte del culto religioso, ele pre.
ghiere che si rivolgono ai morti. implorandone soc-

grado di ferri, la. qual pena per il regolarmente pontificio andava dai dicci ai quindici anni. Il codice sardo
prevedeva la distruzione delle cose consacrate nel-

l‘art. 184, ma in genere si applicavano le disposizioni
dell'art. 672 sul danneggiamento.
Piu speciﬁco era il codice toscano negli art. 132e
135 per le reliquie, vasi sacri, e in genere per oggetti

attinenti al culto dello Stato, nel qual caso la carcere
era comminata nella misura da uno a cinque anni.
42. Nel Digesto trovansi parecchi casi che potrebbero rientrare nell'ipotesi in esame: cosi togliere.o
strappare una statua da un monumento (l), l’ammucchiare terreno a ridosso di un sepolcro (2), il togliere
sassi, marmi, colonne o altri ornamenti dai sepolcri(3);

ma questi casi per altro entravano tutti nel reato di
violato sepolcro.

sacriﬁzî che gli egizi facevano sull’altare d’Iside con
dispiacevoli lamenti.

corso, benedizione, protezione, divengono preghiere,

le quali si rivolgono alla divinità. per procacciarsi
gli stessi vantaggi.
« Il parallelismo si riscontra in molti particolari.
Gli spiriti e la divinità sorvegliano la condotta degli
uomini: agli uni e alle altre si promette buona con—
dotta; per gli uni e per le altre si fanno penitenza
Le ingiunzioni dei morti si ripetono come le ingixur
zioni divine. Nelle tombe e nelle camere sepolcrali
si conserva il fuoco, come nei tempi. Talvolta i luoghi
di sepoltura servono di asilo, come i tempi.
«Si fanno pellegrinaggi alla tomba dei congiunti,
e pellegrinaggi alle tombe delle persone credute divine » (7).

CAPO IV. — VIOLAZIONE Dl cuoavnx-u
E DI suroncm (4).
43. La violazione delle tombe e il culto per le tombe nella sua

Da tutte queste osservazioni emerge chiaro un punto
solo, che la violazione del sepolcro, per logica conseguenza, dopo tale svolgimento naturale e storico,
doveva far parte dei'reati, che offendono la libertà

evoluzione. — 44. Diritto antico. — 45. L‘actio violati sepul—

chrl del diritto romano. — 46. Diritto intermedio. — 47. Legi-

dei culti, e anche la libertà. di coscienza.

slazioni straniere. — 47bls. ld. degli antichi Stati d‘italia.
— 48. Esame dell‘ipotesi criminosa dell‘art. 144, 1° parte. —

Lungo tempo si è discusso in quale categoria di
reati doversi annoverare il reato di violazione di
tombe, e dal Carrara si è in ispecialitit assunto di
riguardarsi in rapporto alla pubblica salute, perchè

49. Esame delle altre ipotesi delittuose nel capoverso dello
stesso articolo. — 50. aggravanti. Dimiuueuti. Penalità.

43. L‘ultimo reato, che il legislatore disciplina nel
capo II, è il violato sepolcro, reato comune atutti i
popoli di ogni tempo.
Chi si fa a ricercare l’origine della religione dei
sepolcri, ripiegando su di sè stesso, avverte come si
ha ripugnanza per il luogo, ove il morto esalò l‘ultimo respiro, ed un vago timore per i camposanti, ove
si sa che vi si contengono morti. Questi sentimenti
sono stati osservati presso i selvaggi, che prima per

quei luoghi, dopo la paura, cominciano a nutrire rispetto, e a poco a poco li considerano sacri e quel
rispetto diviene eguale all’altro ispirato dai luoghi e
dalle cose religiose.
Si portano sul luogo del morto, e offrono bevande:

i miasmi, che emanano dai cadaveri, arrecano danno

ai cittadini, e sono causa di peste e di malattie infettive (8).
Ma questo lato unico non poteva determinare il
legislatore ad una classiﬁcazione, perchè, la violazione
delle tombe può avvenire, e non esservi danno alcuno.
specie ora che i cimiteri si costruiscono ad una certa

distanza dall‘abitato: quindi più conforme a nuove ricerche e a princìpii di psicologia naturale è stato il
sistema giuridico seguito dal nostro legislatore, pareggiando alla religione per la divinità. quella vera,

sentita, uniforme in tutti i tempi, presso tutte le razze,
per i morti, e tutelandola sotto un unico capo, con

disposizioni varie e complesse.
44. Il culto dei trapassati e le onoranze funebri, che
-gli scrittori ci tramandano dai greci. non trovano riaffascinante splendore le tombe, e, come i Caldei, scontro per la idealità sublime presso altri popoli:
chiamano tempio la tomba di Belo; e, come presso ritenevano che nei giorni dei sacriﬁzi i Mani degli
alcuni orientali, rendono sinonimi le parole tempio Estinti abbandonassero le loro dimore per raccogliere
le lagrime dell'amicizia; e in dati giorni dell’ anno,
e tomba (5).
cresce la venerazione, perchè quella. è la dimora eterna,
e in prosieguo di tempo, come gli egizî, adornano di

(1) L. 9, 5 2; L. 11, 52, Dig. quod vi aut alam,- L. 2,
Dig. de sepulchro violato.
(2) L. 15, 5 2, Dig. quod m' aut alam.
(3) L. 22, 5 4, Dig., 4, 1; L. 5, Cod. de violato sepulchro.

(4) Vedi Pranzataro, Il diritto di sepolcro nella sua evoluzione storica e nelle speciali attinenza col diritto moderno,
Napoli 1895.

(5) Il Foscolo cantò ne’ Sepolcri:
Testimonianza a’ fasti eran le tombe
Ed are a' ﬁgli; e uscian quindi i responsi

Dei domestici Lari; e fu temuto
Sulla polve degli avi il giuramento;
Religibn che con diversi riti
Le virtù patrie e la pietà congiunte
Tradussero per lungo ordine d‘anni.
(6) Vedi, in Eschilo, in Tucide, in Omero. V. anche De Gubernatis, Usi funebri inde-europei, Milano 1873.

(7) Spencer. Principi di sociologia, cap. xxx, pag. 187
e seguenti.
(8) Carrara, op. cit., parte speciale, 5 3184; Carnevale,
Nozione del violato sepolcro (Rivista Penale, mm, 133
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specie nel di natalizio, oﬁ'rivano ciocche di capelli,
rose, viole, profumi ricchissimi (1).
Una legge di Atene imponeva ai cittadini di dare
sepoltura al cadavere, che s’incontrava per la via, od

sepoltura, chi osava violare una tomba sotto l’antico
diritto attico? (6).

almeno covrìrlo con due manate di terra (2).

religioso il luogo, ove un morto era sepolto (7). Ed

Al seguito della battaglia delle Arginuse una violenta tempesta impedì ai capitani ateniesi, vincitori
di Sparta, di ripescare i cadaveri dei morti in bat-

era si stretta la. relazione tra i sepolcri e la religione,
che persino i collegia funeraticia prendevano il nome

taglia dal mare, e non ostante la difesa di Eriptolemo,

e le opposizioni di Socrate, il popolo li condannò a
morte (3).

Euripide ne tramanda altresì che gli ateniesi, per
ottenere la sepoltura dei sette duci di Argo, caduti
sotto le mura di Tebe, intrapresero una guerra (4).
Ed una legge sui funebri onori imponeva anche recitarsi l’ orazione funebre, di cui modello perfetto

Tucidide ci trasmise quella pronunziata da Pericle
sui caduti del Peloponneso; e non avevano diritto ad
onorii morti caduti sotto l'imputazione di delitti
commessi (5).

Una grave violazione era ritenuto. il deporre cadaveri stranieri in sepolcri di una data famiglia, diuna
stirpe, di una corporazione.
Se tale e tanta era la venerazione peri trapassati,
se così gravemente era punito l' ommettere di dare

(1) Luciano, Del lutto; Plutarco, Vita oli Timoleone. E
il Foscolo cantò:
Le fontane versando acque lustrali
Amaranti educavano e viole
Sulla funebre zolla; e chi sedeva

A libar latte, e & raccontar sue pene
Ai cari estinti. una fragranza intorno
Sentita. qual (l‘aura dei beati Elisi.
(2) Anche gli antichi egizii punivano la violazione delle
tombe, come si rileva dal papiro Abbott, conservato nel
Museo di Londra, e contenente una istruttoria per la. violazione di dieci tombe reali negl‘ipogei di Tebe a scopo di
furto. 11 papiro Amhurst è una inchiesta per tentativo di
violazione di tombe nella necropoli di Tebe, all‘epoca della
XX dinastia. Furono tradotti, spiegati e pubblicati dal Chabas, Mélanges Egg/pt., III, serie ], pag. 47-172, e n, 1873,
prg. 1-26.
(3) Platone, Apoll., xx; Diodoro Siculo, x…, 18.
(4) Euripide, suppl.; Demostene, Ad Leptin.
(5) Cicerone, De legibus, n, 25; Dion. Alicarn., Ant. Dom.,
v, 291; Tucidide, n, 35. Nell‘An-tigoue di Sofocle Creonte
ordina. di far dilapidare dal popolo chi osa dar sepoltura a
Polinicc. Tito Livio (Ann., ir), farebbe intendere che la prima.
orazione funebre in Roma fu quella di Valerio Publicola in
onore di Bruto.
(6) Il rapitore di un frammento di sepolcro era punito con
morte. lE]ian., Var. Hist., v, 17.
(7) Religiosum locum unusquisque sua uoluntate facit,
dum mortuum infert in locum suum, 5 7, Istit. de rerum
dwz'sione. Ed anche religioso era il luogo ove veniva sepolto
lo schiavo: Lacus, in qua servus sepultus est religiosum
esse, Aristo ail. Coufr. De Crescenzio, La personalità della
schiena nel diritto romano, Napoli 1891, lettura all‘Accademia di scienze morali e politiche. Veggansi nelle fonti il
bit. 7, lib. xi, de relz'giosis; tit. 8, de mortuo inferendo ;

lib. xr.vn, tit. 12, de sepulcltro violato, e l‘importante opuscolo
del Buonamici, Del delitto di violato sepolcro, Pisa 1873;
Ferrini, Diritto penale romano. Milano, Hoepli, 1898, e nel
Completo Trattato del Vallardi. E di recente: Josè G. Romero de Teiada, Il delito de violacio'n dc sepultura in Revista
general de legislacidn y jurisprudencia, a. XLVII, pag. 63.
Sugli antichi costumi dei romani per il seppellimento dei liberti
nella tomba della famiglia, in quanto però erano eredi (L. 6,
Telig., xi, 7), e a ciò espressamente autorizzati dal patrono, e modiﬁcati in seguito col costruire apposite nicchie

45. Presso i romani il violato sepolcro era considerato come reato contro la religione, perchè si riteneva

da qualche divinità, come Collegium levis Cir-noni (8).
Questo concetto rendeva necessario negare al ﬁglio

il possesso dell‘eredità, ﬁnchè il cadavere del padre
non fosse sepolto, e si concedeva un’azione popolare
pel violato sepolcro (9).
Nei primi tempi era il palerfamilias, che dettava
la pena per chi violava il suo monumento o la sua
area (10).

Anche in Grecia per impedire le violazioni dei sepolcri si scolpivano anatemi sopra apposite colonne
contro i rei. Talora nelle ultime volontà si contenevano esecrazioni contro i trasgressori. Altre imprecazioni incise in tavole di piombo si ponevano nelle
sepolture, perchè le deita dell’Averno facessero aspra
vendetta (11).

Il pretore di Roma disciplinò in seguito il reato
di violato sepolcro con apposito editto, e disse: Cujus
dolo malo sepulchrum violatum esse dicetur, in eum in

dette columbaria, o col far partecipare oltre i liberti, anche gli
schiavi e' collegio funeratt'cia. — Confr. Lemonnier, Etudes
historiques sur la condition prive'e des affrancltis, ecc., Paris
1887, pag. 157 e seg., e la c. 6, de relig., lib. …, tit. 44.
Esplica taluni concetti del jus sepulcltri il Fadda nella sua
memoria Le res religiosae nel diritto romano, pubblicato.

negli Atti della R. Accademia di scienze morali e poli—
tiche, xxxr, Napoli 1900. E confr. anche Mommsen, Zum
Riim. Grabrecht (Diritto sepolcrale romano), in Riv. della
Fond. Savigny, xvr, pag. 204.

(8) Jam tanta religio est sepulclu'ormn, ut extra sacra
et gentem inferri fas negent
nostros A. Torquatus in gente
legibus, n, 22, 55, 5. I collegio
tuzione in Roma, che miravano

esse, idque apud maiores
Popilia judicavit. Cie.. De
f1meraticia erano una istia provvedere di funerali e

di sepoltura e per far si che i cadaveri non fossero insepolti.
Si è discusso sull‘indole di questi collegio, che prendevano
nome da qualche divinità.: Collegium Aesculapii et ngiae
Collegium salutare Dianae ed Antinoi. « E tanta è la relazione fra sepolcro e religione, dice il Fadda, che persino i
collegio ﬁtneraticia di solito assumono il nome di una divinità, e i membri se ne professano adoratori, forse perchè,

non potendo esservi frai membri la comune religione domestico, questo culto speciale di tali Dii tutelares ne tenesse
luogo e li riunisse anche dal punto di vista sacro ». Fadda,
Sul diritto di sepolcro, contributo alla teoria della comunione (Foro Ital., xrv, 1242 e seg.), e confr.: Marquardt,
La vita privata dei romani (ted.), Lipsia 1879, e Mommsen,
Dc Collegiis et sodaliciis romanorum, Kiliae 1843, pag. 92
e seg.; Bruns, Fontes, ecc., pag. 318.
(9) L. 12, 5 4; L. 14, 21, Dig. dc religiosis; L. 49,
Dig. familiae erciscundae; L. 3, Dig. de sepulcltro violato.
Confr. : Savigny, Sistcma del diritto romano attuale, v, lib. 11,
cap. xv, pag. 232, trad. Scialoja, e Codacci-Pisanelli, Le azioni

popolari (Archivio giuridico, xxx, 228 e seg.).
(10) In molte epigrafi è decretata una multa da pagarsi al
Fisco, all’area. pontiﬁcale, alle Vestali, secondo la. volontà. del
testatore. Il Bruns, nel suo libro Fontes juris romani antiqui, nc riporta varie; eccone due: Hui si quis manus intulerit, rirgim‘bus oestalibus select poma HS, n. v, xx; —
Si quis cam arcam post mortem eorum aperire voluerit,
inferet decuriae mette, xxv... Era così garentita la integrità.
dei sepolcri, e s‘ispirava un sentimento di venerazione verso
i trapassati. Per tutto l‘intero jus sepulcltrorum, vedi lo stesso
Bruns, op. cit., pag. 306-314.
(Il) Plutarco, Solone, c. 22.
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factumjudicium dobo, ut ei, aol quem pertineat, quanti
ob eam rem aequum videbz'tur, condamnetur. Si nemo
erit ad quem pertincat, sive agere nolet, quicunque'
agere volet, ci centum aureorum actionem dobo (L. 3,

Dig., XLVII, 12).
Ne sarà inutile esplicare le varie disposizioni, che
al violato sepolcro si riferiscono.
Era un'azione singolare quelle. del violato sepolcro:
un’actio in bonum et aequum concepto, ma diretta alla
Vendetta, cum haec actio non ad rem familiar-em eiusdem, magis ad ultionem pertineat (L. 10 e6, ivi). L’onta
arrecata alla memoria del defunto era il fondamento
principale dell’azione (L. 6, Cod.,1x, 19). L'actio violati

sepulchri come esercizio era devoluta ai ﬁgli del defunto, agli eredi anche necessarii, ma l’editto permise
che ogni cittadino potesse intentarla, ed era diretta
ad ottenere la somma di cento aurei: il cittadino compariva come procuratore dello Stato senza cauzione,
e la minima capitis diminutio non faceva perdere la
capacità, perchè non si cessava di essere unus ea; populo (L. 43, 5 2, de Procur.); che se più erano i con-

correnti, il pretore poteva scegliere tra di essi il
maggiore interessato e più idoneo: si plures simul
ogant popular-i actione praetor eligat idoniorem (L. 2,
Dig.. xLVII, 23; L. 3, 5 9, Dig., XLVII, 12) (I).
Il sepolcro rendeva religioso il luogo: non lotus, qui

poteva ottenere ciò con un‘actio in factum, ovvero per
ottenere il prezzo del fondo (L. 8 pr., 5 2, L. 7, L. 2,
5 l, 5 2, Dig. de mort. infer.).
Era concessa, come servitù di necessità, la via pel

sepolcro (L. 12, Dig. h. t.).
Era proibito dare una destinazione diversa al sepolcro: senatus consulto cavetur, ne usus sepulchrorum
permutotionibus polluatur, id est ne sepulchrum alice
consersationis usum accipiat (L. 12, 5 1, de rel., e
L. 18, 5 5, Dig., xxx1v, l), come anche l’abitarvi, olo

edificarvi, nel qual caso la pena comminata dallo editto
era di duecento aurei (L. 3, Dig. de sep. viel). Se nel
sepolcro andava ad abitare un servo, non si poteVa
agire con l’azione nossale, ma con quella dello editto;
e si concedeva l'azione nossale nel caso che il servo

avesse fatto una casìpola accanto al sepolcro, come
apertamente si rileva. dalla L. 3, 5 li, Dig. h. t.
Era proibito per un rescritto di Adriano seppellire
morti in città sotto pena di pagamento di 40 aurei,e
la lea: municipalis non poteva far eccezione (L. 3, 5 5,

Dig. h..t.), e distruggere gli statuti imperiali (L. 12,
Cod. de reliq.) (4).
Ma, oltre questi modi propri del diritto civile per tu-

telare i sepolcri, Vi erano disposizioni d’indole penale;
ed il delitto di violato sepolcro doveva rispecchiare
due elementi: il fatto della violazione, e il dolo malo,

sepulturae destinatus est, locus religiosus ﬁt, sed quo—

cioè l’animo di commettere la violazione, e di far cosa

tenus corpus humatum est (L. 2, 5 5, Dig., m, 7, L. 22,

contraria e proibita dalle leggi.
Il fatto della violazione si estrinsecava in moltissime
guise, e le fonti ce ne danno esempi e larga mano: fra
i più noti i seguenti:
a) abbattere un sepolcro:si sepulchran quis diruit
(L. 2, Dig. de sep. viol.);
b) rimuovere una statua dal monumento: et ita

54, Dig., XLIV, 24); e di qui ne discendeva una serie

di regole di polizia e di ragion civile. Innanzi tutto si
distingueva che ove era il capo quello era il luogo
religioso, e ciò qualora il corpo toccasse più fondi, e
nel fondo comune non era permesso invito socio condere sepoltura allo estraneo (L. 41, Dig., X1, 7). Per

eccezione era permessa la clonazione del sepolcro tra
i coniugi (L. 5, 5 B, 9, 10, 11, Dig. alc don. inter vir-um
et uxorem), ma la vendita e la compra di un sepolcro,
scientemente fatta, pur essendo nullo il contratto,
faceva incorrere nel reato di lesa religione (L. 1,
Cod. IX, 19). Si concedevano all'uopo speciali azioni:
cos1 applicavasi per le cose religiose l'interdetto: Ne
quid in loco sacro ﬁat; e la nunciazione di nuova

opera si sperimentava anche se si fabbricava il sepolcro
& distanza minore di sessanta piedi dalla casa (2), e,
terminato il lavoro, si negava la eoutio damni infecti
(L. 3, Dig. de mortuo infer.: L. 13, 5 7, Dig. de damno
inferto), e contro chi impediva di seppellire il morte,
ed opporgli ostacoli per via, o impediva senza diritto
la ediﬁcazione del sepolcro, del sarcofago, era sperimentato l’interdetto de mortuo inferendo: Procter
oit: Quo illi jus est invito te mortuum inferre, quo-

minus illi in eo loco sepulchrum sine dolo malo aediﬁcare liceat, vim ﬁeri veto (L. 1, 5 5, 5 6, Dig. de
mortuo inferendo et sepulchro aediﬁcando). Simile

interdetto spiegavasi anche contro chi, senza violare
il sepolcro, agiva in modo che rovinasse: is qui id
agit, ut labotur sepulchrum, hoc inter-diete tenetur
(L. 1, 5 10. Dig. h. t.). L'interdictum de aqua et aquae
pluviae arcendae, si sperimentava contro chi ediﬁcava

de statua de monumento evulsa. (L. 2, Dig. h. t.; Paolo,

S. R., I, 21);
e) togliere sassi, marmi, colonne ed altro mate-

riale (L. 4, Cod. de sep. viol.);
d) scoverchiarc una lapide, smuovere zolle di terreno, svellere erbe e cespugli (L. 5, Cod. h. t.);
e) immettere un morto in un sepolcro, ciò segna
anche per opera dello erede, contro la volontà del
testatore (L. 3, 5 7, Dig. de sep. viol.);

f) abitare o ediﬁcare in un sepolcro (L. 3, 5 6,
Dig. h. t.);
.
g) spogliare i cadaveri (L. 3, 5 7, Dig. h. t.): Qui
sepulchro violant, domus ut ita dimerim defunctorum,

geminum videntur focinus perpetrare : nam et sepultos
spoliant destruendo et vivos polluunt fabriconolo (L. 4.
Cod., nr, 19);

h) estrarre i corpi, scavare le ossa (L. 8 pr., .de
.relig.): Si corpora ipsa extra…nerit vel ossa eruerznt
(L. 11, Dig. de sep. viol.);
i) sollevare, asportare la statua da un monumento:
si quis de monumento statuam sustulerit (L. 11,52,
Dig. quod vi aut clam) caso ben distinto dall’altro con-

templato nella L. 27, Dig. de iniuriis, che ha dI mira
la mutilazione di una statua & colpi di pietra, e per
cui è data l'azione d’ingiuria: Si statua patris sia in

un sepolcro. ecc quo aqua noceat (L. 4, Dig. de aqua

monumento posito saccis coesa est, sepulchri .vzolatt

et aquae yo!-uv. are.) (3).

agi non posse, iniuriarum posse Labeo scribzt;
l) immettere uno sporto, uno stillicidio nel sepolcro altrui: si quis proiectum aut stillicidium in sepul-

Era vietata espressamente la rimozione del cadavere
di propriayautorità, ed il proprietario di un fondo
(1)
(2)
(3)
(4)

Savigny, op. cit., loc. cit.
Bruns, Fontes, ecc., pag. 35; Cie., de leg., 2, 24, 61.
Arndts-Seraﬁni, Pondette, II, 5 331.
In origine, da una legge delle XII Tavole, era proi-

bito seppellire e bruciare cadaveri in città: trascurata per le

molte leggi municipali, il console Duilio, nel 494 av. (_l1'15t07
la richiamò in vigore; Adriano la divulgò. Gl]. Illustri e le
Vestali potevano solo essere sepolti in città..
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chrum immiserit, etiamsi ipsum monumentum non
tangeret, recte cum eo agi. quod in sepulchro si aut

morte, per gli illustri ed i nobili la infamia, e la multa
nella metà dei beni; per i chierici poi la pena era

clam factum sit, quia sepulchri sit non solum is locus,
qui recipiat humationem, sed omne etiam supra id
caelum: eoque nomine etiam sepulchri violati agi posse

quella della deportazione, e la perdita del titolo.

(L. 22, 54, Dig., XLIII, 24, quod vi aut alam).

m) cancellare, raschiare le epigraﬁ dai monumenti,
capovolgere una statua (Paolo, R. S., I, 21.

Il dolo poi era la volontà. diretta a violare il sepolcro:
l‘editto si esprime: qui dolo malo violavit. Doti male
autem idea in verbis edicti ﬁt mentio, quod, si per

Una costituzione del l'imperatore Giustino, dell’a. 526,
fu emanata per gl’inumani creditori, che impedivano la sepoltura ai cadaveri dei debitori, e comminò
la multa di cinquanta libbre di oro per chi inebrreva in questo speciale delitto, ed in caso d’insolvenza, la multa si doveva scontare con la pena corporale: eum vera quia huiusmodi fuerit deprehensus
ﬂagitio, quinquaginta libras auri dependere, vel si

imperitiam nel rusticitatem vel ab ipso praetore jussus
vel casu aliquis fecerit, non tenetur (L. 7, 5 4, Dige-

minus idoneus sit ad persolvendum, suo corpore sub

sto, n, i).

via!.) (3).

L’impedimento dei funerali o il turbamento di essi
veniva considerato come crimen vis: qui funerari
sepelirive aliquem prohibuerit funusve erz'puerit turbaverit (Paul., Rec. Sent., v, 26, 5 3), e il giureconsulto

Novelle 40 e 115, completano le proibizioni ai credi-

Marciano: quive fecerit, quo minus sepeliatur, quo

magis funus diripiatur, dz'strahatur (L. 5 pr., Dig. ad
legern Juliam de vi publica); il qual concetto è rifer-

mato anche dal giureconsulto Macro (L. 8, Dig. de
sep. viol.).
Notevole dello stesso giureconsulto è la L. 9: De

sepulchro violato actio quoque pecuniaria datur: ciò
che vuol dire che ai tempi suoi si concedeva. ancora

l’azione pecuniaria,e che non ostante la cognitio ewtraordinaria introdotta dagl’imperatori, sembra che
quella non fosse esclusa. (I).
Le leggi imperiali, per la inﬂuenza crescente del

competenti iudice poenas luere (L. 6, Cod. de sep.
Due Autentiche, le quali sono state tolte dalle
tori di apporre sigilli alla roba dei moribondi, e si
concede di poter agire contro i parenti solamente
dopo nove giorni dalla morto.
Applicandosi sotto gl'imperatori la pena del sacrilegio, questa consisteva nella llagellazione sul dorso
e nella tosatura dei capelli (L. 2, Cod. de crim.
sacr.) (4).

[ princìpii cristiani più si diffondevano, ed ispiravano maggiore severità; ciò avveniva durante la dominazione greco-romana: onde Costantino Harmenopulo
contro i violatori di sepolcro eomminava il taglio
della mano.
E mentre gli imperatori, in talune occasioni, largheggiavano in condoni di pene, contro taluni reati

cristianesimo ed anche per le note superstizioni, non

spiegavano tutta la loro severità: infatti nella L. 3,

mancarono di occuparsi del reato, provvedendo e comminando pene per taluni casi singoli.
Le pene furono varie e diverse, secondo la entità.

Cod. epz'scop. anzi., I, 4, si legge: Ub primum dies
paschalis eztiterit, nullum teneat career inclusum,
omnia vincula solvantur. Sed ab his secernimus eos,

del crimine e come consumato (2).

quibus, contaminari potius gaudia laetitiamque com-

Per un rescritto di Severo la spogliazione dei cada-

muncm, si dimittantur,animadvertimus . . . Nullam

veri, se seguiva & mano armata, era punita con pena

accipiat requiem vinculorum, qui quiescere sepultos
quadam sceleris immanitate non sinit. . . . Ed era
così abbominevole il reato di violato sepolcro che

capitale, e se avveniva senz’ armi, la condanna era
da poenam metalli.
Per la estrazione dei corpi e la conservazione delle

ossa, quando erano commesse da persone di umile
condizione, la pena era lo estremo supplizio; se honestiores, o erano deportati in insulam, o relegati, o
condannati ad metallum (L. 1], Dig. de sep. viol.).
Una costituzione di Costanzo dell’anno 340, e che si

legge nel codice Teodosiano, minaccia la multa di
dieci pesi d’oro per chi demolisce sepolcri per trarne
materiali; ed in un'altra dell’imperatore Costanzo
dell'anno 357, trascritta. nel codice Giustinianeo, si

conclude: Quae poena priscae severitati accedit: nihil
enim derogatum illi supplicio, quod sepulchra violantibus videtur impositum (L. 4, 5 2, Cod. de sep. viol.).
Le costituzioni degl’imperatori Giuliano e Graziano,
che vietarono di strappare l'erba da sopra i sepolcri,
minacciavano la punizione con quella del sacrilegio:
Ìéoqlﬁîri prohibemus poma sacrilegi cohibentis (L. 5,
o . . t.).
_ _
-

era cagione di divorzio: si qua igitur maritum suum

adulteran . . . invenerit, si sepulchrorum dissolutorem . . . tune repudii auxilia uti necessario ei permittimus libertatem et causas dissidii legibus comprobare (L. 8, 5 2 e 3, Cod. de repud., v, 17).

Il delitto di violato sepolcro portava come conseguenze l'infamia: infamiam irrogat (L. 1, Dig. de
sep. viol.). e come conseguenza il condannato era
escluso dagl’impieghi onoriﬁci, dal diritto di postulare
per altri, e d’intentare un'actio popularis, e il testa-‘
mento di lui poteva essere impugnato dai parenti,
che godevano la pubblica stima (5).
Il delitto non presentava speciali scriminanti: esulava il reato per mancanza di dolo, e non ne rispondevano gl’impuberi: si igitur dolus absit, cessabit
eiusdem personae igitur dati non capaces, ut admo-

tit. 22, cost. un.) si occupa della necessità. di repri{nere con molta severità. questo delitto, di cui in

dum impuberes, item omnes, qui non animo violandi
accedunt, excusati sunt (L. 3, 5 ], Dig. de sep. viol.).
Notevole è la disposizione, che si legge nella L. 6,
Cod. de relig. in rapporto a’ liberti: Monumentorum
inscriptiones neque sepulchrorum jura neque domi-

1speciul modo si macchiavano i chierici, e cammina

nium loci puri ad libertas transferunt.

La Novella di Valentiniano dell’an. 447 (Lib. 3,

per i coloni, per i servi e per i plebei la pena di
_(1) Coufr. Ferrini, nel Completo Trattato di dirittopenale,
°filto dal Vallardi, e Buonamici, op. cit., pag. 40 e seg., ritiene parlarsi di concorso di azioni diverse.
.
(2) Rein, Dae criminalrecht der Rà'mer, 1845, pag. 90.
E per una più ampia trattazione del tema, vedi il mio
102 - Dxees1‘o ITALIANO. Vol. VIII, parte «.

E mentre di tanta cura circondavano i romani i
recente scritto: Del violato sepolcro presso i romani (Rivista Penale, vol. LV, pag. 257 e 383).

(3) Coufr. Buonamici, op. e loc. cit.
, (4) Coufr. L. 3, 5 4, Dig., XLVII, 12.
(5) Arnette-Seraﬁni, Pandette,1, & 31 ; L. 4, Dig., xx.vxx, 28_

810

CULTI (REATI com-no LA LIBERTÀ DEI)

diritti delle tombe, i funerali, ed applicavano per i
morti in battaglia il jus pastliminii, e per gli altri
morti in lontane regioni permettevano la restituzione
delle ceneri alla patria (I), negavano la sepoltura a
certi condannati, e ad altri, e il diniego della sepol-

tura era una pena severissima e grave.
Era negata la sepoltura ai rei di lese maestà, e
ne furono privati anche i Gracchi: supremusque humanae conditionis bonos ﬁlii Gracchi et nepotibus Afri-

Nell’editto di Teodorico, promulgato poco dopo il 500,
è detto: Qui sepulchran destruacerit, occidatur (8),
Improntato a maggiore mitezza fu l’editto di Rotari,

perchè alla pena capitale sostituì la pena pecuniaria,
il guidrigildo, base del sistema penale germanico;
e infatti nel cap. xv, si legge: Si quis sepulturam
hominis mortui aperit et corpus empoliaverit, aut
foris iaetaverit DCCCC sol. ﬁt culpabitis parentibus
def’uncti; e nel cap. su: Si quis hominem mortuum
in flumine aut foris invenerit et eacpoliaverit, Coni-

cani defuit (2). Più orribile era la pena dei parricidi
perchè: insuti culeo cum cane et gallo gallinaceo et
vipera, et simia, venivano precipitati nel mare o nel

ponet parentibus mortui solidos LXXX (9).

fiume. afﬁnchè, come si esprime l’imperatore Costan-

Grimoaldo, Rastris, Liutprando, Astolfo.

Non diverse furono le disposizioni dei re posteriori,

tino, omni elementorum usu vivus carere incipiat,

Anche la Lea: Salica emendata, pubblicata nel 768,

ut ei coelum superstiti, terra mortuo auferatur (3).
I corpi dei facinorosi ed anche dei traditori della
patria venivano trascinati per le vie della città, e quindi
dagli « Hamotraones » precipitati nelle Gemonio (4).
Ed anche per i relegati ed i deportati in insulam,
i cadaveri non potevano essere trasportati altroveo
sepolti, senza il consenso del principe, perchè, come
diceva l'imperatore Marciano, poena etiam post mor-

contempla e punisce in ispecielità la spoliazione dei
cadaveri: ivi si legge: Si quis hominem mortuum

tem manet (5).
La stessa sorte era serbata ai corpi dei suicidi,

senza distinzione di sorta nell'epoca dei re e della
repubblica: anzi, come afferma Plinio, era ritenuta

la forma più esecranda di morte. Ma quando i principi della ﬁlosoﬁa stoica cominciarono a diﬂ‘ondersi,

i giureconsulti cominciarono a distinguere, se il suicidio avveniva perchè il cittadino era afﬂitto da
malo insanabile, o da grave dolore, o perchè non

ebbe il coraggio di assistere al funerale della patria,
o per mala conscientia, cioè per sottrarsi al rigore
della pena. E per questi ultimi fu sancita la. esclusione della sepoltura e la nullità del testamento, ma
non per i primi: Si quis non metu criminis immi—

nentis, sed taedio vitae vel impatientia doloris sibi
manus intulit, eius testamentum operiri et recitari
mortis casus non impedit (6).
I princìpii cristiani contribuirono a mitigare l’antico

rigore, e Diocleziano e Massimiano non proibirono
la sepoltura ai condannati, e Paolo disse: corpora
animati:;ersorum quibuslibet petentibus ad sepultu—
ram danda sunt (7).
La singolarità del jus sepulchri di Roma, i casi
speciali, che trovano molte volte riscontro con le
disposizioni penali dei codici contemporanei, hanno

richiamato la nostra attenzione.
46. I barbari, che invasero lo impero, portarono
anche i loro principii, e diamo un cenno di questa
parte della storia del reato.
Le leggi barbariche comminarono anche pene se-

vere, per i violatori di sepolcro, le quali erano gravi
se alla violazione si aggiungeva la spogliazione del
cadavere.

(1) L. 36, Dig. de relig., Il, 7.
(2) Val. Maxim… lib. VI, cap. 3.
(3) L. 1, Cod. de his qui par. vel lib. occirlunt, lx, 17.
(4) Svetonio, Vita di Claudio.
(5) L. 2, Dig. de cad. puri., uvm, 24.
(6) L. 11, 5 3, Dig. de his qui inf. not., II, 2; L. 1,
5 23, Dig. de Sc. Silan., xxIx, 5.
(7) L. 3, Dig. de cad. pura, xnvm, 24. La Costituzione Elettorale Sassonica dovè punire di fustigazione coloro che spogliavano i cadaveri degli appiccati per far lucro delle vesti, cd
attenuò la. pena se il fatto era commesso da parenti del morto.

antequam in ter-ram mittatur in furtan eacpoliaverit

MDCCC rien., qui faciunt solid. XL Vet in alia sen—
tentia, MMO den. qui faciunt sol. LXII cum dimidio,
culpabilis iudicetur. Si quis hominem mortuum exfodierit et empoliaverit TIJIM, qui faciunt sol. C
culpabilis iudicetur. E chi dava ricetto a] reo prima
che a’ parenti si fosse pagato il guidrigildo, incorreva nella pena di 600 danari (lO).
‘
L’antico diritto sassone irrogava la pena di morte,
mediante la ruota, che una costituzione elettorale sassonica poscia mitigò nella penagladiicontroi vespiglioni nei casi di ripetizione del l’atto, di armata mano,
o di aver lasciato insepolto il cadavere dopo averlo
spogliato (ll).
Vigente la costituzione Carolina la pena pare fosse
stata arbitraria, come pure in Francia.
Federico ][ impose la mutilazione della mano per
chi violava un sepolcro o spogliava un morto con
la cost. li], 69: Si quis aliquem occisum vel obitum
forte repererit, ve! ad quem se forte contuterit spoliare tentaverit, mutilatione manus ipsum volumus

esse plectendum, poena, quae in violatoris sepulchrurum, et eis violatis, cadavera spoliantes, veteribus legibus et statuta, in suo robore permanente (12).
Anche la legislazione canonica prescriveva: sepeiz're
mortuos est opus magnae pietatis et misericordiae:
ma, mentre i romani, come testè si è detto, lasciavano insepolti solo icondannati, gettati nell'Esquilino,
in un primo periodo di tempo, la quale eccezione di-

sparve nel 290 di C. per opera degli imperatori Dio-_
cleziano e Massimiano, che disponevano: obnoevios criminum digno supplicio subiectos sepulturae tradì non

vetamus (13). La Chiesa nega la sepoltura ad un numero
rilevante di persone. Cio avveniva anche per le numerose sètte eretiche, in cui era scissa la comunione
ecclesiastica, ma dalla sepoltura non erano esclusi solamente quelli non appartenenti alla comunione cattolica, ma anche i suicidi, i parricidi, ] morti In un
duello o in un torneo, i condannati coll’ultuno sup-

(8) Cangiani, Barbarorum leges antiquae, vol. 1, pag. 11
e seg., cap. ex e en.
(9) Cungiani, op. cit., pag. 65, cap. 1, xv e XVI.
(10) Cangiani, op. cit., II, pag. 44, u. v, IX.
(ll) Pertile, op. cit., pag. 458; Carrara, op. cit., parte spe:
ciale, vol. VI, 5 3199, in nota. In quanto ai vcspiglionivcd1
_la L. 31, Dig. de evict., xxn, 2, e la voce Vespillones, in
Festo; Bruns, op. cit., pag. 374.
(12) Pertile, op. e loc. cit.

(13) L. 11, Cod. de religiosis, lll, 44.
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plizio, gli scomunicati, gli interdetti, gli usurai, ed in

genere quelli morti in peccato mortale (1).
Il luogo del sepolcro allora e consacrato se è bene-

detto dal vescovo: non diventa tale per il deposito del
cadavere, ed ognuno può eleggere la sua sepoltura,
purchè in luogo benedetto.
'
Le pene per i violatori di tombe sono quelle del
diritto civile: il diritto canonico non aggiunge che la
scomunica. Una costituzione di Bonifacio VIII del 1300
(Ea-trav. Com., …. 7) riferisce l'uso di taluni, i quali,
quando moriva un nobile ed un illustre lontano dalla.

patria sua, lo disotterravano, e lo riducevano in pezzi,
e questi, dichiara il ponteﬁce, abbiano a ritenersi ipso
facto scomunicati, perchè si consideravail delitto come
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Il codice germanico, nel 5 168, prevede la sottrazione del cadavere, la distruzione di un sepolcro, o

gli atti oltraggianti contro di esso e vi commina il
carcere sino a due anni.

'

Il codice del Canton Ticino, nell’art. 150, prevede

l’insulto contro i cadaveri e i sepolcri e la disumazione dei cadaveri umani per ingiuria, superstizione
od altro biasimevole motivo, comminando il primo
grado di detenzione e la multa.
Il codice di Ginevra punisce il violatore di tombe
o di sepolture con la prigionia da un mese a sei.
Il codice olandese, che prevede anche il caso di
turbativa. di un seppellimento, commina per lo stesso
reato la prigionia non maggiore di un anno e l’am-

un sacrilegio improprio (2).
Cassiodoro in un luogo riferisce l’ordine d’inquisirsi

menda non maggiore di trecento ﬁorini.

un prete, che ricercava l’oro fra i cadaveri, e in un

perversità. o petulanza, danneggia luoghi destinati
alla sepoltura di cadaveri umani, senz’autorizzazione
apre sepolcri, e da essi 0 da altri luoghi destinati a

altro il permesso di poter riprenderei tesori nascosti
nei sepolcri (3).
Nel diritto feudale il jus sepulchri diventa anche
un diritto feudale (4), e nulla di notevole offrono gli

statuti comunali; e la Chiesa che impera, che regola
le norme del diritto di sepolcro per mezzo del sacerdote, del vescovo, e giunge ad imporre il tributo per
la introduzione del morto nel cimitero con la quarta
funerum (5).
La pena in altre regioni fu arbitraria, e tale si man-

tenne in Francia anche dopo l’editto di Nantes, promulgato da Enrico III nel 1593 a favore degli Ugonotti, e negli annali giudiziarii si legge una sentenza,
del 12 luglio 1685, che colpisce il figlio di un beccamorto di San Sulpizio, perchè vendeva icadaveri ai

cerusici (6).
.
Alcune leggi di Venezia del 19 gennaio 1523, 27 novembre 1541, e 26 luglio 1847 considerano sacrilegio
il levar colonne, epitatﬁ, e dai sepolcri gli stessi corpi
ed ossa, ed applicavano la pena di morte ed altra ad
arbitrio del giudice (7).
47. Bisogna discendere all'epoca dei codici per vedere meglio ordinata la materia in esame.
Il codice francese, nell'articolo 230, commina per la

Il codice austriaco nel 5396 dice: «Chi, mosso da.

conservarli asporta arbitrariamente cadaveri umani
o li maltratta, si fa reo di un delitto, ed è da punirsi

con arresto rigoroso da uno a sei mesi. Le sottrazioni in luoghi di sepoltura, sepolcri o cadaveri, com-

messe per avidità di lucro, sono per altro da trattarsi come furti (55 172 e 460) » (8).

Il codice di San Marino punisce la violazione delle
tombe e gli insulti al cadavere con la prigionia da
sei mesi ad un anno.
Il diritto mussulmano per la violazione di un cadavere stabilisce pena superiore a quella inflitta per la
violenza ordinaria, e nella misura creduta conveniente
dal giudice (imà'm) (9).

47…. Le legislazioni degli spariti Stati d’Italia non
erano meno severe.
Il codice delle Due Sicilie, all’art. 262, puniva la
violazione di sepoltura col primo e secondo grado di
carcere e con l'ammenda correzionale.
Il codice toscano, agli articoli 220 e 221, distingueva. la sottrazione del cadavere prima (e irrogava
la carcere da quindici giorni a. tre mesi), o dopo (e
irrogava la carcere da uno a sei mesi) la sepoltura,
e gli atti di irriverenza contro i cimiteri fatti per

violazione dei sepolcri la prigionia da tre mesi ad un
anno, e con l'ammenda da sedici a duecento franchi.
Il codice spagnuola, nell’art. 350, cammina la multa
e l'arresto maggiore.

oltraggiare la memoria, la religione, o la nazione dei
defunti, nel qual caso la pena era del carcere da otto

(1) E bene ricordare qui quanto Dante fa dire a. Manfredi
nel III canto del Purgatorio, a proposito delle sue ossa dis%poàte dall'arcivescovo di Cosenza e trasportate lungo il ﬁume

seg., a’ ﬁni del diritto canonico e del diritto positivo moderno.
(6) Buonamici, op. 6 loc. cit. Per altro vedi lo stesso Car-

er e:
Vero è che quale in contumacia. muore
Di Santa Chiesa, ancor che alﬁn si pente,
Star si convien da questa ripa in fuore
Per ogni tempo....
Contr. Deer. Gregor, III, 28, de sepolt., cap. 12, e Conc.
Trident… cap. 19. Da ciò trassero esempio i legislatori per

Istituire le forche patibolari, e crearono il titolo di sotterramento di morti contro chi, distaccando i cadaveri dalle forche,
desse loro sepoltura, minacciando per ciò pene severe. Vedi:
Molinier, Des fourches patibulaires, Response Tubigensia,
vol. Iv, pag. 168.

(2) Buonamici, op. cit., pag. 65-67.
(3) Buonamici, op. e loc. cit.
(4) Struwii, Syntagina fur. feud., 6, cit. dal Buonamici.
(58 V_an Espeu, Ius ecclesiasticum, Venetiis 1871, cap. IV,
il. 4 . E bene qui richiamare la grave questione a. chi spetta.
il cadavere della donna coniugata nella controversia tra marito
emoglie, trattata dal Correre, Intorno al diritto del padre
a reclamare il cadavere della ﬁglia meritata e morta senza

Prole e senza testamento (Legge, 1875, in, 58); e vedi

giorni a sei mesi.
anche nel Pranzataro, op. cit., pag. 187 e pag. 266, n. 15 e

rara, che riferisce che si applicava la pena del sacrilegio, o
che usandosi dai signori le casse di piombo, queste venivano
scavate per vendere il metallo, e la pena. per lo più consistcva, nell'ammenda onorevole o galera e tempo (5 3199).

(7) Priori, Pract. crim., secondo il rito delle leggi di
Venezia, pag. 881.

(8) La Cassazione austriaca, nel 6 novembre 1880, giudicò
« doversi considerare come danneggiamento di un sepolcro,
nel senso del 5 306, anche il danneggiamento di quegli
oggetti, che, quali accessorii del sepolcro, sono destinati a
constatare l’individualità del cadavere ripostovi, a. contrassegnare il sepolcro come tale, oppure a esprimere sentimenti
religiosi o di pietosa ricordanza dei superstiti verso il defunto.
Tali appunto sarebbero le croci, le ghirlande, le piante dei
ﬁori. La legge ha voluto anzitutto ricoprir della sua protezione la santità dei luoghi, epperciò ha richiesto quell’estremo
della perversità. o petulanza, che spenga nell‘ uomo il sentimento naturale di venerazione a' sepolcri ». V. la nota della
Rivista Penale, xxxi, 584-585.
(9) Querry, Droit musulman, Paris 1872, vol. 11, pag. 535
[art. 8, 16, 63, 66).

812

CULTI (REATI CONTRO LA LIBERTÀ nni)

Il codice sardo, nell'art. 519, prevedeva gli insulti

togliere i ceri, che ardono su di una tomba, prom….

ai cadaveri, la violazionealle tombe. e stabiliva la
relegazione sino a cinque anni, o la multa sino alire

ziare parole oltraggiose all'indirizzo del morto, che
ivi giace, e sputare sovra la tomba stessa, sono fatti

cinquecento.
48. Senza seguire le vicende dei vari progetti, il

costitutivi del reato di violazione di cadaveri,emm
del reato di offesa alla memoria di un defunto. « Non
bisogna confondere, ragionava la Corte, la ﬁnalila
politica, giuridica dell'art. 144 codice pen. con quella

progetto Zanardelli—Savelli del 25 novembre 1883 prevedeva nell’art. 130 il reato in esame, e il progetto
22 novembre 1887 lo mutuo nell’art. 140, che, con lievi

dell'art. 401. La prima s'integra nel vilipendio... nella
ingiuria reale del cadavere o delle sue ceneri, della
religione dei sepolcri. la seconda nella diffamazione,
di revisione. è l’attuale art. 144.
E fu su proposta del prof. Nocito che si aggiunse la; nella ingiuria, commessa in danno di una persona
violazione delle urne cinerarie, e la dispersione delle
vivente o contro la memoria del defunto, contro,
ceneri umane, come dietro osservazioni del deputato a dir breve, la integrità, la proprietà. morale delChiaves si soppresse il ﬁne di superstizione, potendo [' offeso » (3).
l’individuo superstizioso agire talora in buona fede.
La stessa Corte poi ha deciso che non occorre la
Nella prima parte dell’art. 144 sono aggruppate tre prova dell’animo di fare ingiuria, nel caso di deforipotesi delittuose: I° vilipendio di un cadavere o delle mazione, tagliuzzamento, mutilazione, triturazione di
sue ceneri; 2° sottrazione di un cadavere o delle ceneri
un cadavere umano, perchè uno qualunque di questi
per ﬁne d’ingiuria o per qualsiasi altro illecito ﬁne; fatti si reputa sempre atto di vilipendio, e in altra
3° violazione in modo qualsiasi di un sepolcro o di occasione ha più recisamente aﬂ‘ermato che il dolo
un’urna.
inest in re ipsa nel fatto del falegname, che avendo
Esaminiamole partitamente.
composta una cassa più corta del cadavere, entro la.
Presiede & tutte e tre le ipotesi, come movente unico,
quale doveva esser deposto, manomette il cadavere
la volontarietà; si estrinsechi il vilipendio in un atto stesso col far rientrare il collo nein omeri e con l'abcontro un cadavere, la sottrazione contro il cadavere bassare i ginocchi che rimanevano piegati, e,posato
e le sue ceneri, e la violazione contro un sepolcro o il coperchio sulla cassa, vi sale sopra con le ginocun'urna, tanto basta per aversi obiettivamente e su- chia, e premendo violentemente sul cadavere riesce
a ﬁssare il coperchio stesso con chiodi a vite (4).
biettivamente consumato il reato.
a) Il vilipendio deve consistere in atti, cioè in
Il fatto deve inoltre estrinsecarsi o su di un cadavere umano, o sopra le sue ceneri; sia il cadavere
quelle tali manifestazioni, che includono scherno, disprezzo, abbiettezza; sono i fat-ti reali, che il legisla- sepolto o non ancora, siano le ceneri racchiuse o non
tore intende colpire per tutelare la quiete dei cada- - ancora nell'urna, il reato è sempre consumato. L’agveri, in quanto anche per l'im potenza, in cui si trovano, giunta umano distingue l’obbietto, per distinguerlo dai
non vi ha chi respinga lo scherno e l'onta; chi muore cadaveri, o meglio dalle carogne degli animali, dei
si presenta alla mente circondato da una aureola di cagnolini, ad esempio, a’ quali la musa arcadica ha
dedicato spesse ﬁate i suoi canti, e l’amore di zitelle
venerazione, e nessuno deve disturbare la santità del
invecchiate ha spesso fatto sorgere tombe di marmo
dolore o del compianto di chi resta.
Le semplici imprecazioni, le ingiurie verbali sono in onore di un cane (5).
Ed anche sul modo d‘intendere il vocabolo « cadaescluse, e possono essere colpite nei sensi dell'artivere » la Corte Suprema ha avuto occasione di procolo 395 codice penale.
nunziarsi, perchè ritenne cadavere a’ sensi ed agli
La decisione della Corte di Bordeaux, secondo cui
effetti dell’art. 144 cod. pen., il cadaverino di un
un uomo ingiuriò un cadavere, e contro la bara lanciò
una pietra che la infranse, riferita da Chaveau ed Hélie, neonato, una volta che di questo sia stata accertata
si adatta alla ipotesi specializzata del nostro codice la vita, anche se cessata nel nascere (6).
Per altro non sarà inutile osservare che anche un
vigente (1). E non ha guarì la Corte di cassazione ha
deciso che sono atti di vilipendio sopra un cadavere feto qualunque, purchè abbia forma umana, e sia pur
non soltanto quelli commessi direttal‘hente sul cada— nato morto, dovrà considerarsi cadavere: negare la
vere, ma anche quelli commessi sulla bara che le con- protezione a chi era una speranza d’uomo, a chi dell’uomo presenta le fattezze, a chi è porzione delle
tiene, e commette quindi il reato previsto dall’articolo l44 codice penale chi per dileggio sputa su di nostre viscere, sarebbe incivile, e ciò non è stato cer:
una bara contenente il cadavere, ed accompagnando tamente nel pensiero del legislatore. I frammenti
l'atto con parole oscene all’indirizzo del defunto (2). . romani sul concetto di persona giuridica non possono
Di maggiore importanza è la decisione del 23 lu- in alcun modo contraddire i princìpii esposti, che anzi
glio 1899 della stessa Corte, perchè ha affermato che la cura di clic i legislatori circondano i concepiti, sono
modiﬁcazioni apportatevi nel seno della Commissione

(1) Théorie du code pena!, vol. 11, n. 3042, pag. '287.
(2) Cassaz.. 15 giugno 1898, P. M. e. Rizza (Rivista

Penale,?anu, —242). …— V. anche l'altra di chi batte i pugni
sul feretro, 15 novembre 1897, Tesene (Riv. Pen., nvu, 218).
a ritenersi atto di vilipendio lo strappare di capo a un
cadavere il cappello e lacerarlo (Cassaz., 1° settembre 1893,
Ventrolli : Riv. Pen., mvm, 443).

Risponde di atti di vilipendio sopra un cadavere umano il
becchino comunale, che, non potendo ottenere alcuna mancia

dai parenti poverissimi di un bambino defunto, va a ripren—
dere il cadaverino al cimitero, dove lo aveva trasportato, e
lo riporta selvaggiamente in casa per gettarlo ai piedi della
desolata madre ( assaz., 14 novembre 1892, Bozzo: Rivista
Pen., vol. mvm, pag. 150 n.).

(8) Ric. Caputo (Rivista Pen., L, 597).
(4) Cassaz., 3 marzo 1893, Magrograssi e Chierighini
(Riv. Pen., mvm, 150); Cassaz., 14 settembre 1896, Cortese (Id., mv, 512).
(5) Confr. al riguardo le osservazioni che fa il Carrara

nell'ipotesi di furto di un collare d‘argento commesso nella
sepoltura d'un cane (vol. vr, & 3191); ma, secondo il nostro
codice, non potendo mai applicarsi l'art. 403, n. 3, nonostante
alla parola cadaveri mancasse l‘aggiunta umani, sr potra
sempre conﬁgurare il furto ne' sensi dell'articolo 404, n. 4.

cod. penale.
(6) Cassazione, 8 marzo 1893, citata (Rivista Penale.
xxxvnr, 150).
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una riprova del modo d’intendere il vocabolo cada-

vere (1)Parlasi anche delle ceneri per coordinare la sanzione
punitiva con la cremazione, tanto in uso nella prisca
Roma, e presso di noi riconosciuta ﬁnalmente dalla
legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e disciplinata dal re-

golamento di polizia mortuaria, approvata con regio
decreto 11 gennaio 1891, n. 42 (2).
b) Segue l’altra ipotesi: la sottrazione di tutto
o di parte del cadavere, al che deve prescindere la
ﬁnalità di recare ingiuria od altra illecita ﬁnalità.

La sottrazione fa ricorrere col pensiero ad un modo
malizioso e furtivo, ma subito va specializzata dal

ﬁne, e bisogna che sia tenuta presente in rapporto al
furto consumato « in cimiteri, tombe e sepolcri, sopra
cose che ne costituiscono ornamento o difesa, o che

trovinsi in dosso a cadaveri o sepolte con essi », pre—…
visto dall‘ art. 403, n. 3, codice penale per l’applicabilità dell’art. 77 codice penale (3).
L'ingiuria non solo può essere arrecata al cadavere,
ma al paese, ai parenti, alla nazione, cui il cadavere

appartiene: ed è più difﬁcile a ricercare, perchè troppo
comprensivo l'altro ﬁne della illiceità.
Finchè siamo in materia che ripugna al senso morale, come nel caso di venere nefanda, di stregoneria
con lo scopo di frodare altri,il magistrato potrà giudicare de plano, e gli sarà facile riscontrare l'offesa

alla legge, ma, quando l’illiceità. e vaga, come per
qualche superstizione, l‘animo potrà. rimanere perplesso e una guida sicura non si potrà avere altrimenti che nell'art. 12 cod. civ., per cui non si può
derogare alle leggi proibitive del regno, nè alle leggi
riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il
buon costume (4).

Parra strano essersi potuto accennare alla venere
nefanda, ma gli annali giudiziari sono ricchi di casi
di simil genere; e mentre il cadavere dovrebbe incutere rispetto, sacro orrore, in taluni eccita il sentimento pervertito della libidine: questi disgraziati vengono distinti dalla moderna scienza psichiatrica col
nome di necroﬁliaci.
Simili profanazioni rimontano all'antichità.
Una legge presso gli Egizii proibiva di consegnare
agli imbalsamatori i cadaveri, se non trascorsi parecchi giorni dalla morte; il che potrebbe spiegarsi
anche col fatto di evitare violazioni di cadaveri.
Luciano tramanda che in Guido un giovane s’innamorò della Venere di Prassitele, ed una notte rimasto
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Nel 1787, narra un noto psichiatra, fu in Francia
sorpreso un monaco in atto di compiere la copula sul
cadavere di una donna; e pochi anni innanzi alla Rivoluzione Francese del 1789 un prete, invitato a recitare
le preghiere dei moribondi accanto ad una giovane
donna, sfogo sul cadavere ancor caldo le sue voglie
brutali.
Altri fatti non meno gravi narra il Moreau de
Tours (6).

'

Nell’aprile del 1785, in una cittadina della Francia,
moriva una giovine donna, ed un amico del marito,
dovendo costui assentarsi per le formalità. di legge,
si offrì di starle a guardia la notte, che sopravveniva. Mentre i ceri ardevano, una idea terribile balena

alla mente del disgraziato guardiano della morte:
spegne i lumi, e sul cadavere si abbandona allo infernale amplesso ..... Il marito ritorna, vede i lumi spenti,
chiama l’amico;..... questi risponde con voce rauca
dopo qualche istante. Si accende un lume; è pallido,
orribilmente disfatto..... Il disgraziato marito comprende al disordine del letto e del cadavere..... L’amico
cerca fuggire, ma il marito gli è addosso, e mentre
cerca fare giustizia sommaria, quegli si salva; ma.
poscia tratto in arresto, e giudicate.
Narra lo stesso autore di uno sciagurato, che, come
veniva a sapere che un cadavere era stato deposto

nella sala mortuaria, con grande abilità arrivava ad
eludere ogni vigilanza, e si abbandonava ad ogni sorta
di profanazioni, e il caso non meno interessante del
sergente Bertrand, che s‘ introduceva nei cimiteri,

dissotterrava i cadaveri, senza riguardo di età, li
violava, li sventrava, si eccitava alla vista del cada-

vere di libidinoso ardore, e nella putrefazione cercava la voluttà.
Presso di noi Vincenzo Verzeni trovava la voluttà,

l’estro erotico nello squartare le donne, ﬁutarne le
viscere. assaporarne il sangue (7).
Ed il Penta tra noi cosi spiega il fenomeno morboso: «Se l’evoluzione e una integrazione sempre
più crescente, che va dalla semplicità alla complessità. e alla perfezione via via maggiore degli organismi, mediante l'acquisto di nuove energie vitali e
l'esplicazione di altre latenti, la degenerazione invece,
la cui causa può essere una eredità morbosa od un
difetto dell’ambiente, porta per necessità una perdita
della conquistata energia, un disquilibrio prima, una
disintegrazione, e quindi una discesa che vain senso

inosservato nel tempio, sfogò sulla statua la sua libi-

inverso dell’evoluzione, cioè dal complesso al semplice. Cosicché, mentre l’evoluzione nell’uomo tende

dine, e ne rimasero le tracce nel marmo; e si narra
altresi che Clisifo usava con la statua di una Dea,

a nascondere ogni giorno più le tendenze e i caratteri
animali, la degenerazione li scovre e ci fa ricordare

ch‘era nel tempio di Samos, mettendo al posto dei

le lontane origini.
« Ogni degenerazione quindi e una reversione ani-

genitali un pezzo di carne (5).

(1) Coufr. Arndts-Seraﬁni, Pandette, Bologna 1882, 5225,
nota 2, art. 286 cod. civ. e i frammenti citati in nota dall'Arndts.
—
(2) Tutte le nazioni, dal punto di vista igienico, hanno
norme interno la sepoltura dei cadaveri. Cosi l‘Inghilterra:
An act to amenti the Curiel laws (43, 44 Vict., ch. 41);
la Francia: Ordinanza del 6 dicembre 1843.- vedi poi Pranzataro, op. cit., pag. 209, che riporta le leggi di molti Stati,
e, a pag. 234, le obbiezioni al sistema della cremazione dal
punto di vista penale.
(3) Carrara, op. cit., vo]. vr, parte speciale, 5 3193, in
nota
Ithecchino, che toglie degli oggetti posti della pietà dei
congiunti in dosso a un cadavere, non commette appropriazione indebita, ma il reato di furto, qualiﬁcato per la per-

sona, oltre di quello di violazione di sepolcro (Cassaz. Palermo,
3 giugno 1887, Lanza: Giurispr. Pen., 1888, 120).
_
Chi disseppellisce cadaveri per sottrarre gli oggetti di vestiario o d'ornamento dei cadaveri stessi, commette due reati
distinti, cioè di violazione di sepolcri e di furto (Cassazione
Torino, 1“ giugno 1882, Bertinelli : Riv. pen., nr, 565 n.).
(4) Il Cerretelli (Giurispr. crim., vol. m), riporta una
sentenza toscana del 20 febbraio 1838, con la quale erano
puniti coloro, che per incantesimi avevano tagliato la testa.
a un sacerdote, violandone il sepolcro.

(5) Bergeret, Gli abusi di Venere, Milano 1886, pag. 10.
(6) Moreau (de Tours), Des ebm-ratione du sens génésique,
Paris 1887, pag. 247 e seg.
.

(7) Penta, I pervertimenti sessuali nell’uomo, e V. Ver
zeni strangolatore di donne, Napoli 1893.

'
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male, che fa parere caratteri più semplici i più
antichi, ed è come una scala ricalcata in senso inverso, che può andare dai gradini ottimi sino agli
ultimi inferiori » (1).
E sarà applicabile l’art. 331 e. p. nei casi di violenza carnale con cadaveri, come qualcuno vorrebbe?
E assurdo pensare che potesse applicarsi l'art. 331,
n. 4, e. p., che prevede il congiungimento con persona,
che'non sia in grado di resistere per malattia di
mente 0 di corpo: le quali parole indicano che non
può essere giuridicamente considerato come persona
il cadavere, e che la vita dev’essere per lo meno nello
stato latente nella violentata.
Si potrebbe parlare di violenza, se la ﬁaccola della
vita stesse per spegnersi, ma giammai se la persona
fosse cadavere. E il Deciano, che ai tempi suoi aveva
visto dubitare se al concubens cum cadavere mulieris
dovevasi applicare la pena di stupro, se vedova o
vergine, o quella di adulterio, se meritata, osservava
che non doveva seguirsi quel criterio di pena, né più
nè.meno come tagliando il capo al cadavere non si
risponde di omicidio, e deve applicarsi la pena, giusta
il tit. 12, Dig. de sepulchro violato (2).
L’illecz'to ﬁne dell’art. 144 o. p. condurrebbe in casi
simili il magistrato ad applicare il massimo della
pena, che il legislatore commina.

c) Nell’ipotesi ultima si punisce la violazione del
sepolcro o dell’urna in qualsiasi modo avvenga. Anche
qui la formula e vaga, complessa, perchè il legislatore vuole sacra la tomba, ove giacciono le ossa dei
trapassati, e punisce la violazione singola in sè e per
sè, astraendo da qualsiasi ﬁne, non escludendo che

un fine possa esservi.
Parecchi osservano che, anche per la violazione,

debba sottintendersi il fine dell' ingiuria ed il ﬁne
illecito, ma a noi pare che la disposizione stia di per
sè. Chi leggermente si ponesse a rimuovere il pavimento di una congrega, ove sapesse esservi sotter-

rati dei morti, per il solo ﬁne di ornare il pavimento,
e rimovesse inconsultamente i cadaveri, potrebbe
essere punito ai termini della presente disposizione (3).
Le parole poi « in qualsiasi modo » sono generiche
in quanto agli atti materiali, perchè comprendono
ogni atto, che violi il sepolcro: cosi, colpi reiterati

su di una tomba, spargimento d'immondizie su di
questa conﬁgurano la violazione della santità della
tomba o dell'urna. L’urna è in rapporto alle ceneri
ed al sistema di cremazione.
Si è discusso se la. sottrazione di un cadavere per
studi anatomici o criminali, ora che la moderna scienza

psichiatrica si raﬁ'erma nella craniometria, possa rientrare nelle due ultime ipotesi, testè esaminate: ma
manca il criterio della illiceità, vince l’amore della
scienza, e tornerà applicabile l'art. 144, capoverso,

che ci accingiamo ad esplicare (4).

(1) Penta, op. cit., pag. 123.
(2) Buonamici. op. cit., pag. 168.
(3) Il fatto«doloso di chi, senza esservi autorizzato, apre
sepolcri, costituisce per sè solo il reato di violato sepolcro,
indipendentemente da ogni altro scopo (Cassazione Roma,
11 ottobre 1882, Maccari: Rivista Penale, xvn, 60). —

49. ll capoverso dell’art. 144 contempla altre tre

ipotesi:
1° la sottrazione totale o parziale di un cadaVeI-e.
2° il disseppellimento di un cadavere senz' auto.,
rizzazione:
3° la sottrazione delle ceneri.
Presiede a tutte e tre le ipotesi la formula usata
dal legislatore: « fuori dei casi suindicati », cioè man.
canza di illecito ﬁne, assenza del ﬁnire d'ingiuriare

o di vilipendere.
a) Anche qui il legislatore nella prima delle ipo.
tesi non si contenta che della sottrazione, idea affine

a quella di furto, ed astrae da qualsiasi indagine, sul
ﬁne, sul movente giuridico: l'amante disperato, che
scende nell‘avello, e porta via il dito, la mano della

donna amata, sarebbe reo dell’ipotesi in esame, come
reo sarebbe colui, che rubasse il braccio di uno statista, di un poeta, di un sovrano.

b) Nell'altra ipotesi si punisce il disseppellimento
di un cadavere senz’autorizzazione: tale il caso del

ﬁglio che disseppellisce il cadaVere ancor caldo del
genitore per vederne le sembianze e imprimervi il
bacio della pietà ﬁliale, caso possibile come l’altro del
disperato amante, ipotizzato dal Carrara, « che sotto la

perturbazione di cocente affanno scende nel sepolcro
della sua ﬁdanzata per darle un ultimo addio, senza
calcolare nella perturbazione del suo dolore le con-

seguenze possibili del proprio fatto » (5).
Facendo estrazione del ﬁne, basta la volontarietà
del fatto adunque per riscontrare quello che speciﬁcamente è detto animus violancli sepulchrum.
In Francia la Corte di Bastia, nel 20 dicembre 1844,
aveva ritenuto non costituire reato di violazione di sepolcro il disseppellire un cadavere per tributargli gli
ultimi onori, e seppellirlo dopo nel cimitero comune;
ma la Corte di cassazione, con giudicato 10 aprile 1845,
dichiarò che era appunto il delitto di violazione di
sepolcro il disseppellire un cadavere senz’autorizzazione, senza aver riguardo al ﬁne dello agente, ed

annullò la sentenza della Corte di Bastia (6).
E la nostra Corte Suprema, con sentenza 14 maggio 1892, in proposito si espresse in questi termini:
«La Corte osserva essere bensi vero che la prima
parte dell'art. 144 codice penale richiede alla essenza
del reato, che i fatti indicati si commettano per ﬁne
d'ingiuria o per qualsiasi altro ﬁne illecito. Ma non

poteva sfuggire alla sagacia del legislatore, che oltre
la tutela dell'altrui libertà, dei diritti della famiglia
e della sacra riverenza versoi defunti, doveva esser

protetto un altro interesse, quello della sanità. pubblica, ed appunto nel capoverso di detto articolo ha
.vietato il disseppellimento di cadavere umano senza
autorizzazione, indipendentemente da qualsiasi ﬁne
lecito o illecito. In altre parole, è vietata la disumazione di cadavere umano senza che sia intervenuta

(4) Coufr. Claro, Practica, 5 ﬁn. quaest. ult., n. 2, citato
dal Carrara. in nota ], a 5 3189.
(5) Carrara, op. cit., parte spec., vr, & 13189.
(6) Semeraro, Disseppellimento di cadavere umano (Supplemento alla Riv. Pen., n, 366].

.

Non commette il delitto preveduto nel capov. 1 di questo
articolo il priore di una confraternita, che, allo scopo di
riparare la. fabbrica di un antica ossario, fa eseguire del

L. 3, 5 8, Dig. de sepulchro violato: Qui de sepulchri
violati actione judicant, aestimabunt, quatenus intersit,
scilicet ecc iniuria quae facta est, item ew lucro eius gui

lavori murari, ma rinvenuti degli scheletri umani, li fa tost0

violavit, vel em damno quod contingit, vel extemeritate

sospendere (Cassazione, 19 gennaio 1894, De Angelis e Cel-

eius qui fecit: nunquam minoris tamen debenl condannare,
quam selen: cxtraneo agente.

lamare: Rivista Pen., XL, 164, e nota ivi).
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l’autorizzazione, qualunque sia lo scopo per il quale
la si esegue. Nè deve farsi ricerca se danno sia avvenuto alla pubblica sanità. e siano stati oll‘esi i diritti

dei terzi, poichè alla. perfezione del reato basta il fatto
della mancanza di autorizzazione e la potenzialità. del

danno » (l)-

.

E più recentemente, nella sentenza 22 aprile 1898,
la Corte medesima ribadì la giurisprudenza e la inte'r-

pretazione del primo capoverso dell'art. 144 in questi
sensi: « Attesochè non reggono i due mezzi del proposto ricorso, coi quali vengono dedotte la inesistenza
di reato per mancanza dell’elemento intenzionale e la

insufﬁcienza di motivazione per non essersi discussose tale elemento concorresse. Non regge il primo
mezzo, perchè il reato sta nel fatto stesso della disu-

mazione di un cadavere e suo collocamento in altro
luogo senza che ne fosse intervenuta l’autorizzazione
della proposta Autorità, nella quale autorizzazione si
raccoglie la garantia della igiene pubblica e del ri—
spetto pei sepolcri. Non reggo l’altro mezzo. perchè
avendo il tribunale considerato che il disseppellimento
avvenne per opera del ricorrente che era custode del
cimitero, che non se ne fosse ottenuta la legale autorizzazione, e che trattavasi per mancanza di decor-

rimento di un decennio dalla sepoltura di una disu—'
mazione straordinaria, espose in modo completo la
ragione del decidere, onde niuno appunto gli si può
muovere di monca motivazione » (2).

Occorre perciò che vi fosse la volontà. di disseppellire, ed esula il reato le quante volte questa volontà mancasse. Tuttodi si scava, si lavora: il piccone
civilizzatore abbatte tugurî, palazzi e chiese: si abbelliscono confraternite, chiese, ove un tempo venivano
sepolti cadaveri: se accadesse che si rinvenissero
tombe, casse con scheletri umani in un sito ove non
si poteva supporre che tombe, ossario sacrarî esistessero, e la pietà arresterebbe la mano dei lavoratori, e si porrebbe cura a conservarle e a non rimuo-

vere o modificare con empietà lo stato delle cose,
ogni responsabilità penale, di fronte a questo caso
fortuito, impreveduto, imprevedibile, svanisce (3).
Questo in tesi generale; ma vi ha di più. Occorre

sumendosi, nota il Semeraro, che il legislatore abbia

voluto agli effetti penali creare la necessità di un’autorizzazione diversa da quella che è prescritta dalle
leggi tutelatrici della pubblica igiene, poichè soloal
lume di queste leggi e dato determinare la potenz1alita del danno che dai seppellimenti o esumazioni può
provenire alla pubblica salute (5).
E naturale ed evidente che allorchè il disseppellimento avvenga senza autorizzazione, ma secondo .le

disposizioni regolamentari sulla polizia mortuaria,
non è a. parlare di delitto.
Infatti, secondo gli art. 78, 79 del regio decreto
Il gennaio 1891, le esumazioni che si compiono dopo
il decennio dalla inumazione non hanno bisogno (.Il
alcun ordine, o di alcun permesso speciale.
_
Le esumazioni straordinarie devono essere autorizzate dall’Autorità giudiziaria, ed essere autorizzate
dal sindaco sotto date condizioni e precauzioni (6).
E ciò per i cimiteri ora. in uso, ma quanto ai cimiteri soppressi e cessati di esser tali, l’articolo 104. del
regolamento medesimo dispone che il terreno (11 un
cimitero, di cui sia autorizzata la soppressione, deve

rimanere almeno per dieci anni nello stato in cu1s1
trova al giorno in cui si cessa. dall'inumarsi prima
di essere destinato a. pubblico passeggio o di essere
lasciato coltivare, salvo al Comune il diritto di far
togliere le erbe che naturalmente si sviluppano: Per

permettere su di esso la costruzione di ed1ﬁZl sr dovranno lasciar passare almeno venti anni dalla sud:
detta epoca. Trascorsi tali periodi di tempo, prima di
venir messo in uso o per coltivazione o per costruzione, dovrà essere diligentemente" dissodato per ‘la
profondità. di metri due, e le ossa che vi si rinvenis-

sero dovranno essere depositate nell’ossario del nuovo
cimitero.
.
Le disposizioni quindi che regolano la poliz1a mortuaria daranno gli elementi necessari per ritenere la
incriminabilità o meno del disseppellimento eseguito
senz'autorizzazione (7).

. .

c) Nell'ipotesi ultima potrebbe aﬁ'acciarsr il dubbio, che, per aversi il reato, occorre il furto di tutte e
non di parte delle ceneri; ma, se era necessario questo

modo di dire per rispetto al cadavere, al corpo umano,
che si compone di parti, non era corretto di fronte
alle ceneri, che sono rappresentate da poca polvere, e
Giova innanzi tutto osservare che l‘autorizzazione quindi il furto di una parte di esse deve anche colpirsi.
E la disposizione non è nè inutile, nè inopportuna.
si riferisce al solo caso del disseppellimento, non potendo riferirsi agli altri due casi di sottrazione del Per una sottrazione di ceneri, fatti e casi sono difﬁcili
ad avvenire, ma sono sempre possibili, quando una
cadavere e dell' urna, perchè una sottrazione con

non trascurare l’elemento dell’autorizzazione, che bisognava coordinare ed intendere con le altre leggi in
vigore.

autorizzazione suona errore e non senso: e ciò in

risposta ed in relazione alla censura che l’Impallomeni muove al citato articolo, ravvisandovi un di-

fetto di redazione-(4).
L’estrema dell'autorizzazione deve coordinarsi alle
disposizioni speciali di polizia mortuaria. «Non pre-

(1) Cassazione, 14 maggio 1892, Borrelli (Rivista Penale,

mm, 158).
(2) Commette il delitto di cui al capov. 1 dell’art. 144

codice pen. il custode del camposanto, che senza la debita
autorizzazione disseppellisce un cadavere e lo ripone nell‘ossario &Cassaz., 22 aprile 1898, Moretti : Foro Italiano, 1898,

“. 31 e nota). —- « Chi, senza l‘autorizzazione dell‘autorità
competente, apre una tomba e ne rimuove i cadaveri e le

ossa, qualunque sia il ﬁne che si proponga, anche se autoriz—
zato da chi si pretenda custode legittimo di quella tomba,
commette il delitto dell‘art. 144 cod. penale» (Cassazione,

4 aprile 1895, Scacciam'llam': Rio. Pen., nn, 606).

nazione, come la nostra, ha Santa Croce di Firenze,
ove, come fu stabilito con r. decreto 5 settembre 1861.

devono riposare le ossa degli illustri della patria.
Anche la Francia ha all’uopo il tempio di Santa. Genoveffa, destinato, con decreto dall’assemblea nazionale

del 4 aprile 179l, a contenere le ossa degli illustri.

(3) Coufr. le decisioni citate (V. pag. preced., note 3 e 6)
della Cassaz. Roma, 11 ottobre 1882, e 19 gennaio 1894. Il
parroco della chiesa di Cliamounix nella Savoia, colla intenzione
di migliorar l’aria della chiesa e dei dintorni, fè scavare la.
terra del vicino cimitero e la vendè per ingrassare gli altrui
campi. La Corte di Torino, I'll febbraio 1852, Bois (Giur. It.,
N, I, 121) ritenne il fatto costituire violazione di cadaveri.
(4) Impallomeni, op. cit., vol. Il, pag. 118.
(5) Semeraro, loc. cit., pag. 362.
(6) Confl‘. art. 125 cod. proc. pen.
(7) Per il diritto leopoldino in rapporto al codice toscano,
vedi Buonamici, op. cit., pag. 82—83.
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In Italia vi è anche il camposanto vecchio di Pisa,
che oltre ai ricordi storici, delle galere che i geno—
vesi ritolsero a’ pisani, ed agli aﬁ'reschi dell’Orgagni
e di altri d‘indiscusso valore, contiene le ossa del

Montanelli e di altri grandi patrioti ed illustri (I).
E in Roma è il Pantheon, che col contenere la tomba

del gran re e di re Umberto, pare destinato a raccogliere gli avanzi mortali dei sovrani della Italia nuova.
50. Le aggravanti ritiene il legislatore nella persona
preposta o addetta al cimitero e ad altri luoghi di
sepoltura, o alla quale siano afﬁdati il cadavere ole
ceneri. Il preposto è colui che è posto a capo del

cimitero: tale un custode.
L’addetto è un impiegato, un inserviente pure temporaneo: cosi un becchino, mi guarda sala, un giardiniere, e simili, e che vanno intesi secondo le varie

attribuzioni, in rapporto alla grandezza. del cimitero,
ed al servizio, vario e complesso, che vi prestano.

L’afﬁdamento poi esprime la temporanea consegna,
che ad un individuo può farsi di una data. cosa, e nella

specie, diun cadavere. Nè occorre che il fatto segua
nel cimitero, ma anche in altri luoghi di sepoltura,
e dove i cadaveri per necessità. devono essere deposti,
come in cappelle private, sale di riconoscimento, di
autopsia e simili.
Non contempla speciali diminuenti il legislatore,
ma l’imputazione per i- princìpii generali è diminuita
nei casi di età, ubbriachezza, sordomutismo, come è'

esclusa od attenuata nei casi di riconosciuta infermità
mentale (2).
La pena della reclusione nell’ipotesi della prima
parte dell’art. 144 va da sei a trenta mesi e la. multa
sino a lire mille: nell’ipotesi del capoverso il legislatore commina la detenzione sino ad un mese e la
multa sino a lire trecento.
Le aggravanti testè discusse rincarano la pena della
reclusione, nelle tre prime ipotesi, da tre mesi a tre
anni,e della multa. da lire cinquanta a lire millecinquecento, e nelle tre seconde ipotesi la pena della detenzione va estesa sino a due mesi ela multa sino a lire
cinquecento.

si macchia: avvenga nel territorio italiano il reato
sia l’autore cittadino per origine o per adozione, sii
straniero, si ha il dovere di non offendere i culti che
sono nello Stato, perchè il sentimento della religione
è universale, e la libertà di coscienza è una conquista
dopo lotte accanite e secolari, che ognuno non dovè
vedere menomata, offesa da alcune nella sua espli-

canone.
Abbiamo esaminato il tentativo nell’art. 140: desse
non è conﬁgurabile nell'art. 141: più facilmente può

aversi nei fatti contemplati dagli art. 142, 143 e 144
codice penale.
Torna inutile osservare che la. responsabilità è per
i sani di mente, ma, poiché anche per questi casi gli

annali di giurisprudenza segnano casi di delirio reli—
gioso, è bene tener presente, nell’applicazione degli
articoli 46 e 47 codice penale, che la malattia spesso
è nel principio del suo manifestarsi, ed anco in via
di completarsi.
Ritorniamo su qualche ricordo storico. I roghi del
medioevo bruciarono uomini e donne, affette da de-

lirio sul culto del demonio. Gli slanci di misticismo,
sorpassanti i limiti ﬁsiologici della potenza nervosa,
erano causa di disordine dell’equilibrio funzionale:
la ragione era vinta dal pervertimento dei sensi, il

pudore svaniva e l'essere diventava incosciente.
Le demonomanie, gli esorcismi si diffondevano come
tante epidemie, traendo la loro origine da un’aﬁ‘ezione
nevropatica. Se alla demonomania si accoppia la ninfomania, si ha la spiegazione degli scandali nei conventi.
n la lesione del senso genitale, dice il Moreau, che

forma il carattere principale di queste malattie: le
allucinazioni, le illusioni danno luogo al cinismo delle
azioni, e generano la concezione delirante del com-

mercio carnale col diavolo, e degli accoppiamenti
degli incubi e dei succubi.
I diavoli trovavan modo di rapire le spose fra le
braccia dei mariti. Una religiosa. del convento di
Cambray nel 1491 fu invasa dal demone, e certa J. Pothière disse aver giaciuto col demone 434 volte. Pico
della Mirandola narrava aver conosciuto un prete,

che diceva aver avuto carne] conoscenza con un deCAPO V. — RESPONSABILITÀ, PERSEGUIBILITÀ

mone, chiamato Ermelino, e che lo seguiva da per

E PRESCRIZIONE.

tutto sotto le sembianze di donna.
’
Nel 1670 il Parlamento di Normandia pronunziò con-

51. Responsabili“! giuridica. — 52. Sguardo ai delitti religiosi
in Russia. — 53. Il fanatismo e la frode in Russia. — 54. I
delitti religiosi in rapporto alla siatistica in Russia, in Austria, in Germania._ Considerazioni in rapporto all'Italia. —

55. Perseguibilità. Prescrizione.

51. Su chi deve ricadere la. responsabilità dei reati
ﬁnora esaminati e discussi? Su chiunque di quei reati
(1) Nella patria di Orazio e del cardinale De Luca, in
Venosa, è la chiesa della SS. Trinità di regio patronato, che
racchiude le tombe di Roberto Guiscardo, dei fratelli e della

moglie di lui, Aberada. Fondata con pietre e blocchi dell'antico anﬁteatro, lascia vedere in molte parti iscrizioni di
incontestato valore, ricostruite e coordinate e pubblicate dal
Mommsen nel suo Corpus inscriptionum.
(2) Afﬁne al titolo esaminato, degli scrittori si considerava
la denegata sepoltura, reato commesso dagli ecclesiastici in
onta di quei disgraziati, che nulla lasciavano in testamento
alla Chiesa, e del quale abuso si occuparono i canonisti nel
cap. de sepulturis. Il reato poteva altresi avvenire per eccesso
di zelo nella religione, onde si negava la. sepoltura a quelli
che morivano senza sacramento o respinti dagli altri fedeli.
La qual forma si concretizzava nel riﬁuto di sacramenti, e
di cui si è discusso e si discute sotto il titolo di riﬁuto di
utîicio legalmente dovuto (Cassaz. Firenze, 16 dicembre 1868;

danna di morte contro i demonomaniaci, ma Luigi XIV

commutò la. pena nel bando, e la mantenne ferma non
ostante le più alte rimostranze per tale condannacontro
le accuse di sortilegio.
.
Questa spiegazione di un fenomeno storico, quali
furono le superstizioni nel medio evo, possono dar
Cassaz. Napoli, 25 maggio 1870 in Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, Firenze 1892, vol. i, 529, pag. 209
e seg.). Il codice portoghese, nell‘ art. 139, volle elevare a
delitto il riﬁuto dei sacramenti sulle orme di un decreto

francese del 1801. Il Carrara, che esamina. la ipotesi del
riﬁuto di sepoltura, dice che non è delitto-, quando “1118110
nel cerchio del semplice rifiuto: « Se a questo accedono V10:
lenze o manifestazioni ingiuriose contro il defunto, o se Sl
subordini alla condizione di un pagamento indebito, sorgerà
allora il delitto dai modi concomitanti e dai ﬁni prav1. °

bene si punirà come via publica, o come oﬁ‘esa all‘onore. (?
come ingiusta aggressione all‘altrui diritto di proprieta, mi"
come semplice riﬁuto ». La questione poteva avere 1mp°{tanza, quando i cadaveri si seppellivano nelle chiese, e 1
riﬁuto concerneva la inumazione in un luogo sacro 0 non
sacro; ma la costruzione dei cimiteri ha ora eliminato molte

contese (5 3181, Programma, parte speciale, nota 1).
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ragione anche di qualche fatto singolo tra noi. Di
recente si presero sul serio le allucinazioni religiose
di David Lazzaretti, che, condannato dal Tribunale di

Perugia, fu poi assoluto nel 2 agosto 1875 dalla. Corte
di questa città, e lo si trucido con una palla in fronte
nel 18 agosto 1878, mentre, in uno dei suoi deliri,
con una turba numerosa da Montelabro scendeva in
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53. Ulteriori studi del Lòwenstimm han dimostrato
che nella Russia il fanatismo da adito ai malvagi di'
esplicare le loro perverse intenzioni, col sorprendere
la buona fede degli inesperti e frodarli. Questuanti,
collettori a nome del parroco di una chiesa girano,
recitando versetti della Bibbia; fanno credere che

devesi erigere una chiesa, sotto la protezione del papa.;

Arcidosso (l).

così nel governo di Wilna una povera contadina, in-

Nè è qui il caso d’intrattenersi sulle varie forme
di psicosi, che troverebbero posto in una parte generale della imputabilità. Ed è meglio dare uno sguardo

guaribilmente inferma, stava per essere frodata di
mille rubli. Fabbricatori d’imagini di santi imitano

alla statistica dei reati, attinenti alla religione, delle

i vecchi modelli del xv e XVII secolo, affumicano i
quadri, li mandano vendendo a prezzi favolosi, ed

nazioni principali di Europa.

ottengono il loro scopo, perchè in Russia è usanza

52. Avemmo occasione di accennare alla varietà.
dei reati, che in materia di religione offre la Russia,
iquali sino ad un dato punto sono mantenuti, e rite-

tenere in ogni stanza ﬁgure sacre.

Un tal Golowastikolf fu accusato di aver formato
delle reliquie di santi da ossa di pecore.

nuti necessarî per il pullulare di sette religiose sva-

Massimiliano Rudsmetkin, capo della setta dei « sal-

riate e diverse.
Vi è la setta dei « negatori », che ammazzano talora
le persone più care per salvarne l'anima dagli artigli

tatori » nella ’l‘ranscaucasia, si permetteva di entrare

del demonio, ed il suicidio è fra essi frequentissimo.
Vi è la setta dei « ﬂagellanti », che rifuggono dal
matrimonio,e che han l‘obbligo di eseguire una danza,
mentre tutti igiiudi, uomini e donne, si ﬁagellano e

in relazione con donne, in nome dell'amor cristiano e

del legame spirituale, ed a lui ed ai suoi proseliti era
riuscito a far credere che solo da loro partiva il seme
di Dio, ed era così tappato. la bocca a’ poveri mariti.
Nel 1835 fu stabilita la setta dei « Duchoboszi ».
Sotto Capustin, capo, e suoi successori, le nefandezze

cantano inni.
Vi è la setta degli « scopzi » o castrati, che, per

giunsero a tal segno che il Governo dovette inter-

cercare nell’assoluto ascetismo la salvezza dell’anima,

che gli individui uccisi dal loro tribunale, Paradiso e
Tormento, erano stati quattrocento, e la pena colpì
severamente gli autori principali dei delitti. Anzi
nel 15 agosto 1845 fu nel codice penale russo aggiunto un paragrafo, che i partigiani della sètta dei
Duchoboszi e di altre sette dannose dovevano punirsi
colla perdita dei diritti civili e la deportazione nel
Transcaucaso.
Ed all’uopo la Corte di cassazione di Russia, con

adoperano la castrazione, come rimedio radicale contro
il libertinaggio, il quale e previsto e punito severa-

mente, come reato dal codice russo: si specializza
nelle provincie di Perem e di Samara.
Il loro fondatore fu un certo Selivanoﬂ'. Astutamente, per un segreto accordo fra tutti, qualora ven-

gano scoperti o colti in ﬂagranza, uno si fa ﬁgurare
come capro.espiatorio ed addossa & sè tutte le responsabilità.
Di recente i membri di una setta per sfuggire al
censimento, che ritenevano come un mezzo di persecuzione, s’interrarono vivi a gruppi di nove.La fanatica

venire. L‘inchiesta durò quattro anni, e si trovò

sentenza 7 novembre 1895, dovette dichiarare, per le

innumerevoli sette in quella regione, che una setta
allora può essere condannata, quando risultano provati i fatti enuuziati nel 5 263 del codice, cioè l'omi-

settaria, Vitalis, nel 1897, consigliò il suicidio collet-

cidio, il suicidio, le azioni oscene.

tivo di Teraspol.
Le alienazioni mentali in Russia si presentano col
contenuto religioso e con tendenza al suicidio e alla
mutilazione, ma la follia comunicata è sottoposta alle

Il progetto del codice russo riproduce simili dispo—
sizioni del codice vigente nel 5 346.
Da questi dati si trae quale sia la grandezza della
inﬂuenza nociva, che può esercitare sugli uomini il

medesime leggi, che negli altri paesi.
« Nella follia a due, l’uno dei due è l’elemento attivo:
più intelligente dell’altro egli crea il delirio e lo impone progressivamente al secondo, che costituisce
l'elemento passivo. Questo resiste dapprima, ma poi
a poco a poco subisce la pressione del compagno, pur

tore, di cui abbiamo riassunto le idee, per non perderlo giammai di vista. di fronte alla dottrina ed
alla psichiatria (3).
54. Date poi il numero delle sette in Russia, non è
strano che occupi il primo posto nella statistica per

reagendo su lui, in una certa misura, per rettiﬁcare,
emendare e coordinare il delirio, che allora diviene
comune per loro e che essi poi ripetono a tutti i
nuovi venuti, nei medesimi termini ed in una maniera
quasi identica. Oltre a ciò, occorre che i due individui

vivano nello stesso ambiente e che il delirio da comunicarsi abbia un carattere di verosimiglianza, man-

tenendosi nei limiti del possibile e poggiando su fatti
avvenuti nel passato o su desideri o dolori concepiti
per l’avvenire » (2).

fanatismo, ed è abbastanza notevole, conclude lo scrit-

ireati religiosi. Infatti, mentre nel 1891 i delitti contro

la religione sono 1166, nel 1892 salgono a 1477, e solo
nel 1896 discendono a. 1230. La media annuale della
castrazione religiosa dal 1885-89 fu del 36, dal 1890 al

1894 fu del 22. Mentre per le bestemmie e le ingiurie
dal 1890 al 1894 la media per gli uomini fu di 90.2, per
le donne fu di 9.8; per i castrati religiosi la media
per gli uomini fu di 51.2, per le donne fu di 48.8. Le
donne della setta degli « scopzi » si sottopongono ad
operazioni dolorose, che diminuiscono la sensibilità.

Lombroso, Pazzi ed anomali (Archivio di psichiatria,
1886, pag. 85); Bianchi, Il nervosismo di questa ﬁne di

scientiﬁquc, 8 sept. 1898 ; Rio. di psichiatria del Penta, 1899,
pag. 147-148); Lòwwstimm, Der fanatismus als quelle der
Verbrechen (il fanatismo come sorgente di delitti: Archiv
fur Kriminal Anthropologie und Kriminalistik, pag. 222—
243; Riv. cit. del Penta. pag. 144).

secolo (Riv. di psichiatria, Napoli 1899, pag. 49, nota 2);
Belinea, I murati volontari .- studio di psicopatologia (Revue

e delitto: Archiv cit., 1899, ii, pag. 65-80).

(I) Moreau, op. cit., pag. 42 e seg.

(2) Barzellotti, David Lazzaretti di Arcidosso, detto il
Santo, i suoi seguaci e la sua leggenda, Bologna 1885;

103 - Dronero 1'1‘AL1ANO. Vol. Vul. carte «il.

(3) Lowenstimm, Fanatismus und Verbrechen (Fanatismo
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Il maggior contingente dei condannati è dato dalla

la religione, ma. mentre la delinquenza comune è in

classe degli agricoltori e degli industriali di poca o
niuna istruzione: la media è del 66.3, tanto che può
affermarsi che la delittuosità religiosa in Russia è

aumento, i delitti contro la religione nell’ultimo ventennio sono in diminuzione.
Dal 1876 al 1880 i prevenuti per simili delitti in

fenomeno della vita rurale: le classi urbane non par— media sono 122; dal 1890 al 1894 la media è di 65.
tecipano al delitto che in modo molto minore. Le ca- . della metà. soltanto. Dal 1876 al 1880, mentre per
pitali di Mosca e di Pietroburgo danno il 0.7, le altre oltraggi ai ministri del culto prevenuti ﬁgurano 38,
città. il 12.3, i distretti l’87: ciò si spiega col fatto dal 1890 al 1894 la statistica tace.
che la vita industriale, tumultuaria delle grandi citta
E l’Italia? Tranne il caso del Lazzaretti, che sudistrae gli abitanti dai ricordi mistici ed ascetici (i). scitò un certo rumore. nessun altro è venuto a turVolgendo uno sguardo alle altre nazioni principali
bare la nostra quiete religiosa. Alla Francia si può
di Europa, all’Austria, che è più vicina alla Russia,
far rimprovero di un certo spirito volterriano, anoi
e di cui i due terzi di abitanti sono slavi, si ha che forse il rimprovero dell’indii'l‘erentismo verso i pro.
negli anni l886-1895 i crimini contro la religione furono blemi della. fede.
ll67, i delitti contro la religione (Beleidiqung der
Da noi la statistica penale non ha esaminato parKirche) 2072, cifre di gran lunga superiori aquelle del titamente i reati religiosi, ii comprende invece in
decennio antecedente, mentre la criminalità. comune
una categoria di reati diversi. Così, mentre per quella
è in via di diminuzione a partire dal 1886. Ponendo categoria nel 1896 si ebbero 283.966 reati giudicati,nel
a confronto il movimento religioso con quello della
1897 se ne sono avuti 297.446; ma quella categoria non
Russia, vi si scorge una certa uniformità.
può dare nemmeno il più lontano accenno della criLa Germania ha molto più ristretto il numero dei minalità. in rapporto al movimento religioso della
delitti religiosi ( Vergegen welche sic/z auf die Reli- nostra nazione.
gion beziehen): e così ha la bestemmia pubblica, le
Dì offese ai ministri del culto non ricordiamo di
offese alla religione, l‘impedimento al culto, ma anche
aver esaminato che un caso solo nella provincia di
ivi simili reati sono in notevole aumento, ma relaNapoli, durante il periodo di quattro anni._ .
tivamente in rapporto all’Austria in un grado minore.
Una rassegna statistica delle altre naz10m sullo
Nel 1882 si ebbero 249 delitti religiosi (Hand lun- stesso Obietto non darebbe notizie concrete, perchè
ghen‘zoelche zur Verurtheilungh angelangt sind); il servizio di statistica non funziona sempre esattanel 1895 salirono a 367. Da uno studio statistico della mente, nè sempre in modo completo (3).
criminalità in Germania rileviamo che, quanto alla
Uno studio accurato, un esame più dettagliato, uno
religione, la proporzione di criminalità. fra. le persone sguardo ampio alla statistica delle nazioni per reati
appartenenti alle varie chiese si conservò su per giù religiosi ci porterebbe per altro in un campo diverso
la medesima qualunque periodo si prenda a conside- dalle cause della criminalità e del movimento rehrare; in generale il maggior numero di delinquenti gioso, e ci troveremmo a studiare il fenomeno del
è fra i cattolici, poi vengono i protestanti, ultimi gli sorgere e del diffondersi delle religioni, estraneoal
ebrei. Però sarebbe una assurdità il vedere la causa nostro esame, e che pure è di alta importanza etica
di questa differenza nella differenza di religione, giac- e sociale.
.
chè fra la religione e la criminalità non vi è rapporto
55. I reati esaminati sono tutti perseguibili di ufdi causalità. La maggior criminalità dei cattolici si ﬁcio, tranne quelio preveduto nell‘art. 141_, e l’az10n_e
spiega semplicemente col fatto che essi abitano in ' penale si prescrive per ognuno di ess1 in cinque anni,
regioni che, per le loro peculiari condizioni, favori— e nei termini dell'art. 91, n. 4, codice penale.
scono i reati, mentre invece gli ebrei si trovano in
18 maggio 1902.
FRANCESCO CAMPOLONGO.
generale in condizione più agiata di essi. Tale considerazione deve intendersi per rapporto all’aumento
CULTO (Diritto ecclesiastico) (4).
della criminalità in generale in Germania, e solo in

modo relativo ai reati in ispecie. In Russia sono gli
ortodossi quelli che danno un contingente maggiore
nei reati religiosi, più che quelli, che professano altre
religioni permesse (2).

La Francia ha anche molto limitati i delitti contro
( I) Tarnowsky, Les crimes contre la religion en Russie (Archives d’anthrop. crim. et de criminologie, 15 maggio 1899,
pag. 241-263), da cui son tratte tutte le notizie statistiche.
(2) La criminalità in Germania (Riv. Penale, xm, 475,
xxxn, 183).

(3) Coufr. La criminalità in Spagna (Rivista Penale,
xxxm, 595).
(4) Molti argomenti che si riferiscono al culto sono stati
ampiamente trattati nel Digesto sotto altre voci. Per evitare
inutili ripetizioni non abbiamo mancato di fare all‘occorrenza
un rinvio alle voci speciali. Le più importanti tra queste
sono le seguenti:
Almso (Appello per); Anima (Disposizioni :\ favore
dell’); Apostoli; Appello (Dir. cool.); Arcivescovo; Asilo
(Diritto di); Asse ecclesiastico; Assegno ecclesiastico;
Avvocati della Chiesa; Avvocati della Curia romana;

Beneﬂzi ecclesiastici; Beneﬂzi vacanti (Economato dei);

SOMMARIO.
PRELIMINARI. Nozioni generali e cenni storici sulla origine
del culto presso i varii popoli (del n.1 al n. il).

. _ .
Tuono I. Persone addetto al culto.
Caro I. Ordinazione dei ministri del culto. Requisiti (dal
n. 12 al n. 17).

Beni ecclesiastici; Bolla pontiﬁcia; Canonico (Diritto);
Capitoli dei canonici; Cappella; Case monastiche; Cinese;
Clero; Concilio; Concistoro; Concordato; Coniei-innzione
canonica ; Confraternite; Congregazioni religiose ; Congrua; Consacrazione; Conversione; Cosa sacra ; Costi-

tuzioni apostoliche; Curia pontiﬁcia; Daturm; Delegati
apostolici; Diocesi; Economo; Elemosm_a (ll messe; Falibriceria; Fondo per il culto; Foro ecclesiastico; Giurisdizione ecclesiastica; Immunità ecclesiastica;_Mnnonwrtn ;
Ordinario; Ordine sacro; Parrocchia; Patrimonio eccle-

siastico; Patrimonio sacro; Proposto o Prevosto ; Religione; Rivemlicnzione; Riva-sibilità; Rota romana; Sncerdote; Sacro Collegio; Santa Sede; Seminari; btoln
(Diritti di); Temporalità; Vescovo; Voto.
_ .
A queste voci si fa anche rimando per la Bibliograﬁa
generale, che, come di leggeri può suppors1, sarebbe sconfinata

e avrebbe quasi intieramente riprodotto quella. premessa alle
dette voci.
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c.u=o II. Qualità proprie“ dei ministri del culto. Privilegi.

Incompatibilità e incapacità (dal n. 18 al n. 31).
, III. Offerte. tributi e proventi diversi. Dotazioni e pagamenti dello Stato ai ministri del culto (dal
n. 32 al n. 37).
'In-ono II. Edilizi di culto e spese relative.

caro I. Caratteri generali degli edilizi di culto (dal n. 38
al n. 42).
» II. Proprietà ed extra-commerciabilità degli edilizi di
culto (dal n. 43 al n. 49).
» III. Spese di culto ed obblighi dei Comuni e degli altri
enti interessati (dal n. 50 al n. 82).
» IV. Spese di culto dipendenti da convenzione 0 fondazione e per prestazione ultra trentennale (dal
n. 83 al n. 97).

Il sacriﬁcio viene deﬁnito dai teologi un'offerta
fatta a Dio in segno di dipendenzae di sottomissione.
Si distingue il sacriﬁcio interno dall’esterno. Il primo
è quello per cui l’anima di ciascun credente viene
offerta all'Essere Supremo; esso si opera a mezzo della
fede, della carità, della devozione e della preghiera, ed
è il primo ed il principale sacriﬁcio al quale i cre-

denti sono tenuti: omnes enim tenentur Deo devotam
mentem oferre ; primum et principale est sacriﬁcium

interim ad quod omnes tenentur. Così affermava Tommaso d’Aquino. Il sacriﬁcio esterno consiste nell’offerta che facciamo a Dio di una cosa a noi appartenente, ma estranea all’anima nostra: cosi l’astinenza,

Preliminari.
NOZIONI GENERALI E CENNI STORICI SULLA ORIGINE
DEL CULTO PRESSO I VARII POPOLI-

{. signiﬁcato della voce « culto ». — 2. Culto interno ed esterno.
— 3. Atti del culto. Preghiera. Adorazione. Sacriﬁcio. —
4. Il culto presso gli antichi popoli orientali. — 5. Grecia.
- e. Roma. — 7. Il cristianesimo. Rapporti coll‘impero
romano. — 8. Esame di alcune leggi storiche. Parallelismo
tra lo sviluppo del culto e della liturgia e l’accrescimento
del potere sacerdotale. -— 9. Condizioni dell‘Europa medioevale ﬁno alla Riforma protestante. — lo. Sviluppo progressivo del dogma. — 11. Antagonismo nei varii culti tra
religione interna e religione esterna.

1. Il «culto» (lat. culius, da celere onorare), nel suo

più ampio signiﬁcato. non può deﬁnirsi che « l’omaggio
religioso reso ad un Essere Supremo o a certe creature
che si considerano come dotate di potere soprannaturale »; in senso meno lato, considerato il culto dal
punto di vista di una religione positiva. può deﬁnirsi
«l’insieme dei dogmi e delle pratiche proprie di una
associazione religiosa ».
2.11 culto, preso dal punto di vista individuale,
può essere interno od esterno.
.
Si ha il culto interno nell’adorazione, che non si

manifesta con alcun segno esteriore, avendo esso la
sua sede nella coscienza umana. Si ha invece il culto
esterno quando i sentimenti dell’animo del credente
si producono al di fuori colla parola. o con altri movimenti del corpo.
Il culto esterno può essere di varie specie: abbiamo
il culto domestico, nell’insieme degli atti religiosi fatti

in comune nell'interno di una famiglia coli’intento di
onorare la divinità; il culto pubblico, cioè l'insieme
di quelle cerimonie religiose compiute in un luogo

nel quale tutti possano liberamente intervenire.
3. I principali atti del culto sono tre:
a) la preghiera;
b) l’adorazione;
c) il sacriﬁcio.

_

La preghiera è una elevazione dello spirito e del
cuore umano verso un Ente Supremo, al quale il oredente dimanda le cose che a lui sembrano maggior-

mente necessarie alla vita tanto terrestre che futura.
Si distingue in preghiera interna, detta anche orazione mentale, da quella esterna, detta anche pre-

ghiera vocale.

la continenza, il martirio, ecc.
Considerato striata sensu il sacriﬁcio e l’oblazione
fatta a Dio di una cosa esterna, che s’immola o si
distrugge in suo onore per riconoscere la sua sovranità, il suo potere universale. Si può aﬂ’ermare per.
tanto che ogni sacriﬁcio contiene un’oblazione, ma
non la proposizione contraria, poiché per il sacriﬁcio, oltre l’ablazione, è necessaria l’immolazione, la

distruzione della cosa offerta o almeno una benedizione che ne cangi la natura, sottraendole a qualunque

uso profano.
L’Aquinate così si esprime a tale proposito: Sacri—
ﬁcia proprie dicuntur, quando circa res Deo oblatas
aliquid ﬁt, sicut quod animalia oceidebantur et comburebantur ; quod panis frangitur et comeditur et

benedicitur. Et hoc ipsum nomen sonat: nam sacriﬁcium dz'ez'tur ea; hoc quod homo facit aliquid
sacrum ».
Nella religione cattolica il maggiore sacriﬁcio e
quello della messa, che ha sostituito gli antichi sacriﬁci di animali, propri dell’antica religione ebraica (1).
Non insisteremo su tale argomento, essendo materia
di altra voce.
4. Accennate brevemente tali nozioni preliminari
intorno all'assunto impreso a trattare, non possiamo
fare a meno di dare un rapido sguardo al culto dal
punto di vista prettamente storico, prima di entrare
nella parte giuridica della trattazione stessa.
Presso i popoli dell'antichità il potere religioso fu
sempre strettamente unito e spesso anche confuso
col potere politico. Tale fatto si connette al fenomeno
storico della formazione delle tribù, in cui il capo era
sempre investito di. un potere soprannaturale derivantein direttamente dagli Dei, fenomeno che poi si
è ripetuto nella formazione degli antichi grandi Stati.

Ne abbiamo esempi non solo nelle teocrazie dell’Egitto e dell’India, il cui sovrano era contemporanea—
mente capo dello Stato e sommo sacerdote, ma anche
presso quei popoli in cui la costituzione non era teo-

cratica, come presso i Greci ei Romani; ciò pertanto
si spiega col fatto, che presso detti popoli la religione
era intimamente connessa a tutte le funzioni dello
Stato stesso. Vediamo quindi presso i Greci e iRemani una certa evoluzione, ma non ancora di tanta

forza da concepire il concetto, del resto tutto moderno, dello Stato laico. Presso gli Ebrei scorgiamo

L'adorazione, in senso stretto, e un atto religioso,

in origine il potere religioso, politico e domestico

mediante il quale noi rendiamo un culto ad un Essere

riuniti nelle stesse mani, quelle dei patriarchi; ma

Supremo, come creatore e arbitro di tutte le cose

coll’andar del tempo accrescendosi e sviluppandosi
il concetto di nazionalità e seguendo anche l'esempio

create. Tale culto. chiamato anche latria, non si rende
che a Dio, ed è obbligatorio in modo assoluto per tutti
icredenti. Si distingue, nella religione cattolica, il
culto di latria da quello di dalia, proprio per gli an-

geli e peri santi e da quello d’iperdulta speciale per
Maria., madre di Dio.

degli Stati ﬁnitimi. i due poteri si dividono, pur
rimanendo Jehova. come capo supremo della nazione
ebraica.
(1) V. voce Messa.
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La cura delle cose religioso è conﬁdata al sommo
sacerdote, rimanendo il re come capo del potere ci—

al servizio del culto. La divisione pertanto non era.

tevano che certi culti i quali, riuniti, costituivano la
religione nazionale. Le altre religioni erano prescrittepene severe erano comminate a coloro che le protesi
savane (4). Solo per gli stranieri si faceva un’ecce.
zione, lasciandoli liberi di onorare le proprie divinità.

così netta come potrebbe supporsi. anzi si può affer-

E da notare, a proposito di ciò, un fatto caratteri.

mare che in tutta la storia del popolo ebreo vediamo
questa lotta del potere civile con quello religioso,
ﬁnchè quest’ultimo, dopo che la nazione ebbe perduta

stico, quello cioè dell'adozione da parte dei Romani

vile, e una classe intera della nazione stes'sa, anzi per
essere più esatti, un’intiera tribù, i leviti, è preposta

la sua indipendenza politica, concentrò nuovamente

nelle sue mani tutto il governo della nazione.
Ciò che si veriﬁca sotto le dominazioni persiana,
siriaca e romana, tranne il breve periodo asmodeo,

in cui per altro il capo dello Stato era investito anche
delle funzioni di sommo sacerdote.
5. Presso i Greci, qualunque sia stata in origine
l’inﬂuenza della religione, la costituzione era puramente civile. Il potere religioso non esisteva indipendentemente dal potere politico, o per lo meno era
talmente subordinato a quest’ultimo, che riesce molto

difﬁcile di scoprirlo. Ciò si comprende: ogni nazione,
anzi trattandosi della Grecia, ogni singola città (11:61eu3)
aveva le sue divinità particolari protettrici dello Stato
o della città., quindi i due poteri si erano strettamente
uniti; ma lo erano in varie maniere. L’elemento politico poteva essere subordinato all’elemento religioso:
ciò che aveva luogo nell'inizio, nella infanzia di tutte
le società; oppure poteva dominarlo, assorbirlo anche,
il che avveniva dopo che le singole società avevano
iniziato o compiuto la loro naturale evoluzione.
6. In Roma (1), nei primi tempi, il potere religioso
era strettamente unito al potere politico: il re, come
ci narrano Tito Livio e Dionigi d’Alicarnasso, era
contemporaneamente sommo sacerdote; egli presie—
deva alle cerimonie religiose e faceva. i sacriﬁci.
D‘altra parte al collegio dei ponteﬁci era afﬁdato il
potere giudiziario, cioè il diritto d‘interpretare le
leggi (2). Detto collegio interveniva in tutte le questioni di diritto che potessero sorgere nella famiglia,
come nei casi di matrimonio, divorzio, adozione, ecc.

Ciò si spiega col fatto che la costituzione famigliare
romana si foggiava a modello dello Stato, che, come
niuno ignora, era intimamente legato alla religione.
A poco a poco tali legami si rallentarono, e sotto la

crescente inﬂuenza della plebe a danno del patriziato,
la religione non fu più nelle mani dei magistrati che
un istrumento di dominio. Il potere religioso rimase

intatto nella forma, ma non ebbe più esistenza propria e indipendente. I magistrati ricevevano col potere civile una specie di autorità, religiosa; avevano

i loro auspici, e molti accumulavano insieme funzioni
civili e religiose. Cesare Augusto e dipoi tutti gli
imperatori romani ﬁno al n' secolo avevano fra gli
altri titoli quello di Ponteﬁce Massimo. D’altra parte
tutti gli atti importanti concernenti la religione dello
Stato dovevano essere sanzionati dal potere civile (3).

Essendo la. religione intimamente legata allo Stato,
anzi per meglio dire alla nazionalità di ciascun popolo,
era impossibile che più religioni fossero egualmente
ammesse nello Stato stesso. Senza dubbio il politeismo
portava seco la pluralità dei culti, ma, nel mentre che
solo certe divinità erano riconosciute, non si ammet(1) Confr. Mommsen-Marquardt, Manuel des antiquités
romaines, Le culte chez les romains, Paris 1889; Boissier,
La religion romaine d’ Auguste aux Antonius, Paris 1874;
%gge2r, Religion und Philosophie bei den Riìmem, Berlin

delle divinità di altre nazioni. Come tutti i popoli
dell’antichità, i Romani non negavano nè l’esistenza
nè il potere alle divinità straniere; a tal uopo essi
cercavano di renderle ad essi favorevoli. Negli assedi
di città. nemiche, invocavano gli Dei protettori di esse,
e, in caso di vittoria, li trasportavano in Roma eli
adottatano. Ciò aveva, oltre che scopo religioso, anche
carattere politico, di conciliarsi, di rappaciﬁcare il

più possibile le popolazioni vinte. Il politeismo si pre.
stava a meraviglia a tali adozioni, che furono prati-

cate ﬁno all‘avvento della nuova religione.
7. Il cristianesimo ci si presenta sotto un aspetto del
tutto differente dalle diverse religioni dell'antichità.
Queste erano esclusivamente nazionali e i loro inte

ressi erano più o meno connessi alla esistenza politica dello Stato; il cristianesimo, invece, ha carattere

di religione universale; il suo impero non è limitato
a certe nazioni, a determinati popoli, ma si estende

a tutta la umanità. indipendente e completamente
estranea agli interessi nazionali e politici, i rapporti
della nuova religione collo Stato romano non pote—
vano essere evidentemente gli stessi delle altre religioni, degli altri culti. Lo Stato poteva senza dubbio,
come infatti avvenne, unirsi, stringere alleanza col
cristianesimo, ma non assorbirlo nè sottometterio: la

universalità e l’indipendenza della nuova religione si
opponevano a qualunque assimilazione sotto questo
rapporto coll'antico politeismo. Ed anche un altro
fatto caratteristico è necessario segnalare: che non
solamente i rapporti dello Stato col cristianesimo
non potevano essere gli stessi che con gli altri culti,
ma l'unione, l’alleanza di questi due grandi poteri portava di conseguenza una modiﬁcazione sensibile dei
rapporti dello Stato coll'antico politeismo, e ciò perchè
il cristianesimo mal si adattava con l’esistenza di
altri culti e non si prestava in niun modo ad un’as.
sociazione con altre religioni.
Nel famoso editto di Milano dell‘anno 313, Costantino pariﬁcò il cristianesimo al paganesimo ﬁno allora

dominante, senza tuttavia riconoscerlo come religione
dello Stato. Egli fece alleanza, lo protesse, ma gli
lasciò la sua indipendenza. In tal modo sorsero i due

grandi poteri, che ebbero esistenza propria e senza
mai confondersi: lo Stato e la Chiesa. Duo quippe
uvunt, scriveva il ponteﬁce Gelasio all'imperatore Ana-

stasio, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra ponti/imm et regalis potestas (5). E il Concilio di Bordeaux confermava: Sacrorum litterarum
monumenti.: duplicem a Deo institutam esse potei
statem ct jurisdictionem constat, secutor-em nimh-um
et ecclesiasticam (6).
_

Tale concezione dei due grandi poteri alleati. uniti,
ma non confusi fu la teoria predominante in tutto
il medioevo: etenim, scriveva Arnould, vescovo _di

Lisieux, ad Alessandro III, quasi quisb-usdam szbi
(2) L. 2, € 6, Dig. de origine juris (i, 2).

_

(B) Coufr. L. 9, Dig. de rer. dim'narum, Gaio, 2; È "(4) Cicer., de legibus, 2, 19, 21.
(5) Epist. 8 in Labbe, Conc., N, 1182.
(6) Lubin, Conc., xv, 982.
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invicem complexibus dignitas ecclesiastica et regalis
occurr-unt: cum nec reges salutcm sine ecclesia, nec

ecclesia pacem sine protectione regia consequatur.
La stessa dottrina riguardante la distinzione e l'al-

leanza dei due poteri si trova soprattutto in una lettera d’llincmaro, vescovo di Reims, ove può rilevarsi
la differenza dei rapporti che esistevano tra la religione e lo Stato sotto gli imperatori romani.

Il cristianesimo fu da Costantino non solamente tollerato, ma in seguito anche protetto. Troviamo infatti

nella legislazione dell’epoca le seguenti disposizioni:
1° Il culto pubblico e la professione pubblica del
cristianesimo furono permessi, e fu repressa ogni
offesa recata all‘uno o all’altra: cosi per una legge di
Costantino, furono puniti colle verghe o colla conﬁsca

Una costituzione del citato imperatore, emessa nel
331, stabiliva che le sentenze dei vescovi anche in
vertenze non riguardanti questioni ecclesiastiche,
dovessero essere equiparate alle sentenze dei magistrati ordinari e che, se in qualunque stadio della causa
una delle parti chiedesse di essere giudicata dal vescovo, il giudice doveva a questo immediatamente
deferire la sentenza. Inoltre stabiliva anche che, quando
una delle parti avesse invocato la testimonianza di

un vescovo, non vi fosse più alcun bisogno di udire
altri testimoni. Fu contestata l‘ autenticità. di tale
editto, sembrando fosse troppo esorbitante, ma venne
in seguito riconosciuto che realmente fu emanato. Del
resto, esso si riportava pienamente alla pura dottrina
dei primitivi Padri della Chiesa. in specie di S. Paolo,
il quale nelle sue epistole raccomandava ai fedeli di
regolare tra loro ed innanzi al vescovo le proprie diffe-

coloro che costringevano i cristiani a fare sacriﬁci
agli Dei (1). Una legge d’Arcadio e di Onorio ordinò
ai magistrati e a tutti i pubblici funzionari di defe- renze senza ricorrere all'autorità. dei giudici civili (lO).
rire ai tribunali tutti coloro che avessero fatto irru- _ Ben presto, però, la giurisdizione ecclesiastica peri
laici sparisce quasi del tutto; ciò per la ragione che
zione in una chiesa, ingiuriato i sacerdoti, turbato l'e—
sercizio del culto, o violato la santità. del luogo (2). erano anche scomparse le cause che eccitavano la difAltre costituzioni proibivano le riunioni religiose fuori ﬁdenza dei cristiani di adire ai tribunali ordinari.
5° Gli imperatori sanziona-ono la dottrina e le
delle chiese, o quelle nelle quali pubblicamente si discuteva sulla religione stessa (3).
leggi della chiesa, proibendo, ad esempio, di farsi
2° Costantino accordò ai chierici molte immunità, nuovamente battezzare. Inoltre furono comminate pene
che furono poscia confermate da tutti i suoi succes- severe contro gli eretici. i quali furono privati dei
sori. Per questo i chierici furono dispensati dalle nu- privilegi concessi agli ortodossi non solo, ma anche
merose cariche pubbliche, che gravavano sugli altri di alcuni fra i diritti civili, come avvenne per la
cittadini (4).
setta detta degli Eunomii. Tali immunità, per quanto
Solamente per impedire che l'ingresso nel clero non favorevoli nell'apparenza. non erano tuttavia senza
fosse un mezzo di sottrarsi a tali cariche, specie il pericolo per la Chiesa stessa, perchè diedero il mezzo
decurionato, gli imperatori prescrissero che si dovesse agli imperatori d‘intromettersi nelle discussioni teoammettere un nuovo chierico solamente nel caso che logiche e di stabilire essi stessi i dogmi e gli artivi fosse un posto divenuto vacante per morte (5).

coli di fede. Di ciò ne abbiamo un triste esempio nella

3° Fu inoltre permesso a chiunque di disporrei
propri beni a favore della Chiesa.
. Questa fu una concessione della più alta importanza,
lll quanto che importava il riconoscimento della Chiesa
come ente giuridico: habent unusquisque licentiam
sanctissimo catholicae venerabilz'que concilio decedens,
bonorum. quod optavit relinquere (6). Questa legge
fu la grande fonte dei beni che la Chiesa ha dipoi

storia dell‘impero romano d’Oriente, più conosciuto
col nome d’impero bizantino.
6° I successori di Costantino abbracciarono apertamenteil cristianesimo, ordinando nello stesso tempo
ai sudditi di Seguire la loro religione. In tal modo
cominciarono nuovamente le persecuzioni non solo
contro i pagani, ma anche contro i cristiani delle
varie specie. Gli altri culti vennero proscritti; chiusi
gli antichi templi e dipoi anche distrutti, proibiti i
sacriﬁci sotto pene severissime. La libertà di coscienza invocata dagli stessi apologisti cristiani. come

posseduto.

4° Fu anche accordata alla Chiesa l’indipendenza. e
la competenza esclusiva dei vescovi in materia di fede
venne ampiamente riconosciuta: quotiens de religione
agatur, epz'scopos convenit agitare, diceva una costituz1one di Arcadio e di Onorio (7). Abbiamo varie

costituzioni in questo senso. Fra le altre: fu proibito
di accusare i vescovi avanti i giudici ordinari: essi
dovevano essere giudicati da tribunali composti da
altri vescovi (B). Teodosio e Valentiniano conferma-

rono in favore dei vescovi e dei chierici la giurisdizmne ecclesiastica, dichiarando che non era permesso
chei ministri, investiti di funzioni divine, fossero sot-

Tertulliano, fu respinta dai loro successori allorchè

pervennero al potere. L'esclusi vismo religioso regnava
sovrano e durò più o meno ﬁno al 1789, epoca in cui

la rivoluzione francese, enunciando i suoi famosi principi di libertà., e abbattendo tutti i privilegi, diede
la cittadinanza a tutti gli individui nati nello Stato
a qualunque religione appartenessero, facendo cosi
risorgere il principio dell'assoluta libertà di coscienza.
8. Ci sia ora permesso per breve momento entrare
nel campo della ﬁlosoﬁa della storia e della scienza

tomessi alla giurisdizione temporale: fas enim non

delle religioni per esaminare alcune leggi immuta-

est, ut divini muneris ministri tmporalium potestatwn subdanlur arbitrio (9).

bili che emergono dallo studio comparato dei culti

_ Ma la giurisdizione episcopale non fu da Costantino
limitata alle cause ed alle persone ecclesiastiche, sib-

dalla loro origine al loro completo sviluppo.
La prima di queste leggi è quella della correlazione,
che sempre può rilevarsi in una religione tra lo svi-

bene estesa anche agli altri cittadini.

luppo del culto, della liturgia e l’accrescimento del

(1) Cod. Teod. de episcopis eccl. et cler., v. 16.
(2) Cod. Teod., v, 21.

(3) Cod. rl‘eod. de his qui religione contendunt.
(4) Cod. Teod. de episcopis et clericis, v, 2, 7, 8, 9. 11,

13. 21, 22, 24, 26, 29, 30. 46.
(5) Cod. Teod., loc. cit.

(6) Cod. Teod. de cpiscopis. ], 4.
(7)
(8)
(9)
(10)

Cod. Teod. de religione, ], 1.
Cod. Teod. de episcop., !, 12, 38, 41.
Cod. Teod. de episcop., n, 47.
S. Paol., Epist. ad Corinthios, vi, 1 e seguenti.
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potere sacerdotale. In ogni credenza religiosa in cui

determinarsi, sviluppare le sue funzioni. i suoi riti

il culto si rafﬁna, si sottilizza, in cui le diverse osser-

le cerimonie, alle quali essa presiede, e l’apparec-

vanza e cerimonie si moltiplicano, in cui la liturgia
si sviluppa e si complica, si scorge sempre l’accrescimento dell'inﬂuenza. del sacerdozio, che di più in più
tende a costituire una castaa parte, superiore, quasi
intermediaria tra gli altri uomini e la divinità unica o
molteplice. lf’er il sacerdozio la preghiera. diviene un
monopolio. E lo sviluppo del culto e delle sue varie
funzioni, è l’importanza annessa al sacriﬁcio, che nell’India ha portato la casta sacerdotale alla testa di

chio formalista e sacramentale d’un culto, che si
allontana sempre più dalla semplicità primitiva. In
lotta continua gli uni contro gli altri, minati dal feu.

quella società umana. Arbitro del sacriﬁcio, che non

poteva compirsi senza di lui, e di cui la direzione gli
apparteneva in modo esclusivo, arbitro del sacriﬁcio
che si supponeva dovesse nutrire le molteplici divinità.
indiane per mantenere la vita universale, e che era
considerato come il primo dei doveri, era impossibile
che, dati tali presupposti, il bramino non dovesse raggiungere l'apice della potenza e dirigere da sovrano
assoluto, dispotico le anime e le coscienze dei credenti.

In Grecia, il pietismo meno esaltato e il sentimento
religioso meno intenso che nell'India, limitato com'era
dalla cultura dell’individuo, lasciano al culto maggior
semplicità., maggiore libertà e una più ampia varietà.
Non vi sono nell'Ellade libri sacri che diano una salda
organizzazione alla religione, che le impongano una
forma invariabile, che la costringano a farne una
scienza difﬁcile, misteriosa e riservata a un piccolo
numero di persone. Tutte queste cause fanno si che la
religione greca rimanga propria della fratrta o famiglia politica e subordinata agli interessi dello Stato,
escludendone perciò il carattere sacerdotale. I sacerdoti grecì sono subordinati ai capi militari,ai ﬁgli degli
eroi; la funzione religiosa alla funzione politica, il po—
tere spirituale al potere temporale, e mercè tale subordinazione si vedrà ﬁorire in una società di uominiliberi
e liberamente pensanti un’arte, una scienza, una ﬁlosoﬁa ed una morale di carattere del tutto laico. A Roma
presso a poco si scorgono gli stessi fenomeni. La religione romana è forse la più semplice in fatto di credenze e contemporaneamente la più complicata peri
vari suoi riti di tutte le religioni dell’antichità; non
ha nè cosmogonia nè mitologia propriamente detta, nè
insegnamento metaﬁsico o morale di vcruna specie.
Come in Grecia, non vi sono libri sacri, nè tradizioni

dalismo che ha infranto l’idea unitaria dello Stato
i capi militari dell’Europa non possono arrestare i
progressi di una autorità, che si basa su di una fede

generale, e su di una saldissima organizzazione e che
per la benedizione e il sacro garantisce dei diritti,

tracciandocontemporaneamente gli obblighi, e concede
l’investitura morale a ciascuna funzione.
Dato il carattere di tale lotta non poteva esservi

dubbio che il potere laicale non ﬁnisse per esser
vinto: il papato, padrone delle anime, giudica delle
coscienze, e, armato dei suoi fulmini spirituali,sulg

alla sommità. della gerarchia europea. .
Tale il fenomeno storico comunemente chiamato
teocrazia, che ha origine con Gregorio VII, il suo
apogèo con Innocenzo III, la sua fine con Bonifacio VIII.
La teocrazia, infatti, trova senza posa resistenze ed
opposizioni nella vecchia tradizione pagana, non mai
completamente spenta, specie in Italia, tradizione che
invano la Chiesa erasi proposta di assorbire.Tali resistenze ed opposizioni si acuiscono e ﬁniscono per trionfare nel secolo XVI, sotto il doppio impulso dello

Ellenismo rinascente e della Riforma protestante. Ri—
ducendo o piuttosto sopprimendo le opere, il sacriﬁcio
ed il sacramento, a nome della fede pura. la Riforma
abbatte la potenza della casta sacerdotale e del potere
spirituale, ed alleandosi o piuttosto promovendo una
azione parallela all‘Ellenismo del Rinascimento, che
a sua volta avea fatto riﬁorire gli studi scientiﬁci e _
letterari, promuovendo una cultura esclusivamente
laica, sostituisce al monopolio teocratico dei papi lo
assolutismo regio e di carattere prettamente laico. il
quale, abbattendo gli ultimi avanzi del feudalismo.
spiana la via. alla concezione affatto moderna dello
Stato, basato sul principio delle singole nazionalità.
10. Contemporaneamente all'accrescimento del potere sacerdotale lo sviluppo del culto e della liturgia
porta come conseguenza lo sviluppo parallelo del
dogma.
\
Allorché il culto e l’adorazione divengono in modo
assoluto l' oggetto delle generali preoccupazioni, la

garentite dalla dottrina. Essa non ci appare, storica- meditazione si ﬁssa necessariamente sugli esseri di—
mente parlando, che sotto forma di culti (sacra) dispa- vini ai quali il culto e l'adorazione sono rivolti, nonché
rati, senza legame apparente tra loro, sovraccarichi sulla natura di cotesti esseri, sui loro attributi, sulle
di pratiche minuziose e adattate in una maniera più o loro perfezioni, sui loro rapporti col mondo esterno
meno artiﬁciale ai bisogni dell'individuo, della fami- e cogli uomini. Da ciò vediamo sorgere le questioni
glia, della città. La religione romana si riduce ad una sulla origine di tali esseri e sui loro doveri. Il saosservanza scrupolosa di certi riti obbligatori in certi .cerdote, che ﬁno allora non era che un sacriﬁcatore,
tempi, in certi luoghi stabiliti e per determinate per- un esecutore necessario ma affatto materiale del culto,
sone. La famiglia ha il suo culto domestico, la gens diviene a sua volta moralista e teologo, incaricato
il suo culto gentilizio, l’uno e l’altro compresi sotto dell’insegnamento della scienza divina, che egli solo
la denominazione di culti privati (sacra privata). Lo possiede, trova in questo suo nuovo uﬂìcio una nuova
Stato ha due specie di culti: l’uno popolare (sacra fonte di dignità e di potere. A] di sopra degli Dei
mitologici, prodotti spontanei dell'immaginazione popopularia) obbligatorio per tutti i cittadini, l'altro
ufﬁciale (sacra pro populo), di cui la cura incombe
esclusivamente ai funzionari. Anche in Roma, come

in Grecia, non vi ha traccia di religione sacerdotale.
La religione e lo Stato sono strettamente uniti, ma la
prima non è altro che docile istrumento dell‘altro (l).
e. Ben differente e lo spettacolo che ci offre l’Europa medioevale. Vi si vede la Chiesa costituirsi,
(l) Coufr. Bo’uché-Leclerq, Mcm. d’instz't. rom., vol. 11,
Paris 1890.

polare, si erge il Dio della metaﬁsica elaborato dalla

riﬂessione sacerdotale. Allora è il momento che Sl
afferma il concetto dogmatico dell’unità divina e per
questo dogma si rinserra ancora il legame dell'u-

nità. e della solidarietà del sacerdozio. Abbiamo vari
esempi di ciò che abbiamo succintamente esposto nei
rapporti che passano tra i riti e i dogmi cattolici:
il dogma del peccato originale col rito del battesnno

dei fanciulli; il dogma del purgatorio col rito delle
preghiere per i defunti, ecc.
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È cosa assai facile adunque nella storia delle religioni sacerdotali, come nell'India e nell’Europa cristiana medioevale, l'osservare che questi tre fenomeni:

sviluppo del culto, accrescimento del potere sacerdotale, evoluzione del dogma. sono volta a volta causa
ed effetto l‘uno dell'altro. Una religione nella quale
le cerimonie di culto siano molto sviluppate tende a
divenire sacerdotale; un sacerdozio potente e forte-

mente organizzato tende a sviluppare il culto stesso.
Conseguentemente una religione di carattere sacerdotale diviene naturalmente dogmatica, e tende verso
una concezione unitaria della potenza divina.
ll. Un'altra legge storica molto importante possiamo rinvenirla nell’antagonismo che ordinariamente
si produce tra il formalismo e il sentimento morale,

tra la religione esterna e quella interna. La maggior
parte delle grandi rivoluzioni religiose hanno avuto
per origine tale antagonismo. Se noi esaminiamo la
storia del buddismo, del cristianesimo, della riforma
protestante e del babismo, sorto in Persia in questi

ultimi tempi, troveremo in esse dei caratteri comuni: separazione, anche violenta, della morale dal

non esservi stata alcuna distinzione tra i suoi vari
membri, o per lo meno essa aveva carattere puramente onoriﬁco; del clero non v'è neppure la prima
traccia; regna perciò tra i componenti questa piccola
associazione l’eguaglianza più assoluta. Ma verso la

ﬁne del primo secolo i presbyteri od episcopi (i due
nomi a quel tempo erano sinonimi) assumono nell’ecclesia delle prerogative considerevoli, si da assorbire l’ecclesia intiera. Ben presto tra questi presbyieri ed episcopi, colui il quale si sedeva nel primo
seggio assorbì i poteri degli altri, e divenne il presbyt‘er od episcopus per eccellenza, volendo in tal
guisa signiﬁcare l’unità della chiesa sia dal lato dogmatico che da quello disciplinare. Tale evoluzione
accadde durante il secondo secolo. Questo episcopus
con sorprendente rapidità divenne il capo del presbiterato e per conseguenza il capo della chiesa intiera.
La sua cattedra fu un posto d’onore, un simbolo del

primato sugli altri fedeli. Ogni chiesa non ha più d’ora
in avanti che un presbyter a capo degli altri, prcsbyler che prende da solo il nome di episcopus o di
papa. A lato di questo si veggono dei diaconi, delle

culto esterno, spiritualizzando l’adorazione e rendendo

vedove, un consiglio di presbyteri; inﬁne la costitu-

libero il sentimento mistico soffocato sotto il formalismo liturgico e sacramentale; abolizione delle
molteplici pratiche, osservanze e cerimonie in nome

zione del clero è avvenuta, l'organizzazione del culto
è deﬁnitiva ed immutabile. L’episcopus, il vescovo

della fede pura; diminuzione del potere sacerdotale,

L’antinomia tra queste due parole comincia a farsi
sentire negli scritti del tempo.Così in breve, relati-

quasi per rendere più intimi e diretti i rapporti tra
l’uomo e la divinità. Inﬁne, tutte queste religioni riformatrici, all’inizio, ci si presentano sotto un duplice

aspetto, che sembra quasi contraddittorio in apparenza:
esse cioè rappresentano una reazione contro il culto
che si vuol riformare, e quindi assumono un carattere

piuttosto conservatore, come un ritorno alle antiche
tradizioni, alle antiche e più semplici osservanze; e
contemporaneamente, come riformatrici, debbono ne-

cessariamente prendere una ﬁsonomia liberale in rapporto alla casta dominante sacerdotale che esse, in
genere, vogliono abbattere o per lo meno togliere
gran parte del loro potere. Tale tendenza liberale
perlanto non è di lunga durata; la parte formalista
della religione, non tarda a riprendere a mezzo del
sacerdozio (il quale colle sue pompose cerimonie ha

non poco ascendente sulla grande massa dei credenti
che in ogni tempo ed in ogni luogo ha nel suo intimo
insite le antiche tradizioni) la sua inﬂuenza e il suo
sopravvento: ed è così che il buddismo diviene il lamismo, il cristianismo diviene il cattolicismo. Il solo

presiederà. a due caste diverse il clero, ed il laicato.

vamente, col successivo stabilimento di un culto deﬁ-

tivo e organizzato si venne a cambiare del tutto la
primitiva costituzione della chiesa. Il vescovo e il
solo successore degli apostoli, e la sua autorità sopra
i fedeli, in materia di fede, è illimitata.
Tra coloro adunque che posseggono la civitas ecclesiastica, che si acquista come ognuno ben sa, col bat-

tesimo, dobbiamo però distinguere due categorie di
persone: l’una, di gran lunga la più numerosa, è quella
dei laici, che sono i governati; l'altra è quella dei

chierici, cui appartiene il governo e l’amministrazione
della chiesa.
La parola «laicato» deriva ﬁlologicamente dal
greco 7tdog, cioè popolo, plebe; se noi volessimo dare
la deﬁnizione di questa parola secondo i principi dello

stretto diritto canonico, dovremmo darla in modo negativo, considerandola cioè come quella parte dei fe-

deli che non ha le attribuzioni dei chierici e che anzi
è sottoposta a questi ultimi. Storicamente parlando,
tale distinzione è andata sempre più accentuandosi

protestantesimo sfugge a questa legge fatale, perchè ﬁnchè nell'ultimo grande concilio riformatore della
la ragione e la scienza ormai sovrana fanno predo- chiesa, intendiamo parlare del rI‘ridentino, ad opporre
minante lo spirito d'esame e di riﬂessione sulla spon- ' una salda barriera tra il cattolicismo e la riforma
taneità mistica, e lo costringe a restare fedele a quella protestante, che negava ai chierici ogni privilegio di
fronte ai laici, fu stabilito che la distinzione delle due
libertà che gli ha dato nascita.
grandi categorie avesse a dichiararsi di diritto divino,
ritenendo perciò eretico chiunque per tale non l'avesse
TITOLO I.
considerata (i).
Persone addetto al culto.
L'altra parte, e la più importante, alla quale apparCaro I.
tengono le persone che riassumono in sè il governo
della chiesa, è formata dal clero. Tale voce proviene
ORDINAZIONE DEI MINISTRI DEL CULTO. REQUISITI.
12. il clero e il laicato nella Chiesa primitiva. — 13. Conferimento dell'ardmano. Eﬁetti. — 14. Requisiti nella persona

dal greco z7tﬁpog, corrispondente alla voce latina orde.
Secondo la versione più accreditata i chierici erano

dell‘ordinando. —— 15. Requisiti nella persona dell‘ordinante.
— 16. Atti preparatori dell‘ordinario. Nullità. — 17. Diritti
e doveri dei ministri del culto derivanti dalla ordinaria.

in origine, come anche avveniva nelle associazioni
pagane, i gruppi delle persone registrate nei ruoli

12. Nella chiesa primitiva, in quella cioè fondata
dagli apostoli o dai loro immediati successori, sembra

i preti, i diaconi, i lettori, i cantori, gli ostiarî. le
diaconesse, le vedove, le vergini e gli orfani (2). Il

(canon) delle comunità, e comprendevano i vescovi,

(I) V. la voce Chiesa, 11. 24-27.

(2) Cost. degli Apostoli, n, 25. — V. alla voce Clero.
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clero adunque può deﬁnirsi quella classe di persone

le quali hanno sole l’ufﬁcio di concorrere al governo
della Chiesa, mediante i’amministrazìone dei sacra-

menti, l’insegnamento e il compimento dei sacri riti,
sempre sotto l‘osservanza delle leggi e delle discipline canoniche.
Il far parte del clero non è a considerarsi come un
diritto ereditario, nè viene subordinato ad alcuna con-

dizione sociale; lo status clericalis è aperto a tutti
coloro che ne abbiano la necessaria attitudine e si
sottopongano ai requisiti necessari ed indispensabili
a mezzo del sacramento dell’ordine sacro. che può
paragonarsi in certo modo all’altro sacramento del
battesimo; infatti, mentre senza quest’ultimo non può

ottenersi la civitas ecclesiastica, non si può far parte
del popolo cristiano, così quello è necessario per pos—
sedere la piena capacità e poter conseguentemente
aspirare a qualunque posto nella gerarchia e nel governo della chiesa stessa.
l3. L‘ordinatio fa acquistare di pien diritto all’investito la potestas ordinis, mentre la potestas iurisdictionis viene trasmessa mediante la missio. L’ordine
sacro adunque è il primo ed essenziale requisito per
il clero, ed è per conseguenza la baSe di tutta la costituzione ecclesiastica.
La potestà trasmessa coll’ordinazione spetta ugualmente ai vescovi ed ai preti, e perciò tanto gli uni
come gli altri sono compresi sotto la designazione
di sacerdotium (l). Onde risultano due gradi, ordines
hierarchici, per quanto nella dottrina ecclesiastica

sia incerto se l’episcopato costituisca un ordine a
parte, a cui come terzo si aggiunge il diaconato, già
in uso nell’antica Chiesa. Da quest'ultimo derivò il
subdiaconato, che fu da Gregorio I sottoposto alle
prescrizioni sul celibato, e da Innocenzo Ill messo a
lato degli altri due più alti ordini sacri, anche esso
come ordo major. Degli altri ministeria si ﬁssarono
nella chiesa occidentale, detta anche chiesa latina,

solamente gli accoliti, gli esorcisti, i lettori e gli

nella maggior parte il servizio divino o che dànno
scandalo. Se la persona difettosa non è stata ancora
ordinata, potrà essere esclusa dal sacramento; se lo
è di già stata, si limiteranno le sue funzioni a quelle

il cui esercizio non riescirà d’ostacolo. Nel caso di
malattia mentale il difetto non potrà essere rimosso
che a completa guarigione;
b) aetatis: il Concilio Tridentino a tal uopo si
esprimeva: «nullus in posterum ad subdiaconatns
ordinem ante vigesimum secundum, ad diaconatus
ante Vigesimum tertium, ad presbyteratus ante vige-

simum quintum aetatis suae annum promoveatur»

per i vescovi occorreva un minimum di età di trenta
anni compiuti (4).
c) scientiae: per gli ordini minori e richiesto il
saper leggere e scrivere, la conoscenza della dottrina

cristiana; per i maggiori, quella delle funzioni dell’ordine cui devono appartenere, ed una preparazione
scientiﬁca, come avremo occasione di rilevare più
innanzi (5);

al) natalium: gli illegittimi sono esclusi;
e) ﬁdei: è necessario aver ricevuto la cresima;
sono esclusi i neoﬁti, quelli cioè da poco convertiti,
e i clinici, i convertiti durante una malattia mortale;
") sacramenti, cioè chi ha vissuto in due matrimoni consumati con copula carnalis, o si è ammogliato con una donna già deﬁorata da altro _uomo;
g) perfectae lenitatis, colui che in modo illecito
ha cooperato alla morte o alla mutilazione di un altro
uomo, così i soldati, i giudici, gli uﬁiciati del pubblico ministero, i medici, i chirurgi, ecc.;

h) famae, coloro che perdettero i diritti civili
per condanna dell’Autorità civile, approvata dall’Autorità. ecclesiastica, e coloro che, secondo il diritto

canonico, sono dichiarati infames;
i) libertatis, gli schiavi, senza consenso dei loro
padroni; i mariti, gli impiegati dello Stato e delle“
comunità.
' .
B) Accenniamo ora alle irregularitates ea: delzcto.

ostiari, che formarono gli ordines minores (2). Dap-

Tale mancanza deriva dalla massima apostolica, che

prima essi costituivano degli ufﬁci distinti; ora, per

un vescovo o un diacono debbono essere impeccabili:

contro, i minores ordines costituiscono solamente al-

quindi, secondo la chiesa orientale, tutti coloro che

trettanti stadi della carriera che ognuno deve percorrere per essere ordinato prete.

dopo il battesimo abbiano commesso una grave colpa,
non possono entrare a far parte del clero. La chiesa

14. Ci limiteremo ad accennare ai requisiti della
ordinazione (3). Nella persona dell’ordinando si ri-

occidentale attenuò tale disposizione, stabilendo che

chiede in modo assoluto, sotto pena di nullità:
a) il battesimo;
b) il sesso maschile.

La Chiesa poi richiede l’esistenza di determinate
qualità, la cui mancanza (irregularitas) però non

invalida la compiuta ordinanza, per quanto questa
venga dichiarata illecita. La irregularitas consiste:

A) In un difetto (defectus, irregularitas'eac defectu):

a) corporis.- anticamente qualunque vizio corporale, oggidi quei difetti che impediscono in tutto o

(I) Conc. Trid., sess. imm, de sacr. ord.. can. 1: Si quis
dixerit non esse in novo testamento sacerdotium visibile et
externum, nel non esse potestatem aliquam conseci‘andi et
offerendi verum corpus et sanguinem domini et peccata
remittendi et retinendi, sed ofﬁcium tantum et nudum

iiiinisterium praedicandi evangelium, vel eos, qui mm prae—
dicant, prorsus non esse sacerdotes ; anathema sit. — Confronta anche la voce Sacerdote, n. I.
(2) Conc. Trid., sess. x…, de sacr. ord., 2. — Coufr. anche
le voci Diacono e Saddiacono.

fossero esclusi solamente coloro che avevano dovuto
in seguito a gravi peccati sottoporsi ad una pubblica
penitenza. Secondo l'odierna teoria, codiﬁcata nelle
Decretali, oggidi si ha l’irregolarità:
a) per coloro che abbiano commesse delle man:
canze, riconosciute giudiziariamente o notor1e, e tali
da diminuire la pubblica stima;
' .
b) per coloro che abbiano commessi delitti con-

templati dalla legge;

.

.

c) per coloro che si siano resi colpevoli di maucanze venute a cognizione del vescovo. altrimenti che
per via giudiziaria (6).

(3) Per la trattazione completa della materia si rinvia alle
voci speciali Clero; 0rdine sacro; Patrimonio sacro; SBcerdote, n. 1-9; Chiesa, 11. 28-44.
(4) Thomassin, Vetus et nova disciplina ecclesiae, p.ti,
lib. ii, e. 67-70. — Vedi anche le voci Diacono e Smith:!cono; Vescovo.
(5) Coufr. D., 49. c. 2; c.'15, x, 1, 14.
(6) Conc. Trid., sess. an, de reform… c. 1.
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L'irreqularitas trae di conseguenza che un « irrevo-

lare» non può lecitamente essere ordinato. e, se egli
tuttavia è stato ordinato, non può essere promosso
ad un ordine superiore, o non può esercitare le funzioni annesso al suo grado. L’irregularitas viene sanata era per opera dei vescovi, era senza intromissione di terze persone. come nei casi dell’età e della
istruzione, ora mediante determinati procedimenti
giuridici. ad esempio la legittimazione, ora, inﬁne, e

per regola generale, dal Papa.
Il candidato all'ordinazione veniva, secondo l’antico diritto, ordinato unicamente per un determinato
ufﬁcio ed in una determinata chiesa (titulus); in se-

guito anche senza tener conto di ciò, quando però egli
potesse provare di possedere i necessari mezzi di sussistenza. Da ciò è originata la massima dell’odierno
diritto, secondo cui si può sempre essere ordinati in
modo assoluto, rimanendo però sempre, per gli ordines mejores, obbligatorio di provare l’esistenza di
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scrizione del vescovo consacrante, dietro produzione
testimoniale dell’episcopus originis e domicilii;
d) familiaritatis, quando l'ordinandus è stato

tre anni al servizio immediato del vescovo, fu da
questo mantenuto e provvisto di beneﬁcio ecclesiastico entro un mese dalla consacrazione;
e) per i monaci, il vescovo della diocesi del chio-

stro 0 il vescovo più vicino.
Gli abati per rispetto ai loro monaci e i cardinali
per rispetto agli ecclesiastici delle loro chiese cardinalizie sono autorizzati anche a conferire gli ordini
minori.
16. L’ordinazione è preceduta da alcuni atti preparatori, quali la tonsura, un triplice esame (scru—
tinia) e gli ewercitia spiritualia (3).

L’ordinazione è nulla se conferita all’ordinandus
contro la sua volontà; valida. al contrario, trattan-

ﬁiiente provento d’ufﬁcio dalla carica ecclesiastica, a
cui l’ordinandus deve essere eletto; oltre a questo,

dosi di ragazzi e quando si sia usata vis compulsiva,
nel quale ultimo caso però non v’ha obbligo di osservere le prescrizioni proprie dello stato ecclesiastico,
se non quando sia intervenuta un'espressa o tacita
ratihabz'tio.
Il conferimento degli ordini maggiori ha ordina-

nel caso in cui non vi siano tanti bene'ﬁcî quanti sono
gli ecclesiastici occorrenti al servizio divino, sono

riamente luogo nella cattedrale, e solo nei quattro
sabati delle quattro tempora e nel sabato prima della

ammessi i titoli:

domenica di Passione ed in quello prima. di Pasqua,
salvo dispensa del Papa, che può dispensare da tali

un reddito conforme alla posizione (1).

Il titulus normale è quello beneﬁcii, cioè quel suf-

a) patrimonii vel pensz'onz‘s, patrimonio proprio,
tanto costituito dallo stesso ordinando, come da altri

osservanze (breve extra tempora).

per lui, oppure rendita ﬁssa. tratta da un patrimonio

Gli ordini minori possono essere conferiti in qualunque domenica o altro di festivo.
Fra l'impartizione degli ordini minori e la consacrazione a suddiacono, come pure fra i vari ordini
maggiori, deve trascorrere un determinato lasso di
tempo: abbiamo su ciò precise disposizioni del Concilio di Trento (4). Tuttavia la cosidetta promotio
ad saltum non importa la nullità dell'ordinazione
eseguitasi irregolarmente, fatta però eccezione della

altrui: in entrambi i casi, ad assicurarne la durata,

la rendita deve essere garantita con immobili (2);
b) mensne, l’obbligo cioè di terzi, per lo più del
sovrano, d’incaricarsi del mantenimento dell‘ordinando;

c) paapertatis sive professionis, per i membri
degli ordini religiosi, che dai medesimi debbono essere mantenuti;

. il) missionis, per coloro che servono nelle missioni, del cui mantenimento s’incaricano gli appositi
istituti.
Da Innocenzo III in poi, un’ordinazione conferita.
senza titolo non è più invalida, ma ne consegue per
il doloso o colposo ordinatore, e passa al suo successore, l’obbligo di mantenere l‘ordinato, per quanto
agiato, e di provvedergli un beneﬁcio. Ove la colpa.
sia dell‘ordinato, questi incorre in una pena, oltre che
ipso ,yure nella suspensio ab ordine.
15. Passiamo ad esaminare i requisiti sulla persona dell’ordinante. Questi può valide ordinare ai più
alti gradi qualunque vescovo, ancorchè eretico, scismatico e scomunicato. Il Papa puo farlo licite per rispetto
a qualunque luogo ed a qualunque persona, essendo
cons1derato come vescovo universale. Il vescovo poi

sola consacrazione vescovile, che deve assolutamente

essere preceduta da quella a sacerdote.
17. Mediante l'ordinazione,l'ordinato ottiene la facolta (facultas spiritualis) di esercitare validamente
tutte le funzioni annesse al suo grado; ma solo allora
gli è lecito di farlo, quando egli abbia anche ricevuto
una mz‘ssz'o legittima. Secondo l’odierno diritto l‘ordinazione dei vescovi e dei preti imprime un character
indelebilis (5),che non può essere nè cancellato mediante sentenza, nà abbandonato mediante rinunzia, e

che inﬁne non va neppure perduto in seguito ad apo.
stasia. Per contro possono gli obblighi giuridici, che
nascono dall'ordinazione, esser tolti di mezzo per via
di dispensa.
Questi obblighi consistono nell’osservanza del decorum clericalis (6), nel portare la tonsura, nell'aste-

solo se competente.
nersi dagli ufﬁci, dagli affari (7), dai piaceri mondani,
dalla caccia, nel seguire un tenore di vita casto e fruLa competenza e determinata:
a)_ ratione origini:, domicilio del padre del candi- gale (8), nella recitazione di preghiere giornaliere per
dato rispetto al tempo della nascita di lui nella diocesi; — gli ordines major-es e pei beneﬁciati, e sopratutto nel
b) ratione domicilii, domicilio del candidato nel celibato (9).
D‘altra parte la Chiesa, corrispondentemente agli
luogo stesso;
_ c) ratione beneﬁcii, conferimento seguito da presa obblighi, assicura agli ecclesiastici degli speciali privilegi (10). Tali sono:
di possesso di un beneﬁcio ecclesiastico nella circo(1) Con. Trid., sess. xxi, de reform, 2.

(2) Circa tale importantissima questione ci riportiamo pienamente alle voci Chiesa, 11. 36 e seg., Patrimonio sacro e
Sacerdote, n. 5.

(3) Per maggiori chiarimenti confr. la voce Ordine sacro.
(4) Sess. xxiii, de reform, Il, 13.
104 — Dmn-sro nanana, Vol. VIII, carte #.

(5) V. la voce Sacerdote, n. 2.
(6) Conc. Trid., sess. un, de reform… l.
(7) II epist. Pauli ad Timoth., 11, 4.

8) D. 81, c. 27.
9) Contr. le voci Clero 6 Ordine sacro.
(10) Coufr. la voce Chiesa, n. 46 e seguenti.
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a) privilegium canonis (si quis suadente diabulo),

che l‘Autorità ecclesiastica abbia fatto di un ufﬁcio,

che fu creato nel Xii secolo in vista della persecuzione per il quale dai canoni è richiesto il carattere sacep.
degli eretici contro il clero, e che protegge la persona dotale, perchè questo è la condizione per cui l’ufﬁcio,
di ogni tonsurato contro ogni ingiuriose violenza, essendo regolarmente dato e ricevuto, può produrre
mediante la minaccia della ezcomunicatio latae sen- 'gli effetti che la legge determina; la potestà civile
tentiae;
non se ne può più occupare, quando il detto carattere
b) immunitatis, secondo cui le persone degli eccleè considerato indipendentemente da ogni ufficio, e solo
siastici e i loro beni debbono essere immuni da ob- come qualità. inerente alla persona del ministro del
blighi o da. imposte;
culto. Di modo che tutte le speciali disposizioni che
c) fori, che concede agli ecclesiastici una speciale per legge si hanno relativamente allo stato civile del
giurisdizione innanzi algiudice ecclesiastico;
sacerdote, cessano di avere efﬁcacia quando quest'uld) competentiae, secondo cui le loro rendite non timo non esercitasse più il suo ministero, per quanto,
possono per intiero essere assoggettate ad esecuzione canonicamente parlando, rimanesse sempre tale. Si
forzata.
può adunque concludere, che non il carattere sacro,
Inutile soggiungere che questi privilegi sono scom— indelebile canonicamente, ma il suo esercizio, colle
parsi nelle legislazioni moderne, come lesivi al prin- conseguenze che da questo possono derivarne, costicipio dell‘eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla

tuisce tanto la ragione delle disposizioni legislative,

legge.

quanto la condizione della loro applicabilità,.
19. Come diretta conseguenza del diritto dianzi
esposto possiamo osservare come il potere civile non
abbia più dato riconoscimento a quei privilegi che le
leggi canoniche avevano stabilito a riguardo unicamente del carattere sacro e della condizione speciale
dell’investito: quindi il beneﬁcium canonis, cioè la
inviolabilità personale del sacerdote, non avrebbe
oggidi più ragione di esistere, in quanto che la legge
protegge in egual modo tutti i cittadini, senza distinzione di caste. Nel nostro codice punitivo si hanno. e

Caro II. — QUALiT‘A raoram. DEI MINISTRI DEL CULTO.
Pnivinaci. INCOMPATIBILITÀ E INCAPACITÀ.
is. Principi generali. -19. Privilegi dei ministri del culto aholiti dalla legislazione italiana. Il bene/totum canonis. —

20. Esenzione dai pubblici carichi. Dispensa dall’uﬂlcio di
tutore e protutore. — 21. Esenzione della leva militare. —
22. Esenzione dell‘ufficio di giurato. — 23. I ministri dei
culti e l‘obbligo del celibato. —- 2-l. Incapncità elettorale,
politica o amministrativa dei ministri del culto. — 25. Incompatibità dei ministri del culto coin ufﬁci di notare e
di agente di emigrazione. — 26. L‘interdizione dai pubblici
uﬂ‘ici e la decadenza dal beneﬁcio ecclesiastico. — 27. Se il
sacerdozio costituisca una professione. — 23. I ministri del
culto ed il segreto confessionale. — 29. I ministri del culto

e gli art. 789 e 790 del codice civile riguardanti l‘accettazione dei testamenti in luoghi aﬂ'etti da malattie contngiose. — su. Se i ministri del culto possono considerarsi
come pubblici uﬁiciali. — 31. Clero regolare. Rinvio.

vero, disposizioni per coloro che offendono i ministri

del culto, ma ciò si deve intendere semplicemente
come un’applicazione del principio statutario della
libertà. religiosa e del libero esercizio di tutti i culti
riconosciuti e tollerati. Di ciò ne abbiamo una chiara
manifestazione confrontando il codice penale del 1859,
in cui tali disposizioni erano poste sotto il titolo dei

18. Per massima generale lo Stato si tiene estraneo
a ciò che è richiesto dai canoni per la ordinazione e
per le conseguenze che da essa derivano; ciò in base
ai due princìpii aﬁ'atto moderni accettati dalla nostra
legislazione, cioè la separazione della Chiesa dallo
Stato e l’uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla
legge. Dati tali principii, si rende evidente che lo

reati contro la religione dello Stato e gli altri culti,

Stato non possa riconoscere dei privilegi o delle inca-

mentre non vi troviamo sancite penalità per la bestemmia od oltraggio alla religione. Ma non insistiamo

pacità, che non hanno il loro fondamento nella legge,
perciò i doveri dei ministri del culto, che consistono
nell'estenersi da ciò che per legge è lecito a tutti, non
potrebbero ottenere la sanzione civile, come pure non
potrebbero essere civilmente efﬁcaci quei privilegi
che dovrebbero consistere nell'essere esonerati da ciò
di cui la legge fa obbligo a tutti i cittadini. Non sarà
pertanto inopportuno accennare brevemente ad alcuna
delle più importanti questioni, che in tale argomento
sono state sollevate (1).
Abbiamo veduto come il sacerdote acquista, a‘causa
dell’ordinazione, l’indelebilità del carattere sacro. Na-

mentre nel codice odierno tale titolo è stato cambiato
coll’altro dei delitti contro la libertà dei culti. Di
più il nuovo codice, sempre per rispetto alla libertà.
individuale, aggiunge il reato, per innanzi non espressamente dichiarato, dell’otl‘esa fatta ad uno dei culti
ammessi nello Stato, coll‘oltraggiare chi lo professa,

oltre su questo punto, bastandoci di averlo accennato (2).

.

. _

20. Per quanto riguarda l‘esenzione dai pubblici
carichi, l’art. 10 della legge 14 luglio 1864 ha stabilito
la espressa e generale dichiarazione di cessazione di
ogni privilegio per tutti i cittadini (3).
La dispensa degli ufﬁci di tutore e protutore è anche

cessata per i ministri del culto, in quanto che BSS] non
sono annoverati fra quelle persone a cui, per ragione
di ufficio od altro, concede tale esenzione il codice
civile agli articoli 272 e 273.
. .

turalmente, essendo questa una qualità del tutto spi—
rituale, il potere civile si rende affatto estraneo a ciò
e non ha alcun interesse a darle il proprio riconosci-

21. Un altro privilegio, l’esenzione dalla leva mili-tare, oggidi viene riconosciuto in proporzioni minori

mento. Tale principio pertanto non deve prendersi in
modo assoluto, nel senso che il carattere sacro non

negli articoli 98 c 99 della legge piemontese del 1554

possa esser preso in considerazione dall’Autorità civile
quando si tratta di effetti giuridici che da esso conseguono. In molti casi avviene che la potestà civile

regolamento 31 marzo 1854. articoli aboliti con la

abbia necessità di considerare tale carattere, come, ad
esempio, quando si voglia giudicare del conferimento

(1) Vedi le voci Chiesa, n. 50 e seguenti, e Sacerdote,
n. 2 e seguenti.

dallo Stato italiano. Esso era sancito ampiamente
sul reclutamento militare e nell’art. 507 del rispettivo
legge 27 maggio l869. Tuttavia nella posteriore legge
l9 luglio 187l sul reclutamento militare Sl concesse,
all’articolo 4, che gli alunni dei seminari e gli aspl-

ranti al ministero di altre confessioni tollerate, se
(2) V. la voce Culto (Libertà del).
(3) V. la voce Beni ecclesiastici.
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sono di seconda categoria possono esser esentati dal-

dello Statuto, per comune consenso, omai ha avuto una

l’i5truzi0ne militare; però in tempo di guerra sono

costante interpretazione nel senso che lo Stato, quando
in una cerimonia pubblica si serve dei ministri del
culto, deve adibire atal uopo quelli del culto cattolico.
Del resto poi il potere legislativo delle Camere può

tenuti a prestar servizio negli ospedali e nelle ambu-

lanze ﬁno al trentaquattresimo anno di età; ma, se,
compiuti i venticinque anni, i cattolici non abbiano
ancora ricevuti gli ordini maggiori, e quelli delle altre
confessioni non siano stati dichiarati ministri del loro
culto, e se lasciano la carriera ecclesiastica, vengono

anche modiﬁcare le disposizioni del cennato art. 1°, che,
per quanto sia una legge statutaria, può andare sempre

zioni per la mobilitazione e la formazione di guerra
dell'esercito », all'articolo 259.
22. Una particolare esenzione di cui godono i ministri del culto è quella che fu concessa dalla legge
8 giugno 1874. L’articolo 3° di essa stabilisce: « Non
sono iscritti nelle liste dei giurati ....... 5° i ministri
di qualunque culto ». Tale disposizione di legge, a proposito dei sacerdoti laicizzati, è stata oggetto di un’ardente discussione nella dottrina e nella giurisprudenza,
la quale stabilila massima che il sacerdote cattolico,
che si è dimesso deﬁnitivamente dall’esercizio delle
sue funzioni, tanto che ha incontrato incapacità ad
esercitarle mediante la secolarizzazione ed il matrimonio, non è escluso dall’uflicio di giurato (l).
23. Nel nostro codice civile. fra gli impedimenti del
matrimonio, di cui si tratta agli articoli 59-69, non è

soggetta, come tutte le altre leggi, a modiﬁcazione da
parte dei poteri a ciò competenti.
Più forte potrebbe sembrare l' altro argomento ad—
dotto dai sostenitori del celibato ecclesiastico; quello
cioè delle dichiarazioni del Guardasigilli al Senato.
Dallo spirito del nostro codice e dalla discussione alla
Camera elettiva risulta chiaro, che se l‘ordine sacro e
la professione monastica non furono posti fra gli impedimenti matrimoniali, ciò avvenne perchè s'intendeva
cancellarli dal novero. In Senato avendo tale articolo
incontrato opposizione, il Ministro, per spirito di
opportunità e di conciliazione, ed allo scopo di far
approvare la legge, pur mantenendo fermo il principio che innanzi alla stessa non dovesse più sussistere
l’impedimentum ordinis aut pro/‘essionis, soggiunge
che l’interpretazione di tale silenzio sarebbe stata
lasciata all’arbitrio prudente del magistrato. Ma il
silenzio del codice e lo spirito laico della legislazione
italiana parlano cosi chiaro in favore dell’abolizione,
che il principio è ormai universalmente riconosciuto.
Non s'intendono con ciò di escludere gli effetti canonici che derivano da tale fatto. Se l’Autorità ecclesiastica non crede dispensare dall’obbligo del celibato,
e procede invece alla dichiarazione di decadenza del

annoverato nè l’ordine sacro, nè la professione mona-

beneﬁcio, l’Autorità civile riconosce ed esegue una tale

stica. La legge 7 luglio 1866, che soppresse gli ordini
religiosi togliendo loro la personalità. giuridica, diede
ipieni diritti civili e politici a ciascuno dei membri
degli enti soppressi. stabilendo all’articolo 2 che «i
membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatori e ritiri godranno, dal
giorno della pubblicazione della presente legge, del
pieno esercizio di tutti i diritti civili e politici ».
Da tale disposizione legislativa e dal silenzio del
codice civile se ne trae, come logica conseguenza, che
l’ordine sacro e la professione monastica non costituiscono più un impedimento al matrimonio. Tuttavia
ciò fu dibattuto per qualche tempo dalla giurisprudenza, specialmente in quella delle provincie meridionali (2). Alcune Corti opposero che il silenzio del
codice dovesse interpretarsi come tacita conferma
delle precedenti legislazioni, che sancivano appunto

sentenza (3).
24. Nella legge elettorale politica, 22 gennaio 1882,

chiamati sotto le armi a ricevere l'istruzione militare
di seconda. categoria e vengono parificati ai laici della
loro classe militare. Ciò venne anche confermato dal
testo unico delle leggi sul reclutamento 17 agosto 1882,

che rende generale l’obbligo del servizio militare,
dalla «istruzione complementare al regolamento sul
reclutamento dell‘esercito », al 5 432; e dalle « istru-

«i ministri dèi culti » sono dichiarati, all’articolo 2,

elettori di diritto, cioè tutti gli ecclesiastici cattolici
od eterodossi, ma sempre di culti tollerati, provvisti
o no di ufﬁcio; ma, se cattolici od anglicani, già or-

dinati preti. Veramente, secondo i canoni, il presbiterato e il vescovato costituirebbero il sacerdotium ; il
diaconato, il suddiaconato e gli altri quattro ordini
minori, il ministerium. Ma dalla discussione che ebbe
luogo alla Camera dei deputati risulta il contrario
senso restrittivo. Il Ministero e la Commissione della
Camera non avevano parlato di ministri del culto;
essi furono aggiunti dietro proposta del deputato
Bartolucci (4).

L'incapacita elettorale passiva, sancita dalla legge
elettorale anzicennata all’art. 83, ha luogo soltanto
per i canonici oper gli ecclesiastici aventi giurisdizione

tale divieto, e che l’articolo 2 della legge7 luglio 1866 _
dovesse interpretarsi in relazione a tale principio,
cioè salvo il medesimo. A sostegno della tesi poi,

zioni amministrative, come or ora esamineremo, ri-

portavano innanzi due argomenti, cioè l’art. 1 dello
Statuto, che la religione dello Stato è la cattolica, e la
dichiarazione del Guardasigilli al Senato.
Dal suddetto articolo deducevano che in Italia non
si possa derogare ad alcuno dei canoni fondamentali

ﬂette «gli ecclesiastici e ministri dei culti», per le
politiche riguarda solo gli ecclesiastici, ossia i ministri del culto cattolico.
Un caso di incapacità elettorale passiva è sancita
dall’articolo "29 della legge comunale e provinciale,

della Chiesa cattolica, neppure dalle Camere legi-

testo unico, 10 febbraio 1889, riprodotto poi nel nuovo
testo unico in data 4 maggio 1898, n. 164, all’art. 23,

slaptiVe senza violare le disposizioni statutarie.
E facile rispondere al primo argomento. L’art. 1"
(1) Cassaz. Napoli, 11 agosto 1883, Valempa (Rivista
pen., av…, pag. 428). — Contr. anche le voci Chiesa, a. 53,
e Sacerdote, n. 6.
(2) Coufr. Castagnola S., Delle relazioni giur. fra Chiesa
e Stato, Torino 1882, pag. 174-77 (cap. ii, art. 2); Madia G.,
Della polizia coclea, Napoli 1881, p. 271-87 ; Il matrimonio
e gli impedimenti canonici (Gazz. Proc., anno vr, n. 28-80).

o cura d’anime, colla differenza, che, mentre per le ele—

il quale dispone:

-

(3) Scaduto, Guarentigie pontiﬁcie, pag. 354-855.
(4) Atti ufﬁciali del Parlamento italiano, Camera dei
deputati, discussioni, 13 giugno 1881, pag. 6058. — Confronta anche Brunialti, Legge elettorale politica. commen-

tata, nella Raccolta di leggi speciali, 1“ serie, volume iv,
Torino, Unione dip.-Editrice, 1882-86, pag. 32.
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« Sono eleggibili tutti gli elettori iscritti, eccottuati:

« gli ecclesiastici ed i ministri dei culti che hanno
giurisdizione () cura d’anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci , e i membri dei Capitoli e delle
Collegiate ».

-

E all'articolo 25 della citata legge del 1898, si legge:
« Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli
elettori iscritti, eccettuati:

« gli ecclesiastici e i ministri del culto contemplati dall'articolo 23 >>.
Come diretta conseguenza delle cennate disposizioni
abbiamo che l’articolo 127 della stessa legge dispone
che ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad
eccezione dei ministri di un culto.
Notiamo anzitutto come l’ articolo 23 distingue la
giurisdizione dalla cura d’anime. E questa distinzione
ha fondamento negli istituti di diritto ecclesiastico,
secondo il quale s’intende per giurisdizione non già.
la vera e propria jurz'sdz'ctio delle leggi romane, sibbene qnella potestà ed autorità che la Chiesa afﬁda
ad alcuno dei suoi ministri di dirigere i fedeli nell‘ordine spirituale, di reggere e governare le cose
sacre, di custodire i riti e la disciplina ecclesiastica.
Tale potestà risiede negli arcivescovi, nei vicari ge-

Portata la causa innanzi alla Cassazione di Roma,
questa con una prima sentenza in data 17 febbraio
1886 (5), e con una seconda sentenza 12 marzo 1887,

per le stesse parti (6), dichiarò che i parroci o vice.
parroci erano ineleggibili non soltanto nei Comuni
ove esercitavano la cura, ma anche in qualunque

altro Comune.
Nell'odierna giurisprudenza vennero sollevate altre
questioni, circa la distinzione della cura abiluale ()

potenziale e l' attuale; sulla eleggibilità dei viceparroci e dei ministri del culto appartenenti alle
chiese ﬁliali, succursali cioè di una parrocchia;nou-

S‘intende poi per cura d’anime il complesso degli
ufﬁci parrocchiali, quali l’obbligo della residenza, la
amministrazione dei sacramenti, l’assistenza degli infermi nella parrocchia, la celebrazione della messa pro
populo, le processioni religiose nei giorni festivi, la

chè sulla eleggibilità di un parroco che non abbia
ancora ricevuto il regio placet. Tutte queste questioni
esorbiterebbero dal nostro argomento (7).
Riguardo ai sacerdoti appartenenti alle chiese ricettizie, ineleggibili prima delle leggi eversive dell’asse
ecclesiastico, come partecipanti della cura delle anime,
soppressa colla legge 15 agosto 1867 la personalità
delle chiese stesse e concentrata nel parroco la cura
delle anime, essi rimasero semplici ministri del culto
e quindi eleggibili. In questo senso si è pronunziata
quasi costantemente la giurisprudenza (8). Senonchè
la Corte di Catanzaro pose innanzi una distinzione, che
non manca di una certa base (9): essa affermò che
per i ministri delle chiese riccttizie non può dirsi
assolutamente tolta di mezzo ogni incapacità dalla
citata legge 15 agosto 1867, dovendosi invece cousiderare la natura di queste chiese nei vari paesi; iniperocchè, qualora i partecipanti di esse fossero stati
ab antiguo o almeno dal tempo del riordinamento

spiegazione del vangelo e l‘insegnamento della dot-

delle chiese ricettizie, in forza del breve Impensa,

trina cristiana (2).
Le suaceennate disposizioni diedero luogo a parec—
chie questioni, prima tra le quali quella se, cioè, gli
ecclesiastici e ministri del culto dovessero ritenersi
ineleggibili solo nel luogo in cui esercitavano giuris—
dizione o cura d’anime, oppure se la loro ineleggibilità
si estendesse a tutto il regno. Tale questione venne
dall'antica giurisprudenza risolta quasi massimamente
nel senso che l’ineleggibilità fosse generale e non limitata al distretto in cui l’ecclesiastico avesse giurisdizione o cura d’anime. Prima a sancire tale massima
fu la Corte d'appello di Torino, con sentenza in data.
30 ottobre 1862 (3). La stessa Corte d'appello, chiamata.
molti anni dopo a pronunziarsi nuovamente sulla que-

rivestiti della cura delle anime, la potestà. civile non
potendo in nessun modo derogare dall’ordinamento ca-

nerali, arcipreti e parroci (l).

nonico, cotesto eminente carattere si sarebbe conser-

vato anche dopo la pubblicazione della legge ricordata;
che anzi la detta legge non avrebbe avuto nessuna
influenza in ordine a siﬁ‘atte chiese; e perciò anche per
i membri di essi sussisterebbe l’incapacità elettorale.
L’art. 23 della vigente legge comunale e provinciale
estende la sua disposizione circa l'ineleggibilità a consiglieri comunali anche ai membri dei Capitoli e delle
Collegiate. Tale disposizione è tutt’altro che superflua,
nè le leggi di soppressione del 7 luglio 1866 e 15 agosto
1867 le tolsero valore. Ciò è ben chiaro ove si con:
sideri che da tali leggi furono conservati i Capitoli

stione, decise in senso affatto opposto, e cioè che la

delle chiese cattedrali, e che per la legge 19 giugno

ineleggibilità degli ecclesiastici e dei ministri del
culto fosse limitata al solo Comune in cui esercitavano

1873 furono conservati i Capitoli delle chiese collegiata
in tutta la città di Roma e nelle sei sedi suburbicaria.

giurisdizione e cura d' anime. Essa trovò la ragione.

Quindi non vi ha dubbio che ai canonici appartenenti
a Capitoli e Collegiate che furono conservate è pie-

dell' ineleggibilità appunto « nella eccessiva inﬂuenza
che per l’esercizio del proprio ministero direttamente
o indirettamente potrebbe assumere nelle elezioni e

nell’amniinistrazione comunale l’avente cura d'anime
nel territorio del Comune, alla cui amministrazione
avesse & prender parte » (4).

Él) Coufr. Ferraris, Prompta. Bibl. can., voce Juriadz'clz'o.
2) Conc. Trid., sess. xxiii, de reform, c. 1
(3) N. N. (Legge, 1863, ii, 30).
(4) 30 giugno 1885, Massucco e. Pairetto (Legge, 1885,
il, 670). — In senso contrario: Appello Milano, 6 ottobre
1879, P-rt_idm (Giurispr. Ital., 1881, ], ii, 928).
(5) Pan-etto e altri o. Massucco (Legge, 1886, il, 78).
(6) Legge, 1887, i, 654.
i?) V.'ln voce Parrocchia.

S Trib. Salerno, 28 settembre 1861, N. N. (Legge, ". 78)—

n senso contrario v. Appello Napoli, 22 maggio 1874,

namente applicabile la sanzione d‘ineleggibilità. .
Circa pero i membri dei Capitoli e delle Collegiata
soppresse, che diede luogo anche ad alcune dichiarazioni in Senato, in occasione della discussione della

legge comunale e provinciale del 1889 (10), la giuris-

N. N. (Man. amm., 1874, 253); App. Catanzaro, 8 ottobre

1885, N. N. (Id., 1885, 131).

_

(9) Appello Catanzaro, 23 dicembre 1872, Sora-enzima
(Legge, 1878, ii, 187). — Coufr. anche App. Napoli, 1“ ottobre 1873, Gallo 0. Consiglio comunale di Monteforte
(Legge, 1874, ii, 24); Cassaz. Roma, 5 aprile l880, Pergola e. Finizio (Rin. amm., 1881, 260); Cassazione Roma;
1° giugno 1881, Martino e. Graziano e Sicilians (Legge,

1881, ii, 706); 9 marzo 1881, Palumbo o. D’Amdîl
Le

6 1881, ii, 328).

( (lag) ’Tornata 28 novembre 1887 (Atti, ecc., p. 2665-2672).

CULTO (Dmrrro nccr.asmsrmo)
prudenza non è concorde. Ritennero, e secondo noi
giustamente, che l‘incapacità elettorale sia venuta

meno per effetto della legge che soppresse la personalità giuridica di tali enti, la Cassazione di Roma
e le Corti d'appello di Napoli e di Genova (I). In senso
contrario però si trovano pure parecchie sentenze, le

quali hanno deciso che i membri appartenenti ai Capitoli ed alle Collegiate soppresse, siccome ancora
investiti del beneﬁcio e degli oneri relativi, sono ineleggibili (2).
25. Altre incapacità stabilite dalla legge le rinveniamo nel testo unico, approvato con decreto 25 maggio
1879, delle leggi sul notariato, all‘articolo 2 dichiara
l’ufﬁcio di notaio esser incompatibile con la qualità

di ministro del culto; e nella legge 30 giugno 1888,
articolo 3, che vieta in generale ai ministri del culto
di poter essere agenti di emigrazione. Le ragioni di
tale diniego sono facili a comprendersi, perciò non vi
insisteremo.
26. L’incapacità elettorale passiva, e, massimamente
quella non ancora sancita, d’insegnare nelle pubbliche
scuole escono dal concetto della cerchia delle prerogative e doveri dello status clericalis, partendo invece
esse da concetti affatto moderni e laici. In tale categoria è da porre anche il disposto dell'articolo 19 del
codice penale. che s’incorra nella decadenza dal «beneficio ecclesiastico » da coloro che sono incorsi nella
interdizione dai pubblici ufﬁci, cioè che si possa perdere il beneﬁcio per sentenza dell’Autorità civile senza
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sacerdotale. Anche noi veramente non lascia soddisfatti tale soluzione, e riteniamo piuttosto che la
giurisprudenza in dette sentenze si sia lasciata trarre
ad adottare quelle conclusioni per non cadere in altra
seria difﬁcoltà, di creare cioè per interpretazione di
legge una eccezione al diritto còmune in materia di

carichi pubblici, prevedendo forse le serie conseguenze
che ne potrebbero derivare. Ci sembra adunque che
tale giurisprudenza, piuttosto che la questione astratta
di massima, che forse basandosi su criteri del tutto

giuridici, avrebbe diversamente risolta, abbia considerato solamente la fattispecie, e, francamente, essa
non poteva tenere in considerazione le ragioni ﬁscali,
che in tale caso dominavanoe prevalevano sopra ogni
altra. Riteniamo, adunque, che l’art. 307 del codice

penale non sia da ritenersi applicabile periministri
del culto.
28. Si è fatta anche la questione se i parroci ,dovessero deporre innanzi ai tribunali su quanto sia
stato loro conﬁdato sotto il segreto confessionale.
Naturalmente all’infuori di questo caso, essi sono
obbligati, come tutti gli altri cittadini.
Il codice penale considera quali reati il riﬁuto di
comparire innanzi al magistrato e di negare in tutto
o in parte la verità intorno a un dato fatto per il quale
viene interrogato (6).

L'art. 162 del codice di .procedura penale, confermando tali disposizioni, stabilisce che « nessuno può
ricusarsi di deporre innanzi al giudice istruttore, ad

il menomo intervento di quella ecclesiastica (3): il

eccezione di coloro che, a termini del presente codice,

beneﬁcio, in questo caso, è pariﬁcato ad un ufﬁcio pubblico: bisogna però osservare che l’assimilazione non
è completa in quanto il codice proclama la decadenza

non possono essere chiamati nè obbligati a deporre
nel pubblico dibattimento; questi, ove siano citati,
verranno avvertiti della facoltà loro spettante di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nell'atto ».
A termini poi dell‘art. 288 dello stesso codice: « Nei
pubblici dibattimenti gli avvocati e i procuratori non
possono, sotto pena di nullità, essere obbligati a deporre sopra quei fatti o circostanze di cui essi non
abbiano cognizione che in seguito a rivelazione o
conﬁdenza ad essi fatta dai loro clienti nell’esercizio

dal « beneﬁcio ecclesiastico », ma non già. dall’ufficio,

chè entrerebbe in sfere di competenza non sua, ma
dell’Autorità preposta a conferire l'ufﬁcio stesso.
27. L'articolo 307 del codice penale stabilisce che
« chiunque esercita pubblicamente un’arte od una professione, e legittimamente chiamato, ricusa, senza

giusta causa, di presentarsi a dare il suo giudizio 0
prestare l’opera sua, sarà. punito con multa estensibile
ﬁno a lire 100, e potrà. essere sospeso dall'esercizio
della propria arte o professione ». Ora si domanda
se tale articolo può essere applicabile ai ministri dei
culti o, per meglio dire, se l‘esercizio del culto costituisce una professione. Nella giurisprudenza si è esaminata tale questione: il Consiglio di Stato, in sede

del proprio ministero.

« Lo stesso ha luogo riguardo ai medici, chirurghi
od altri ufﬁciali di sanità, agli speziali, alle levatrici,
e ad ogni altra persona, a cui per ragione del suo
stato o della sua professione od ufﬁcio fu fatta con-

il sacerdote fosse a considerarsi come professionista e
se quindi fosse soggetto alla tassa comunale di

ﬁdenza di qualche segreto; salvo i casi in cui la legge
li obbliga espressamente ad informarne la pubblica
Autorità ».
In applicazione di queste disposizioni, il Tribunale
di Venezia,in data 10 marzo 1869, stabiliva non potersi astringere l‘avvocato a funzionare da testimonio
per tutto ciò che dal cliente eragli stato conﬁdato;

esercizio e rivendita, risolvendo la questione stessa

ma per tutte quelle altre percezioni e conﬁdenze, che

in senso affermativo. Tale soluzione ha per altro
sollevate vive opposizioni in seno alla dottrina, alla
maggioranza della quale ripugna il vedere equiparato ad una qualunque professione il sacro uﬂicio

per la causa su cui 'si disputava, egli ricevette all’infuori dei suoi rapporti col cliente, essere obbligato a
rendere testimonianza al pari d’ogni altro cittadino.
Consimile distinzione valere anche per il sacerdote

(1) App. Napoli, 22 agosto 1883, De Paalz's e. Comune

1870, Il, 13); Appello Bologna, 14 settembre 1873, Renzi
c. Calvi (Riv. giur., Bologna 1874, 241); Appello Napoli,
30 agosto 1882, Saletta (Man. amm., 1883, 229).
(3) Coufr. Scaduto, Guarentz'gie pontiﬁcio, pag. 298 e
seguenti; 307 e seguenti.
(4) Comune di Codogno c. Senato (Foro It., 1895,…,
95; Riv. di dir. eccl., v, 374).
(5) Poggi c. Comune di Genova (Foro It., 1883,1, 618;
Legge, 1883, n, 160).

contenziosa, con decisione in data 26 aprile 1895 (4) e

la Cassazione di Torino, con sentenza in data 26 aprile
1883 (5), si occuparono infatti della questione, se cioè

di S. Marco (Legge, 1884, I, 456); App. Genova, 22 cttobre 1886, Ricci (Legge, 1887, i, 630); Cassaz. Roma,
27 gennaio 1880, Palma e Gallesz c. Ippolita (Legge, 1880,
11, 140); 9 maggio 1883, Tedeschi e Melina e. Comune
di Oarz'ﬁ (Legge, 1883, n, 109); 15 dicembre 1890, Roselli
e. De Cilla (Legge, 1891, i, 253); 14 gennaio 1891, Rendesz' c. Cerchia. (Legge, 1891, I, 514).
(2) App. Firenze, 7 aprile 1870, Rosi (Legge, 1870, n,
141); Appello Napoli, 15 settembre 1869, C'ecz'm' (Legge,

(6) Cod. pen., art. 210, 214.
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cattolico, il quale non può essere obbligato a violare
il segreto della sacramentale confessione (I).
E ciò ci pare tanto giusto, che riteniamo tale questione non valer neppure la pena di esser posta in
discussione.
.
Conchiuderemo quindi colle parole di una vecchia
sentenza della Corte d’appello di Torino, la quale
appunto, occupandosi di tale questione, osservava:
« ..... che se la legge comprese sotto la sanzione di
cui all‘art 287 codice procedura penale, gli esercenti
professioni, le quali hanno per iscopo il tutelare o
materiali interessi o la salute corporale dei cittadini,
a molto maggior ragione deve dirsi aver voluto contemplare quei sacerdoti, che, occupando un grado (listinto nella gerarchia ecclesiastica, hanno afﬁdato al
loro ministero l’alto ufﬁcio della cura delle anime di
una data parrocchia, e i quali sono chiamati non solo
ad amministrare i sacramenti, ma altresì a dirigerne
quotidianamente lo spirito e gli scambievoli rapporti,
componendo le nimistà, richiamando ai sani principî
quelli che scorgono scostarsi dal diritto sentiero, ed

anche talvolta indirizzando a buon ﬁne i salutari rimorsi che loro vengono palesati, cose queste tutte
le quali l’espongono necessariamente a conﬁdenze
rivelatrici, pur anche di reconditi misteri, loro non

altrimenti commesse, se non perchè meglio possano
adempire la sacra loro missione, la quale non può
negarsi grandemente vantaggiosa alla società » (2).
29. Un altro ufﬁcio è stato attribuito ai ministri
del culto dagli articoli 789 e 790 del codice civile:
« Nei luoghi in cui domini peste ed altra malattia
riputata contagiosa, e valido il testamento ricevuto
in iscritto da un notaio o dal giudice e dal sindaco

sotto la odierna legislazione, a qualunque ministro
del culto (3).

30. L’analogia fra le incompatibilità degli ufﬁci
pubblici con gli ufﬁci ecclesiastici e le altre di ufﬁci
pubblici fra loro, ha fatto sorgere la domanda se i
ministri del culto, nei loro rapporti collo Stato, deb-

bano considerarsi come ufﬁciali pubblici ai sensi del.
l'art. 207 del codice penale. E certo che fra gli inve.
stiti di un ufficio ecclesiastico e coloro che esercitano

una pubblica funzione si può rinvenire non poca comunanza di poteri come anche di diritti e doveri. Ah.
biamo già veduto come in certi casi contemplati dal-

l‘art. 789 del codice civile, i ministri del culto possano
in presenza di due testimoni ricevere validamente un
testamento. I certiﬁcati delle cancellerie ecclesiastiche
sono pariﬁcati dalla legge sul bollo a quelli delle pub.

bliche Amministrazioni.
‘
Una speciale importanza hanno, a questo proposito,
i certiﬁcati rilasciati dai parroci riguardanti il servizio dello stato civile, che era loro affidato dalle passate legislazioni, incarico che ancora oggidi conservano rispetto agli estratti dai registri delle nascite,

dei matrimoni e delle morti da essi compilati prima
che venisse istituito il servizio dello stato civile tenuto

dai sindaci.
La giurisprudenza sembrò incline ad annoverarei
parroci tra gli ufﬁciali pubblici. La Cassazione di
Roma, nella sentenza in data 20 aprile 1896, P. M.

in causa Cha, statuiva che, per l’art. 48 del regio decreto 30 novembre 1865, contenente le disposizioni
transitorie per l’attuazione del codice civile, i parroci sono equiparati agli ufﬁciali dello stato civile;
essi conservano perciò gli atti di nascita, matrimonio

o da chi ne fa le veci, o dal ministro del culto in

e morte da essi precedentemente assunti, vengono

presenza di due testimoni.
« il testamento sarà sempre sottoscritto da chi lo

autorizzati a rilasciarne copia, e per non consegnare
dichiarazioni meno esatte debbono provvedere a tutte
quelle rettiﬁche che possono venir loro ordinate, colle
dovute formalità, dalle Autorità competenti; e quindi
commettono il reato d'omissione o riﬁuto di atti d’uf-

riceve, e, se le circostanze lo permettono, dal testa-

tore e dai testimoni: tuttavia è valido anche senza
queste ultime sottoscrizioni, purchè si faccia men-

zione della causa per cui non si è adempiuta tale
formalità.
« Possono in tali testamenti essere testimoni persone dell’uno o dell’altro sesso, purchè maggiori di
sedici anni (art. 789).
« Gli anzidetti testamenti diverranno nulli sei mesi
dopo che abbia cessato di dominare la malattia nel
luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi
dopo che questi siasi trasferito in luogo immune dalla.
malattia.
«Ove il testatore muoia nell’intervallo, il testamento sarà depositato, tostochè sia possibile, nel-

ﬁcio, a norma dell‘art. 178 del codico penale, se indebitamente si riﬁutino od omettano di rettiﬁcareire-

gistri dello stato civile, siccome loro viene ordinato
dal tribunale (4).
La Corte Suprema, pertanto, con tale sentenza volle

affermare due principi: il primo, che il parroco, per
quanto si attiene alla conservazione dei registri parrocchiali anteriori al 1866 ed al rilascio di copie,èa
considerarsi rivestito di pubbliche funzioni a. servizio
dello Stato, e quindi agli effetti della legge penale,
ufﬁciale pubblico; il secondo, che, in conseguenza,
commette il delitto di cui all'art. 178 codice penale,

l’ufﬁcio di registro del luogo ove è stato ricevuto » . il parroco che si riﬁuta di eseguire la rettiﬁca del(art. 790).
l'atto dello stato civile ordinatagli con sentenza del
.
Il codice Albertino nel corrispondente art. 778 amtribunale.
metteva a “ricevere questa specie di testamento il
In senso conforme alla Suprema Corte penale s1—
giudice, il parroco, il sindaco o chi ne fa le veci.
espressero antecedentemente la Corte d‘appello e la
Si doveva quindi applicare tale disposizione sola- Cassazione di Torino (5), le Corti d’appello di Gemente ai parroci e ai loro aiutanti, e non, come nova (6) e di Firenze (7) e il Tribunale di Camerino (S).
51) N. N. (Gazz. Trib., Genova, xxn, 258).
Îàg.)tpp. Torino, 22 aprile 1856, N. N. (Armonia, 1856,
n.
.
(3) Confr. anche App. Torino, 27 giugno 1870, Savini
(Giur., Torino, 1870, 454).
(4) Riv. Pen., xuv, 103; Giurispr. It., 1896, n, 237;
Legge, 1896, n, 55. — Coufr. anche Azzolini, Iparrochie

(5) 7 febbraio e 22 dicembre 1890, Re Antonio (Riv.
di dir. eccl., i, 413; 11, 733).
(6) 13 dicembre 1877, Federici c. Ruggeri (Annali.

gli art. 20 e 207 del cod. pen. (Suppl. alla Rivista Pen.,

(8) 2 settembre 1889, MW! e. Morelli (Rivista di diritto
cool., I, 178).

m, 324 e seg.).

1873, n, 283).
(7) 4 giugno 1877, Bianchini c. Caparrini (Foro Ital.,

1877, i, 633).
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La Cassazione di Palermo però in una sentenza, in
data 22 aprile 1897, stabilì che per le leggi del 1819

operi rescritti posteriori i parroci non furono compresi
tra i funzionari avril, e i loro atti non fanno fede che
dei sacramenti somministrati e del giorno in cui lo
furono (1)-

Anche lo Scaduto, sebbene con riserve, sembra proclive ad accettare l’opinione della maggioranza della
giurisprudenza, « cioè che il parroco ﬁgura quale
pubblico ufﬁciale in quanto rilascia taluni certiﬁcati.
Però il valore giuridico di questi non è più cosiesteso

come un tempo. Riguardo agli atti dello stato civile
icertiﬁcati parrocchiali sono validi semplicemente
per l’epoca in cui non esistevano registri civili legali
di nascite, matrimoni e morti; o in cui il loro valore

legale non escludeva quello dei parrocchiali; per l'epoca posteriore servono semplicemente quale un
indizio di prova quando per un caso qualsiasi mau-

chino i registri civili » (2).
Non possiamo convenire in queste affermazioni, che
tendono a stabilire il principio che l'ufﬁciale dello
stato civile debba considerarsi anche ufﬁciale pubblico.
Ora e precisamente il caso opposto. Basta infatti considerare che la registrazione delle nascite, dei matri-

moni e delle morti non era gia una funzione afﬁdata
ai parroci dalla legge civile, sibbene un obbligo imposto loro dalle leggi della Chiesa; e se anche lo

Stato, prima di rivendicare a sè questo importante
servizio, si giovò talvolta dei registri parrocchiali,
ciò non vuol dire che abbia inteso di riconoscere nei
parroci la qualità di pubblici funzionari.
Del resto, ammesso pure che i parroci possano
essere considerati come ufﬁciali dello stato civile, non

ne deriverebbe come stretta conseguenza che essi
siano anche pubblici ufﬁciali; giacchè per il sindaco le
funzioni dello stato civile rappresentano un servizio
speciale da non confondersi con le attribuzioni a lui
afﬁdate come funzionario amministrativo, tanto che
fu persino ritenuto che la garanzia amministrativa
accordata ai sindaci dagli art. 8, 157 della legge comunale e provinciale (testo unico, 4 maggio 1898), non
ricopre gli atti da loro compiuti come ufﬁciali dello
stato civile (3).
Giova inoltre notare che, in conseguenza dell’art. 48
delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile (approvate con regio decreto 30 novembre 1865), non sono soltanto i parroci che continuano
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danno della pubblica amministrazione (titolo 111). Oltre
di ciò, lo stesso codice penale dichiara reati della medesima indole quelli commessi tanto contro i ministri
del culto, quanto contro i pubblici ufﬁciali, quando

ne sia ragione la qualità e l'esercizio dell’ufﬁcio che
agli uni e agli altri appartiene (art. 184 e 209). Ma,

se tutte queste ragioni di analogia si hanno tra ministri della Chiesa e funzionari dello Stato, non deve

poi trarsi la conclusione che la qualità di questi spetti
anche ai primi, per causa dell’ufﬁcio che esercitano.
Per poter giungere a tale conclusione, converrebbe
porre il culto fra gli ufﬁci attribuiti allo Stato, ciò
che sarebbe in aperto contrasto col principio eminentemente laico che regolai rapporti dei due poteri nel
nostro sistema legislativo, quello cioè della separazione assoluta. I ministri del culto non possono adunque essere considerati come coloro che esercitano una
pubblica funzione, cui lo Stato ha interesse e provvede; soltanto accade questo, che cioè i ministri del
culto sono pariﬁcati agli ufﬁciali pubblici nei casi in
cui la legge per mezzo della estensione di tale qualiﬁca ad essi, vuole, per qualche pubblico interesse, conseguire un ﬁne che altrimenti le sfuggirebbe. E un’eccezione: ed essendo quindi considerata come tale non
può ad essa darsi una interpretazione oltre i limiti
legali, riguardante appunto quei casi tassativamente
dalla legge ﬁssati e stabiliti.
31. Per quanto riguarda poi l’altra parte del clero
cosidetto regolare, composto degli ordini religiosi, ci
riportiamo a quanto di essi fu scritto alle voci Congregazioni religiose e Case monastiche.
CAPO III. — OFFERTE, TRIBUTI E PROVENTI DIVERSI.
DOTAZIONI E PAGAMENTI DELLO STATO Al MINISTRI
DEL CULTO.
32. Le eulogiae nella Chiesa primitiva. Denaro di S. Pietro. —
33. Tributi. Decime. Primizie. l’rocurafiones. — 34. Gli
assegni ai vescovi e la legge l-l luglio 1387. — 35. I parroci

e i supplementi di congrua nella legislazione italiana. —
36. Le leggi 30 giugno 1892 e -1 giugno 1899. — 37. Disposizioni legislative in favore dei coadiutori parrocchiali e
dein economi spirituali.

32. Nella chiesa primitiva si provvedeva ai bisogni
del culto colle spontanee offerte che venivano fatte
dai fedeli. Tali offerte venivano presentate al vescovo,

riconosciuto come capo delle singole comunità. cristiane, in danaro o in prodotti naturali. Col tempo,

afunzionare come ufﬁciali di stato civile per gli estratti

sia per consuetudine, sia per sopravvenuta legge ec-

e certiﬁcati da ricavarsi dagli antichi registri, ma

clesiastica, poterono le offerte dei fedeli essere rese
stabili e regolari, ma non tralasciarono mai il loro

anche i ministri degli altri culti riconosciuti, e particolarmente i rabbini, o maestri della religione ebraica,

originario carattere, in quanto al signiﬁcato ed allo
scopo che si doveva loro attribuire. Secondo l’antica
disciplina della chiesa le offerte (oblationes) dei fe-

sono investì ti di eguale mandato, in quanto le passate
legislazioni destinarono ad uso pubblico i registri
di nascita, matrimonio e morte da essi tenuti per i

deli potevano essere di tre specie: a) quelle che si

propri correligionari. Ciò non pertanto niuno ha mai

facevano ad altare, durante le funzioni religiose e

sostenuto che i rabbini debbano essere considerati
quali pubblici funzionari.
Il codice penale fornisce altri argomenti per fare

specialmente nella celebrazione della messa; erano

portate sull’altare durante l'introito 0 avanti la lettura
del vangelo: ciò era un residuo dell’antico costume:

equiparare a pubblici ufﬁciali i ministri del culto.
Nel determinare le pene a cui questi debbono soggia—
cere, quando servendosi della propria qualità commettano reati, la legge si occupa di essi nel medesimo
titolo in cui si parla dei pubblici funzionari, e gli uni

vino e dei ceri: tali oblazioni erano chiamate culogiae (4); b) vi erano altre offerte che si deponevano
in luogo a ciò indicato entro il tempio, perchè ser-

agli altri dei detti reati considera come commessi a

scopo; c) abbiamo infine delle oblationes propriamente

(1) Finanze e. Fellucci (Riv. di dir. eccl., vn, 458).

(2) Scaduto, Man. dir. eccl., ], 84; Firenze 1892.

i fedeli presentavano al prete ofﬁciante del pane, del

vissero di sussidio alla chiesa, senza determinarne lo

(3) Saredc, La nuova legge sull’anuninistraziane comunale e provinciale, Torino, Unione Tip.-Edit., 1895, n. 5379,

(4) Hincmar., Capit. presbyleris data, pag. 777.
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dette, con le quali la lingua del tempo designò i doni
fatti non all‘altare. come le prime, ma alla chiesa

servizio religioso, in specie per l'amministrazioue dei

stessa, in cambio di una grazia ricevuta, oppure per

glior modo regolate, tanto che oggidi sono comune.
mente chiamate diritti di stola. Non si deve pertanto

penitenza di un peccato (I). Analogaaqueste offerte
fu quella detta del danaro di S. Pietro, che costituì

a favore della Chiesa una ricchissima fonte di lucro
durante tutta l' epoca medioevale. Una traccia ne è
restata. anche oggidi nell'obolo di S. Pietro, il quale
costituisce uno dei principali cespiti di ricchezza per
la Curia romana (2).

33. Dalla legislazione canonica i vescovi furono au—
torizzati a porre tributi sopra i beneﬁzi e su altre
parti del patrimonio ecclesiasticoa favore delle loro
chiese. Cosi vediamo le pensioni che il vescovo può
imporre sui beneﬁciati o sulle rendite di istituti ecclesiastici per i bisogni della loro diocesi, per compenso
ai patroni fondatori delle chiese, per sussidio al clero
povero; il cathedratz'cum, confermato anche dalle disposizioni legislative del Concilio di Trento, che consiste in una certa somma di danaro che si pagava
dalle chiese e dai beneﬁzi al vescovo in segno di
omaggio al capo della diocesi, antica consuetudine
derivata dal periodo feudale; il semz'narz'stz'cum, tassa
che, come può rilevarsi dal nome stesso, imponeva.
il vescovo per fondare o mantenere il seminario dio-

sacramenti. Anche questa sono state in seguito in mi.

credere che tali diritti siano un corrispettivo dell’amministrazione dei sacramenti, dovendo ciò conside-

rarsi come cosa extra commercium, ma solo un'0c.
casione per fare una elemosina al ministro del culto,
Gli indigenti sono da ciò dispensati. Non tutti i sacra.
menti hanno unito il diritto di stola; si fanno offerte
in danaro solo per il battesimo @ per il matrimonio;
per la cresima e per l’ordine sacro suole farsi sola-

mente l'offerta del cero. Fra gli atti parrocchiali, cui
va unito il diritto di stola sono importanti quelli del.
l'accompagno dei defunti e del rilascio dei certiﬁcati relativi ai sacramenti amministrati o ad altro

che dall’ufﬁcio del parroco si è ricevuto (5).
34. Abbiamo più volte avuto occasione di ripetere
che la legislazione italiana si basa essenzialmente. in

materia dei rapporti tra Stato e Chiesa, sulla formula
cavouriana dell'assoluta separazione di questi due
grandi poteri. Da ciò deriverebbe come diretta conseguenza che lo Stato non dovrebbe aﬁ°atto ingerirsi

dei ministri del culto, lasciandoli pienamente liberi
di esercitare le loro sacre funzioni, senza dare loro

cesano (3); il subsidium charz'tatz'vum, tributo straor-

il minimo ausilio. Tale formola pertanto, se è vera

dinario che l‘ordinaria può chiedere alle chiese e ai
chierici per un giusto e grave motivo o previo il con—
senso del Capitolo; il jus deportatuum, consistente nel
diritto che avevano i vescovi di esigere i frutti del
primo anno sui beneﬁzî vacanti, oggidi caduto in disuso dopo che la legislazioneitaliana ha istituito gli

nel senso assoluto della parola, nella pratica è andata

soggetta a
entrare nel
argomento,
proclamata

economati ; la partie canonica, anch'essa abbandonata,

plemento del nostro studio, ad accennare ai rapporti

cioè la quarta parte a cui il vescovo aveva diritto su
tutto ciò che era lasciato per eredità alle chiese od
altri luoghi pii esistenti nella diocesi; il synodaticum,
ele paratae, pretesedagli ordinari al momento delle
ispezioni annuali nella loro circoscrizione.
Tra le donazioni che i fedeli facevano ai ministri
del culto per il loro mantenimento, nonchè per quello

che lo Stato ha direttamente coi ministri del culto,

delle chiese, dobbiamo annoverare le decime, di ori—

quota di concorso da pagarsi allo Stato (art. 31 della
legge 7 luglio 1866).

gine ebraica, anticamente senz’alcun carattere di
obbligo, le quali, come può rilevarsi dal loro stesso
nome, consistevano nella offerta della decima parte
dei prodotti della terra o degli animali (4). La legge
14 luglio 1887 pertanto ha abolito le decime sacramentali, cioè quelle dovute per l' amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali, quando siano
da pagarsi ad enti ecclesiastici o loro successori, e
quando non siano state precedentemente aﬁ'rancate.
V‘erano anche le primizie, che erano anch’esse una
specie di decime, ma determinate in quanto alla qualità., consistendo esse nell’offerta dei primi prodotti
che si raccoglievano dal suolo. Più tardi, sotto la legi-

slazione francese. tanto le decime che le primizie perdettero il loro primitivo carattere di spontaneità e
vennero ad assumere un vero e proprio carattere
tributario.
Abbiamo.ﬁnalmente le procuratz'ones, che erano

quelle offerte che facevanoi fedeli ai ministri del culto
nell’occasione che da questi ricevevano un qualche
(1) V. anche le voci Anima (Disposizioni a favore dell’)
e Elemosina di messe.
(2) V. la. voce Santa Sede.
(3) Conc. Trid., sess. mu, de reform, c. 18.
(4) V. la voce Decimo, ove tale argomento è esaurientemente svolto.

molte eccezioni. Non è nostro còmpito
gravissimo e, diremmo quasi, insolubile
dei molteplici rapporti che, ad onta della
separazione tra Stato e Chiesa, corrono

tra questi due grandi enti. Ci limiteremo, come com-

e in ispecie con i vescovi ed i parroci.
Le leggi 7 luglio 1866, 15 agosto 1867, togliendo la
personalità. giuridica agli enti ecclesiastici, avevano
fatto delle eccezioni: fra queste dobbiamo notare le
diocesi e le parrocchie. Ai detti istituti ecclesiastici
vennero lasciati totalmente i loro beni, salvo una

Per ciò che riguarda i vescovi, ci limiteremo ad
ad accennare che essi godono, detratte. naturalmenle

come abbiamo detto, la quota di concorso, di tutte le
rendite di spettanza della mensa. Ove queste poi non
fossero sufﬁcienti, lo Stato ha provveduto, coll’artx-

colo 2 della legge 14 luglio 1887, afﬁnchè in tali casi
ivescovi avessero per lo meno una rendita non infe-

riore a lire 6000 annue (6). Per quanto poi riguarda
i canonici ci riportiamo completamente a quanto e
stato esposto alla voce Capitoli di canonici.
..
35. La legislazione italiana si è occupata piu a
lungo dei parroci. Senza voler entrare profondamente

nella materia, che trova il suo naturale svolgimento
nella voce Parrocchia, ci limiteremo ad accennare per
sommi capi i rapporti che corrono tra lo Stato ei
ministri del culto, incaricati della cura delle anime (7)-

Il progetto di legge presentato dai ministri Cortese
e Sella alla Camera dei deputati nella tornata del
13 dicembre 1865, dopo che venne reSpinto dalla Com-

(5) V. la voce Stola (Diritti di). —- Confr. anche le vom
Curia Pontiﬁcia, Datario, Sacro Collegio.
(6) Per tale argomento v. voce Vescovo.
(7) Su tale argomento confrontare le voci Congrun la
Parrocchia.
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missione parlamentare il progetto presentato dal Pisanelli il 10 gennaio 1864, occupandosi, nel capo v,
delle parrocchie (art. 67 a 76), disponeva che «ogni

dette chiese, 'con l’obbligo ai medesimi di dotare le
fabbricerie parrocchiali e di costituire il supplemento

parrocchia doveva avere un assegnamento che non poteva esser inferiore alle lire 800 », ed aggiungeva che,

art. 28 della legge 7 luglio 1866 ».
'
;
Per la città di Roma si hanno dÌSp6siziom generali con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, la quale stabili

« nel valutare la rendita netta per stabilire il minimo

di assegno ai parroci, di cui è parola nel 11. 4 dello

di cui sopra, si seguiranno le norme prescritte per

(art. 2, n. 3) che << i beni delle case religiose cui sono

ﬁssare la rendita soggetta alla tassa di manomorta.
Si dedurranno però i pesi di cui i beni fossero affetti,
risultanti da atti autentici, e gli oneri che non devono
sostenersi personalmente dal parroco,- e vi si aggiun-

annesse chiese parrocchiali saranno ripartiti fra le
chiese stesse e le altre chiese parrocchiali di Roma,
tenuto conto della rendita e della popolazione di cmsenna parrocchia. La somma da ripartirsi non ecce—
derà lire 3000 per ciascuna parrocchia, compresa la
dotazione attuale ». Inoltre i beni delle corporazwm
ed enti ecclesiastici, soppressi in detta città, per _1
quali non si provvedeva diversamente, erano costrtuiti in un fondo speciale per usi di beneﬁcenza e di
religione per la città di Roma (1).
Le precedenti disposizioni vennero confermate dall'art. 2 della legge 14 luglio 1887, colla quale furono
abolite le decime sacramentali: « Venendo a mancare
per morte o per altra causa i vescovi e ministri del

geranno i prodotti casuali calcolati nella media di un
triennio per quella somma che fosse superiore alle
lire 800 ». Seguivano disposizioni per un’indennità ai
parroci (in altre lire 133, resto di lire 800) sprovvisti
di casa canonica; per escludere in tutto o in parte
dell’assegno della congrua minima le parrocchie che
contavano meno di 250 abitanti; per i vice-parroci; per
gli economi durante la vacanza; per i sacerdoti uliizianti
le chiese sussidiarie.
Nella Relazione, premesse alcune notizie sulle parrocchie e sul numero e rendite delle medesime, si

culto aventi individualmente cura d'anime, a favore

aggiungeva che si era voluto stabilire un minimum

dei quali venne mantenuta la rimessione delle decime

delle congrue parrocchiali, minimum, che, « pure

ed altre prestazioni nei limiti fissati dall’articolo pre-

essendo superiore a quanto il nuovo ordine di cose
in Italia trovò stabilito negli ext-Stati, non è neppur
quanto noi avremmo desiderato di fare ». Quanto alla
valutazione della rendita, si dichiarava essersi creduto in genere scegliere la norma sanzionata dalla
legge sulla tassa di manomorta allora in vigore, ag-

cedente, 1’Amministrazione del Fondo per il culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento,
ﬁno a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense
vescovili e di lire 500 per i ministri del culto aventi

giungendo però: « Ma la legge sulla tassa di mano-

tempo nel quale avrà. effetto l’abolizmne. Ma però
il supplemento non potrà eccedere le decnne ed altre

morta non deduce i pesi di cui fossero affetti i beni;
nei rapporti di una tassa questo ben può reggere, ma
non nei rapporti di un assegnamento che si concede
a titolo di alimentazione ». Quindi l'art. 9 del progetto ammette, nel calcolare la rendita dei beneﬁzi

parrocchiali, la deduzione dei pesi inerenti ai beni.
e la esclude per quelli che devono sostenersi personalmente dal parroco, giacché il beneﬁzio e l'assegnnmento di congrua sono appunto il corrispettivo
degli oneri personali del parroco.
Dopo varie vicende parlamentari fu approvata la
legge 7 luglio 1866; in essa era stabilito all'art. 28:
« Saranno pagati a carico del fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e nella misura dei fondi dispo—
nibili:… 4° un supplemento di assegno ai parroci, che,
compresi i' prodotti casuali calcolati sulla media di un
triennio, avessero un reddito minore di lire ottocento
annue. Le parrocchie che conterranno meno di duecento
abitanti, quando non occorrano gravi circostanze di
luoghi o di comunicazioni, potranno essere escluse

in tutto o in parte dal supplemento anzidette ». Questo
articolo, com'è noto, non ha avuto applicazione ﬁno
al 1885, anno in cui si cominciò ad applicarlo parzialmente; e ciò si è spiegato col fatto che, come la legge
stabiliva, non si sarebbe potuto provvedere al pagamento dei supplementi di congrua se non nella misura
dei fondi disponibili, e dopo essersi adempiuto agli
obblighi imposti nei numeri precedenti.
Colla. legge 15 agosto 1867, art. 2, ultimo capoverso,
Venne stabilito: « Cessato l'assegnamento agli odierni
partecipanti delle chiese ricettizie e delle comunie
'Con cura d’anime, la rendita iscritta come sopra, e
1 loro canoni, censi, livelli e decime assegnate al fondo

p'el culto passeranno ai Comuni, in cui esistono le
… V. la voce Fondo di beneﬁcenza e di religione per
la città di Roma.
105 - Diensro lTALIANO. Vol. VIII. parte “

individualmente cura d'anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al

prestazioni abolite » (2).

.

(

Le disposizioni legislative del 1866 e 1867surr1ferlte,
rimasero lettera morta ﬁno al 1885, anno nel quale
se ne cominciò l’esecuzione, stanziandosi in bilancxo_

una somma di lire 300,000 per soccorrere i parroc1
aventi un reddito inferiore alle lire 400, per p01 proce-

dere gradatamente nei successivi bilanci. Coll‘approvazione infatti del bilancio 1886—1887 le congrue furono
aumentate ﬁno a lire 500 dal 1° gennaio 1887; e dal
1° luglio 1890 furono conces'si ulteriori supplementi
ﬁno a un minimo di reddito di lire 700 (3).
36. Un ultimo passo rimaneva ancora a fare per
la completa esecuzione dell’art. 28 della citata legge
7 luglio 1866; ed a ciò si provvide col disegno di
legge presentato dal Governo alla Camera dei Deputati nella seduta del 4 dicembre 1891, nel quale dlsegno fu proposto, all'art. 3, d'iscriversi con la legge
d'assestamento del bilancio del fondo per il culto per
l’esercizio ﬁnanziario 1892-93 la somma occorrente per
portare il supplemento di congrua alla cifra di lire 800,
dedotti i pesi patrimoniali. Il Parlamento apcolsede
proposte ministeriali, che divennero la legge 60 giugno 1892, n. 317, dalla quale, all’art. 3, fu disposto

non solo che a datare dal 1° luglio 1892 il supple:
mento di Congrua ai parroci era elevato alla cifra di
lire 800, ma che appena vi fossero mezzi disponibili
la congrua medesima fosse portata a lire 900, e quindi

}
al massimo deﬁnitivo di lire 1000 al netto.
Ciò avvenne nel 1900. Dopo due progetti presentati
il primo dallo Zanardelli in data 14 marzo 1898,
l'altro dal Bonacci in data 16 giugno successivo, pro-

getti dei quali non venne neppure presentata la relazione alla Camera in seguito alle critiche ad essi fatte,
(2) V. anche la voce Derime.

_

(3) V. la voce Congrun, n. 64-71.
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specialmente a riguardo della non deducibilità delle

« 4° che l'ammontare dell’assegno o dell’onorario

spese di culto, venne presentato dal ministro Finoc-

sia proporzionato ai redditi goduti dal parroco, non
computato il supplemento di congrua a carico del
Fondo per il culto.

chiaro-Aprile un terzo progetto, il quale divenne legge
deﬁnitiva il 4 giugno 1899.
Tale legge era composta di tre parti, ben distinte.
La prima parte (art. 14) stabiliva che l’assegno supplementare concesso ai parroci del regno fosse elevato sino a. portarne la congrua, compresi i prodotti
causali, a lire 900 annue al netto di qualsiasi onere e
peso, riservandosi, non appena vi fossero mezzi disponibili, di portarla a lire 1000; la liquidazione di tale
assegno doveva essere fatta dall'Amministrazione del
Fondo peril culto. Inoltre stabilivasi nel terzo comma
dell‘art. 1 un principio importantissimo destinato a
risolvere in via legislativa le controversie che ebbero
largo seguito nella giurisprudenza: che cioè, quando
non vi siano corpi ed enti morali e privati obbligati
a sostenere le spese del culto per il servizio della
chiesa, e debba a ciò sopperire il parroco, fosse a
questo assegnato l’aumento del 15 % sull’ammontare
della. congrua stessa (I).
La seconda parte della legge (art. 5-9) riguardava
la devoluzione anticipata delle rendite delle chiese
ricettizie ai Comuni ; mentre l’ultima parte (art. 10-11)

si occupava del quarto di rendita da assegnarsi ai
Comuni di terraferma e dell'isola di Sardegna.
37. Colla legge 4 giugno 1899 si era provveduto il
meglio possibile per i parroci, ai quali era stato assicurato un annuo reddito di lire 900. Ma non tutto il
basso clero, le cui condizioni evidentemente e, soggiungiamo, anche giustamente volevansi migliorare,
poteva chiamarsi soddisfatto. Gli assegni di congrua
dovuti dal Fondo per il culto si pagano semplicemente
al parroco e non ai coadiutori, che debbono da quello
essere pagati, tranne in alcuni casi speciali determinati dall’attivo del beneﬁzio parrocchiale, nei quali
si ammette in deduzione la spesa sostenuta dal parroco pel mantenimento dei loro aiutanti.
La citata legge del 1899 non parlava all'atto dei
coadiutori. Nel relativo regolamento 25 aprile 1899.
n. 250, l’art. 12 si occupa delle spese per tali ministri
del culto, al ﬁne di esaminare se la loro spesa debba
dedursi o no dal passivo. Detto articolo stabilisce:
« L’assegno o l’onorario che fosse corrisposto dal
titolare del beneﬁcio parrocchiale al vice-parroco o
al coadiutore non potrà ammettersi in deduzione,
quale onere legittimamente costituito se, oltre quanto
è richiesto dall’art. 11 (2), non vi concorrano le se-

guenti condizioni:
« 1° che i decreti e i provvedimenti dell’Autorità.
ecclesiastica siano di data certa e anteriore alla legge

« In mancanza del titolo originario, l’onere del man.
tenimento del vice-parroco e del coadiutore potrà am.
mettersi, in via di eccezione, quando risulti da. antica
consuetudine debitamente dimostrata, ma sempre in
concorso delle condizioni indicate ai numeri 2, 3 64

del presente articolo.
« All’infuori dei casi previsti l’assegno o l'onorario
del vice-parroco non è deducibile ».
Altre disposizioni in favore dei ministri del culto,

e più specialmente in favore degli economi-spirituali,
vennero impartite coll’art. 4 della legge 30 dicembre
1900, n. 454. In esso articolo si legge: « Durante la
vacanza delle parrocchie provviste di antichi assegni
erariali o di indennità. di decime a carico dell‘Amministrazione del Fondo per il culto, Verranno detti assegni corrisposti direttamente agli economi spirituali
civilmente riconosciuti, ma non oltre la somma. di
lire 360 annue. Il di più sarà. pagato all’economato
dei beneﬁzî vacanti. Quando l'annnontare di detti as-

segni fosse inferiore alle lire 360 annue, la differenza
ﬁno a raggiungere dette. somma dovuta all’economo
spirituale, sarà a carico dell'Amministrazione del
Fondo per il culto, sempreché il reddito complessivo
del beneﬁzio non ecceda le annue lire 900 nette lissale
dalla legge 4 giugno 1899, n. 191. Quando la parrocchia non fosse provveduta di siffatti assegni, mail

precedente titolare godesse assegno supplementare di
congrua, all’economo spirituale sarà. corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il culto un assegno
in ragione di annue lire 360 ».

Oltre quanto e sopra disposto, in tutti i casi agli
economi spirituali sarà pagata la somma che sarebbe
dovuta al parroco per spese di culto, a termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1899, n. 19].

Queste disposizioni avranno effetto dal 2 gennaio
1901. Gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi
imposta e tassa.
TITOLO II.
Edilizi di culto e spese relative.
CAPO I.

CARATTERI GENERALI DEGLI ED1FIZI nr CULTO.
SB. Distinzione dei beni ecclesiastici. — 39. Carattere degli ediﬂzi
di culto. — 40. Loro destinazione. — 41. Ediﬂzi propri del
culto cattolico. Oratori e cappelle. — 42. Ebrei e Valdesi.

38. Dobbiamo ora, per lo svolgimento del nostro

7 luglio 1866, n. 3036;

assunto, dopo di aver parlato delle persone, occu-

« 2° che l'onere sia effettivamente a carico del beneﬁcio parrocchiale e non già di altre istituzioni ecclesiastiche o laicali, o del Comune, o del patrono;
« 3° che la. necessità di mantenere il vice-parroco
o il coadiutore continui a sussistere, avuto riguardo
alla popolazione ed estensione della parrocchia;

parci degli edilizi servienti al culto pubblico. E in
tale occasione non si può tralasciare un’osservazione
preliminare. Quantunquc gli ediﬁzi di culto formino
parte dei cosidetti beni ecclesiastici, essi tuttavia
hanno un carattere del tutto speciale, che ha molte
analogie con i beni demaniali dello Stato. Il diritto

(1) Su tale questione circa le spese di culto dovute ai

provvisioni dell’autorità ecclesiastica, muniti di exequaiur
o di placet, il parroco non possa esimersi dalla prestazione,
e questa renda necessaria l‘erogazione di una parte dei redditi della prebende.
«I detti oneri, perché siano ammessi in deduzione, debbono avere carattere certo e continuativo, e la loro sussl:
stenza deve essere comprovata mercè la presentazione del

parroci, confr. Corazzini G., La. parrocchia, n. 676 e seg.,

nonchè la monograﬁa pubblicata nella Riv. di dir. ecclesiastico: I supplementi di congrua parrocchiale e la legge
4 giugno 1900, n. 191, vol. im, disp. 138-134, colla bibliograﬁa ivi citata.
(2) Riportiamo a maggior chiarezza il testo di detto articolo: «Gli oneri costituiti sulle rendite beneﬁciario sono
considerati legittimi, quando per fondazione, e per decreti e

necessari documenti».
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di proprietà che lo Stato può vantare su questi ultimi
e fortemente limitato dalla loro destinazione all'uso

41. Prima di esaminare l'importante questione circa
la proprietà. di tali ediﬁzi, tratteremo brevemente

pubblico. Cosi accade anche per la Chiesa: questa, nel

degli ediﬁzi che si riferiscono ai culti riconosciuti o

mentre su di una parte dei beni ed essa spettanti ha

un vero e proprio diritto di proprietà comune a qua-

tollerati in Italia. Come è risaputo, in Italia la grandissima maggioranza della popolazione appartiene, se

lunque altra persona o ente, di fronte invece ad altri

non altro apparentemente, al culto cattolico; vi sono

beni, che ad essa appartengono appunto per la sua

inoltre un 50.000 ebrei circa e poche migliaia di valdesi sparsi nelle valli alpine del Piemonte con qualche
piccola colonia in Sicilia. Parleremo dapprima degli
ediﬁzi di culto proprii della religione cattolica, hastando pochi cenni per le altre due summentovate
religioni.
Nei primordi del cristianesimo luoghi di culto propriamente detti non si può dire che esistessero. L’ul-

qualità di società ecclesiastica, che ad essa servono

per il raggiungimento delle sue ﬁnalità religiose, che
non potrebbero inﬁne essere da altre persone posseduti senza perdere il sacro carattere, trova, similmente
allo Stato, vincolato il suo diritto dalla destinazione

all'uso pubblico dei suoi fedeli, destinazione che porta
come conseguenza la extracommercialilà‘e la inalienabilita di essi ﬁno a. tanto, naturalmente, che con-

tima cena, nella quale Gesù istituì l’eucarestia, fu

Siastici comprende le cose sacre, arredi, oggetti di
culto ed i sacri ediﬁzi (l).

celebrata in una casa privata, e più propriamente in
una parte di essa chiamata cenacolo (3). Dopo l’ascen—
sione, gli apostoli con Maria e le altre pie donne si riti-

39. Gli ediﬁzi di culto, generalmente parlando,

rarono nel cenacolo, perseverando nella orazione (4).

perchè essi possano chiamarsi tali. debbono essere fon—

S. Paolo a Troade predicò ﬁno alla mezzanotte in un

servano tale prerogativa. Questa specie di beni eccle-

dati dietro autorizzazione dell’Autorità competente,

cenacolo al terzo piano, illuminato da molte lampade,

che, nei casi ordinarii, è quella del vescovo, come capo

dove i nuovi credenti
il pane (5). Più tardi,
cuzioni,il sacriﬁcio e
case private, ove pure

riconosciuto della diocesi. La ragione di tale autorizzazione non è difﬁcile rintracciarla: la Chiesa deve
infatti garentirsi che tutte le disposizioni legislative
date a tal uopo siano adempiute in modo di non andare
incontro a possibili inconvenienti, quali, ad esempio,
quello della mancanza di dotazione e della violazione
di legittimi diritti spettanti a terzi. Eliminati tali
ostacoli, la Chiesa non fa difﬁcoltà di permettere a
qualunque persona ﬁsica o morale la costruzione dell'ediﬁzio di culto, salvo però naturalmente la destinazione esclusiva allo scopo per cui è stato ediﬁcato,
destinazione che non potrà. essere alterata se non col

consenso della competente autorità.
40. Posta come base essenziale la destinazione al
culto pubblico, ci limiteremo a riassumere ed enumerare. essendo l’argomento già. stato ampiamente trat
tato precedentemente (2), le conseguenze che per tali
ediﬁzi ne derivano:
1° Gli ediﬁzi di culto, come tali essenzialmente

considerati, godono la completa immunità da qualunque peso o carico pubblico, sia da parte della Chiesa,
che da quella dello Stato;

si erano adunati per ispezzare
allorchè scoppiarono le persela preghiera si celebravano in
si conservò l'eucarestia. Sotto

l’inﬂuenza del paganesimo, le cui pratiche lentamente

infiltravansi nella nuova religione. divennero sacri
quei luoghi nei quali immolavansi i martiri; sopra
di essi si fabbricavano piccoli ediﬁzi con relativo altare per celebrarvi la messa, i quali luoghi vennero
poscia chiamati martyrz'a od anche sacella, applicando loro il nome che i pagani davano già ai piccoli templi dei loro numi. Dalla preghiera od orazione
in essi principalmente fatta, tali luoghi si dissero
anche oratoria, distinti in privata e publica, a seconda

che fossero entro la casa per solo comodo della famiglia, o fuori ed accessibili a. qualunque fedele. Finita
l'epoca delle persecuzioni mediante il famoso editto
di Milano dell’anno 313, i martyria si moltiplicarono,

in modo che il Concilio V Cartaginese, onde togliere
gli abusi, vietò che nei medesimi si esercitasse il
culto pubblico, quando non constasse da documenti
certi, che ivi fosserp la tomba o, per lo meno, reli-

dizioni ebraiche, che si era conservato intatto per un
lungo periodo di tempo, è ora completamente abolito

quie di martiri (6). Anche Giustiniano si preoccupò
di questi abusi e proibì che si celebrasse la messa negli
oratori dei privati (7), salvo però una speciale concessione del vescovo e destinando questi il celebrante (8).

delle legislazioni moderne;

La medesima disciplina ebbe vigore in occidente, ove

2° Il diritto di asilo, derivante dalle antiche tra-

'

3° Quantunque, come abbiamo osservato precedentemente, la Chiesa permetta che le persone private
possano costruire tali ediﬁzi, pur tuttavia essa, con

disposizioni legislative, prese a modiﬁcare il loro diritto di proprietà sostituendolo con altro diritto più
limitato, che venne in appresso chiamato giuspatronato, il quale del resto, poteva, oltre che per fon-

dazione, avere origine anche per qualsiasi altra causa.
La legislazione canonica in ciò era perfettamente logica,
non potendo essa ammettere una piena proprietà dei
privati su tali ediﬁzi, allorquando tale diritto di proprietà, nel senso stretto della parola, aveva escluso
anche per sè stessa.

(1) Su tale
zione e Cosa
(2) Vedi le
elastica.
(B) Evang.

argomento conii-. le voci Chiesa, Consacrasacra.
voci Asilo (Diritto di) e Immunità eccleS. Marco, x1v, 15; S. Luca, un, 12.

verso la metà del IV secolo cominciarono a fondarsi
delle chiese nelle vaste proprietà private delle grandi
famiglie, le quali a proprie spese le costruivano per
aver vicino alle loro dimore un luogo, ove, senza
confondersi colla plebe, potessero compire le loro
pratiche religiose. E bisogna pure affermare, che
quest'uso di costruire chiese private fosse abbastanza
esteso, perocchè vediamo che in una legge di Onorio
del 398 se ne parla come di un fatto generalmente
conosciuto ed accettato: Ecclesiis quae in possessiom'bus, ut assolet, diversorum, vicis etiam quibuslibet

locis sunt constitutae, clerici non em alia. possessione
vel vico, sed ea: eo, ubi ecclesiam esse constiterit,

(4) Acta Apost., 1, 13-14.
(5) Acta Apost., xx, 7-8.
6) Can. 14.

7) Nov. 58.
8) Nov. 131, cap. 8.
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eatenus ordinentur, ut propriae capitationis unus ac
sarcinam recognoscant: ita ut pro magnitudine vel
celebritate uniuscuiusque vici ecclesiis certus, iurlicio
episcopi, clericorum numeros ordinetur (1). Di tal

fatto abbiamo una conferma anche nelle epistole di
Gregorio Magno (2). Sappiamo inoltre che Sulpicio
SeVero coslrui a proprie spese nel suo ager due

grandi basiliche: Paolino da Nola ce ne da nelle sue
opere i più minuti particolari; egli descrive con com-

CAPO II. —— Pnornm'rh E EXTRA-COMMERCIAUlLl'l'lt
DEGLI EDIFIZI DI CULTO.
43. Principi generali. Proprietà degli edilizi privati. _ 4.|_ p,.o_
prietà delle chiese. Diritto romano e canonico. — 45. Esposizione delle varie teorie. Teoria della proprietà della Chiesi;-

universale. — 46. Teoria che sostiene la chiesa essere di
proprietà dello Stato. — 47. Teoria francese della proprietà
comunale degli edilizi di culto. — 48. Nostra opinione. —
— 49. La extra-Commerciahilita delle chiese. Inalienabilità. .
Imprescrittibilità.

piacenza le reliquie, le iscrizioni, le pitture murali,

i mosaici. Di più, non ci è ignoto che Severo vi aveva
fatto costruire un baptisterium. Egli era il sacerdote
di queste chiese, vi celebrava il culto" e vi esercitava

la predigazione (3). Di tali chiese private ne furono
costruite anche dai vescovi nei loro vastissimi dominii ecclesiastici. Tali chiese campestri erano chia—
mate martyria, memoriae, oracula, basilicae, capellae.
Erano diverse dai monasteria, abitati dai monaci, e

dai wenodochia, o spedali, ai quali il vescovo destinava un ecclesiastico per rettore.
Prevalsa tale disciplina, ne veniva di conseguenza
che, ovunque si formasse una congregazione di fedeli,
sia che vivessero volontariamente in comune, o fos-

sero raccolti in un ospizio per infermità, per educazione od altro, ivi sorgesse uno di questi ediﬁzi dedicati al culto a comodo della piccola società 0 comunità,
i quali ediﬁzi presero deﬁnitivamente il nome di cappelle, la quale istituzione acquistò tanta importanza

48. Ci resta ora a. trattare la grave ed importante
questione di conoscere a chi appartenga la proprietà
degli ediﬁzj destinati al culto pubblico. E diciamo
«culto pubblico », perocchè dalle chiese propriamente

dette dobbiamo distinguere gli oratori o cappelle che
non hanno tale destinazione per tutti i fedeli, ma ser.
vono soltanto per determinate persone. Possono tali
oratori avere un certo carattere di pubblicità, quando
l’ingresso ne è a tutti aperto, senza però che essi perdano il loro carattere di appartenere, in modo diretto,

soltanto a quelle date persone che ne sostengono le
spese, vi dirigono gli ufﬁci sacri, ne hanno l’amministrazioue e la custodia, salvo il diritto dell’Autorità
ecclesiastica di farvi, come nelle chiese, la visita,

perchè tutto proceda regolarmente. Sono considerali
come oratori pubblici anche quelli che si trovano nelle
abitazioni dei vescovi, negli odiﬁzi delle corporazioni
religiose e di altri istituti ecclesiastici (4). Gli oratori,

le prime si confondono, le troviamo anche ai nostri

invece, che sono costruiti nell‘interno delle abitazioni,
sono del tutto privati e si dicono anche domestici.
Ognuno ha facoltà di erigerne e destinarli a luogo di
preghiera e di culto entro la propria casa, ma non può,

giorni. Esse si distinguono in pubbliche e private, se-

senza speciale autorizzazione, farv1 celebrare la messa.

condo che siano accessibili a tutti i fedeli, e solamente

Delle disposizioni legislative in propos1to vennero
sancite nel Concilio di Trento (5).
44. Più grave ci si presenta la questione circa la
proprietà delle chiese destinate al culto pubblico.

pei monasteri, che nelle Decretali si ebbe un titolo

speciale: De capellis manachorum.
Le cappelle e gli oratori, coi quali sostanzialmente

a pochi pei quali sono destinate. Si distinguono altresì
in ecclesiastiche e profane, accedendovi o no nella

fondazione il consenso del vescovo, e pel cui concorso
divengono cosa. sacra, siccome nei beneﬁzi, o in di-

Secondo il diritto romano, le res sacrae, e fra esse

fetto r mangano proprietà. dei privati chele abbiano
fabbricate a solo comodo delle loro preghiere.
Tanto le cappelle quanto gli oratori sono anche
comunemente chiamati col nome comune di chiese,
quantunque tra queste e quelli vi sia una qualche differenza. La cappella o l’oratorio, per quanto aperti
al culto pubblico, sono generalmente di proprietà. privata e di piccola estensione, mentre la chiesa e veramente ciò che noi possiamo chiamare l’ediﬁzio di
culto per eccellenza, il luogo consacrato nel quale
si radunano comunemente i fedeli per celebrarvi le
sacre funzioni.
42. Anche gli ebrei hanno degli ediﬁzi ove si radunano per celebrarvi le loro orazioni. Tali le sinagoghe. Esse però non hanno alcun carattere sacro,
come le chiese cristiane, non possedendo gli stessi
verun tempio dopochè fu distrutto quello di Gerusalemme.
I valdesi al contrario hanno le loro chiese parroc
chiali, come tutti i protestanti.

va compreso sopra tutto il tempio dopo la sua consa-

1) Cod. Thead., x…, H, 33.
52) Lib. n, ep. 9; vn, 72; nr, 12; x, Il.

(3) Pauline di Nola, lett. 32. — Coufr. anche Fustel de
Couianges, L’alleu et le domaine rural, Paris, Hachette,

1889, 441—442; Imbart de la Tour, Les paroisses rurales
dans l’ancienne France (Revue historique, 1896, 343-846).
(4) V. le voci Cappella e Palazzi regi.

(5) Sess. un, de sacrif. missae.
(6) Inst., de rer. divis., 5 7.

crazione, erano divini juris: nullius autem sunt res

sacraè et reliqiosae et sanctae ,- quod. enim divini juris
est, id nullius in bonis est (6). Esse non potevano
esser alienate se non per cause determinate, per la
redenzione degli schiavi o per sovvenire ai bisogni
urgenti della chiesa: sancimus nemini licere casa
ceteraque donaria vel ad venditionem, vel ad bypa-

thecam, vel ad pianus trahere, excepta videlicet causa
captivitatis et famis (7); nè potevano essere suscettibili di usucapione (8).

Nelle fonti del diritto canonico nulla si trova che
risolva di proposito la questione della proprietà di
.
-una chiesa; nè se ne occupano i canonisti.
La questione, infatti, non aveva ragione d’essere, il
diritto canonico non occupandosi che di due cose:
della aediﬁcatio, cioè, e della separatio della cinese.
Nelle Decretali di Gregorio IX, infatti, il libro lll

(tit. xx.vm), nei sei capi in cui è diviso, il primo
dichiara che habentes beneﬁcium in ecclesia tenentur
(7) L. 22, Cod. de sacros. eccl. her., vn, 120. — Coufr. anche
Gaio, n, 4, 7, 48; L. 22, 72, 5 l, Dig. de contraenti.,
xvm, 1; L. 83, 5 5, Dig. de verb. obl., XLV, 1; L. 17, Dig. de
verb. sign., L, 16; L. 2, Dig. re qu. in. loc. sacra, !Ln_h
6; L. 9, Dig. de usurpat., xm, 3; L. 6, 53, Dig. dc (lmsrer., ], 8; 5 7-9, 1, de rer. div., n, 1; L. 21, Cod. da sacrosanct. eccl., ], 2.
(8) Inst., de usucap., vr, ].
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contribuere ad ipsius reparationem; il secondo, che
lgp‘r08i permitti debent, sine _praejudicio antiquarum

paroeoz'arum, habere eccleszam propriam et presbyterium: il terzo, che propter nimium. distantiam ecclesiae. potest nova ecclesia in ipsius paroecia aedi-

ﬁmri, et certa partie dc antiqua sibi deputari; il
quarto, che rectores ecclesiarum possunt compelli, ut
de rcditibus qui supersunt teneantur con/"erre. arl constructionem seu reparationem ecclesiae; il quinto, che
saecularis ecclesia, sine praejudicio clericorum, ad
statum regularem potest rcparari, ecc.; il sesto, inﬁne,

che, non obstante juramento de rebus ecclesiae non
alienanrlis, potest episcopus, propter indigentiam, novam ecclesiam aediﬁcare.
45. Per ben precisare pertanto la questione sulla
prOprieta delle chiese, occorre dapprima distinguere
se si voglia parlare dell'ediﬁzio quando ha cessato di
essere destinato all'uso a cui deve servire, o dell'edi-

ﬁzio durante tale destinazione. E chiaro che noi non
ci occuperemo che di questa seconda ipotesi. Varie
teorie si sono formolato nella dottrina su tale questione, la quale, del resto, non è di grande applicazione
nella. pratica; la proprietà della chiesa appartiene alla
Chiesa. universale, allo Stato, ai Comuni, alle fabbri-

cerie, ove queste esistano, o inﬁne all'ente morale parrocchia, nel caso che trattisi di chiesa parrocchiale?

Ci sia permesso di esaminare ad una ad una queste
varie ipotesi.
Appartiene l’ediﬁzio di culto alla Chiesa universale?
Senza addentrarci in considerazioni storiche e in teorie,

che oinai sono incompatibili colle attuali moderne
legislazioni, nel nostro codice civile sono riconosciuti
come persone giuridiche e godono l'esercizio dei diritti civili solo gli istituti ecclesiastici.
In rapporto ai diritti di proprietà la teoria del
nostro codice viene completata, mettendo a confronto
gli articoli 2, 425, 433, 434.

Nel codice parmense si distingueva. nettamente tra
beni e cose, nell’art. 394: « Non sono, né possono essere in altrui dominio le cose comuni. L’uso delle me—
desimeè di tutti. Il modo di usarne viene determinato da leggi particolari ». Ma non si creda che fra

le cose, che non possono essere in dominio altrui, si
comprendessero le chiese pubbliche, od in genere le
cose sacre. L‘art. 396 proseguiva: « Sono in altrui do-

minio le cose che appartengono allo Stato, alla Chiesa,
ai Comuni, ai pubblici stabilimenti, ai privati». E
l'art. 398: « Sono della Chiesa i beni consacrati al

di culto poté essere governata dal diritto ecclesiastico,
ciò non "fu senza. il conforto di una espressa dichiarazione di legge, quella cioè del capoverso del citato
art. 462: « I beni che non appartengono ai particolari
sono amministrati e non possono essere alienati se
non nelle forme e colle regole che loro sono proprie ».
La odierna. giurisprudenza pertanto non ha fatto
che esplicare i principi fondamentali della nostra
legislazione civile: in una sentenza della Suprema
Corte di Roma in data 19 marzo 1890, essa stabiliva

che il nostro codice nega alla Chiesa l'entità astratta
da luoghi e da istituti, con universalità di persona.
di dominio e di rappresentanza (1).

E la stessa Cassazione, in altra sentenza 28 gennaio 1881, premesso che «non solo gli scrittori di
diritto pubblico ecclestiatico, ma anche quelli che nel
concetto di puri ed incorrotti cattolici sono tenuti,
riconoscono la separazione delle. proprietà ecclesiastica fra i diversi enti ecclesiastici », osservava: « La
Chiesa non è persona giuridica; non traduce alcuno,
nè può essere da alcuno tradotta davanti i tribunali
dello Stato: sono ben vero gli istituti ecclesiastici,
che, avendo vita e patrimonio per autorità dello Stato,
godono, per l’articolo 2 del codice civile, i diritti

civili come qualunque altro corpo morale egualmente
esistente.
« Da ciò nasce che i due monasteri, ai quali appartenevano, siccome la Corte di merito ha ritenuto con
criterio ineensurabile di fatto, edilizi ad uso di culto,

avendo perduto per la legge 19 giugno 1873 la loro
personalità civile, non si potrebbe contendere avanti
ai tribunali di giurisdizione spirituale, spettante all'au—
gusta persona del Sommo Ponteﬁce sulle chiese tutte,
e su quelle della città di Roma, qual vescovo di Roma.

Le persone e le cose costituiscono la materia dei giudizi civili, e per il codice civile non vi sono persone
sacre nè cose sacre. Esistono soltanto istituti ecclesiastici che godono dei diritti civili, i quali hanno di—
ritto alla protezione dello Stato, essendo le persone
che li compongono e le loro proprietà sotto la guarentigia delle leggi comuni, ond’è che chi rappresenta un istituto ecclesiastico consacrato, il vescovo,
per esempio, o il parroco, ha azione esperibile civil-

mente per ottenere la rimozione di qualunque ostacolo che turbi l’esercizio del culto cattolico nella sua
chiesa destinata ad uso di culto; per la ragione sem-

plicissima, che la proprietà dell’ediﬁcio da diritto al
rappresentante dell'ente di dargli qualunque destina—

servizio divino, o destinati al mantenimento dei mini-

zione, non esclusa. quella dell'esercizio del culto. Ma

stri, e alle altre spese del culto ». L‘art. 401 sanciva
poi che i beni della Chiesa «non possono essere

quando un istituto ecclesiastico e stato soppresso, un
altro istituto ecclesiastico conservato non può avere
alcun rapporto di diritto con lo Stato, a causa del

amministrati, nè alienati se non nelle forme e colle
regole che loro sono proprie ».

Simili affatto le disposizioni del codice estense. Il
suo art. 432 è la riproduzione letterale dell’art. 398
del parmense: « Sono beni della Chiesa quelli che
sono consacrati al servizio divino, o destinati al man-

tenimento dei ministri, o alle altre spese del culto ».
E l’art. 435 espressamente dichiarava che per l'amministrazione e l'alienazione dei beni della Chiesa restano in vigore le forme e le regole che loro sono

patrimonio dell'ente soppresso ..... » (2). Allo stato

quindi della nostra legislazione non è accettabile la
teoria che vuole l'ediﬁzio di culto di proprietà della
Chiesa universale.
46. Appartiene l'ediﬁzio « chiesa » allo Stato? Nel
diritto pubblico degli antichi Stati italiani non troviamo se non disposizioni in forza delle quali la erezione, come la ricostruzione di nuove chiese, era

se nel regno delle due Sicilie la proprietà degli edilizi

subordinata all'assenso regio. Ciò si collegava essenzialmente all’altra. questione dell'esistenza giuridica
del corpo morale.
In Francia, per il decreto 2 novembre 1789 e per altre
disposizioni successive, tutti i beni ecclesiastici, tutte

(1) De Angelis 0. Comune di Civita Aquatic (Riv. dir.
cool., i, 50).

zione dell’asse ecclesiastico (Foro It., 1888, I, 132).

proprie.

Il codice napoletano (art. 462) ha tradotto semplicemente quello francese (art. 357). Ma, ad ogni modo,

(2) Cardinal Vicario c. Comm'ssitme per la liquida-
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le cose sacre e le cose temporali erano state avocat-e allo Stato come facienti parte del suo demanio:
lo Stato quindi ne divenne esclusivo proprietario.
Più tardi. provvedendosi alla riorganizzazione del

culto, per l’art. 12 della convenzione del 26 messidoro,
anno ix, lo Stato mise a disposizione dei vescovi gli

ediﬁci necessari alla celebrazione del culto medesimo.
Per ogni parrocchia. o succursale doveva essere
messo a disposizione del vescovo un ediﬁzio già. destinato al culto cattolico, mercè decreto del prefetto
del dipartimento. Allorché non vi erano disponibili
antichi edilizi, il prefetto e il vescovo prendevano i
necessari accordi per la designazione di un ediﬁzio
conveniente.
In Italia, nulla di tutto ciò. Nella legislazione italiana è necessario essenzialmente distinguere tra enti
conservati ed enti soppressi. Il Meucci alla dimanda:

« ma di chi la proprietà della chiesa ancora conservata al culto?», risponde in modo da non ammetter
replica: «certamente dello Stato, perchè l'eccettuazione dalla devoluzione al demanio e dalla conversione non importa già. rinunzia alla proprietà demaniale nel vero senso, ma alla proprietà. patrimoniale cai
conseguenti eﬁ'etti di vendita e di conversione» (1).
Ora bisogna osservare, soggiunge il Caselli, combattendo la teoria emessa dal Meucci, « che, conside-

rando bene le disposizioni delle nostre leggi eversive
sull’asse ecclesiastico, mentre troviamo la devolu-

zione al demanio degli enti soppressi, devoluzione
che del resto non si riduce ad un assoluto indemaniamento, mentre sono riconosciuti i diritti di enti

morali e di privati sulla proprietà. dei beni, il che
torna inutile qui dimostrare, non appare dubbio che
lo Stato non si proclama proprietario di tutto il patrimonio ecclesiastico, ma riconosce pienamente negli
enti conservati la loro personalità. giuridica di enti
morali» (2).
Secondo le dette leggi, prima della soppressione,
tutti gli istituti ecclesiastici erano proprietari, ai sensi
del codice civile e del diritto pubblico, dei beni da
loro posseduti: dopo la soppressione di alcuni di essi,
quelli rimasti conservati, hanno mantenuta la precedente personalità e i relativi diritti.
L’art. 11. infatti, della legge 7 luglio 1866, così si
esprime: « Salve le eccezioni contenute nei seguenti
articoli, tutti i beni di qualunque specie, appartenenti
alle corporazioni soppresse dalla presente legge o
ad alcun titolare delle medesime, sono devoluti al

Ma v‘ha di più. Nella esenzione dalla devoluzione
al demanio e dalla conversione sono compresi per lo

art. 18 della legge 7 luglio 1866, « gli edilizi ad uso
di culto che si conserveranno a questa destinazione»,
e per l’art. 4 della legge ll agosto 1870 sono altresì

dichiarati esenti dalla conversione « gli edilizi ad uso
di culto ».
Il Tiepolo osserva intorno a queste due disposi.
zioni: « L'art. 18 della legge del 1866, parlando degli

ediﬁzi ad uso di culto che si conserveranno alla stessa
destinazione, intende quegli edilizi che avendo ade.

renza con qualche ente soppresso, ad esempio, le chiese
delle corporazioni, dovrebbero, per regola generale,
seguire le stesse sorti dell'ente cui appartenevano. ma

per misura eccezionale si conservano aperti al culto.
L’art. 4 della legge ll agosto 1870 intende parlare in
quella vece degli edilizi sacri, che sono conservati
per la loro stessa natura autonoma e propria, calle
specialità dei quali non si applica quella conversione
che, per cosl dire, li circonda in tutto il patrimonio

immobiliare che posseggono » (3).
Appare pertanto evidente che nel concetto della
legge, se per l’ente convertito si è cercato togliere
ogni equivoco, dichiarando con apposito articolo di

legge che beni patrimoniali ed edilizio non debbono
nè possono ricevere il medesimo trattamento in rapporto alla conversione, l’edilizio fa parte integrante
del patrimonio dell‘ente.
Ciò è confermato da una circolare del Ministero
delle Finanze, in data l8 maggio 1809, n. 548, sulle

chiese soppresse, che si esprime come appresso:.
« A scioglimento del quesito -—— quali siano le cluesc
colpite da soppressione dalla legge l5 agosto 185? —.
il sottoscritto, di concerto col Ministro Guardastgxlh,
.
dichiara quanto segue:
« A termini di legge sono da considerarm soppresse,
salva la disposizione dell'ultimo paragrafo dell'art.l
della legge 15 agosto l867, quelle sole chiese o sacri
ediﬁci che formano parte integrale di un ente-morale
abolito, e che costituiscono col medesimo unica per-

sonalità giuridica.
«Non si possono quindi ritenere soppresse quelle
chiese o ediﬁzi sacri, che appartengono ad enti morali
conservati o sono di proprietà privata, o hanno v1ta
indipendente con o senza sostanza, o dotazione pro:
pria. I beni di questa dotazione sono da cons1derars1
.
come beni di fabbriceria. ».
E per gli ediﬁzi degli enti soppressi, la Cassazione

demanio. coll’obbligo d‘inserivere a favore del fondo
per il culto, ecc.
«I beni immobili di qualsiasi altro ente morale
ecclesiastico, eccettuati quelli appartenenti ai beneﬁzi
parrocchiali e alle chiese ricettizie saranno pure convertiti per opera dello Stato. .....
« Non sono più riconosciuti come enti morali:
« l“ i capitali…... ».
Ora, se si esaminano le disposizioni contenute negli
art. 1. 2 della legge 15 agosto 1867, e se si ponga.
mente per gli enti conservati, alla legge ll agosto

di Roma, nella sentenza 28 gennaio 1881, di cui piu

1870, all. P, sulla conversione dei beni immobili delle
fabbricerie (art. 1 e 2); si può da ciò facilmente argo-

fani un esteso numero di chiese, con perturbamento
delle coscienze dei credenti. E perciò la esenzione dalla
devoluzione per gli effetti dell’articolo lldella legge-

mentare che nel nostro diritto positivo nulla conduce
a riconoscere nello Stato la proprietà della chiesa in
genere e di quella parrocchiale in ispecie.
(1) Istituzioni di diritto amministrativo vol. 11 a . 80
Torino,…Bocca, 1884.
’
,P 5
'

sopra ci siamo occupati, faceva le seguenti consule.
'
razioni:
« Giova. per fermo osservare, che per gli enti ecclesiastici conservati, ben a ragione il legislatore escluso
la conversione degli edilizi destinati ad uso di culto,
senza dei quali non si potrebbe esplicare il pubbhco
esercizio del culto cattolico; ma per gli enti soppressi
la esenzione dalla devoluzione al demanio delle cinese
fu consigliata da alte ragioni di convenienza politica,
onde non vedere sul mercato e destinato ad usx pro-

7 luglio 1866 non toglie allo Stato il diritto che gh
proviene dall’art.758 del codice civile di poter disporre
(2) La proprietà delle chiese parrocchiali (Riv. di diritto ad., 1, 97).

'

_

.
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(3) Leggi coclea. annotate, Tormo, Umane hp.-ed., IB .
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dei beni degli enti soppressi; e da ciò nasce che, per
l'ultimo capoverso dell'art. ]. della legge 15 agosto

1867 è riservato al Governo il diritto di determinare
quali degli edilizi sacri degli enti soppressi si doves-

sero conservare al culto, potendo il Governo mede-

un’altra del Tribunale di Mantova del 20 luglio 1875,
aﬁ‘ermante « che le chiese di uso pubblico di una comunità, quando non sia dimostrato che appartengano
a singole persone, debbono annoverarsi fra quei beni
di uso pubblico sui quali spetta soltanto ai Comuni

simo dare alle altre chiese, che formano parte del

il provvedere e il deliberare, giusta l'articolo 432 del

patrimonio dello Stato, quella destinazione che viene

codice civile » (6); una terza della Corte d'appello di
Messina dell’11 ottobre 1870, secondo la quale « le
chiese sono res publicae formanti parte del demanio

consigliata dal bisogni del pubblico servizio».

47. La teoria. che sostiene essere gli ediﬁzi di colto,
in 15pecie quelli che servono per le funzioni parrocchiali (l), di pertinenza dei Comuni 0 delle fabbricarie è di origine francese. Nella Francia, infatti, basandosi sul Concordato del 18 germinale dell’anno il

esulle leggi posteriori, la dottrina e giurisprudenza

comunale » (7).

48. La questione della proprietà. delle chiese, in
ispecie quelle parrocchiali, nonché degli altri ediﬁzi
di culto ed enti attinenti, quali i presbiteri o case cano-

niche, se si presenta abbastanza grave in Francia, ove

sostengono con ragioni egualmente convincenti (2),

pure la legislazione può servire di base a questa o a

che le chiese parrocchiali appartengono all’uno od

quella teoria, in modo che la questione stessa si risolve più o meno in una interpretazione delle varie
leggi, è ancor più complicata nella legislazione ita-

all'altro degli enti indicati.

In Italia è la legge comunale e provinciale che ha
dato effettivamente ragion di essere alla questione
stessa.

Cominciamo pertanto ad osservare che, se l’attuale
legge 4 maggio 1898 ha una disposizione identica nell‘art.. 299 alle precedenti leggi 10 febbraio 1889 (arti-

liana, ove vi sono altrettante legislazioni quanti erano

i diversi Stati in cui si divideva la penisola prima
della sua uniﬁcazione. Saremmo quindi non poco imbarazzati a voler esprimere una qualsiasi opinione in
merito alla controversia stessa, di cui ora ci stiamo

colo 271) e del 20 marzo 1865 (art. 237), vi ha un

occupando, visto anche che non possiamo basarci nè

notevole divario fra queste e quella del 1859, la quale

sulla dottrina, nè sulla giurisprudenza anch'esse con-

all’art. 3, n. 9, conteneva un’espressa disposizione, con

sideranti il grave problema secondo il punto di vista
regionale, più che da quello della legislazione italiana

cui si dichiaravano obbligatorie le spese pel culto
«nei casi e nei limiti ﬁssati dalle leggi e discipline
vigenti». Le tre succennate leggi invece si limitano
a stabilire nelle disposizioni transitorie: « Fino a che
non sia approvata una legge che regoli le spese di
culto, sono obbligatorie per i Comuni quelle per la
conservazione degli ediﬁzi serventi al culto pubblico
nel caso d‘insulﬁcienza di altri mezzi per provvedervi ».
Da quest’obbligo di conservazione degli edilizi di culto
si può dunque dedurre un diritto di proprietà? È facile
immaginarsi una risposta negativa. Dato, infatti, un
diritto di proprietà nei Comuni, non vi era certamente
la necessità di stabilire con una espressa disposizione
di legge l’obbligo di provvedere alla conservazione
delle chiese e neppure in senso assoluto. ma solo in via
sussidiaria, nel caso cioè d’insullìicienza di altri mezzi.

Tali ragioni vennero ampiamente svolte dalla Corte di
Chambéry con sentenza 30 maggio 1856 (3), e dalla
Cassazione di Torino con sentenza 18 dicembre 1858 (4).

La giurisprudenza stolgentesi posteriormente, ﬁno
quasi a questi ultimi tempi, benchè oscillante, pure
sembrava accostarsi alla teoria francese della proprieta delle chiese in favore dei Comuni.

dopo il 1860, la quale, del resto, non ci da nessuna

norma in proposito, ma si limitaa riportarsi alle precedenti leggi, ancora in vigore nelle varie provincie.

Ad ogni modo, premesso che tale questione non
presenta alcuna pratica utilità., dal momento che di
vera proprietà non può parlarsi ﬁno ache le chiese
siano destinate al culto pubblico. crediamo che per
risolvere tale controversia si debba fare almeno per le
chiese parrocchiali una distinzione, che come di loggieri potrà osservarsi, sarà più apparente che reale.
Nelle parrocchie, adunque, delle provincie in cui vige
la legge francese, la proprietà delle chiese parrocchiali riteniamo debba appartenere alle l'abbricerie:
ciò in conformità della opinione sostenuta da vari

scrittori, siccome quella che più risponde alla realtà
delle cose e meglio interpreta la vigente legisla—
zione. Circa poi alle altre provincie non resta che
concludere che la proprietà delle chiese parrocchiali
risieda nella parrocchia stessa in conseguenza degli
esposti argomenti, dei quali vediamo una riconferma
in una sentenza della Corte d’appello di Brescia, secondo la quale le chiese non appartengono allo Stato,

Abbiamo infatti, una sentenza del 16 ottobre 1861
del Tribunale di Savona, secondo la quale « le chiese,

alla provincia, o al Comune, sibbene, salvo particolari
contingenze all’istituto ecclesiastico che se ne vale, e

linchè sono destinate al culto pubblico, e non hanno
in virtù di decreto del potere legislativo cambiata
destinazione, fanno parte del demanio municipale » (5);

formano parte del suo patrimonio, quantunque per lo

(1) Per tale questione v. più specialmente la v. Parrocchia.

(7) N. N. (Temi Zanclea, 1870, 141). — Coufr. anche
in vario senso: Cons. Stato, 10 dicembre 1861 (Legge, 186],
il, 45); 13 marzo 1862, Comune di Val della Torre (Id.. 1862,
11, 265); 9 ottobre 1866, Comune di Perledo (Id., 1866, n,
369); 24 e 31 marzo 1868. Consiglio comunale di Cz'orqolf,‘
c. Deputazione provinciale di Macerata (Id., 1868, 11, 167);

(2) Coufr. Henrion de Pnusey, Du pouvoir municipal, …,

n, 500; Aﬂ'rc, Traité des biens eccle'siast-iques, 168; Gaudry,
Legnalation rlu culle, n, 499; Dalloz, Répertoire, voce Culte,
n.476 e seg. - Per la giurisprudenza cons. Cassaz., 10 dicembre 1849 (Journ. du Palais, n, 1854, 477); 14 marzo

scopo stesso, cui questo tende, debbano necessariamente essere aperte al pubblico (8). E la. Corte di

1869 (id., 1869, 6361; Corte di Parigi, 18 febbraio 1851 (id.,

19 aprile 1870 e 21 marzo 1871, Comune di Sorbolo (Id., 1870,

1851, 450); Corte di Rouen, 23 aprile 1866 (id., 1866, 1014).

ll, 245; 1871, Il, 137); App. Torino, 4 marzo 1872, Comune
6. Parrocchia di Oleggio (Id., 1872, il, 234); App. Venezia,
7 aprile 1873. Demanio e Fondo Culto c. Fabbriceria della.
Chiesa di Monte (Id., 1874, il, 64).
(8) 30 gennaio 1888, Comune di Cremona e. Vescovo di
Cremona e Parroco di S. Agostino in Cremona. (Mon. Trib.,
1888, 417).

(3) N. N. (Giurispr. Ital., 1856. 11, 646).
(4) N. N. (Giurispr. Ital., 1858, I, 837).
(5) A'. N. (Legge, 1861, II, 161).

(6) Parrocchiani di San Giovanni del Basso e. Don
Lonardi (Legge, 1875, n, 247).
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appello di Palermo, anche più esplicitamente, che nè i
vescovi. nè i parroci sono i proprietari delle chiese
parrocchiali, le quali appartengono alla diocesi e alla

gono soggetti al diritto canonico, a termini dell'art.48
delle disposizioni transitorie.

parrocchia (l).

applicabilità. del diritto cano'nic'o le chiese dovrebbero

49. Una questione che può, sotto un certo aspetto,
connettersi a quella già. da noi precedentemente esa—
minata sulla proprietà delle chiese, si è l’altra della
commerciabilità od extra-commerciabilità delle chiese
medesime. Accenneremo & tale questione, e soggiungiamo « accenneremo », perchè la extra-commerciabilità delle chiese e omai uno jus receptum.

ritenersi inalienabili, perchè facienti parte di un de-

Sulla tesi della extra-commerciabilità e conseguen-

Il Giorgi (9) aderisce alla teoria dell'incommerciabilità, fondandosi specialmente sugli usi osservati

temente della inespropriabilìtà delle chiese la giurisprudenza è unanime nel sostenere l’opinione affermativa (2), seguendo in ciò la giurisprudenza francese (3).

Solo la Corte di Genova aveva seguito l’opposto.
opinione (4), ammettendo però la commerciabilità ai

soli effetti dell‘applicazione della tassa di registro
sopra un contratto di vendita di un’area di terreno
privato con entrostante chiesa pubblica e oratorio,
dimodochè la chiesa era l’accessorio dell‘obbietto caduto in contrattazione. L’ alienazione di questa res
sacra, come accessorio, sarebbe stata valida anche in
diritto romano. In altra posteriore sentenza la Corte

di Genova ha aderito anche essa alla opinione comune (5). Dobbiamo però osservare che, sebbene le
diverse Corti abbiano comune il ﬁne, esse discordano

circa i mezzi, nel fondamento cioè di questa incommerciabilità, se essa dipenda pertanto dal carattere

sacro della chiesa 0 dalla destinazione di essa all’uso
pubblico.
Nella. dottrina, dobbiamo soggiungere, la questione
è assai dibattuta e fu persino oggetto di una polemica
fra due illustri scrittori, il Mortara e il Gabba.
Il Mortara, in una sua nota alla citata sentenza della

Cassazione di Firenze, 16 febbraio 1888 (6),sostenne che
il nostro codice non ha alcuna disposizione, dalla quale
si possa argomentare l'inalienabilità delle chiese, e
che anzi dagli articoli 425, 433, 434 deve trarsi la
deduzione che le chiese sono beni sottratti all'impero
del diritto canonico e quindi alienabili.
Il Gabba, invece, in una nota alla sentenza della Cassazione di Roma, 19 marzo 1890 (7), tentò di dimostrare l‘extra-commereiabilità. delle chiese, facendo
capo al sentimento giuridico nazionale, che, innegabil-

In via subordinata il Gabba sostiene che esclusa la

manio ecclesiastico.
Il Chironi (8) riconosce che le cose sacre furono
dal nostro legislatore sottratte all’impero del diritto
canonico, e cerca dimostrare che la disposizione del-

l’art. 434 cod. civile regola l’alienabilità di tutti i beni
ecclesiastici, compresi quelli destinati ad uso pubblico.

come diritto pubblico in materia ecclesiastica prima
del codice civile.
La stessa tesi dell’ incommerciabilità fu sostenuta
dall'Olmo (10), il quale però nega del tutto l‘applicabilità del diritto canonico, e, riconoscendo che solo la

demanialità può sottrarre una cosa al commercio, si
limita. a. dimostrare che le chiese possano ritenersi
demaniali, non essendo tassativo. l’enumerazìone dell’art. 427 codice civile, e potendo essere demaniali

anche beni di proprietà privata.
Tra. gli scrittori di diritto ecclesiastico, si sono
occupati della questione specialmente lo Scaduto (il)
e il Rufﬁni (12). Il primo vuol dimostrare che l’extracommerciabilità nel diritto italiano è solo una conseguenza della demanialità e che le chiese non possono
ritenersi demaniali. Invece il Rufﬁni, impressionato
dal sentimento giuridico nazionale che spingela giurisprudenza a negare costantemente la commerciabilità, non potendo trovare altri argomenti. si appaga
della teoria, che ritiene le chiese appartenenti ad un
demanio sui generis, cioè al demanio ecclesiastico di

cui aveva. già. parlato il Gabba.
Finalmente il Dattino (13) e il Ratto (14), con brillanti argomentazioni, sostengono la commerciabilità
delle chiese.
Come già abbiamo premesso, non vogliamo penetrare addentro nella questione, la quale, oltre ad
essere stata ﬁn troppo esaurientemente esaminata,
crediamo non possa praticamente interessare, essendo
omai divenuto jus receptum l'alma-commerciabilità

di siffatti edilizi. Ad ogni modo, per esprimere un‘opinione, crediamo che debba accettarsi, prescindendo

mente, è favorevole a questa tesi, e sostenendo con

alle leggi canoniche, siano o no ancora vigenti, quella

vari argomenti che l’art. 434 codice civile regola. solo

che, classiﬁcando le chiese siccome ediﬁzi di uso pub-

l’alienazione dei beni ecclesiastici patrimoniali, esclusi
quelli consacrati, che, nel silenzio della legge riman-

la loro inalienabilità e impreserittibilità.

(1) 15 aprile 1898, Vescovo di Cefalù e. Deputazione
Provinciale di Palermo (Riv. di dir. eccl., v…. 428).

(2) Cassazione Napoli. 9 novembre 1883, De Jllagistris
c. Cicala (Legge, 1884, I, 411); Cassaz. Napoli, 12 gennaio
1888, Confraternita di S. Anna e. Chiesa di S. Giuseppe
(Legge, 1888, 11, 121); Appello Palermo, 22 febbraio 1886,
Epifanio c. Saitta (Legge, 1887, i, 94); Cassaz. Palermo,
23 dicembre 1884, Rotino c. Rotino (Legge, 1885, n, 89);
Cassaz. Firenze, 16 febbraio 1888, Rupolo c. Fabbriceria

della Chiesa di S. Stino (Legge, 1888, I. 511) ; Cassazione
Roma, 19 marzo 1890, De Angelis e. Chiesa di S. Egidio
(Legge, 1890, n, 617); App. Venezia, 2 marzo 1887, Rupolo
c. Fabbriceria Chiesa di S. Stino (Legge, 1887, 11,271);
App. Palermo, 4 febbraio 1898, Rizzo e. Chiesa S. Elia
(Legge, 1898, I, 628); App. Cagliari, 6 giugno 1896, Ospizio
Carlo Felice e. Comune di Cagliari (Legge, 1896, n, 192);
Pret. Roma, 18 ottobre 1897, Brugidou c. Onesti (Legge,

1897, n, 629).

blico, ne debba per esse necessariamente conseguire

(3) Cassaz. francese, 1° dicembre 1823; 19 aprile 1825;
18 luglio 1838 (Journal des Fabriques, v, 79); 6 giugno
1848 (Campeaux, Red., 1850, 40).
.
(4) Appello Genova, 19 gennaio 1885, Rua e. Demenza
(Legge, 1885, i, 816); 13 febbraio 1885, Cerruti c. F’L‘ìlll1l2'6
(Giur. Ital., 1885, Il, 178).
.
(5) Impresa Edilizia. di via Giulia e. Fabbriceriu di

S. Stefano e Comune di Genova (Legge, 1895, n, 560).
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
12)
13)
14)

Foro Ital., 1888, I, 1189.
Fora Ital., 1890, I, 748.
Questioni di dir. civ., pag. 27.
Dottrina. delle persone giuridiche, I, 349.
Riv. dir. cool., 1891, I, 143.
Man. dir. eccl., n, n. 291 e seg.
Tratt. di dir. eccl., pag. 751.
Diritto e giurispr., 1892, 100.
Legge, 1895, n, 572.
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Caro III. — SPESE DI CULTO E osama… DEI COMUNI
E DEGLI ALTRI ENTI lNTERESSATI.
50. Mancanza di una legge regolatrice delle spese di culto. —

tentativo fatto per risolvere tale questione. Con regio
decreto 12 maggio 1885 venne nominata una Commissione incaricata di compilare un disegno di legge
per riordinare su vaste basi la proprietà. ecclesiastica.

51. Progetto Cadorna sul riordinamento della proprietà
ecclesiastica. Congregazioni diocesane e parrocchiali. —

52. Fonti legislative relative alle spese di culto. — 53. Regie
patenti Ggennaio 1824. Norme illustrative e completive. —
54, . Ristorazione e manutenzione » delle chiese secondo le

regie patenti. — 55. Che cosa s'intenda per « parrocchiani ».
- 5a. Obblighi dei parrocchiani e del Comune. — 57. Altri
enti chiamati a concorrere a tali spese. — 58. Obblighi dei
patroni. —— 59. obblighi dei decimanti e dei beneﬁciati. —60. Le riparazioni delle chiese comprendono anche quelle
delle case parrocchiali. — Gi. Se le regie patenti del 1824 siano
state abrogate dalla vigente legislazione. — 62. Reparto
delle opere per le occorrenti riparazioni. — 63. Provincie
liguri-parmensi. -— 64. Provincie modenesi. — 65. Provincie
lombardo—venete. — 66. Provincie toscane. —- 67. Fix-Stati
pontiﬁci. — 68. li concetto di « conservazione » comprende
anche quelli di « ampliamento » e di « abbellimento ’. —
09. Provincie meridionali. —70. Legislazione italiana. Precedenti della legge comunale e provinciale del 1865. ——

71. Questioni contenute nell‘art. 299 della legge comunale ,
e provinciale. Che cosa s’intenda per « conservazione ». —
72. Chiesa parrocchiale. Comune diviso in più parrocchie.
— 73. Parrocchie esistenti nelle frazioni. — 74. Chiese dipendenti da vescovnti. confraternite e monasteri. —— 75. Sagre-

stia e hattisterio. — 76. Campanile e campane. — 77. Presbiteri o case canoniche. — 78. Obblighi del Fondo per il
culto. — 79. Spese eccedenti le lire 500. — 80. Conclusione.
— ai. Culti acattolici. Valdesi e israeliti. — 82. Conclusioni
generali.

50. Si è avuto più volte occasione di lamentare
degli scrittori di diritto ecclesiastico la mancanza di
una legge generale che regoli in modo deﬁnitivo la
complicata materia delle spese attinenti al culto pubblico nei rapporti sia collo Stato che colle altre pub—
bliche Amministrazioni, per stabilire nettamente i
limiti rispettivi e porre un termine alle numerose
controversie cui tali spese dànno continuamente origine. L'art. 299 della legge comunale e provinciale,
testo unico del 4 maggio 1898, rinnovellando implicitamente la promessa contenuta nell'art. 18 della
legge 13 maggio 1871 sulle guarentigie pontiﬁcie, non
ha fatto altro che confermare i princi pi sui quali ﬁno
allora si era basata la intiera legislazione italiana
circa a delicatissime questioni dei rapporti fra Stato
e Chiesa, che si estendevano e si estendono anche
oltre il campo strettamente giuridico, di nulla im—
mutare cioè delle antiche disposizioni e di attenersi
semplicemente alle norme che erano in vigore presso
gli Stati italiani esistenti anteriormente all'uniﬁca-

zione del regno.
Gli effetti della mancanza di una legge uniﬁcatrice
si sono fatti e si fanno pur troppo sentire: ad ogni
questione, in cui è necessaria l’applicazione di questa
0 quella disposizione di diritto puramente ecclesiastico, si vorrebbero applicare i principi di diritto comune, tralasciando affatto di consultare le antiche
leggi tuttora vigenti, che variano da provincia a proVÌncia, dando così luogo a dei conﬂitti senza numero,

per non parlare poi degli equivoci che possono sorgere
dalla assoluta ignoranza di tali leggi.
Ci proponiamo pertanto nel presente capo di parlare
delle importanti questioni cui dànno luogo le spese di
Culto, esponendo in pari tempo la legislazione italiana.
tuttora vigente e la giurisprudenza che in base ad essa
si è Venuta. formando, sia nei nostri consessi giudiznali, sia, più specialmente, nei numerosissimi pareri
dati in proposito dal Consiglio di Stato.
51. Rilevato il fatto della mancanza in Italia di una
legge uniﬁcatrice regolante l'importante materia che
pmsentemente ci occupa, non possiamo tacere di un
106 - DJ.GISTO numana. Vol. vm. parte 4-.

La Commissione non mancò di fare i necessari studi,
incaricando poscia una Sotto-commissione, della quale

fu presidente Carlo Cadorna, che allora presiedeva il
nostro Supremo Consesso amministrativo, di compilare un progetto di legge (I), che riassumesse tutte
le proposte fatte sull'argomento.

Tralasciando le disposizioni estranee al nostro argomento, non possiamo fare a meno di non riportare
quelle che più specialmente si riferiscono alle spese
di culto, che formano oggetto del presente capo.
L’art. 31, infatti, era così compilato:

« La prima parte dell’art. 237 della legge comunale
e provinciale, che pone a carico obbligatorio dei Comuni le spese per la conservazione degli ediﬁzi serventi al culto pubblico, è abolita. La conservazione
e riparazione di detti ediﬁzi e la manutenzione e provvista degli arredi sacri necessari sarà. d’ora in poi
a carico rispettivamente delle Opere parrocchiali e
diocesane.
«La necessità di fare le dette opere di conservazione e di riparazione, e la manutenzione e provvista
degli arredi sacri, la speciﬁcazione delle medesime
e la determinazione delle relative spese saranno il
soggetto di deliberazioni, rispettivamente, delle Congregazioni parrocchiali e diocesane.
«Le deliberazioni predette possono essere oppugnate, quanto a quelle delle Congregazioni parrocchiali, dagli elettori iscritti nelle liste elettorali parrocchiali, purchè vi concorra almeno il decimo dei

medesimi; e quanto alle deliberazioni delle Congregazioni diocesane, dalle Congregazioni parrocchiali
della diocesi, purchè vi concorra parimenti il decimo
delle medesime.
« Ogni questione su questo soggetto sarà giudicata
dai tribunali nelle vie e forme ordinarie.
« Se le spese necessarie per la conservazione e riparazione degli ediﬁzi e per gli arredi sacri come sopra
non potranno farsi, in tutto o in parte, nè coi fondi
dell'ente medesimo cui si riferiscono, nè con quelli
disponibili dell’Opera parrocchiale o diocesana rispettivamente, saranno ripartite rispettivamente fra gli
iscritti nelle liste elettorali delle parrocchie, in forma

di centesimi addizionali alla cassa erariale.
« Il totale da ripartirsi secondo le presenti disposizioni non potrà mai eccedere il ventesimo dell’iniposta erariale.
« Ogni questione, che insorgesse intorno alla ripartizione di cotesto spese, sarà recata avanti al tribunali ordinari, e dai medesimi giudicata parimente nelle
vie e f0rme ordinarie.
« Un regolamento da. approvarsi con decreto reale,

udito il Consiglio di Stato, determinerà il modo ele
norme perla riscossione del contributo alle spese
nel presente articolo indicate ».

E nella Relazione precedente il progetto si leggeva:
« La legge comunale e provinciale ha, coll’art. 237,

dichiarato obbligatorie per i Comuni le spese per la
conservazione degli ediﬁzi servienti al culto. Però il

far concorrere alla conservazione delle chiese catto-

(1) Relazione e disegno di legge sull'ordinamento degli
enti morali e civili del culto cattolico e sull’amministrw
nione dei loro beni, Roma, tip. eredi Botta, 1888.
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liche anche i contribuenti non cattolici, che vi possono

alla esecuzione di opere anche necessarie; ma a patto

essere nel Comune, era cosa siffatta che quella legge

della più urgente e generale necessità di mantenere
il contributo entro ragionevoli e giusti conﬁni, la
Sotto-commissione credette più spediente il lasciare al
concorso individuale od associato, spontaneo e libero,

medesima ha creduto di dover porre questa disposizione fra quelle transitorie, ed ha espressamente
dichiarato che essa non doveva avere effetto ﬁnchè
non fosse approvata una legge che regolasse le spese
del culto. E dunque necessario e doveroso il far cessare
colla presente legge una simile prescrizione contraria
ad ogni norma giuridica: nè ciò può farsi altrimenti
se non ponendo queste spese a carico delle Opere parrocchiane e diocesane. Appare evidente che, per effetto
di questa disposizione, non vi sarà, quasi universalmente, nè un nuovo contributo, nè un nuovo contri-

buente; però essa è assolutamente necessaria per far
cessare un‘ingiustizia, la cui gravità non si misura
alla stregua del numero dei casi nei quali essa si può
praticamente verificare. La Sotto-commissione crede

che giustizia richiegga che a questa spesa, ove essa
sia necessaria, sia mantenuto il carattere obbligatorio, non potendo esser lecito ad un individuo, e nep-

pure alla maggioranza di una associazione, il pretendere di farne parte ed il riﬁutare nel tempo stesso
ciò che e necessario acciocchè essa possa operare al
suo ﬁne. All’obbligo della conservazione e delle riparazioni, le quali non sono se non il mezzo necessario
per l’uso reale ed effettivo degli ediﬁci sacri, abbiamo
solo aggiunto quello della conservazione e della provvista degli arredi sacri necessari, perchè ai medesimi
sono applicabili le medesime considerazioni.
« Nella proposta della Sotto-commissione sono presi
in considerazione tre distinti oggetti, cioè: la necessità. delle opere di conservazione, o delle provviste;

la estensione delle medesime, e le spese relative. Si
propone che su di ciò deliberino innanzi tutto le Congregazioni parrocchiali e diocesane rispettivamente
— che le loro deliberazioni possano essere oppugnate
da un numero di elettori, o di Congregazioni parrocchiali, rispettivamente, che è appena sufﬁciente a chiudere l’adito alle opposizioni capricciose, — ed inﬁne
che ogni questione sia giudicata dai tribunali ordinari, locchè è conforme al sistema seguito in tutto
questo disegno di legge. Occorre poi appena avvertire

il provvedere quelle somme maggiori che potessero
essere necessarie per compiere i lavori che richieggono ragguardevoli spese ».
A norma poi del successivo art. 34 dello stesso

progetto, le Congregazioni diocesane e parrocchiali
avevano l’amministrazione dei beni e degli enti morali civili del culto, non provvisti di titolare e che

non avevano legittimamente una loro propria e speciale rappresentanza e amministrazione, e ne devevano incassare le rendite.
Di tali rendite una metà era impegnata per sussidio
ai parroci ed altri sacerdoti poveri, nonchè a prov.
vedere alle spese di conservazione e riparazione della

chiesa parrocchiale e di altri ediﬁzi serventi al culto,
e a fornire la stessa chiesa degli arredi necessari, ai
quali essa non potesse provvedere. L‘altra metà poi,
versata nella cassa delle Congregazioni diocesane, andava a beneﬁcio del clero povero di tutta la diocesi

e provvedeva alle riparazioni delle cattedrali (1).
Da questo articolo possiamo facilmente ricavare
come, aboliti i regi economati dei beneﬁzi vacanti
(art. 57 del progetto stesso), si ritenesse necessario
afﬁdare le mansioni di questi, tanto per la parle
direttiva, che per la parte economica, alle Congre-

gazioni parrocchiali e diocesane, facendo rimanere
estraneo lo Stato ad ingerirsi di affari puramente
religiosi.
Ed aggiungeva la citata Relazione che « è conforme
ad equità il mantenere l’impiego delle rendite entro
quella sfera in cui sono le fonti da cui esse sono scaturite; è più consentanco ad una buona amminislrazione il collocarla colà ove sono gli interessi ai quali
deve provvedere e che essa può e deve meglio conoscere ed apprezzare » (2).
52. Di tale progetto, che, accuratamente studiato e

opportunamente riformato, avrebbe potuto, almeno
nelle sue linee principali, servire di base a qualche
importante riforma, se non ad una deﬁnitiva sistemazione della proprietà. ecclesiastica, ed implicitamente
della questione che presentemente ci occupa, non se

che la ripartizione di questa spesa tra i componenti
l'associazione religiosa parrocchiale o diocesana, indicati nella legge medesima, non e prescritta se non nel
caso che le Opere rispettive non abbiano mezzi per far ne fece nulla, e di tale sistemazione non se .n'ebbe
fronte a cotesto spese o non abbiano mezzi suﬁicienti più che qualche breve e fugace accenno nei vari dia questo ﬁne; locchè fa si che il peso che ora gra— scorsi legislativi.
Passando quindi nel campo del diritto positivo l‘obvita sui Comuni si troverà diminuito pel concorso del
patrimonio e della rendita delle Opere parrocchiali e bligo per i varii interessati ed in principal modo per
diocesane.
i Comuni a sostenere le spese di culto, ha quattro
« Dovendosi provvedere alla ripartizione di questa -fonti, che noi man mano verremo esaminando:
a) le disposizioni legislative degli antichi Stati
spesa e ﬁssarne le norme, si credette opportuno di
prendere a fondamento l'imposta erariale pagata dagli italiani tuttora vigenti;
iscritti nelle liste elettorali parrocchiali ; nè sapremmo
b) l’art. 299 dell’attuale testo unico 4 maggio 1898
.
vedere alcun altra norma la quale offra meglio i carat- della legge comunale e provinciale;
c) le convenzioni legalmente stipulate tra ] Coteri della stabilità, della eguaglianza per tutti e della
giustizia. _
muni e i ministri del culto;
‘
d) il possesso ultratrentennario del dir1tto_spet« Ad impedire che anche le spese necessarie producessero un aggravio eccedente quella misura, che è
tante ai ministri del culto di esigere dai Comum preconveniente si per lo Stato che peri contribuenti in
stazioni per spese di culto.
fatto di contributi obbligatori, si è ﬁssato il maximum
53. Nelle provincie continentali dell’antico regno
di Sardegna le spese di culto erano disciplinate dalle
della somma, di cui e prescritta la ripartizione, al
ventesimo della imposta erariale. Non ci dissimuliamo
regie patenti piemontesi del 6 gennaio 1824,_n..15?4,
chain alcuni casi questo limite potrà. fare ostacolo le cui disposizioni vennero estese alle provmc1e In(1) Art. 34 del progetto.

(2) Pag. 71.
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sulari colla legge 23 marzo 1853, n. 1485 (l). Delle
norme illustrative e completive furono dettate con

la circolare del Ministero dell'interno del 17 luglio
1826 e con le istruzioni del 1° aprile 1838 (2). Evidentemente esse s’ispirano alle disposizioni del Concilio
Tridentino, delle quali non sono, in sostanza, che la
parafrasi (3).

54. Veniamo ora ad esaminare e commentare brevemente tali disposizioni.
Le regie patenti del 6 gennaio 1824 parlano all'articolo 1 di «ristorazione» e « manutenzione» delle
chiese. Tale formola è stata variamente interpretata:
il Consiglio di Stato (4) e la Cassazione di Milano (5)
avevano stabilito che con tali denominazioni si dovessero comprendere non pure le ordinarie riparazioni
necessarie ad impedire la parziale o totale ruina dell'edifizio di culto, ma. anche i grandi restauri e, se
fosse d‘uopo, anche le nuove costruzioni di cui tali
edilizi fossero bisognevoli col decorso dei tempi.
Più tardi nella giurisprudenza prevalse un concetto
più restrittivo, preoccupata forse com’era dalle generali condizioni finanziarie poco favorevoli dei Comuni.
Lo stesso Consiglio di Stato, in un parere dato a Se, zioni unite, in data 18 giugno 1887, stabilì che « le

regie patenti del 6 gennaio 1824 all’art. 1 impongono
a carico di tutti i Comuni delle varie diocesi i soli
lavori di manutenzione e riparazioni delle chiese cattedrali, epicopi e seminari, vale a dire i lavori che
mirano ad assicurare la conservazione delle chiese

nell'interesse dell‘esercizio del culto, e la conservazione in buona condizione di abitabilità degli stabili
ove hanno dimora l'ordinaria diocesano e i giovani
che s'avviano al sacerdozio. Conseguentemente, tutte
quelle opere che non mirano alla rigorosa conservazione degli ediﬁzi nello stato in cui essi si trovavano
prima che si veriﬁcasse il bisogno di riparazioni,
tutti i lavori che non hanno per ﬁne gli ediﬁzi medesimi in modo da poter servire all’uso cui sono
destinati, non devono, a senso delle regie patenti, essere posti a carico di tutti i Comuni della diocesi,
ma hanno da gravare esclusivamente il Comune che

li ordinò e li fece eseguire » (6). Tale giurisprudenza,
che crediamo la più logica e più razionale, si e mantenuta ﬁno ad ora costante.
55. Seguitando l'esame di tali disposizioni, l’articolo 2 stabilisce che « la manutenzione e riparazione
delle chiese e delle case parrocchiali saranno a carico
dei parrocchiani, qualora non siano patronate ».
A proposito di ciò è nata controversia per stabi-

lire che cosa s‘intenda colla parola «parrocchiani».
Il Rivarolo opina che con tale parola la legge « non
com prenda soltanto gli abitanti di fatto, bensi, in senso
più esteso, tutti quelli che posseggono dei beni nel
territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale

ed abbisognino del culto o per sè stessi, o per coloro
i quali coltivano le terre in loro vece, di guisa che
il riparto della spesa obbligatoria per la riparazione
e la manutenzione della chiesa e casa parrocchiale

(l) Regie Patenti 6 gennaio 1824 sulle riparazioni delle

(2) Istruzioni della Segreteria di Stato per gli affari del-

chiese cattedrali, cpiscopii, seminarii, chiese e case parrocchiali:

l'interno, in data 1° aprile 1838, n. 207, per l‘amministrazione dei Comuni, circa le chiese e case parrocchiali del

« Art. 1. La manutenzione e riparazione delle chiese cattedrali, episcopi, seminari e case saranno a carico della diocesi,
ossia delle città e terre comprese nella diocesi.
« Art. 2. La manutenzione e riparazione delle chiese e case
parrocchiali saranno a carico dei parrocchiani, qualora non
siano patronate.
« Art. 8. Le diocesi ed i parrocchiani non dovranno concorrere per far fronte a queste spese se non nel caso in cui
risulti non osservi sufficiente mezzo per supplirvi nè coi red-

diti destinati a tale oggetto, ne colle rendite dei beni dei
vcscovati, dei seminari, dei beneﬁzi parrocchiali ed altri,

secondo l‘uso ﬁnora praticato.
« Art. 4. Qualora le spese per le riparazioni, delle quali
si tratta, dovranno sopportarsi in tutto ed in parte dal pubblico, si osserveranno le seguenti norme:
«Le spese concernenti le chiese cattedrali, gli episcopi
cd i seminari verranno sopportate per due terzi dalla città
ove risiede il vescovo ed esistono i seminari, e pcr l‘altro
terzo delle terre della diocesi. Sono eccettuate le città di
Annecy, Bobbio, Sarzana e Ventimiglia, le quali devono soltanto concorrere per un terzo, ed il restante sarà. a carico
delle altre parrocchie delle rispettive diocesi.
« Per le spese concernenti le chiese e case parrocchiali,
quanto alle parrocchie esistenti nelle città, borghi e terre ri—

spettive, le Amministrazioni civiche e comunali ne faranno
seguire il riparto sui parrocchiani delle rispettive chiese; e,
quanto alle città, borghi e terre aventi una sola parrocchia, si
comprenderanno tali spese nella categoria delle spese comunali
straordinario; a. tutte queste speso però concorreranno precipuamente i decimanti per un terzo del prodotto annuale

delle decime.
« Art. 5. Non si potrà ordinare verona imposta per supplire alle preaccennato spese, se il loro ammontare non sarà.

Piemonte:
« Art. 163. La sicurezza, il decoro e la conservazione delle

chiese, oggetti questi che la riverenza e l‘amore dovute al
culto divino raccomandano per sè stessi alle più vigili cure
delle pubbliche Amministrazioni, formano non di rado un
motivo di spesa per le Comunità, che il Governo apprezza
altamente, e che appunto desidera, nell‘interesse del culto
medesimo, di veder sempre accertato e previsto.
« Art. 164. Laonde le Amministrazioni comunali, nel delibcrare sopra simili oggetti, dovranno avvertire:
« 1° Se le parrocchie sono di juspatronato o di libera. collazione, esscndoehè nel primo caso spetta ai patroni di provvedere in proprio alle relative emergenze; come pure di sopperire, quand‘anche vi rinunziasscro, a quelle spese che possono
rendersi necessarie per guasti avvenuti durante il tempo in
cui ne tennero il patronato, a meno che ne siano stati dichiarati esenti ;

« 2° Se vi siano decimanti o beneﬁciati tenuti a concorrere nelle spese da farsi, e se le chiese istesse o le fabbriceric, laddove esistono, non abbiano per tal ﬁne mezzi proprii ;
« 3° Se le opere indicate necessarie per le case parrocchiali
sono della natura. di quelle che a tenore della consuetudine
si ritengono a carico degli usufruttuari ed inquilini, nel qual
caso si appartiene ai parroci di sostenere la spesa.
« Art. 165. A quest‘ ultimo intento le Amministrazioni
comunali veglieranno a che dai parroci si eseguiscano le riparazioni che sono a loro carico per rispetto alle chiese, se hanno
reddito sufﬁciente, e per ciò che concerne alle case, avendo
riguardo alla suddetta loro qualità di usufruttuariì.
« Art. 166. Inoltre avvertirauno che le riparazioni ai fabbricati rustici annessi ai beni parrocchiali non debbono nè
possono in nessun caso, a termini delle regie patenti 6 gen-

precedentemente accertato per mezzo di regolare perizia, e

naio 1824. cadere a peso delle Comunità, ma sono sempre

gli intendenti veglieranno acciocchè si escguiscano in ciò le
regole prescritte da osservarsi per tutte le spese comunali.
« Art. 6. Continueranno le città e tutti i Comuni degli Stati
nostri a corrispondere alle chiese parrocchiali ed altre chiese
le annualità. solito a corrispondersi per l‘addietro, per il che

a carico del beneﬁciato».
(3) C. Trid., sess. )…, cap. vu, de reform.
(4) 16 febbraio 1856 (Rif-:). Amm., vu, 171).

nulla. s’intenderà. colle presenti innovato ».

(5) 7 giugno 1865, Comunità di Govone e. Chiesa parrocchiale di Govone (Giur., Torino, 1865, 405).

(6) Man., 1888, 73.
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debba operarsi, come per le altre spese comunali,
sulla base delle contribuzioni dirette, sopra tuttii
proprietari della frazione costituente la parrocchia,
siano o no in essa residenti» (I).

Il Consiglio di Stato confermò in un suo parere tale
opinione; opinione che ebbe anche la sanzione della
seguente conforme nota del Ministero di grazia e giustizia e culti in data 12 febbraio 1873 (divisione Iv,

timamente introdotta, e questa sia pienamente pro-

vata, mercè cui le riparazioni si ritennero anteriop.
mente alle regie patenti del 1824 a carico esclusivo
dei Comuni, ad esenzione di ogni altro interessato

l’obbligo di sottostare alle spese, di cui e caso, in:
combe al solo Comune, nè quelle. legge ha potuto
portarvi alcuna modiﬁcazione, nè tanto meno ha po.
tuto togliere forza od alterare le preesistenti parti.

sez. n, n. 15875) al prefetto di Porto Maurizio: «Nel-

colari al riguardo. Ciò venne anche stabilito dalla

l'obbligo, spettante ai parrocchiani, in forza delle

Cassazione di Torino, la quale, in una sua dotta seu.

regie patenti 6 gennaio 1824, di sostenere le spese
occorrenti alle riparazioni e manutenzioni delle fab-

tenza, in data 5 giugno 1856, nella causa D’Azeglio
c. D’Ancourt, faceva le seguenti considerazioni:

briche parrocchiali, non debbono intendersi,inclusi i

«che il Concilio di Trento (sess., xxx. 3, de reform)
proclama la massima: dovere le chiese parrocchiali
anche « patronate » reﬁci et instaurarz' em f7'uctibus

soli abitanti di fatto della parrocchia, ma tutti coloro
che posseggono beni nel territorio compreso nella
circoscrizione parrocchiale, che proﬁttano del culto o
per sè stessi, o per i coltivatori della loro terra,
o peri loro dipendenti a qualsivoglia titolo, di guisa
che il relativo reparto si deve operare secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè sulla base
delle contribuzioni dirette, sopra tutti i proprietari
delle frazioni costituenti la parrocchia, siano o no
residenti nella parrocchia stessa » (2).
Tale opinione, del resto, crediamo debba comple—
tamente essere accettata, perchè più conforme alla
consuetudine ed allo spirito informatore della legge,
la quale certamente non sarebbe equa se esonerasse
dagli obblighi comuni tutti quei possessori di terre,
i quali, pur non dimorando stabilmente in una localita, fruissero della parrocchia per i loro bisogni religiosi o per sè o per i loro dipendenti.
Non possiamo pertanto tralasciare di citare una
sentenza della Corte d’appello di Brescia in data 24 febbraio 1876, che stabilì che colla parola « parrocchiani »

debbono intendersi « solamente coloro che tengono
loro dimora ﬁssa nel territorio della parrocchia, e non
quelli che vi posseggono soltanto dei beni stabili.
Questi ultimi pertanto non hanno veste a promuovere
un’azione che compete ai parrocchiani come tali » (3).
56. Spettando adunque ai parrocchiani l'obbligo di
provvedere alla ristorazione e manutenzione degli ediﬁzi destinati al culto pubblico, la rappresentanza degli
stessi dovra essere assunta dal Comune quale legittimo e naturale loro rappresentante. Nel caso poi si
veriﬁchi la vocazione di altri dalla legge obbligati
a concorrere in di lui rilievo e sussidio, il solo Comune deve proporre l’azione in giudizio, ed ha veste

legale per sopportare questo, come pure è a di lui
carico la dimostrazione e la prova dell'esistenza degli
estremi richiesti dalla legge per farli dichiarare tenuti a concorrere (4).
Il Senato di Torino, con sentenza in data 20 agosto
1838, confermò esplicitamente tali principî (5), stabilendo che « le regie patenti del 6 gennaio 1824 non
hanno punto abrogata, ma riconfermata la massima
stabilita col biglietto del 16 febbraio 1732, che dipone doversi per dette spese osservare la consuetu-

dine legittimamente introdotta: solo in difetto di tale
consuetudine può avvenire che si debbano applicare
le norme e provvidenze in esse date circa alla manutenzione e restaurazione dei sacri ediﬁzi; e perciò,
quando in un Comune esista una consuetudine legit(I) Rivarolo, ]? governo della. parrocchia, pag. 241.
(2) Man., 1873, 80. — Coufr. anche l’altro parere del
5 luglio 1872, riportato nella Rivista di dir. ecclesiastico,
xv. 308, e quello iù recente in data 13 novembre 1896,

Boggio c. Mim'st. i Grazia @ Giust. (Legge, 1897, I, 423).

et proventibus quibuscumque ad easdem ecclesias quomodocumque pertinentibus, e potersi solo ricorrere
ai patroni nel caso in cui detti frutti e detti proventi

non fossero sufﬁcienti al bisogno;
« cheil regio biglietto de11732 dispone doversi per
dette spese osservare la consuetudine legittimamente

introdotta: in difetto di questa, doversi provvedere
alla riparazione coi redditi aventi questa destinazione;
in mancanza di questi redditi speciali l’obbligo rela-

tivo deve pesare sui parroci, i quali, godendoi proventi della Chiesa, debbono impiegare ciò che eccede

il necessario per i propri alimenti nel ristoro della
stessa; essere in sussidio soggetti a quest’obbligo
anche i decimanti, a termini del Concilio Tridentino;

dover ﬁnalmente le spese medesime venir sopportate
dai patroni, sempreché o il parroco non abbia redditi
di spettanza della chiesa ed eccedenti il suo bisogno, o
non siavi decime, o non siano questi redditi e queste
decime suﬂîcienti alla riparazione;
« che le regie patenti del 1824 nulla innovarono
al prescritto delle leggi precedenti per rispetto alle
chiese patronate; perchè, se può dalle stesse trarsi
argomento a proﬁtto dei parrocchiani, non può farsi
altrettanto a proﬁtto delle chiese patronate e del beneﬁzio parrocchiale, per dedurne che i redditi delle
une e delle altre furono esonerate da quell‘obbligo;
« che in questo senso furono sempre interpretate
le regie patenti del 1824, e la giurisprudenza si man—
tenne ferma nell’applicare alle chiese patronate le disposizioni del Concilio Tridentino, del regio biglietto
del 1732, come pure gli antichi principî » (6).
57. Gi rimane ora di esaminare a quali enti morali,
secondo le disposizioni contenute nelle regie patenti
del 6 gennaio 1824, spetti provvedere alla ristorazione e manutenzione degli ediﬁzi di culto, sia in rilievo, o solo sussidiariamente col Comune. In una

sua monograﬁa, che trattava appunto della obbligatorietà. dei Comuni nel sopperire a siﬁ'atte spese, il
Movizzo raggruppò le disposizioni contenute nelle
citate disposizioni legislative nel seguente ordine:
a) Essendovi benifondi o capitali delle chiese o
delle fabbricerie specialmente destinati alla manutenzione e riparazione della chiesa, quelli vengono
esclusivamente impiegati in questo caso;

6) Nel caso in cui non esistano beni destinati
all’uso anzidette, o che questi non siano sufﬁcienti,

concorre il parroco per ciò che manca, nella sola
(3)
(4)
(5)
(6)

N. N. (Annali, x, Il], 190).
Rivarolo, op. cit., pag. 240.
Rivarolo, op. cit., pag. 241.
Gl'urz'spr. Ital., 1856, 1, 609.
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bruarii 1816, census impositio super bonis ecclesiae,
S. C. in Foroliviens., 13 iunii 1789, ac etiam mis-

c) I patroni suppliscono a ciò che manca, allorquando vi sono fondi della chiesa e le rendite del
arreca eccedono la congrua: non essendovi tali red-

sorum reductio, in Velitern., 18 septembris 1790 (2).

diti, debbono sopperire integralmente a loro spese;
d) Mancando beni della chiesa e delle fabbricerie,
ai redditi parrocchiali i decimanti concorrono per un
terzo decimo, anche quando le spese sono a precipuo

nute nelle regie patenti del 1824 indicano i patroni
quali succedanei di siffatto onere, l'obbligo del quale
viene considerato molto più esteso di quello spet-

carico
' e)
ﬁnora
carico

L'art. 2 di esse disposizioni, infatti, stabilisce che
la manutenzione e riparazione delle chiese e case par-

dei patroni;
In mancanza, in tutto o in parte, dei mezzi
indicati, il peso ricade in tutto od in parte a
del pubblico;

f) Le consuetudini talvolta modiﬁcano alcuni di
questi principi, ed in questi casi l'uso viene osservato (1).

Anche la giurisprudenza ecclesiastica ha confermato
Lalinorme. Abbiamo, infatti, una decisione della Sacra

Congregazione del Concilio, 18 dicembre 1847, in Spoletana, la quale, a proposito delle spese di culto di cui
noi ora ci stiamo occupando, così statuiva: Itaque
prima loco ecclesiarum parochialium statui prospiciendum est ea; fructibus et proventibus ecclesiae. —

Secundo sumptibus eorum, qui ea: constitutione aliqua, vel statuto ad id obliyantur. — T81'ti0 loco, eorum
ewpensis, si qui sunt, qui ex antique ac certa consuetudine obstringuntur; haec autem ad inducendam

coactionem esse debet idonea. Inter illos... nedum privatae personae, sed et moralia, ut aiunt, caz-pora,
em. gr. municipia comprehenduntur, ut statuit haec
S. 0. in Balneor., 15 september 1838, conﬁrmata die
1 februarii 1810. — Quarto empensis parochi, si tamen
idem parachus ample censu potiatur, et postquam
necessarii ad eiusdem alimoniam sumptus deducti
fuerint; quod, si congruo censu destitutus sit, a reparationum onere exemptus abire permittitur. Et hac
quidem in sede una cum parocha locum habere debent
non solum ii, qui pensiones (dummodo hac libere assignatae non fuerint) ex parochiali dote percipiant, sed
etiam qui sz'mnlicz'a beneﬁcia in ecclesia parochiali
possident. — Quinto loco onus rcﬁcieudi parochiale
templum patronis imponitur, si nimirum patronatus

iure. retinere velint. — Servio loco ad tawationem populi
devenienclum est, sicuti videre licet in Imolens., 6 sep-

tember 1783, ubi S. C. deﬁnivit ad reparationem
ecclesiae teneri populu'tn et possidentes in districtu
paroeciae per aes et libram, et huiusmodi declara-

tionem. conﬁrmavil dic 10 januarii 1784. Exceptio
ﬁt, si paroeciae incolae pauperrimi sint, tune enim

adigi neque unt. — Septimo loco, siparochialis ecclesia
censu clivite praedita sit, quin parochi redditus nequaquam distinguantur, census huiusce partem alienandi facultas postulari poterit, ad sacras aedes reparandas, vel a fundamentis extruendas.

58. Mancando il parroco di redditi sufﬁcienti per
provvedere alle spese di culto, le disposizioni conte-

tante sia ai parrocchiani che ai Comuni (3).

rocchiali saranno a carico dei parrocchiani, qualora

non siano patronate. E le istruzioni 1° aprile 1838,
n. 207, all’art. 164 già si è visto prescrivere: « ...Laonde
le Amministrazioni comunali, nel deliberare sopra
simili oggetti (tra cui la conservazione delle chiese),

dovranno avvertire: 1° se le parrocchie sono di giuspatronato o di libera collazione. essendochè nel primo
caso spetta ai patroni di provvedere in proprio alle
relative emergenze, come pure di sopperire, quando
anche vi rinunciassero, a quelle spese, che possono
rendersi necessarie per guasti avvenuti durante il
tempo in cui ne tennero il patronato, a meno che ne
siano stati dichiarati esenti ..... ».
Dall'esame dell’art. 2 delle regie patenti e dell’articolo 164 delle istruzioni del 1838 sembrerebbe quasi
che dovesse attribuirsi in modo principale ai patroni
l'onere della restaurazione delle chiese parrocchiali,
sulle quali essi vantano il loro diritto. A tale obiezione pertanto non è difﬁcile il rispondere, solo ricordando che le regie patenti mirano a completare la
legislazione anteriore, regolando il concorso dei par-

rocchiani nel caso contemplato, ma non possono pertare una deroga. alle leggi preesistenti; laonde si può
concludere che nulla hanno innovato .circa le leggi
anteriori riguardanti il diritto di patronato (4).
In quanto poi alle istruzioni 1° aprile 1838, mancando
esse delle solennità prescritte dal titolo preliminare
del codice civile Albertino, conformemente aquanto
già. sancivano le regie costituzioni al 5 10, cap. I,
tit. 3°, lib. 21, per aver forza di legge, l’obbligo risultante dall’art. 164 viene a ridursi alla manifestazione
d’una opinione ministeriale, non atta per sè a produrre
in tal parte effetti per tutti obbligatori.
Adunque le disposizioni delle regie patenti e delle
istruzioni 1° aprile 1838 vanno interpretate tenendo
presente la legislazione anteriore, e propriamente il
regio biglietto 16 febbraio 1732 e le disposizioni del
Concilio Tridentino (5).
Non si creda pertanto che i patroni fosse… tenuti
in modo assoluto all’obbligo di restaurare le chiese
da loro dipendenti. in ciò la loro obbligazione differisce da quella degli altri coobbligati. Mentre si poteva,
anzi si doveva costringere il parroco &. provvedere

Praeter haec alia etiam suppetunt extra ordinem
remedia; ope S. Con_qregationis obtinenda, videlicet
capellaniarum suspensio, ut in Tiburtina, 17 fe—

a siffatte spese, anche con mezzi legali, in caso, s’intende. di eccedenza di redditi dei beneﬁzio parroc-

(1) Movizzo, Spese di culto. Se siano obbligatorie per i
Capuani (Riv. Amm., 1879, pag. Eli-94); Vigna ed Aliberti,
Dizionario di diritto anzministrativo, vol. 11, pag. 320.
32) Lucidi, De uisitatione SS. LL., vol. 1, pag. 65; Dene ict. xxv, Institut. Eccl., 100, Acta. S. Sedis, vol. v ’
pag. 664; Rivarolo, op. cit., pag. 243.
1.3) Cons. in proposito l’importante studio del prof. Schiap-

Govone c. Della Chiesa ed altri: « Le regie patenti 6 gennaio 1824 nulla hanno innovato in proposito: esse parlano
delle chiese patronate, per dire che ai patroni incombe l‘obbligo delle riparazioni della chiesa soggetta al loro patronato,
ma nulla si è prescritto che portasse deroga al diritto canonico in quella parte, in cui si provvede al modo col quale il
diritto di patronato sia per essere conservato o rinunciato,

P°ll. L'obbligo dei patroni di riparare e ricostruire le chiese

cose tutte lasciate nelle regole comune » (Giurisprudenza,

parrocchiali (Riv. di dir. eccl., vn, 73).
(4) V. Cassazione Milano, cit., 7 giugno 1865, Comune di

Torino, 1865, 405).
(5) Conc. Trid., sess. xxx, cap. vu, de reform.

chiale; mentre i Comuni 0, in loro vece, i parrocchiani
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dovevano, alla loro volta, sobbarcarsi a tale onere, i
patroni, al contrario, potevano riﬁutarsi di far ciò,

anche i decimanti si dimostrassero privi di mezzi,

l'obbligo spetterà ai parrocchiani se il Comune sia

senza che fosse permesso alcun legale procedimento

diviso in più parrocchie, o a carico dell'erario comu.

contro di loro. Essi, col loro riﬁuto, incorrevano solo

nella decadenza dal loro diritto di patronato; e ciò era
pienamente giustiﬁcato: dal momento che non vole-

nale, nei Comuni in cui non esiste che una sola di tali
ecclesiastiche circoscrizioni.
Queste, in breve succinto, le principali disposizioni

vano addossarsi gli oneri, non potevano, a rigor di

che vigono attualmente nelle provincie costituenti l'an.

logica, neppure mantenere i vantaggi. Ed infatti vediamo che i vescovi possono pronunziare la decadenza
da tale diritto se i patroni disubbidiscano all’ingiunzione episcopale di procedere entro un certo tempo
ai restauri necessari (1). E inutile aggiungere poi che
l'obbligo del patrono era anche sussidiario, cioè egli
non era obbligato se non data la mancanza assoluta
delle rendite del beneﬁcio parrocchiale.
E la giurisprudenza ha confermato tali regole. La

tico regno di Sardegna. Tali principi generali, che

Cassazione di Firenze, in data 29 aprile 1877, stabilì

che la rinunzia spontanea del patrono al suo diritto,
prima ancora di essere intimato a restaurare, lo libera

da ogni obbligo (2). E la Cassazione di Milano, 7 giugno 1865: « Giusta le disposizioni del diritto canonico.
e costante la. giurisprudenza che il patrono d’un beneﬁcio, cui sia annessa una chiesa, perde il patronato

se non provvede alle spese di ristorazione della.
medesima, quando siavi bisogno. La sola decadenza
e quindi pronunziata contro il patrono, e non vi ha
alcun altro precetto, per cui possa essere costretto
a. sopperire alle spese di restauro o di riediﬁcazione.
Tiene luogo della decadenza la rinunzia all’ulteriore
esercizio del diritto di patronato, le quali sono produttive delle stesse giuridiche conseguenze, ed in ciò
solo differiscono, che la prima viene pronunziata per
sentenza, mentre la seconda evita la necessità di tale

pronunzia » (3).
Si potrebbe pertanto sollevare la questione. se il patrono possa liberarsi dall’onere di riparare la chiesa,
rinunziando al diritto di patronato, per quelle riparazioni che si sono rese necessarie ﬁno al giorno della
effettiva rinunzia.
Noi crediamo, seguendo l’opinione della maggio-

ranza della dottrina (4), che la rinunzia gli gioverebbe
solamente per gli oneri avvenire e non per quelli
passati. Il patronato è un complesso di diritti ed
obblighi: ora, se si godono dati diritti, si deve pure
soggiacere a certi oneri determinati.
La rinunzia e la decadenza non possono avere effetti
retroattivi, e quindi producono gli effetti dal giorno
in cui si sono veriﬁcate; esse non possono, in conse-

guenza, rendere nullo un obbligo precedentemente con—
tratto in forza di un diritto, che si è goduto.

abbiamo avuto or ora occasione di enunciare e fugace.
mente commentare,non si creda che non vadano anche
essi nella pratica soggetti a qualche modiﬁcazione.
Così il Rivarolo, che di tali disposizioni legislative

si è in special modo occupato nel suo Trattato sulla
parrocchia, enumera vari casi in cui è giocoforza

derogare dai principi stabiliti: ad esempio, l’onere
gravitante sul parroco e sui beneﬁciati non potendo
ledere i mezzi necessari alla loro sussistenza, avuto
riguardo alla qualità delle persone, della chiesa,dgi
luoghi e dei tempi, non può interpretarsi che limitato
alle lievi riparazioni, come è anche stabilito nel diritto
vigente in Francia, e non mai estensibile aquelle di

molta entità, le quali, si comprende facilmente, assorbirebbero senza alcun dubbio le rendite a quelli spettanti, e che in gran parte servono per il loro per-

sonale sostentamento.
Così anche e a dirsi del patrono, per il quale spesse
volte una grossa spesa per riparazioni assorbirebhe
gran parte se non tutto il reddito di cui egli può
disporre. Tali casi però, per una costante e mai interrotta consuetudine, si risolvono mediante transazioni
ed accordi, che mitigando ciò che le leggi possono

disporre di rigoroso, mantengono una specie di equilibrio tra i diversi cointeressati e coobbligati.
60. Fino ad ora ci siamo occupati delle spese attinenti al culto e riferentisi alle sole chiese parrocchiali.
Potremmo ora dimandare se le disposizioni legislative del 1824 riguardino anche gli altri ediﬁzi dipendenti dalla parrocchia. Circa i presbiteri o case canoniche non vi è alcun dubbio su ciò, disponendo le
regie patenti che la manutenzione e la riparazione
delle case parrocchiali vanno soggetto alle stesse
norme che regolano le chiese stesse, inspirandos1 .…
ciò alle disposizioni del diritto canonico, che più 1nnanzi avremo occasione di esaminare, trattando della

legislazione sulle spese di culto vigente nelle provincie enr-pontiﬁcie. Tali principi sono anche confermati dalla costante giurisprudenza (5) e dal Rivarolo,

del quale non possiamo a meno di riportare le seguenti
osservazioni in merito a tale questione:
.
«a) che in nessun caso sono tenuti i Comuni a

59. Sempre secondo le disposizioni contenute nelle sopperire alle riparazioni ordinarie delle case parregie patenti del 6 gennaio 1824, mancandoi patroni - rocchiali, a quelle riparazioni cioè che di diritto si
di mezzi sufﬁcienti per sopportare l’onere delle spese ritengono a carico degli usufruttuari, e nemmeno
di culto, succederanno a questi i decimanti, cioè coloro
alle straordinarie, quando queste s1ano eifetto della
che hanno diritto di percepire le decime. Nel caso che negligenza e trascuratezza dei titolari a farv1 intorno

(1) Vi è a questo proposito una decisione della Congregatio Concilii: An patronus teneatur restaurare ecclesiam
parochialem in casu? Resp. afﬁrmatire, proc/izo patrono
termino duorum mcnsium cel ad perﬁciendas reparationes,
vel ad remmtiandum iuspatronatus (Richter et Schulte, 0anones et Decreta Concilii Tridentini, Lipsiae, Tauchnitz,
1853, sess. xxl. cap. vn, n. 4, de reform).

(2) Cassaz. Firenze, 29 aprile 1877, Economato dei Bene—
ﬁzi vacanti di Toscana, Umbria, ecc. e. Pia Congregazione
dei Buoni Uomini di S. Martino (Foro It.,1877,1, 606).
(3) Comune di Govone e. Della Chiesa, cit. a pagina. precedente nota 4.

(4) Hinschius, art. Patronat, in Herzog, Plitt ed Hauek.
Real-Hencyklopà'die der protenstantischen Theologze und
Kirche, 2° ediz., vol. ix, Leipzig 1883, pag. 318; Scaduto,

Diritto ecclesiastico vigente in Italia, Torino, Bocca, 1893,
n. 392; Schiappoli, op. cit., n. 5.
(5) Cons. Stato, 24 febbraio 1887 (Rio. Amm., xxxvni,
770); 12 giugno 1885 (Id., xxxv1, 572); 19 agosto 1882
(Id., xxxrv, 541); 11 febbraio 1876 (Id., xx_vu, 471); Cas-l

sazione Torino, 29 gennaio 1890, Bianchini e. Comune di
Monteu Roero (Id., xm, 570); Consiglio Stato. 23 matti!…

1879 (Riv. Amm., xxx, 678); 29 luglio 1896 (Man., 1896;
375); Cons. Stato, 18 maggio 1881 (Rio. Amm., run, 527).
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ad esse quei restauri ordinari. che ogni buon padre
di famiglia usa eseguire ogni qual volta appaiono
piccoli guasti, che possono essere riparati con poca
spesa: e principio di diritto che l'usufruttuario sia
tenuto alle riparazioni ordinarie, perchè obbligato a
conservare la cOsa in buono stato, ut rem teneatur

in eo statu, in qua accepz't ; b) che sotto il nome di
casa parrocchiale non devesi comprendere il fabbricato rustico destinato esclusivamente alla cultura dei
beni prebendali: le spese per la riparazione di tali
fabbricati debbonsi sopportare esclusivamente dal
beneﬁciato, se trattasi di riparazioni ordinarie, dal
beneﬁcio, se straordinarie, coll'alienazione cioè di
qualche porzione di beni beneﬁciali, o col contratto
di qualche mutuo passivo da estinguersi a rate annuali; in nina caso deve però il Comune sottostare
alle spese di siffatto genere, che sono equiparate alle
spese di agricoltura, le quali perciò sono a totale
carico del beneﬁciato nsul'ruttuario » (1).
Riguardo poi agli altri edilizi dipendenti dalla parrocchia, campane, campanile, ecc., crediamo che debbano valere le stesse norme, per la nota massima:
accessorz'um sequz'tur principale.

Ci riserviamo non pertanto di esaminare più innanzi
tali questioni.
61. Un’ultima osservazione. Si potrebbe domandare
se la attuale legge comunale e provinciale 4 maggio
1898 non che le due precedenti 20 marzo 1865 e 10 febbraio 1889 contengano qualche contraria disposizione
alle regie patenti del 6 gennaio 1824. L' articolo,299
della. legge del 1898 esclude qualsiasi questione in
proposito, stabilendo che, ﬁno a che non sia approvata
una legge che regoli in modo permanente e deﬁnito
le spese attinenti al culto pubblico, sono obbligatorie
per i Comuni quelle per la conservazione degli ediﬁzi
serventi al culto pubblico, nel caso d’insuflìcienza di
altri mezzi per provvedervi. Di più si aggiunga che,
sebbene la Relazione Bertelli sul progetto di legge
del 1865 avesse esplicitamente dichiarato che. salvo

le spese per la conservazione degli ediﬁzi di culto,
di cui si fa menzione nella legge comunale e provinciale, ogni altra spesa _di culto non potrebbe essere
che facoltativa per i Comuni, pure la prevalente giurisprudenza, e crediamo con ragione, considera ancora
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Stato cessante in quello del suo successore; e, nella

specie, non essendosi ancora emanata la legge generale sulle spese di culto, possono ben considerarsi
in vigore le leggi preesistenti, se anche dei cessati
Governi. Nè il fatto che l’art. 252 della legge del 1865
sia stato tolto dal testo unico potrebbe avere il valore

di farlo ritenere abrogato, qualora possa dimostrarsi,
come si dimostra da sè, che esso non fu abrogato
giammai dalla legge 30 dicembre 1888, onde la.sua
omissione non prova altro se non che vi è una lacuna
nel testo unico.
Si noti pure che l’art. 28 del decreto legislativo
del 7 luglio 1866 poneva a carico del Fondo culto
le spese tutte di culto di cui sono gravati i Comuni,
in quanto non derivino da diritto di patronato o da
vincolo contrattuale, o non siano il corrispettivo di'

una concessione fatta dal Governo 0 da altro ente
morale. Però, quest'articolo in tal parte non è mai
andato in vigore, perchè subordinato alla costituzione

dei fondi sufﬁcienti a sopperire a tali spese, risultato
che il Fondo per il culto non è stato ancora in grado
di raggiungere (3).
62. La. questione del reparto delle opere per le
occorrenti riparazioni degli edifizi di culto è stata
risolta direttamente dal potere esecutivo. Una nota,
infatti, del Ministero dell’interno, in data 2 gennaio
1893, esaurisce tale argomento. Essa è redatta in
questi termini:
« L'imposta fondiaria, che all‘epoca dell'emanazione
delle regie patenti 6 gennaio 1824 corrispondeva al

principale cespite di ricchezza dei contribuenti, non
può più tenersi in primitiva considerazione al giorno
d’oggi,in cui, col molteplice sviluppo delle contribuzioni, si hanno altri dati per accertare l’agiatezza di
ciascun comunista. Conseguentemente questi ultimi
dati devono essere tenuti a calcolo nella formazione
dei ruoli per il contributo nella spesa di restauro ai
fabbricati parrocchiali » (4).
Il Ministero ritenne che, salvo il rispetto che possono meritare inveterate consuetudini locali, debbasi

seguire un criterio di reparto più corrispondente
alla reale distribuzione della ricchezza, ed osservò

che questo suo avviso venne confermato da un parere del Consiglio di Stato (Sez. di grazia e giustizia),,
in data 5 luglio 1872 (5), nel quale, sebbene inciden-

in vigore tali leggi in tutta l’estensione degli oneri
che esse impongono ai Comuni (2).
Tale giurisprudenza l'ondasi specialmente sull'ultimo
capoverso dell’articolo 116 _e sull'articolo 252 della
legge 20 marzo 1865, al]. A. E vero che il primo arti-

talmente, si dichiara doversi il reparto delle spese
per il restauro dei fabbricati parrocchiali operare secondo il sistema delle altre spese obbligatorie, cioè

colo (oggi 145, n. 18, del testo unico) parla soltanto

proprietari delle rispettive parrocchie.

di disposizioni legislative del regno,'e che l‘articolo 252 della legge del 1865 non trovasi riprodotto
nell'attuale testo unico. Ma, d'altra parte, se una legge
di alcuno dei cessati Governi non sia stata abrogata,
essa deve considerarsi come legge del regno, per il

noto principio della continuità della persona dello

(I) Rivarolo, op. cit., pag. 246-247.
(2) Cons. Stato, 24 febbraio 1887 (Riv. Amm., xxxvm,
770); 29 maggio 1873 (Id., xxxv, 464); 23 maggio 1879
(Id., xxx, 678); 5 luglio 1872 (Rio. di dir. eccl., IV, 308);
18 maggio 1871 (Rio. Amm., un, 527). — V. anche il cennnto studio del Movizzo (Riv. Amm.. 1879, 91).

sulla base delle contribuzioni dirette sopra tutti i
Un altro parere del Consiglio di Stato. in data 19 lu-

glio ]889 (6), completa ciò che abbiamo sopra esposto
circa il reparto delle spese, occupandosi specialmente
del modo di riscossione.
In esso si dice, che « sono applicabili nelle provincie
dell‘ex-regno di Sardegna le R. P. 6 gennaio 1824,

anzidette non devono intendersi compresi i soli abitanti di
fatto della parrocchia, ma tutti coloro, che, possedendo beni
nel territorio compreso nella circoscrizione parrocchiale, abbisognano e si proﬁttano del culto o per sè stessi o per i coltivatori delle loro terre e dei loro dipendenti a. qualsivoglia
titolo, di guisa che il relativo reparto si deve operare secondo il sistema. delle altre spese obbligatorie, cioè sulla base
delle contribuzioni dirette sopra tutti i proprietarii delle fra-

(3) Mazzoccolo, La legge com.. c prov. annotata, Milano,
Hoepli. 1894, pag. 659-660.
'
zioni costituenti la parrocchia, siano o no residenti nella. pmh
(4) Riv. di dir. eccl., W, 318.
rocchia stessa » (Riv. di dir. eccl., iv, 318).
(6) Riv. Amm., n., 847.
(5) Nel citato parere si leggeva: «.....Che nell‘obbligo -
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relative ai restauri degli ediﬁzi inservienti al culto ‘ esecutorie tali imposte, secondo il loro ammontare
e al reparto della relativa spesa tra i parrocchiani.
e il numero dei parrocchiani (3). Come può ben ve.
All'esattore viene rettamente afﬁdata la. riscossione dersi, nelle citate disposizioni non è fatta menzione
di tali spese, invece che al tesoriere comunale, trat—
alcuna dei patroni, che pure sono compresi genera].
tandosi di una imposizione dipendente da legge spe— mente nella categoria di coloro che debbono essere
ciale e non di entrate comunali. Per la imposizione obbligati a sopperire a siii‘atte spese. Evidentemente
di tali spese devonsi osservare le regole slabilitc per
però le mentovate disposizioni non hanno abrogato
le spese comunali, epperciò non è in potere della quelle di diritto canonico, che ai patroni impongono
Giunta municipale provvedere indipendentemente dal tale onere, nella'stessa guisa che non annullano l'ob.
Consiglio alla approvazione e al reparto delle spese
medesime » (I).

bligo di una persona, che in forza di contratto siasi

obbligata a tali riparazioni. E la patria giurisprudenza

63. Le provincie parmensi, essendo nel 1814 passate sotto la dominazione di Maria Luigia d’Austria,
moglie di Napoleone, mantennero inalterata la legislazione francese ivi esistente. Lo stesso fatto avvenne
per la Liguria, dipendente direttamente dall’impero
francese, e poi unita al regno di Sardegna. La legislazione tuttora esistente in quelle provincie è rappresentata dal decreto imperiale 30 dicembre l809,
dalle leggi 14 febbraio 18l0 sulle rendite delle fab-

ha confermato pienamente questi concetti: il Consiglio di Stato, infatti, ha affermato che alle spese per
la conservazione degli edilizi inservienti al culto do-

briche delle chiese, 6 novembre 1813, oltre ai sovrani

d) .le rendite sovrabbondanti del beneﬁzio.
Nel caso d’insufﬁcienza di rendite tanto per parte
dei patroni, ove questi esistano. come per parte delle
opere parrocchiali allora sono obbligati:

decreti 8 maggio 1837 e 10 maggio 1843 (2), speciali
per l'antico ducato di Parma, confermanti del resto
le disposizioni che già vigevano. Il Comune quindi è
obbligato a sopperire a qualsiasi bisogno del culto
parrocchiale, tranne la congrua del parroco; quest'obbligo però incombe sempre alle rappresentanze dei
cittadini e non propriamente ai parrocchiani; se, pertanto, nell'art. 100 del citato decreto 30 dicembre 1809

si parla dell’insuﬂicienza degli << abitanti di una parrocchia» di pagare le spese per le riparazioni straordinarie, con tale frase non s'intende distinguere la
parrocchia dal Comune; ciò si rileva dal complesso
degli articoli. Ma, secondo la disposizione legislativa.
in data 14 febbraio 1810, quando le rendite del Comune
siano insufﬁcienti. allora. si può mettere una imposta
speciale sui parrocchiani; nella medesima legge poi
sono speciﬁcate le Autorità competenti per rendere

(1) Coufr. Cons. Stato, 13 novembre 1896 (Legge, 1897,
i, 423); 12 marzo 1892 (Man. degli amm., 1892, 170);
17 giugno 1891 (Rivista Amm., run, 175) ; 30 giugno 1891
(Riv. Amm., XL“, 341); 14 dicembre 1882 (Man., 1883,
143); 11 marzo 1882 (Id., 1882, 172); 28 gennaio 1882
(Id., 1882, 140); 17 marzo 1876 (Rivista. Amm., xxvn, 443);
21 marzo 1871 (Man., 1871, 170); 19 dicembre 1879 (Legge,
1881, n, 241); 10 dicembre 1861 (Id., 1861, 11,45); 12 giugno

1885 (Id., 1885, n, 22); 1° febbraio 1873 (Id., 1873, n, 81);
6 dicembre 1876 (Id., 1877, n, 265); 4 novembre 1882 (Id.,
1833, i, 504); 19 agosto 1882 (Id., 1883, il, 396); 9 settembre 1882 (Id., 1883, I, 504).
(2) Decreto 20 maggio 1843, n. 139, del ducato di Parma
e Piacenza: « Considerando che, giusta l’avviso del Consiglio
di Stato del 22 gennaio 1805, approvato il 26 dello stesso
mese, la proprietà. delle canoniche delle chiese parrocchiali
conservate appartiene ai Comuni; che questa massima è conforme alle disposizioni dell‘art. 72 della legge 8 aprile 1802
e del decreto 31 maggio 1804, che impongono ai Comuni
l’obbligo di provvedere ai parroci una conveniente abitazione,
e dell‘art. 21-del decreto del 6 novembre 1813, in virtù del
quale i Comuni debbono sostenere il carico delle gravi riparazioni occorrenti alle canoniche, ecc. ».

— Legge 8 aprile 1802 (18 germinale, an. x) (Concordato
fra "il Governo francese e la S. Sede): Art. 72.'« I presbiteri e i giardini attinenti, non alienati, saranno resi ai curati
e desservcnti delle succursali. In mancanza di questi presbiteri, i Consigli generali dei Comuni sono autorizzati a procurare un alloggio ed un giardino ).
— Decreto 11 pratile, an xxl (31 maggio 1804) relativo
ad una nuova circoscrizione delle chiese succursali:

vessero concorrere nell'ordine seguente:
a) i patroni;
b) coloro che hanno assunto l’obbligo contrattuale
di provvedere alla fabbricerie;
c) coloro che per consuetudine le hanno sempre
sostenute;

e) il Comune;

f) i parrocchiani (4).
Pertanto, ove sia dimostrata l’assoluta insufﬁcienza

di mezzi nella parrocchia, il Comune sarà. obbligato
a concorrere nella spesa, anche se il suo bilancio ecceda la sovrimposta (5).

Nel caso poi in cui il Comune fosse ridotto nell’assoluta impossibilità di concorrere a questo spese,
allora, come nella legislazione francese, il concorso
dei parrocchiani si può rendere obbligatorio (6).

Secondo la legge 14 febbraio 1870, infatti, quando
le rendite del Comune siano insufﬁcienti, allora si può
mettere un’imposta speciale sui parrocchiani del Comune o dei diversi Comuni quando la parrocchia ne

Art. 4. << .. ..I desserventi delle succursali esistenti e provvisoriamente approvati godranno, a partire dal 1° messidoro
prossimo, di un trattamento annuale di 500 franchi; in forza
del quale trattamento non avranno nulla da esigere del Comuni, tranne l‘alloggio, ai termini dell'art. 72 della legge
18 germinale, anno x (8 aprile 1802) ».
— Decreto imperiale 6 novembre 1813 per la conservazione ed amministrazione dei beni che possiede il clero in
parecchie parti dell‘impero:
Art. 21. « ....I curati, rispetto al presbiterio, sono solamente tennti alle riparazioni locative. le altre essendo a
carico del Comune ».
(3) Scaduto, op. cit., vol. I, n. 90.
(4) Consiglio di Stato, 11 marzo 1882; 28 gennaio 1882;
21 marzo 1871 citate alla. precedente nota 1. Un parere del
Consiglio di Stato in data 28 marzo 1875 pone però i parrocchiani prima. del Comune per sopportare l‘onere delle spese
(Riv. Amm., 1875, xxvr, 530).
(5) Cons. Stato, 11 marzo 1882; 14 dicembre 1882 ;
28 gennaio 1882 citate alla. precedente nota 1.
(6) Cons. Stato, 17 marzo 1875 (Rio. Amm., xxvn, 443):
« Secondo le leggi speciali tuttora in vigore nelle prov1ncw
parmensi, il concorso dei parrocchiani non si può rendere
obbligatorio se non dopo comprovata l‘impotenza dell‘Opera

parrocchiale e de1 Comune ». —— Confr. anche Consiglio Stato,
16 maggio 1871 (Man., 1871, 276): « Le tasse parrocchiah
di culto contemplate dalla legge francese 14 febbraio 1810,
possono tuttora imporsi quando si veriﬁchino gli estremi da

essa legge stabiliti ».
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abbracci diversi; nella medesima legge sono speciﬁcate le Autorità. competenti per rendere esecutorie

luto bisogno di dette spese e dei mezzi posseduti dai
parroci, dalle fabbricerie e dai patroni a supplire a.

tali imposte, secondo il loro ammontare e il numero
dei parrocchiani.

quelle, e trasmettano al Ministero un circostanziato

rapporto sul particolare, insieme al tipo ed alla stima

La pubblicazione del ruolo di riparto nell‘albo preregolare giurata dei lavori da farsi, attendendo le sue
deﬁnitive risoluzioni ».
'
torio tiene luogo di notificazione; non è quindi amQuesta ministeriale non è che una esplicazione delle
missibile il ricorso degli interessati dopo decorsi
trenta giorni da siffatta pubblicazione (1). Quando > leggi 14 marzo (4) e 21 giugno 1856 (5).
Il Comune pertanto è obbligato, quando sia tutto
il Comune ha raggiunto il massimo della sovraiminteressato, cioè principalmente quando in esso esista
posta (2), si presume la sua impotenza per le spese
una sola parrocchia: si parte dal principio che sono
di culto, ma essa è sempre una praesumptio iuris

tantum (3)64. Nell’ex-ducato di Modena una ministeriale 10 ottobre 1857, n. 6025, al regio delegato provinciale di

Reggio stabilisce le seguenti disposizioni legislative:
« In ordine al modo di provvedere alle istanze che

gli interessati che debbono pagare; non si distingue
tra i cives ed i ﬁdeles, purchè questi appartengano
tutti o quasi tutti alla medesima confessione (6).
E la giurisprudenza, dopo aver stabilito che le
accennate leggi sono ancora in vigore per le dette

vengano dirette per restauri o ricostruzioni di chiese

provincie, non ha fatto che confermare le disposizioni
legislative, secondo le quali « devono essere a carico
dei parrocchiani le spese di culto e cosi della riparapovere, S. A. R. l'augusto Sovrano ha determinato ‘ zione e ricostruzione delle chiese parrocchiali, quando
. le chiese non sono patronate, nè il beneﬁzio abbia
quanto segue:
'
« 1° Che le spese per gli oggetti suddetti, sempre modo di provvedervi » (7).
65. Le norme legislative relative alle spese di culto
quando vengano meno i mezzi dai sacri canoni stabiliti, cioè i proventi e i frutti che in qualsivoglia modo nelle provincie lombardo-venete non sono disformi
spettano alla parrocchia, le forze pecuniarie dei pa- dalle disposizioni del Concilio tridentino, cap. vu, de
troni siano sostenute dai parrocchiani di quella chiesa, reform, sess. …un. In esse adunque, dopo che col
che ha d’uopo delle spese medesime;
regio decreto 28 luglio 1866, n. 3089, venne abolito il
«2° Che, se i suddetti parrocchiani sono impo— concordato stipulato tra la S. Sede e l'Austria, che le
aveva abrogate (art. 35), è ancora in vigore il decreto
tenti a sostenerlo, abbiasi, nella circostanza però sola
che altra vicina chiesa non siavi, che possa servire
imperiale 5 gennaio 1808, secondo _il quale le spese
al loro bisogno religioso, ad obbligare l‘intero Co- per l’esercizio del culto si fanno:
a) coi fondi o assegni delle chiese;
mune, a cui appartengano, ad anticipare o in tutto
b) con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal
o in parte, sia con sovrimposta generale, sia con un
prestito da aprirsi, garantito dal Comune stesso, con Ministero del Culto d' intelligenza coi Ministeri de1—
diritto però a questo del pieno rimborso entro un l'interno e delle ﬁnanze;
o) con sussidi da darsi dai Comuni nella mandecennio, contro la sezione o parrocchia a cui hanno
canza ed insufﬁcienza dei due titoli precedenti e'per
servito le spese;
« 3° Che i regi delegati veriﬁchino per ogni cir- le sole spese necessarie perchè il culto sia decentecostanza e con tutta diligenza lo stato delle cose o il mente esercitato, avuto riguardo anche alle costumanze dei luoghi (8).
concorso dei suaceennati estremi, a prova dell’assoparrocchiali o canoniche bisognose di restauri, e cadenti, o per una seconda messa festiva in parrocchie

(l) Cons. Stato, 14 febbraio 1890, Comune di Caorso in
provincia di Piacenza (Rio. di dir. ecclesiastico, 1, 423425): « Quando la spesa di restauro sia posta a carico dei
parrocchiani, la pubblicazione del ruolo di riparto nell‘albo
pretorio tiene luogo di notificaziouc.- Non è quindi ammissi
bile il ricorso degli interessati dopo decorsi trenta. giorni dalla
pubblicazione del ruolo nell‘albo pretorio ».
(2) Cons. Stato, 17 marzo 1876: « Quando è dimostrato
che l’opera parrocchiale ha un bilancio 1.1 cui passivo ordinario supera l‘attivo, e che il Comune per le sole spese obbligatorie e costretto ad eccedere il limite legale della sovrimposta, riesce conforme alla legge ed alla giurisprudenza la
deliberazione del Consiglio comunale di addossare ai parroc-

chiani le, spese di riparazione della parrocchia » (Comune di
Borgo S. Donnino: Man., 1876, 126). — Conforme pure
Consiglio di Stato, 14 novembre 1890 (Rivista di dir. ecclesiastico, 1890, 808) ; 13 novembre 1896 (Legge, 1897, 1, 423).
(3) Scaduto, Man., 1, n. 90.
(4-5) 5 98. « Sono obbligatorie per i Comuni... le spese
ecclesiastiche... ».
5 102. « Stanno :\ esclusivo carico delle parrocchie o se-

zioni dei Comuni quelle spese che concernono esclusivamente

legge 20 marzo 1865, all. A, nè il testo di essa, promulgato il 12 dicembre 1866 nelle provincie veneto e di Mantova, hanno abrogati i decreti del regno italico del 7 agosto
1807, del 5 e 14 gennaio 1808, del 27 dicembre 1809 e le
Normali austriache 1° gennaio 1825, 14 ottobre 1828, 23 agosto

1833 e 14 aprile 1846 relativi agli obblighi dei Comuni di
quelle provincie a concorrere nel restauro degli ediﬁzi inservienti al culto » (Rivista. Amm., XL, 670).
In altri, in data 1° febbraio 1873, Parroco di Campagna

Lupia, e 28 marzo 1875, Com. di S. Donnino, fu detto, come
già abbiamo sopra accennato, che, « se nelle provincie venete

fu omessa la pubblicazione dell‘art. 237 delle legge comunale
e provinciale, e da argomentare che tale omissione sia stata
determinata dal fatto, che in quelle provincie era ed è tutt‘ora
in vigore il decreto italico 5 gennaio 1808, il quale prescrive
che nella deﬁcienza di altri mezzi siano a carico dei Comuni

le opere di culto, fra cui vanno comprese anche quelle dei
restauri della casa di abitazione del parroco (Man., 1873, 67;
1875, 195). Di ciò abbiamo la conferma in un'altra disposizione
dello stesso Consiglio di Stato, Sezioni unite, in data 30 marzo
1889, il quale stabiliva che l’art. 271 della legge comunale e
provinciale 10 febbraio 1887 corrispondente all'art. 237 deﬂe.

il particolare loro interesse ».
(6) Scaduto, op. cit., pag. 417.
(7) Cons. Stato, 23 dicembre 1887 (Rivista Amm., xxxix,

legge 20 marzo 1865, all. A, non può ritenersi esteso alle

415); 2 febbraio 1883, Com. di Gattico (Man., 1883, 154).

Stato in questa questione: 27 marzo 1878 (Man., 1873, 174);
28 novembre 1879, Parroco di Venegazzù (Id., xxx, 46);
9 agosto 1884 (Rivista Amm., run, 80); 18 giugno 1875
(Id., un, 585); 21 dicembre 1878 (Manuale, 1878, 357);

(8) Il Consiglio di Stato, infatti, in data 31 maggio 1889,
così si è espresso: « E massima assodata così delle. giurieprudenza amministrativa come dalla giudiziaria, che nè la
107 - DIGESTO ITALIANO, Vol. VIII, parte 4'.

provincie venete e di Mantova (Id., 1889, 143).
Conforme è la costante giurisprudenza del Consiglio di
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Tra i mezzi da crearsi e proporsi dal Ministero del
culto, poteva esserci l’imposta sui parrocchiani, sebbene non menzionata nei decreti posteriori; ad ogni

modo, se l'obbligo del Comune debba essere anteriore
0 posteriore a quello di costoro, dipenderebbe appunto

dal Ministero del«culto. Una circolare governativa
10 gennaio 1825 dichiara che «i fondi della sovrana

\
alle spese di manutenzione () riediﬁcazione delle chiese
parrocchiali di Toscana (4).
67. Nelle provincie costituenti gli ex-Stati Pontiﬁci
erano in vigore le leggi canoniche e le prescrizioni
del Concilio Tridentino. E noto che questo Concili0,
completando le precedenti disposizioni sulla materia
delle spese di culto (5), statul intorno alla riparazione
e ricostruzione delle chiese, in ispecie di quelle p…..

beneficenza, destinati per oggetto di culto, debbono
essere esauriti prima che si aggravino di tale onere
i Comuni e che le prestazioni, che in passato aggravavano in qualunque modo e per qualunque natura
od oggetto di spesa i singoli comunisti o le famiglie,
o una classe, si degli uni o delle altre, non possono
in via di massima ritenersi obbligatorie peri Comuni ».
Trasferito sotto l'attuale regno d’Italia l’onere dello

juris patronatas, ea; ecclesiis, quae vetustate, vel alias

Stato al Fondo per il culto, i Comuni vengono ora

collapsae sint, et ob eorum inopiam nequeant instau-

immediatamente dopo « i fondi od assegni delle chiese ».
«Gli altri mezzi da. proporsi dal Ministero del Culto
d‘intelligenza, ecc.», di cui sopra ci siamo occupati,
erano appuntoi fondi assegnati sul tesoro dalla mii-niﬁcenza sovrana, dei quali si parla nella predetta
circolare del 1825 (l).
Cessato oggi, adunque, l'obbligo dello Stato, sono
obbligati i Comuni, subordinatamente alla deﬁcienza
dei mezzi da parte dei beneﬁzi e delle fabbricerie parrocchiali (2).
66. In Toscana si applica tuttora il rescritto 21 marzo
1785, nonché le leggi ecclesiastiche interpretate dalle
circolari 15 gennaio 1778, 9 gennaio 1783, 31 gennaio

rocchiali. Crediamo opportuno riportare le relative
disposizioni: Cum illud quoque calde curandum sit,
ne ea, quae sacris ministeriis dicata sunt, temporum
inim-ia absolescant, et ea: hominum memoria ewcz.

dant. Episcopi etiam, tamquam Apostolicae Sedis
delegati, transferre possint beneﬁcia simplicia, etiam

rarz', vocatis iis, quorum interest, in matrices, aut

alias ecclesias locorum eorumdem. seu viciniorum,
arbitrio suo : atque in eisdem ecclesiis erz‘gant alt…-ia,
vel capellas sub eisdem invocationibus, vel in jam

erecta-altaria, vel capellas trans/‘crant cum omnibus
emolumentis et oneribus, prioribus ecclesiis imposilis.
Parrochiales vero ecclesias, etiam si _jurz's patronatus
sint, ita collapsas reﬁci, et instaurari procurent em

ﬂuctibus et proventibus quibuscumque, ad easdem
ecclesz'as quomodocumque pertinentibus: qui si non
Merini suﬁcientes, omnes patronos, et alias, qui

fruetus aliquos ea: dictis ecclesiis prooenz'entes percipiunt, aut, in illorum defectum parochianos omnibus

1784 e 12 agosto 1786 (3).
remediis opportunis ad praedz'cta cogant. quacumquc
La Corte di cassazione di Firenze, con sentenza appellatione, cxemptione et contradictione remota.
26 marzo 1877, ritenne, occupandosi delle disposizioni . Quod si nimia egestate omnes laborent, ad matrices
relative a spese di culto nelle provincie toscane, che ' seu viciniores ecclesias transferantur, cum facu!tate
la giurisprudenza canonica, per cui il patrono di una tam dictas parochiales, quam alias ecclesias dirutas,
chiesa non ha obbligo preciso di restaurarla, ma può in profanos usus, non sordiclos, erecta tamen ibi
soltanto esser posto nell'alternativa o di fare alla Grace, convertendi (G).
A norma di tali disposizioni l’onere della spesa di
chiesa le occorrenti restaurazioni o di rinunziare al
diritto di patronato e.che quando ha formalmente restauro degli ediﬁzi di culto, ed in special modo delle
fatto tale rinunzia rimane libero dall'obbligo di re- case parrocchiali ed annessi, deve anzitutto sostenersi
staurare, fu espressamente accettata in Toscana colle con le rendite della parrocchia sovrabbondanti al bi' istruzioni del granduca Leopoldo I del 12 giugno 1784, sogno di essa, e, dove queste non siano suﬁ‘icienti, proved è stata applicata anche dopo il 1814, e che il re— .veggono i patroni e quelli che ritraggono qualche
scritto 4 agosto 1797 del granduca Ferdinando III, reddito della parrocchia. Da ultime sono obbligatii
comunicato soltanto ai vescovi con circolare 19 stesso parrocchiani.
'
Il Consiglio di Stato in due suoi pareri ha conmese, non ebbe virtù di legge, nè potè, quindi, togliere
ai patroni il diritto di liberarsi dall’obbligo del re— fermato tali disposizioni. Nel primo, in data 2 febstauro della. chiesa rinunziando al patronato. Il Consi— braio 1891, viene detto: « L’art. 271 della legge comuglio di Stato, pertanto, in un suo parere del 23 maggio, nale e provinciale non ha abrogato le leggi vigenti
segui contrario avviso, riconoscendo che non si pote- nelle varie provincie del regno in ordine alle spese
vano rinvenire le istruzioni di Leopoldo I in data di restauro degli ediﬁzi destinati al culto, eppeer
12 gennaio 1784, nè si aveva alcun dato da cui potere
sono tuttora in Vigore negli antichi Stati Pontiﬁci
desumersi quale fosse in passato l'osservanza delle le leggi canoniche che regolavano sotto il cessato
medesime in quanto al modo, onde si provvedesse Governo l'onere di tali spese ai Comuni, in quanto

22 maggio 1874 (Riv. Amm., xxv, 589); 1° dicembre 1893
(Man., 1894, 34); 14 gennaio 1876 (Id., 1876, 270); 22 dicembre 1876 (Id., 1877, 47); 21 maggio 1889 e 24 agosto
1890 (Id., 1889, 335; 1890, 380).
Coufr. ancora Consiglio di Stato, 2 marzo 1870 6 Nota
del Ministero dell‘Interno 21 marzo (Man., 1880, 153), nonchè
Corte d’appello di Venezia, 6 agosto 1877, Comune di Cam—
pagna e. Moda (Id., 1878, 254).
(1) Confr. Scaduto, op. cit., pag. 418; Cons. Stato, 1° febbraio 1873 (Legge, xm, n, 81).
(2) Cons. Stato, 7 maggio 1875 (Man., 1875, 287); Consiglio Stato, 14 gennaio 1876 (Id., 1876, 270); 22 dicembre
1876 (Id., 1877, 47); App. Venezia, 6 agosto 1877, cit. (Id.,
1888, 254); Cons. Stato, 28 novembre 1879 (Id., 1880, 9) ;

30 maggio 1877 (Id., 1877, 285); 21 settembre 1878 (Id.
1878, 357); 27 novembre 1885 (Rio. Amm., xxxvn, 30.1);
1° dicembre 1893 (Man., 1894, 34); 9 agosto 1884 (I?,msla
Amm., xxxvr, 80); 28 maggio 1897, Comune di Giuzzag0
(Legge, 1897, n, 494).
.
3) Per i testi di tali disposizioni legislative, confr. Sarcdo.
Cod. eccl., il, 709, 710, 713.

(4) Cassazione Firenze, 26 marzo 1877, Economato bene-.
ﬁzi vacanti 0. Pia Congregazione dei Buoni Uomini di
S. Martino (Foro It.. 1877, I, 606); Cons. Stato, 23 maggio
1884 (Giur. It., 1885, In, 11)._
"
.
(5) Contr. Decretali di Gregorio IX, de ecclesns riediﬁcandis vel i'eparandi3, …, 48.

(6) Conc. Trid., sess. nl, cap. vu, de reform.
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tali leggi non siano contrarie al diritto pubblico del

Regno ) ( 1). E nell’altro parere, in data 8 luglio 1892,
si diceva: « Essendo tuttora in vigore nello Stato ex-

Ponl-iﬁcio la decretale di Gregorio III de ecclesiis aediﬁcandis vel reparandis e le massime del Concilio
Tridentino, l’obbligo della riparazione delle chiese
arrocchiali incombe prima sulle rendite parrocchiali,

ualora ne abbiano la possibilità, poi sui patroni ed
in ultimo al Comune, e quindi solo quando resti stabilita l‘impossibilità degli altri coobbligati, deve con-

correre il Comune » (2).
Ne ci manca il sussidio della recentissima giurisprudenza giudiziaria. La Corte d'appello di Ancona,
nella sentenza 23 dicembre 1901 (3), considerava:

« ..... Per il chiaro disposto della legge (art. 299
della legge comunale e provinciale) non può dubitarsi che l‘obbligo per i Comuni di-sostenere le spese

per la conservazione dei templi non è assoluto, ma
posto sotto la condizione « se manchino altri mezzi »,

e perciò sussidiario, quando cioè gli obbligati, secondo le leggi canoniche vigenti al riguardo, non
possano in parte o in tutto fornire i mezzi all'uopo
necessari ».
E dopo aver accennato alle disposizioni canoniche
attinenti alla materia (decretale di Gregorio III de
ecclesiis aediﬁcandis vel reparandz's, e disposizioni
analoghe del Concilio Tridentino), cos1 soggiungeva:
« Quindi appare evidente che il parroco non ha diritto di costringere il Comune ad eseguirei restauri
nella chiesa parrocchiale in virtù del citato art. 299
della legge comunale e provinciale, se non dimostri
di avere inutilmente escussi gli altri obbligati prima
del Comune, poichè in questo solo caso può sorgere
l'obbligo sussidiario a carico di quest’ultimo.
« Osserva che erroneamente la sentenza appellata
ritenne che incombe al Comune di provare l'esistenza
di altri mezzi per provvedere alle necessarie riparazioni. Imperocchè il Comune, di regola, non è obbli—
gato alle spese di restauro di una chiesa cattolica,
talché l'articolo 175 della legge comunale vigente, il
quale enumera tutte le spese obbligatorie a carico
della generalità. di comunisti, non annovera tra le
medesime quelle necessarie per la conservazione dei
templi.
« In via di eccezione unicamente, vi è obbligato in
virtù del succennato art. 299, e nel caso contemplato

dal medesimo.
(Il perchè l’appellante non eccepisce punto la sufﬁcienza di altri mezzi, assumendo la prova della supposta eccezione, ma soltanto esige giustamente che lo
attore provi il concorso della condizione speciale dalla
legge richiesta per riversare sul Comune l’onere della
spesa. Se, invero, l’obbligazione del Comune è subordinata alla. condizione della. insufﬁcienza di altri mezzi,

e manifesto che al parroco spetta di provare la realtà.

(1) Riv. Amm., un, 341.
(2) Riv. Amm., xuu, 848. — Contr. anche Consiglio di.
Stato, 27 ottobre 1888 (Riv. Amm., XL, 69).
(3) Comune di' Pesaro e. Parroco di Santa Lucia (Giurisprudenza Ital., 1902, I, il, 156).
(4) Legge, 1897, 11, 409.
(5) Il Consiglio di Stato, nella sua più antica giurisprudenza, aveva stabilito la massima, che nel sopperimento del-

l'onere delle spese il Comune è anteposto ai parrocchiani:
2 febbraio 1883 (Legge, 1883, u, 212]; 11 marzo 1882 (Id.,
1882, n, 170); 28 gennaio 1882 (Id., 1882, 11, 189); 21 marzo

1871 (Man., 1871, 170). — In senso conforme alla sentenza

di tale dato di fatto, onde nasce l’obbligazione del convenuto, e il correlativo diritto del parroco di agire
contro il medesimo.
( Osserva che non potrebbe trarre in diverso avviso
la circostanza che si tratti di lavori urgenti, quasi
che cotesta. circostanza obblighi il Comune ad anticipare le spese, salvo di rivalersi contro chi di ragione, dacchè l’urgenza potrà per avventura giustificare provvedimenti eccezionali in via amministrativa,
ma non può far sorgere un diritto a carico di chi
non ha per legge l'obbligo corrispondente ».
68. A proposito delle spese di cqlto nelle provincie
che già formavano gli Stati del papa, non possiamo
a meno di ricordare la recente vertenza sorta tra il
Comune e la parrocchia di Santa Maria di Alfonsine.
La Corte d’appello di Bologna, innanzi alla quale
venne dal tribunale omonimo portata la questione,
nella sentenza in data 10 maggio 1897, aveva bensi
stabilito, dopo affermato il principio sostenuto dalla
costante giurisprudenza che le leggi degli antichi
Stati Italiani debbono tuttora ritenersi in vigore, che
nelle provincie costituenti gli ex-Stati Pontiﬁci sono
ancora vigenti le disposizioni legislative (nella specie,
ripetesi, decretale di Gregorio III, de ecclesiis aediﬁcandis vel reparandis, e le massime sancite dal Concilio Tridentino, sen. xx1, cap. vn, de reform.) circa
l’obbligo del restauro delle chiese da parte di coloro
i quali, in forza delle anzidette leggi, vi erano tenuti:
ed in ciò non vi sarebbe nulla da osservare. Soggiungeva però la mentovata sentenza che tale obbligo
era limitato al solo caso di « necessità assoluta >> e non

già. ai casi di « abbellimento » o di « ingrandimento »,
poichè, in tali casi,tanto l’antica che la moderna legis-

lazione stabiliscono regole speciali per la determinazione degli enti obbligati, fra i quali, secondo il
diritto canonico, non era compreso il Comune, a cui

invero oggidi non può ricorrersi che per l'insufﬁcienza di rendite da parte dei patroni, delle opere
parrocchiali e dei parrocchiani stessi (4). E nella
dotta quanto estesa motivazione la detta Corte, in
appoggio di questa sua tesi, che si discostava in parte
dalla antica giurisprudenza in specie del Consiglio
di Stato (5), citava l'autorità del Devoti (6) e del
Tedeschi (7).
Tale questione venne portata all’esame della Cassazione romana, la quale sancì la massima già affermata
dalla Corte di Bologna, dichiarando che iComuni sono

obbligati a provvedere alle necessarie spese di restauro o riediﬁcazione degli ediﬁzi parrocchiali, non
già a quelle d’ingrandimento o di abbellimento (8).
La Corte di cassazione di Roma. adunque, nella
detta sentenza, ha voluto dare una letterale inter-

pretazione alle disposizioni del Concilio Tridentino,
le eui norme erano e sono in vigore nelle provincie
pontiﬁcie nella. materia di cui ci stiamo occupando,

della Corte di Bologna dobbiamo pertanto registrare il parere
del Consiglio di Stato, 28 marzo 1875 (Rio. Amm., un, 530)
e gli altri più recenti in data 27 ottobre 1888 (Legge, 1889,
I, 497); 8 luglio 1892 (Riv. Amm., un, 848); 18 giugno

1888 (Legge, 1888, 11, 171); 12 giugno 1885 (Id:, 1885,
11, 22), come pure la sentenza della Cassazione di Roma,
28 ottobre 1892, ric. Pappi (Riv. dir. eccl., n, 542).
(6) Istituzioni canoniche, 2, $ 8, pag. 202, Venezia, 5" edizione, 1829.
.
'

(7) Manuale di diritto cammeo, tit. x1.vnl, & 2, pag. 580,
Bologna 1875.

(8) Legge, 1899, I, 109.
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nel senso di obbligare i Comuni alle spese di «restauro» o di « riediﬁcazione » degli ediﬁzî parrocchiali, non già a quelle di «ingrandimento» o di
« abbellimento ».
Non possiamo pertanto fare a meno di non esami-

mento dell’antica chiesa, che erainsuliicientc ai bi.

nare brevemente la tesi svolta dalla Suprema Corte;

comprendere l'ampliamento della chiesa, quando in.

e diciamo subito che siamo pienamente d'accordo con
essa per quanto si riferisce alle « abbellimento » delle
chiese parrocchiali e degli altri ediﬁzi di culto. E
chiaro che la legge non poteva costringere i Comuni
a sopportare siffatta spese, che non possono annoverarsi tra quelle necessarie o indispensabili, sotto pena
di oberare in modo sensibile i loro bilanci. Ma non
possiamo in nulla convenire per ciò che si riferisce
all'« ingrandimento ». La Cassazione di Roma ammette, in omaggio alle disposizioni del Concilio Tridentino, tuttora vigenti nelle provincie degli ex—Stati
Pontiﬁci, che i Comuni, sempre nel caso d’insufﬁcienza. degli altri obbligati, concorrano alle spese per
una « ricostruzione » di una chiesa parrocchiale, per

fatti la chiesa. non sia più materialmente suﬂicìente
alle necessità della popolazione;
« Che non e possibile scindere il concetto di cen.
servare una chiesa da quello di ampliarla, quando

confermava il principio stabilito nel precedente parere:
« Ben lungi questo dal violare, ha fatto piena os-‘
servanza del disposto dall'art. 271 della legge comu—

poi negare e vietare agli stessi di fare qualunque

nale e'provinciale nel suo tenore letterale e nel suo

spesa allorchè trattisi di « ingrandimento », o « ampliamento » che dir si voglia. In verità, ammettere il
maggior carico per negare il minore non ci sembra
gran fatto logico. Riconosciamo che il caso dell’ «ampliamento » o « ingrandimento » non è espressamente
previsto dalle leggi in vigore, ma in tale ipotesi non

spirito, anche perchè la parola « conservazione » non
può togliersi dal signiﬁcato del mantenimento del

sogni della popolazione;

'

« Che la indagine quindi deve versare sul punto se
nella parola « conservazione », adoperata dall’art. 27|

(attuale 299 del testo unico 4 maggio 1898), si debba

l'antica chiesa sia già in senso assoluto inadatta ai

bisogni religiosi di una popolazione già cresciuta di
numero, e perchè si conserva adoperando i mezzi
necessari a far servire un oggetto allo scopo cui è

destinato » (2).
E la. IV Sezione di detto Consiglio, sul ricorso del
Comune di Montegallz'ano, con decisione 6 aprile 1893,

sacro ediﬁzio in quella condizione che e necessaria

perchè risponda al suo ufﬁcio, al che possono rendersi
necessarie anche le opere di ampliamento » (3).
Il Saredo, nel suo commento alla legge comunale

si può non ricorrere, secondo quanto prescrive l'art. 3

e provinciale, dopo di aver esaminato quale signiﬁ-

delle disposizioni preliminari del cod. civ., alle disposizioni di legge che regolano le materie analoghe o
i casi simili. E la giurisprudenza e la dottrina non
hanno mai messo in dubbio che, colle parole « con—

cato sia stato dato dalla legge alla parola « conservazione », venendo a parlare dell‘ « ampliamento »,
cosi si esprime:
« Per le stesse considerazioni e a fortiori è evidente che, se per l‘aumento della popolazione, venga

servazione, manutenzione, riparazione», non si deve

intendere soltanto il vero e proprio restauro.
Cosi ﬁn dal l855 il Consiglio di Stato piemontese,
con parere del 16 febbraio, ebbe a ritenere:
«Che le leggi del 1824 si sono evidentemente preoccupate delle spese di manutenzione e riparazione,
e, partendo dal fatto della esistenza in ogni Comune
di una chiesa parrocchiale, provvidero pertanto che
colla sussidiaria obbligazione dei parrocchiani o dei
Comuni non mancasse questo essenziale e indispensabile mezzo di culto;

« Che, se tacquero in rapporto alla erezione di una
nuova parrocchia, lo spirito di esse e l’ampia locuzione
adoperata coll'uso simultaneo delle parole « manu« tenzione e riparazione » fanno abbastanza conoscere

come l'obbligo si estendesse al punto che sempre si
conservassero in buono stato le chiese parrocchiali

dimostrata l'insufﬁcienza dell’ediﬁcio, sia obbligo del

Comune di ampliarlo o di fornire anche in altro modo
un ediﬁcio che risponda ai bisogni della crescente
popolazione » (4).
Il Saredo anzi vorrebbe anche includere negli estremi
previsti dalla legge i casi di « abbellimento » e di
« ornamentazione », sul che noi facciamo le nostre

riserve, soggiungendo che « non pare dubbio (in tali
casi) l’obbligo del Comune di far fronte alle occorrenti spese, qualora a cagione di vetustà. o di deterioramenti veriﬁcatisi, l’ediﬁcio abbia perduta quella
decorosa apparenza che è richiesta dall' uso cui è
destinato » (5).

Crediamo pertanto, dati tali precedenti sia della
dottrina che della giurisprudenza, che non si possa
accettare l'opinione sostenuta dalla Corte di Bologna

in allora esistenti, e si ricostruissero anche, veriﬁ-

e dalla Cassazione di Roma nel senso che i Comuni,

candosene il bisogno;
«Che di ciò si resta persuasi ove si ponga_mente
che il legislatore patrio volle trasfondere nella legge
civile le disposizioni del diritto canonico e sanzionare
l’obbligazione sussidiaria dei parrocchiani e dei Comuni da quello già. contemplato, come si riscontra
nella Sessione XXI, cap. VII del Tridentino, non
solo di restaurare le chiese parrocchiali, ma eziandio

pur essendo obbligati alle spese di restauro e di ricostruzione, vengano esentati da quelle riguardanti

ita collapsas reﬁci et instaurari » (i).
E col parere 26 marzo 1892, la Sezione interni del

nostro Consiglio di Stato, interpretando sempre largamente la parola « conservazione », a proposito
dell’ « ampliamento » osservò quan'o segue:
« Che è accertato in fatto che trattasi di un amplia(1) Rio. dir. ecel., il, 707.
2) Ibidem, n, 706.

3) Riv. Amm., mn, 471.

l’ampliamento.

69. Nelle provincie napoletane, per il regio decreto
2 dicembre 1813, n. 1987, alle spese perla conservazione della chiesa e delle sue dipendenze per tutto
ciò che non è a carico dei beni e dei proventi del
parroco, si provvede con un bilancio formato in ciascun Comune per ciascuna parrocchia, alle cui deﬁcienze doveva provvedere il Comune.
L’art. 11 di questo decreto cosi si esprime:
« Sarà. formato in ciascun Comune, per ciascuna parrocchia, dalle stesse Autorità. incaricate dell’ammini-

strazione dei luoghi pii un budget particolare delle
(4) Legge comunale e prov., n. 10522, Torino, Unione

Tip.-Editrice.
(5) Op. cit., n. 10522 e seguenti.
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rendite e spese destinate al mantenimento del culto
parrocchiale.

«Le rendite dei beni ed ogni altra ﬁssa apparte—
nente alla Cura saranno portate in questi budgets per
semplice memoria, allorchè uguaglieranno e sorpasso—
ranno la congrua a cui il parroco ha diritto e che

egli non reclamerà altro aquesto titolo. Esse vi saranno portate ancora come semplice memoria per la
concorrente quantità, nel capo in cui per la insufﬁ-

cienza della rendita parrocchiale sarà uopo di concedere il supplemento.
« Tutte le altre rendite, cosi ﬁsse come eventuali, destinate al mantenimento della chiesa parrocchialee di

tutte le sue dipendenze, saranno portate sopra questo
budget secondo il loro prodotto presunto. I proventi
eventuali appartenenti al clero delle parrocchie non
vi saranno compresi.
4 Le spese, che debbono essere comprese sopraquesti
bilanci, sono:
« i" la congrua dovuta al parroco o il suo supplemento;
«2° il trattamento del coadiutore, quante volte
il parroco non ne sia gravato per la rendita dei beni
che egli possiede;
« 3° le spese di mantenimento della chiesa. e delle
sue dipendenze per tutto ciò che non è a carico dei
beni o dei proventi del parroco.
« Tutto ciò che tali budgets potranno presentare di
avanzo sarà esclusivamente impiegato in ciascuna parrocchia ad opere di pietà sulla proposta delle Amministrazioni locali.
«Tutto ciò che presenteranno di deﬁcit sarà. ripianato a termini dell'art. 17» (I).
A proposito di alcune tra le spese di culto da sostenersi dai Comuni nell’Italia meridionale pertanto
è sorta una questione che fu saviamente risolta dalla
odierna giurisprudenza.
Per la legge organica amministrativa del 9 ottobre
1809, art. 15, e per la successiva 12 dicembre 1816,

art. 225 e 294, vigenti nell'ex-regno delle Due Sicilie,
erano i Comuni obbligati al pagamento delle spese
occorrenti peril predicatore quaresimale e per la festa
del santo patrono. Nulla quaestio adunque che nelle
provincie meridionali, prima dell'aggregazione di esse
al regno d’Italia, le due prestazioni summentovate
erano dovute dai Comuni alle rispettive parrocchie.
e in conseguenza la soddisfazione di tali prestazioni
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« Difatti col decreto luogotenenziale del 2gennaio
1861 fu disposto: art. 1°: « E promulgata e resa esecu—
« tiva in queste provincie meridionali la legge del
«23 ottobre 1859 sull’ amministrazione provinciale
« vigente nelle altre provincie del regno ».
«Indi l’articolo 14 dello stesso decreto soggiunge:

«Sono abrogate le leggi tutte anteriori sull‘ammi« nistrazione comunale e provinciale in quanto sono
« contrarie alla detta legge 23 ottobre 1859 ed al pre« sente decreto ». E l’art. 111 della legge promulgatavi
disponeva che tra le spese obbligatorie dei Comuni vi
erano quelle « pel culto ﬁssate dalle leggi e discipline
« vigenti, e pei cimiteri ».
« Ora, essendosi col mentovato decreto luogotenenziale abrogate le leggi anteriori sull’amministrazione
comunale e provinciale in quanto erano contrarie alla
legge che si promulgava, è d’uopo ritenere che le
spese per il culto, a cui si faceva cenno nel mento-

vato art. ll], potevano essere soltanto quelle cui riferivansi altre leggi e discipline vigenti nel nuovo
regno, diverse dalle leggi amministrative del regno
delle Due Sicilie che si abolivano.
« Laonde devesi ritenere che ﬁno dalla promulgazione nelle provincie meridionali della legge 23 ottobre 1859 l'onere dei Comuni, formanti quelle provincie, di soddisfare le prestazioni dimandate dai
parroci venne a mancare per l'avvenuta abrogazione
delle leggi che l'avevano costituito.
<< Osserva che, se pur si volesse ritenere abbastanza
chiara la volontà. del legislatore di abolire gli oneri
dei Comuni delle provincie meridionali in quanto lo
si desume, dal mentovato decreto luogotenenziale e

dalla legge del 1859, tale volontà emerge evidente
dalla successiva legge comunalee pro'vinciale del 1865.

« Difatti con questa legge tra le spese obbligatorie
dei Comuni coll’art. “6, n. il, furono annoverati sol«
tanto i cimiteri. E non si fece menzione in detto articolo delle spese di culto, perchè di esse si’ occupò

il legislatore nel susseguente art. 237 così concepito:
« Fino a quando non sia approvata una legge che re« goli le spese di culto, sono obbligatorie per i Comuni

« quelle per la conservazione degli ediﬁci servienti al
« culto pubblico, nel caso d'insutlicienza di altri mezzi
« per provvedere ». »
La Corte d’appello di Roma pertanto, interpretando
letteralmente tale disposizione legislativa riferentesi
esclusivamente alle spese di culto relative alla con-

costituiva un diritto degli enti a favore dei quali erano

servazione degli ediﬁzi, ne traeva come conseguenza

ordinate, e rispettivamente un onere gravante nei
bilanci comunali.
Da questo punto comincia il cennato dissidio nella
giurisprudenza. La Corte d’appello di Roma, in sede di
rinvio, nella causa Trionﬁ e. Comune di Roio Piano,

logica che dovessero escludersi tutte le altre, e, tra
queste naturalmente, quelle per il predicatore quare-

simalista e per la festa del santo patrono. Ed a sostegno della sua tesi citava anche l'art. 252 della stessa.

posteriore, rendendo i Comuni arbitri di continuare

legge comunale e provinciale. il quale disponeva che
« col I° luglio 1865 cesseranno di avere vigore le leggi
anteriori sulle amministrazioni comunali e provinciali
e sulla disponibilità dei beni delle provincie e dei
Comuni. Continueranno però ad osservarsi le leggi

o meno a provvedere a tali prestazioni.
«Ma tali diritti, soggiunge la Corte, sussistendo

zioni inquanto non siano contrarie alla presente legge ».

in data 31 dicembre 1900 (2), afferma che le succennato
disposizioni legislative furono abrogate sia implicita-

mente ehe esplicitamente dalla legislazione italiana

speciali che hanno rapporto con le dette amministra-

soltanto in quanto erano dalla legge ordinate le rela-

« Ora sembra chiaro, soggiungeva la citata. Corte,

tive prestazioni allo scopo di un pubblico servizio,

che, se pur fosse rimasta in vigore qualche disposi-

non poterono aver vita che sino a quando ebbero

zione delleleggi amministrative napoletane, essa sa-

Vigore le anzidette leggi del regno delle Due Sicilie;

rebbe stata abrogata con la detta prescrizione di legge
dal 1° luglio 1865, perchè le dette leggi amministrative erano generali e non di natura speciale ».
Ma la Corte d’appello di Roma volle anche csa-

ed esse si estinsero coll’abrogazione di tali leggi,

fatta colla promulgazione nelle provincie meridionali
delle nuove leggi.
(1) Saredo, Cod. cool., n, 73, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(2) Riv. dir. eccl., x, 303.
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minare l’ipotesi se fosse in tal caso applicabile la disposizione contenuta nell'art. 28, n. 5, della legge 7 luglio
1866 per la soppressione delle corporazioni religiose,
nella quale è stabilito che sarebbero stati messi a
carico del Fondo per il cultoi pesi che le diverse leggi
del regno pongono a carico delle provincie e dei 00muni per spese di culto; conchiudendo che invano si
potrebbe sostenere l’applicabilità di tale legge, poichè
con questa s'intese in modo evidente riferirsi a quelle
spese dovute dai Comuni, e non certamente a quelle
non più riconosciute.
Non si può negare che la tesi sostenuta dalla Corte
d’appello di Ronin non sia strettamente logica nelle
sue conseguenze e possa apparire come meritevole di
essere in tutte le sue parti accettata. Essa però muove
da un errore nelle sue premesse. Nell'accenno alla
legislazione napoletana, essa parte da due disposizioni
legislative, cioè dal reale decreto 16 ottobre 1809 e
dalla legge organica amministrativa del 1816, trascurando aﬁ'atto la precedente legislazione.
Per l’antica polizia ecclesiastica delle provincie
napoletane, infatti, in favore delle parrocchie che non
avevano rendite proprie, ovvero erano insufﬁcienti
alla congrua e alle spese di culto, vi si sopperiva
mediante la riscossione delle decime sacramentali.
Senonchè coi dispacci del 20 gennaio 1759 e 25 luglio
1872, nel disporsi l‘abolizione delle decime suddette,
si posero a carico delle Università così la congrua
come le spese per il mantenimento delle chiese parrocchiali; col posteriore dispaccio del 19 settembre
1772 il sovrano lasciava i Comuni nella libertà 0 di
continuare il pagamento delle decime o di assegnare
ai parroci, in sostituzione di esse, la congrua e le
spese di culto; è ﬁnalmente coi dispacci del 21 agosto
1751 e 18 febbraio 1785 si faceva obbligo alle Univer—
sità. di pagare l'elemosina al predicatore quaresima-.
lista; sicchè, richiamata in vigore, col decreto 17 febbraio 1861, l’antica polizia ecclesiastica. non è dato

sconoscere l'efﬁcacia giuridica dei canneti dispacci.
E male si obietta che le disposizioni delle leggi
anteriori, in ordine agli obblighi dei Comuni a sostenere le spese di culto, trovansi sia implicitamente che
esplicitamente abrogate nelle disposizioni emanate
dalla nuova legge comunale e provinciale. A rilevare
la fallacia di cotesto argomento, è opportuno. innanzi

tutto, osservare che il reale decreto del 1809 e la legge
organica del 1816 rendevano obbligatorie peri Comuni
le spese occorrenti per la festa del santo protettore
e per il predicatore quaresimalista; e la legge comunale e provinciale del 23 ottobre 1859, introdotta col
decreto luogotenenziale del 1861, all’art. 111 dichiarò
obbligatorie per i Comuni le spese di culto nei casi e
nei limiti ﬁssati dalle leggi a quell’epoca vigenti. È
vero eziandio che nel successivo articolo vennero
abrogate le leggi anteriori, ma solo in quanto fossero contrarie alla suddetta legge del 1859.
Il posteriore decreto luogotenenziale del 17 febbraio
1861 richiamò in vigore l'antica polizia ecclesiastica;
sicchè i dispacci suddetti, lungi dall’essere abrogati,
ritornarono in vigore con quel decreto. Nè può rite-

nersi che tale obbligazione sia avvenuta con la succes—
siva legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865,
… Riv. dir. eccl., XI, 432.
(2) Confr. Cass. Roma, 7 luglio 1900, Trionﬁ c. Comune
di Roio (Riu. dir. eccl., x, 404); Cass. Napoli, 15 febbraio
1889, Di Giovanni e. Comune di Lepano (Id., i, 409);
Cons. Stato, Sezioni unite, 6 giugno 1891 (Id., 11, 183);

dappoichè non solo coll’art. 237 si manteneva in vi.
gore, in via sussidiaria è vero, l’obbligo dei Comuni

di sopperire alle spese di culto, ma coll’art. 116 si
compresero tra le spese obbligatorie quelle che erano
poste a carico dei Comuni da speciali dispo…ioni

legislative. Di più, coll’art. 145, n. 18, della successiva
legge 10 febbraio 1889 e con l’altro art. 175, n. 20, del
testo unico della legge stessa, approvato con decreto

4 maggio 1898, si confermò la precedente disposizione,
doversi cioè considerare obbligatorie e sussistenti per
i Comuni anche le spese di culto poste a carico dei
Comuni da speciali leggi anteriori, sicchè resiste al-

l’art. 5 delle disposizioni preliminari del codice civile
e ad ogni retta interpretazione della legge l’assunto

di ritenere abrogate dalle successive leggi generali
sull’amministrazione comunale le anteriori leggi che
obbligano i Comuni a provvedere alle spese di culto.

Nè vogliamo poi ricordare gli argomenti a favore
della nostra tesi, che si potrebbero trarre sia dall’art. 3
della legge 14 giugno 1874, col quale si concede ai
Comuni l’aumento dei centesimi addizionali della

imposta fondiaria per le spese obbligatorie che dipendono da impegni precedenti alla pubblicazione di detta
legge ed abbiano carattere continuativo (e le spese di
culto, di cui noi ora ci occupiamo, rivestono tali

estremi); sia dall’articolo 2 della successiva legge
23 luglio 1894, col quale sono autorizzate le Giunte
provinciali amministrative ad aumentare i centesimi
addizionali, nell’interesse dei Comuni, per far fronte

alle spese obbligatorie per disposizione di legge.
Abbiamo poi l'art. 2 della legge 14 luglio 1887, dove,
nel riaﬂ‘ermarsi l’abolizione delle decimo sacramen—
tali, si riconosce il diritto dei parroci ad ottenere

il supplemento delle congrue nelle provincie in cui
è a carico dei Comuni, in surrogazione delle decime
stesse. e si dispose altresì che l‘Amministrazione del

Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della legge, doveva rimanere sostituita ai Comuni per quella parte che tiene luogo delle abolite
decime. La legge poi del 4 giugno 1899, n. 191, che
provvede all’assegno supplementare ai parroci, espressamente riconosce nell'art. 2, capov. 2°, che si hanno
corpi od enti morali obbligati a provvedere sia alle
spese di culto, sia a quelle per il servizio della chiesa;
e l’art. 12, n. 2, del relativo regolamento pure rico-

nosce che l'onere della spesa di culto possa esserea
carico del Comune o di altre istituzioni ecclesiastiche
o laicali. E ﬁnalmente il successivo art. 15 consente
l’aumento della congrua ai parroci per le spese di
culto e per il servizio della chiesa, sempreché tale
onere non sia a carico del Comune, ai termini del-

l'art. 2 della citata legge 4 giugno 1899.
In tal modo, anche per l‘interpretazione autentica del

legislatore con le cennate disposizioni come per l’antica polizia ecclesiastica, sono a carico dei Comum le
spese di culto a favore delle parrocchie, in surrogazione delle abolite decime sacramentali, si da esclu-

dere l’abrogazione dei cennati dispacci.
A questa opinione, sostenuta con tali argomentazioni dalla Suprema Corte di Napoli nella sentenza
22 aprile 1901, Comune di Parchelia c. Condoleo (1),
nonché da sentenze di altre Corti (2), noi, senza agCons. Stato, 27 giugno 1890 (Id., [, 143); Appello Aquila,
17 settembre 1889, Ciclè c. Comune di S. Buono (Id., 1,
597); ecc., ecc. — Confronta anche Mazzoccolo, Commento

alla. legge comunale e provinciale, Milano 1901, pag. 731
e seguenti.
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di culto «nei casi e nei limiti ﬁssati dalla legge e
dalle discipline vigenti »: questa disposizione confermava implicitamente le disposizioni contenute nelle
regie patenti del 1824.
Dopo gli avvenimenti politici del 1859 e 1860, unìﬁcata politicamente l‘Italia, si senti la necessità di
coordinare le varie leggi speciali vigenti nelle'varìe
provincie che avevano formato gli antichi Stati, tentando possibilmente l'uniﬁcazione anche legislativa.
I legislatori del 1865 tentarono di risolvere tale problema anche per ciò che riguardava le spese di culto,

« I beni delle corporazioni ed enti ecclesiastici soppressi nella città. di Roma, per i quali non e altrimenti provveduto colla presente legge, sono costituiti
in un fondo speciale per usi di beneﬁcenza e di religione nella città di Roma; il qual fondo sarà regolato
dalla legge sulla proprietà ecclesiastica, di cui all’articolo 18 della legge 13 maggio 1871.
«Con questo stesso fondo si provvederà al pagamento delle spese che ora gravano il bilancio dello
Stato per ragion di culto e per edilizi sacri ed ecclesiastici nella città diRoma.
« La somma da ripartirsi tra le singole parrocchie,
ai sensi del n. 3 dell’art. 2, non potrà eccedere le
lire 3000 di rendita, computata la rendita propria che
gia possedessero ».
71. Le disposizioni legislative accennate nulla di
concreto contengono in materia di spese di culto:
ci è quindi mestieri ricorrere all’unica disposizione
che regoli, sia pure in linea transitoria, tale impor—
tante argomento. L'art. 299 dell’attuale testo unico
4 maggio 1898 della legge comunale e provinciale,
analogo all’art. 271 dell’altra legge 10 febbraio 1889 e

ma, di fronte alle grandissime difﬁcoltà incontrate, sia

all‘art. 237 di quella del 20 marzo 1865, all. A. contiene

per le leggi talvolta contraddittorie, sia per gli antichi
usi e le secolari tradizioni fortemente radicate nell‘animo degli abitanti, sia anche perchè la risoluzione
di tale problema usciva dal campo strettamente legislativo e veniva in certo modo a invadere il campo
politico-religioso, si attennero ad un partito medio,
quello cioè di lasciare le cose allo statu quo, rimandando a miglior tempo tale risoluzione. Vediamo infatti
che la Relazione Boncompagni sulla legge comunale e
provinciale, presentata alla Camera dei deputati nella
seduta del 20 giugno 1865, consacrò tali principî.
E neppure l’altra Commissione parlamentare, nominata per riferire circa il progetto di legge presentata
dal ministro Lanza sull’amministrazione dei Comuni
e delle provincie, modiﬁcò radicalmente la prima
opinione adottata: fu stabilito che dovessero essere
obbligatorie per i Comuni, in via transitoria, le spese
per la conservazione degli ediﬁzi destinati al culto,
disponendo che tutte le altre fossero annoverate tra

la seguente disposizione: « Fino a che non sia appro-

giungere altre parole, ché la tesi ci sembra svolta in
modo più che esauriente, sottoscriviamo senza alcuna
riserva-

Gome per le provincie napoletane, anche per quelle
Siciliane le spese di culto sono a carico dei Comuni,
secondo le disposizioni contenute nel Concordato del

16 febbraio 1818, tuttora in vigore in quelle regioni.
70. Passiamo ora ad esaminare la legislazione italiana contemporanea.

L’art. 111, n. 9, della legge comunale e provinciale
del 23 ottobre 1859 dichiarava obbligatorie le spese

quelle facoltative (1).

vata una legge che regoli le spese di culto, sono

obbligatorie per i Comuni quelle' per la conservazione
degli edilizi servienti al culto pubblico, nel caso d’insuilicienza di altri mezzi per provvedervi ».
Come può facilmente scorgersi, si tratta di una

disposizione di carattere del‘ tutto transitorio, da
durare in vita, cioè, fino all’approvazione di una
legge regolatrice. Il legislatore italiano, non avendo
potuto ancora trovare una risoluzione legislativa uniforme di tale questione, ha preferito, come abbiamo
più innanzi avuto occasione di accennare, di nulla
innovare a ciò che nelle precedenti legislazioni degli
eat-Stati italiani erasi stabilito.
Non sarà. del resto inopportuno l’esaminare e lo
studiare, sia pure in modo succinto, le varie questioni
che in questo articolo sono contenute, questioni che
noi ridurremo, tralasciando quelle di secondaria importanza, alle tre principali nel seguente ordine:
a) che cosa abbia voluto intendere il legislatore

Abbiamo ﬁnalmente la legge 7 luglio 1866, n. 3096,
sulla soppressione delle corporazioni religiose, che
all’art. 28, n. 5, stabiliva: « Saranno posti a carico
del Fondo per il culto nell'ordine sotto indicato e
nella misura dei fondi disponibili.....

con la parola. « conservazione »;

«5° I pesi che le diverse leggi del regno pongono a. carico delle provincie e dei Comuni per spese

zione degli ediﬁzi di culto, di cui è parola nel citato
art. 299 della legge comunale e provinciale, è obbli-

b) quali ediﬁzi debbano annoverarsi tra quelli
che la legge chiama destinati al culto pubblico;
e) di qual culto s’intenda parlare.
Anzitutto dobbiamo dichiarare che la conserva-

di culto, in quanto non derivino da diritto di patro-

gatoria per tutti i Comuni del regno. Forse sem-

nato, da contratto bilaterale o non siano il corrispettivo o la condizione di concessioni fatte dal Governo,

brerà inutile tale affermazione: eppure si è fatta que-

(1) Saredo, Legge comunale e provinciale, n. 290.
(2) Cons. Stato, 1° febbraio 1873, Parroco di Campagna

Per le provincia della Toscana confr. Consiglio Stato, 8 ottobre 1869, Prefetto di Arezzo e. Deputazione Provinciale

stione per i Comuni della Toscana e specialmente
'nel Veneto, ove nella pubblicazione della legge comuda un corpo od ente morale o da privati ».
Anche tale disposizione non ha avuto alcun seguito, nale e provinciale venne omesso l’art. 237. Il Consipoichè il Fondo per il culto non ha ancora avuto i glio di Stato ha dissipato tali obiezioni, dichiarando,
mezzi sufﬁcienti per poter soddisfare agli obblighi im- che tutti i Comuni d’Italia, dovessero sottostare agli
obblighi legislativi, soggiungendo, per ciò che riguarpostigli da questa stessa legge; solo in questi ultimi
anni ha potuto per una parte alleviare i Comuni dalla dava le provincie venete e di Mantova, che « l’omissione accennata doveva presumersi determinata dal
spesa per i supplementi di congrua ai parroci.
La legge 19 giugno 1873, n. 1402, che estese alla tatto, che ai bisogni del culto è provveduto in quelle
provincie secondo il decreto del regno italico del 1808,
provincia di Roma le leggi sulle corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili degli non uscito di osservanza sotto il dominio austriaco
e mai posteriormente abrogato » (2).
enti morali ecclesiastici, stabilisce all'art. 3:

Lupia (Giurispr. It., 1878, 3, 20).

(Legge, 1870, 11, 5).
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Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato,
la conservazione degli ediﬁzi attinenti al culto pub—

dovesse estendersi alla conservazione di tutte le chiese
parrocchiali del Comune stesso (5).

blico non deve intendersi in senso nè troppo largo
nè troppo stretto (1). Tale dizione, a dir vero, non

l’obbligo del Comune di restaurare le chiese parr0c-

è delle più chiare, e potrebbe dar luogo a molti equivoci, se non ci venissero in aiuto sia le disposizioni
legislative, sia la costante giurisprudenza e sia, in
modo speciale, le consuetudini locali.
Una nota del Ministero dell'Interno, in data 21 marzo
1870, ci dice che «tra le spese di culto obbligatorie
per i Comuni si comprendono quelle per la conser—
vazione degli ediﬁzi inservienti al culto, ma non le

73. Il Consiglio di Stato si è anche occupato del.
chiali esistenti nelle frazioni nel caso in cui la Rap.
presentanza comunale non sia stata' estranea alla
istituzione della cura o vice-cura nelle frazioni stesse
per ragioni di pubblica utilità, ed ha deciso nei se-

guenti termini: « il Comune non è obbligato alle spese
di restauro delle chiese e delle case canoniche che

altre di semplice ornamento degli ediﬁzi stessi » (2).
Evidentemente il Ministero dell‘Interno, preoccu-

possano esistere in alcuna delle sue frazioni, quando
per esse la Rappresentanza comunale non abbia assunti
speciali impegni, inquantochè. se. per l’art. 237 della
legge comunale e provinciale, è posto a carico dei Co.

pato forse che alle più che succinte parole contenute
nella legge stessa si potesse dare una interpretazione troppo estesa in modo da gravare sensibilmente

muni il mantenimento degli ediﬁci sacri senza che
venga fatta alcuna eccezione, pure nell’applicare questa
disposizione vuolsi usare un criterio discretivo, limi-

i bilanci comunali, volle reslringere il signiﬁcato

tando l’obbligo alle chiese parrocchiali e alle loro

della parola «conservazione» entro conﬁni più ri-

succursali istituite per pubblica utilità. e col consenso
del Comune » (6).

stretti, dichiarando che solo obbligo dei Comuni fosse

appunto quello di provvedere coi lavori necessari ed
atti a conservare e mantenere l'ediﬁcio sacro nella
costruzione, forma e precisa sua condizione. Ben a
ragione adunque il Consiglio di Stato ha stabilito
che opererebbe contrariamente alla disposizione dell‘art. 299 della legge comunale e provinciale l‘Auto—
rita amministrativa competente, chiamata a provvedere nella spesa proposta, la quale limitasse la spesa.
stessa nei riguardi di pubblica sicurezza, poichè non
si può negare al Comune di fare i lavori necessari
nella misura del mantenimento e della conservazione
della Chiesa nella condizione dell’ediﬁzio stesso, e

cosi senza che ad esso sia portata alcuna modiﬁcazione (3).
Tra le spese necessarie vi sono anche da comprendere quelle fatte dai Comuni per l’ampliamento delle
chiese stesse: ma di ciò ci siamo più innanzi diffusamente trattenuti, parlando della vertenza svoltasi

innanzi alla Corte di Bologna ed alla Cassazione di
Roma nella causa tra la Parrocchia e il Comune di
Alfonsine (4).
.
72. Quali sono gli ediﬁzi di culto, per la conservazione dei quali l’art. 299 pone la spesa a carico dei
Comuni?
Nulla quaestio nel ritenere che la chiesa parrocchiale

E un altro parere dello stesso Consiglio di Stato
stabilì che « il Comune, stanziando in bilancio delle

somme occorrenti per restauri ad ediﬁzi serviential
culto e votando tale spesa, non potrebbe stabilirne
il riparto con un ruolo speciale di esazione sui contribuenti compresi nella parrocchia, la cui chiesa
fosse da ripararsi, giacchè, quando fra le diverse fra-

zioni dì un Comune non esiste divisione di patrimonio
e di bilancio, tutte le spese sono generali e debbono
essere sopportate da tutti i contribuenti del Comune
e non di una sola frazione » (7). Anche su questo argomento, del resto, noi non potremmo se non ripetere ciò che abbiamo più innanzi detto, che cioè l’obbligo dei Comuni, sia pure sussidiario, mediato quanto

si voglia, debba tuttavia esistere in ogni caso.
74. E ovvio poi il ritenere, e ciò lo possiamo desumere da tutti i precedenti che abbiamo esaminato
della nostra legislazione, la quale non si occupa che
di spese di culto dipendenti da parrocchie, che l’obbligo del Comune pertanto non può estendersi a quelle
chiese che dipendono da vescovati, confraternite e
monasteri, a quelle costrutte da privati, le quali dovranno rimanere a carico delle persone cui appartengono (8).
75. Dovranno anche considerarsi quali accessori

sia manifestamente compresa. E sorta la questione,
e ci sembra, a dire il vero, impossibile, nel caso in

necessari alla chiesa parrocchiale la sagrestia e il baitisterio; quindi rientreranno negli edilizi di culto la

cui il Comune fosse diviso in più parrocchie. Si sesteneva infatti che per le disposizioni, non abrogate,
del regno sardo l’obbligo dei Comuni al mantenimento degli ediﬁzi sacri si limitava ad una sola par-

cui conservazione è di spettanza ai Comuni. Su ciò
nulla quaestio, nè nella dottrina nè nella giuris-

rocchia, dovendo in caso contrario le spese essere

sostenute dai soli abitanti compresi nell‘ambito delle
singole parrocchie. L’assurdità. di tali pretese era
evidente: il Consiglio di Stato, infatti, chiamato a ri—
solvere la questione, stabilì che l’obbligo della spesa

sprudenza. .
76. La controversia è sorta per il campanile, ma il
Consiglio di Stato, dopo alcuni pareri in senso con-

trario, ha ritenuto costantemente cheil campanile di
una chiesa parrocchiale fa parte essenziale dell’edi-

ﬁzio della chiesa, formandone un tutto indispensabile all'esercizio del culto pubblico, epperciò la spesa
\
/

(I) Cons. Stato, 20 novembre 1879, Parroco di Venegazzz'i (Man. degli mmm, 1880, 9).
(2) Legge, 1870, il, 151.
(3) Cons. Stato, 30 maggio 1877, Comune di .'llcstr-ino
(Man., 1877, 285); 13 novembre 1891 (Rivista Amministrativa, XLIII, 285); 2 dicembre 1892 (Ilfan., 1893, 17).
(4) Vedi 11. 68.
(5) Cons. di Stato, 13 novembre 1891, Comune di Casale
Mmferrato

Rivista di dir. cool., il, 560).

(G) Cons. tato, 16 novembre 1877, Comune di Ostiglia
(Illa-n. degli amm., 1878, 15).

(7) Cons. Stato, 29 agosto 1877, Comune di Domodossola
(Man. degli amm., 1877, 312).
.
(8) Contr. nel Codice eccl. del Saredo (Torino,. Umane
tipogr.-edit.) per il Piemonte rr. patenti 6 genuino 1824,
art. 2 ; per le provincie lombardo-venete, il decreto italico
5 gennaio 1808; per le provincie liguri e parmensi, l‘art, 21
del decreto imperiale 6 novembre 1813; per le modenes1, il
decreto ministeriale 10 ottobre 1857; per gli ex—Stati pontiﬁcî, le leggi canoniche; per le napoletane, il regio decreto
2 dicembre 1813, n. 1987; per le siciliane, il concordato
16 ottobre 1818.
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occorrento non solo per la sua conservazione, ma
anche per la sua ricostruzione, e da annoverarsi fra

quelle che per l'art. 299 incombono al Comune (1).
Ancora è più vivo il dissenso sulla questione se

fra le spese contemplate dall’art. 299 debbano comprendersi anche quelle per le campane. La giurisprudenza del Consiglio di Stato e divisa: ora esso
ritenne che la spesa per le campane dovesse annoverarsi tra le facoltative (2); ora, invece, ritenne

trattarsi di spesa obbligatoria, specie quando il Comune si servisse delle campane anche per suoi usi
particolari, come per la convocazione del Consiglio

comunale. per radunare la popolazione in caso d'incendio, per le scuole, per la chiamata degli iscritti
alla leva, ecc. (3).

La nostra opinione è che anche la spesa delle campane debba ritenersi come obbligatoria. Le campane,
infatti, formano parte integrante del campanile; sa.rebbe, invero, cosa curiosa un campanile senza le cam-

pane: accessorium sequz’tur principale. Or dunque, se
si ammette che il campanile sia annoverato tra gli
edilizi inservienti al culto, dovrà necessariamente am-

mettersi che anche le campane, quantunque non possono per sé stesse chiamarsi ediﬁzio, facendo però
parte di un edifizio a scopo di culto, debbano essere
comprese nel disposto dell’art. 299, salvo, ne’ casi in
cui il Comune concorre a tale spesa, di servirsi delle

campane per i propri usi.
77. E passiamo a esaminare la questione se il presbiterio 0 casa canonica possa rientrare negli estremi
contemplati dall’articolo 299 della. legge comunale e
provinciale (4).

Il presbiterio, 0 casa canonica, è propriamente la
casa destinata all'abitazione del parroco, e sovente
all'abitazione, presso di lui, dei suoi vicari e dei
serventi della chiesa, i quali, del resto, potranno

possedere anche un alloggio diverso, avente gli stessi
diritti del presbiterio.
La legislazione italiana, a differenza di quella francese (5) ed anche delle disposizioni contenute nelle
fonti legislative del diritto canonico (6), non contiene
alcuna disposizione speciale per le case canoniche; ed
è fra noi questione tuttora agitata se debbano essere
comprese fra gli ediﬁzi destinati al culto, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 299.
Nel disposto dell’articolo in questione troviamo la
frase « ediﬁzi servienti al culto pubblico »; ora possiamo domandarci quali ediﬁzi abbia voluto comprendere il legislatore con tali parole:

(I) Coufr. Cons. Stato, 2 febbraio 1883. Comune di Gattico (Man. degli amm., 1883, 154); 30 ottobre 1889 (Rivista
Amm., XLI, 254); 1° giugno 1888 (Legge, 1889, I, 206);
27 settembre 1890 (Id., 1891, I, 61). — In senso contrario:
Consiglio di Stato, 4 maggio 1869 (Alan. degli amm., 1870,

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 20 febbraio 1895, Pisani e. Comune di Stanghella, così sta-

biliva: << La dottrina e la giurisprudenza relative
hanno più volte dichiarato che ediﬁzi servienti al
culto pubblico erano non solo le chiese parrocchiali,
ma tutte le altre riconosciute dallo Stato; le case
canoniche però non erano comprese in questa dizione.

Anzi, a questo proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione interno,considerando dapprima
le canoniche come appendici delle chiese, a queste le
equiparava per riguardo all'obbligo dei Comuni (7);
questa massima è stata ben a ragione riformata non
solo dalla giurisprudenza della quarta Sezione dello
stesso Consiglio, che affermò non poter esse comprendersi tra gli ediﬁzi di cui all’articolo 27l della legge
comunale e provinciale (8), ma altresi dalla giurisprudenza ordinaria, la quale. come abbiamo innanzi
accennato, poggiandosi anche sulla maggioranza dei
canonisti, opinava fossero piuttosto parte del beneﬁzio
parrocchiale » (9).

'

Noi peraltro professiamo la contraria opinione, sostenuti in ciò dalla giurisprudenza della prima Sezione
del Consiglio di Stato, aggiungendo inoltre essere
obbligatorio per i Comuni, ove non esistano leggi
speciali, in difetto di altri mezzi, di concorrere alle
spese per la riparazione delle case canoniche.
In un suo parere, infatti, in data 31 maggio 1889,
il Consiglio di Stato, Sezione interno, cosi si esprime:

« Che, così per le leggi canoniche come per le leggi
tuttora vigenti, la casa canonica o presbiterio è con—
siderata come parte della parrocchia, perchè necessaria all'esercizio del culto, servendo alla abitazione
del parroco, il quale, oltrechè alla congrua, ha anche

diritto all'abitazione.
« Che perciò tutte le disposizioni relative alle riparazioni da farsi alle chiese parrocchiali sono da applicarsi ai presbiteri.
« Che questo” principio è stato ripetutamente sancito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, come
si rileva da numerosi pareri, tra i quali basterà. citare
quelli dell'H febbraio 1873, 22 maggio 1874, 28 maggio l875, 6 e 22 dicembre 1876, 12 novembre 1879,
24 marzo 1880, 13 settembre 1884, 27 ottobre 1888 »(10).
Potremo pertanto conchiudere che la conservazione

delle canoniche o case parrocchiali è obbligatoria pei
Comuni o poi parrocchiani in alcune regioni, in virtù,
non della legge comunale e provinciale, ma delle leggi
e rescritti speciali tuttora vigenti negli ext-Stati ita
liani preesistenti, di cui or ora ci siamo occupati.

prudenza Ital., xxvr, 1, n, 597). — Per la conforme dottrina, v. Saredo, op. cit., n. 10534.
(4) Contr. su tale questione Saredo, op. cit., n. 10535 e

15); 5 marzo 1875 (Id., 1875, 100).
(2) Confr. Consiglio Stato, 11 gennaio 1871 (Man., 1871,

seg. ; Dncrocq, tudes de droit public,- Presbytères, n. 407432; Scaduto, Manuale di diritto ecclesiastico vigente in
Italia; nonchè lo studio pubblicato sulla Rivista Amministrativa, anno xx1x, 721-726. — Cons. anche Corazzini,

59): 4 novembre 1876

(Id., 1877, 47; Rivista Ammini-

Presbiterii o case canoniche (Riv. dir. cool., vr, 521-575).

strativa, xxvm, 150); 6 aprile 1877 (Manuale degli amm.,
1877.166); 18 ottobre 1879 (Id., 1880, 39); Id., 30 aprile

(5) Coufr. legge organica, 18 germinale, anno x, art. 72;
decreto 30 dicembre 1809, art. 44, 92; decreto 25 marzo 1852,
nella. decentralizzazione amministrativa. — V. anche Corazzini, op. cit., n. 17 e seguenti.
(6) Coufr. Corazzini, op. cit., n. 6 e seg.
(7) Bertolotti, Il parroco italiano, p. 244 e seg. ; Magni,
La legge com. e prov. mm., Venezia 1890, p. 1079, n. 19.
(8) Cons. Stato, 24 marzo 1892 (Rivista diritto ecclesiastico, …, 53); Cons. Stato, 24 marzo 1880 (Alan… 1880, 183).
(9) Riv. dir. ecel., v, 356; Temi Ven., 1895, 171.
(10) Riv. Amm., XL, 670.

1886 (Id., 1886, 316). — Per la dottrina conforme confronta
Giustiniani, Le campane nel diritto italiana, n. 5 (Rivista
dir. cool., I, 262). "
(3) Contr. Consiglio Stato, 15 ottobre 1880 (Man., 1881,
127); id., 9 dicembre 1890 (Man., 1891, 59); id., 24 ot-

tobre 1890 (Legge, 1891, I, 352); id., 4 febbraio 1891 (Rivista Amm., nn, 341). — La Corte d‘appello di Bologna,
causa Righini c. Brighenti, ha adermato essere « le carn-

pane immobili per destinazione» (17 luglio 1874: Giuris108 — Dronero murano. Vol. VIII. parte #.
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Mentre in quelle regioni nelle quali non esistono ! non possono esser tenuti a concorrere nelle spese di
leggi speciali avranno vigore le regole e le consue- '; manutenzione delle chiese e case parrocchiali, che in
tudini sorte sotto l'impero del diritto canonico; ne Î difetto di altri mezzi non possono però pretendere
segue che, per quanto riguarda le riparazioni della casa che prima vi provveda l'Amministrazione del Fondo
parrocchiale, si applicheranno le regole e consuetu- per il culto, imperocchè questa, a sensi dell’art. 23
dini vigenti per il restauro della chiesa parrocchiale. della legge 7 luglio 1866, può soltanto esservi tenuta
E secondo queste regole e consuetudini, come già dopochè abbia soddisfatto agli altri oneri che con
abbiamo avvertito, quando non si può far fronte ai obbligo espresso di precedenza la legge stessa pone
restauri, prima coi proventi o redditi delle fabbri- a suo carico, mentre è ben noto che quest’Amminicerie, poi col sopravanza delle rendite del beneﬁzio, strazione non ha ancora potuto dare integrale ademindi dai patroni o da coloro che percepiscono frutti pimento ad un altro obbligo prevalente a quello di
beneﬁziarî, vi debbono concorrere tutti i parrocchiani (1). Da ultimo poi, come abbiamo detto sopra.,

cui si tratta, all’obbligo cioè di concedere un supple.

viene il Comune.

lire 800». E il Consiglio di Stato aggiunge, che« circa

'

mento di congrua ai parroci poveri, nella somma di

E la Corte d’appello di Torino, colla sentenza del

poi i Ministri dell'interno, grazia e giustiziae culti,

29 aprile 1889 (2), confermata dalla Suprema Corte
della stessa. città in data 29 gennaio 1890, fermò i
seguenti punti:
1° Se il beneﬁzio parrocchiale, per ciò che dei suoi
redditi eccede il necessario sostentamento del parroco, è in condizioni di far fronte alle spese di riparazioni alla chiesa e alla casa parrocchiale, non possono
queste spese mettersi a carico dei parrocchiani e del
Comune, ma devono sopportarsi dal parroco.
2° Nè deve farsi distinzione tra riparazioni ordinerie e riparazioni straordinarie. e neppure devono
eccettuarsi le riparazioni che già. fossero necessarie
nel giorno in cui il parroco attuale prese possesso

ﬁnanze, nessun fondo essendo stanziato nei relativi
bilanci a tale oggetto, non potrebbero essere tenuti
ad alcun contributo; come non lo può l‘Economato
generale dei benefizi vacanti, se non glielo permet-

della parrocchir.

3° L’avere il Comune, nei tempi andati, riparato
a sue spese la chiesa parrocchiale e ricostruttala di
pianta non induce in lui per consuetudine l'obbligazione di continuare a sopportare le spese delle riparaz10m success1ve.
4° Le trattative avviate dai rappresentanti del
Comune e le promesse fatte al vescovo non valgono
a vincolare il Comune se manca una regolare deliberazione del Consiglio comunale approvata dall'Autorità superiore.
5° Se il parroco, che per lunghi anni ha goduto
il reddito vistoso della parrocchia, ha trascurato di

tono le condizioni del proprio bilancio » (3).
79. Per le spese che oltrepassano le lire 500, il
parroco non può ordinare restauri nella chiesa e casa

parrocchiale senza l'autorizzazione del Comune, il
quale, ove questa manchi, può benissimo riﬁutarsi
al rimborso delle stesse. In ciò vi e giurisprudenza
costante del Consiglio di Stato, il quale ripetutamente
ha affermato il principio, che le spese sostenute dal

parroco per restauri alla chiesa ed alla casa parrocchiale senz'averne ricevuta l’autorizzazione dal Co
mune, che avrebbe dovuto deliberarle a termini del
l’art. 4 legge 14 giugno 1874 e appaltarle se eccedenti
le lire 500, devono ritenersi fatte illegalmente. Ammessa anche l’urgenza di quei lavori, il parroco doveva
rivolgersi al Comune perché questi sollecitamente
provvedesse, e tutt’al più limitarsia far eseguire i soli
lavori il cui ritardo poteva. costituire pericolo immi
nente.Quindi il parroco, che, cosi operando,tolse al Comune l‘ingerenza che gli apparteneva sui lavori, e rese

fare le ordinarie riparazioni alla casa parrocchiale,

inefﬁcaci le disposizioni succitate di legge, non può
obbligare il Comune stesso al rimborso delle spese (4).
80. Possiamo dunque senza tema conchiudere che
l'art. 299, riportandosi alle disposizioni legislative

non può pretendere che le spese delle riparazioni

anteriori, mentre confermava il diritto preesistente

straordinarie, che si sono perciò rese necessarie, siano

per le chiese parrocchiali, ed imponeva in tutto il
regno l'obbligo per i Comuni di sottostare alle spese
di conservazione delle chiese suddette, estendeva necessariamente anche l’obbligo di provvedere alla conservazione dellc case canoniche.
81. Ci rimane ora da. trattare la terza e ultima que-

poste a carico del beneﬁzio, anziché a carico suo
personale.
78. Circa la questione se, in mancanza di altri
mezz1, i Comuni possano obbligare l’Amministrazione

del Fondo per il culto a prdvvedere essa alle spese di
manutenzione delle case parrocchiali, il Consiglio

stione, di cui si fa cenno nel citato art. 299, cioè a

di Stato ha stabilito che, « se è vero che i Comuni

qual culto si riferisca tale articolo.

(1) Citata Sentenza 20 febbraio 1895, Pisani e. Comune
di Stanghella;.Consiglio di Stato. 8 ottobre e 23 novembre
1869 (Mon. degli amm., 1869, 380; 1870, 137); 2 marzo
e 19 aprile 1870 (Id., 1870, 153, 200); 22 maggio 1874
(Id., 1874, 204) ; 12 e 28 maggio 1875 (Id., 1875, 235 6195);
29 agosto 1877 (Id., 1877, 312) ; 20 luglio 1883 (Id., 1383,
328); 13 settembre 1892 (Id., 1892, 392) ; Deputazione provinciale di Novara, 20 agosto 1875 (Riv. Amm., xxvi,
738); Cons. di Stato, 3 marzo 1882 (Rivista Amm., num,
468); 23 maggio 1884, Comune di Talla (Riv. amm.,
xxxv, 918).
Abbiamo ﬁnalmente l'importantissimo parere del Consiglio
.di Stato, Sezioni riunite dell’interno e grazia e giustizia, in
data 21 giugno 1895, Comune di Comelico inferiore, in cui
viene detto che, « quando le condizioni generali ﬁnanziarie
della fabbriceria di una chiesa parrocchiale non le permettono di sopperire alle occorrenti spese di manutenzione della

chiesa e siano tali da molto tempo, senznchè per fatti prevedibili abbiano a mutarsi, non è il caso di richiedere volta
per volta., quando occorrono spese, la dimostraziopo della
insufﬁcienza di mezzi per provvedervi, a cui allude ] art. 271
della legge comunale e provinciale, giacchè tale dimostra:
zione, che non può essere ignota, assumerebbe l'aspetto di
inutili complicazioni amministrative anzichè di severo ossequio alla legge » (Riv. Amm., xx.v1, 862).
.
_
(2) Comune di illonteii Roero c. Bianchini (Giur., Tormo,
.
.
1889, 520).
(3) Consiglio di Stato, 31 maggio 1889, Comune di Pozzuolo del Friuli (Riv. Amm., XL, 670). ——_Confronta anche
Giriodi, Il Comune nel diritto civile, Tormo, Umane tipo7
.
graﬁco-edit., 1891, n. 105-106. _
(4) Consiglio di Stato, 23 maggio 1884, Comnne di Tal a
(Rivista Amm., xxxv, 918); 17 aprile 1883, Sezioni unito
(Man. degli amm., 1883, 362).
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Dal contesto della. disposizione, dov’è detto « edilizi
destinati al culto pubblico », siccome tutti i culti sono
riconosciuti dallo Stato, sembrerebbe dovesse avere

un carattere generale. E noi, in omaggio ai principi
della assoluta libertà in fatto di religione, crediamo
che cosi debba essere.

Nel regno d'Italia, del resto, la maggioranza, per
non dire la. quasi unanimità. appartiene, almeno in
apparenza, alla religione cattolica. La questione che

ci si presenta potrebbe pertanto sollevarsi per i due
gruppi acattolici che esistono nella nostra penisola;
intendiamo parlare dei valdesi e degli israeliti.
I valdesi occupano quella parte della provincia di
Torino che si trova ai piedi delle Alpi, e costituiscono,
un gruppo compatto di popolazione appartenente tutta

o quasi, a questa religione, le cui origini risalgono al
basso medio evo. Vi sono adunque dei Comuni la cui
popolazione è intieramente acaltolica: con quale ragione di diritto potrebbe sostenersi che a quelle Amministrazioni comunali non incombe l’ onere della
conservazione delle chiese parrocchiali valdesi? La
conseguenza logica è che la disposizione dell'art. 299
si estende anche agli ediﬁzi destinati al culto secondo
il rito praticato dalla maggioranza degli abitanti.
Più grave si presenterebbe la questione nei Comuni
misti, la cui popolazione cioè è divisa tra cattolici e
valdesi. Noi crediamo pertanto che anche in questo
caso al Comune spetti l’onere di riparare tutte le chiese
parrocchiali, a qualunque religione appartengano.
Diversa è invece la questione degli israeliti.Anzitutto bisogna notare che non esiste in Italia Comune
nel quale la maggioranza o una forte minoranza della
popolazione app”…îl-‘tenga a siffatta religione, e di più
per gli israeliti esistono in molte parti d’Italia delle
leggi speciali, con le quali si stabiliscono norme parti—
colari per le entrate e perle spese di culto, leggi che
costituiscono un jus singulare. Così abbiamo la legge
sarda 4 luglio 1857, n. 2325, sull’ordinamento delle
universalità israelitiche; il R. D. 4 luglio 1857, n. 2326,

portante l’approvazione del regolamento per l’amministrazione e contabilità delle universalità israeli—
tiche; i decreti Farini 3 ottobre 1859 e 13 marzo 1860,
che promulgano nell'Emilia la legge 4 luglio 1857; e
il decreto Valerio 3 gennaio 1861, che promulga questa

stessa legge nelle Marche (1).
Si potrebbe invocare anche per gli israeliti la disposizione generale dell’articolo 299: « edilizi servienti
al culto pubblico ». E difatti gli israeliti essendo pariﬁcati agli altri cittadini e contribuendo anch'essi
ai carichi comunali, non vi sarebbe motivo di esclu-'

è confermato anche da considerazioni di ordine totalmente religioso, secondo le quali gli israeliti hanno

inteso sempre valersi e si valgono di un loro diritto
speciale che lì sottrae a qualunque ingerenza da parte
dello Stato.
Si aggiunga inoltre che non bisogna dimenticare
che l’art. 299 ha carattere puramente sussidiario: esso
presuppone delle leggi anteriori. Ora, per gli israeliti
queste leggi anteriori non esistono affatto: ci sembra
quindi che, adottando l’affermativa, si andrebbe contro
il disposto della legge stessa.
Del resto pare che tale opinione sia anche quella
delle universalità israelitiche, le quali, ﬁno ad ora,

nessun reclamo hanno presentato, sia in via giudiziaria che in via amministrativa, per fare si che i Comuni soddisfacessero a tale obbligo verso di loro.
82. Concludendo, adunque, potremo ancora una volta

affermare che l’art. 299, dopo aver stabilito l'obbligo
dei Comuni circa le spese dei restauri degli ediﬁzi
serventi al culto pubblico, ammette delle limitazioni
a quest’obbligo. I Comuni, e vero, sono obbligati a
siﬁ'atte spese. ma solo « nel caso d’insullicienza di
altri mezzi per provvedervi ». E un obbligo sussidiario, condizionato, che cessa allorquando la parrocchia possieda altri mezzi per far fronte alle spese
occorrenti per i suoi ediﬁzi. Il che signiﬁca che,quando
per anteriori disposizioni legislative, che precedentemente abbiamo avuto occasione di esaminare, non

abrogate o altrimenti compatibili con le nuove. o per
particolari convenzioni, o per titolo di fondazione o
di patronato, vi siano altri enti od altri individui ai
quali incombano tali spese, il Comune rimane estraneo
a tale « conservazione »; e non potrà essere chiamato
a contribuirvi, se prima non gli venga dimostrata la

insufﬁcienza dei mezzi dei precedenti coobbligati.
Caro IV.

SPESE DI ouvre D1PENDENTI DA corzvnuzmna o FONDA“ONE E PER PRESTAZIONE ULTRA'I‘REN'I‘ENNALE (2).
83. Spese di culto dipendenti da convenzione 0 fondazione. —
— 84. Ultima fonte di obbligazioni per i Comuni. Prestazioni ultrntrentennali di culto. Precedenti legislativi. —
85 e 851113. Giurisprudenza del Consiglio di Stato. — se. Opinione del Guala. — 87. Progetto Nicotera sui provvedimenti
intesi a migliorare le condizioni ﬁnanziarie delle provincie e
dei Comuni. —88. Esame della giurisprudenza. — 89. Esame
delle diverse opinioni. — 90. Lo stanziamento di una spesa
di culto nei bilanci comunali non ha carattere obbligatorio,
per quanto sia mantenuto da oltre trenta anni, ed e quindi
revocabile. Esame e critica. — 91. Teoria della prescrizione
acquisitiva. — 9%. Teoria della presunzione. — 93. Praesumptio juris tantum. —- 94. Praemmptio jm‘ls et de jure.

darli dalla partecipazione ai beneﬁzi delle leggi. Senonchè noi incliniamo francamente per l’opinione
contraria, sembrandoci che la condizione dei tempi
o sinagoghe corrisponda più che a quella delle nostre
parrocchie, a quella delle chiese fondate da sodalizi,

— 95. Esame della dottrina. Teoria della praesum,ptio hominis. Obiezioni e critica. — 96. Conclusioni generali.

monasteri, confraternite, alle quali provvedono i sin-

83. Esaminiamo ora., nel nostro diritto positivo,
la. terza fonte riguardante l‘obbligo dei Comuni per
provvedere alle spese attinenti al culto pubblico. In

goli componenti tali associazioni. Si tratterebbe insomma di chiese private più che pubbliche. E ciò ci

(1) V. Saredo, Cod. eccl., …, 1044 e seg. — V. anche,
in questa Raccolta, alla voce Ebrei.
(2) Per la bibliograﬁa speciale conti.: Giustiniani, Le prestazioni ultralrennali dei Comuni e il loro stanziamento
nei bilanci comunali (Rio. di dir. cool., I, 2, 13; 11, 129
c seg.); Il possesso immemoriale e le prestazioni di culto
(Id., v, pag. 3 e seg.); Lampertico, Spese di culto iscritte
nel bilancio del Comune di Vicenza, Vicenza 1897, tipograﬁa
Giuliani; Caucino, La Cattedrale di Pinerolo e il suo di-

Nostra opinione. — 97. Se il Comune sia ancora obbligato
alla prestazione quando si veriﬁchi una lunga interruzmne
coll’acquiescenza del parroco.

ritto alle prestazioni di culto, Torino 1887, 1890; Scaduto,

Diritto ecclesiastico vigente in Italia, vol. I, n. 74 septies,
Torino, Bocca, 1892; Pugliese, Trattato della prescrizione
acquisitiva, n. 33, 94, 106; Schiappoli, Le congrue e i supplementi di congrua, c. in, 5 10, Torino, Bocca, 1899;
Giriodi, Il Comune nel diritto civile, Torino, Unione tipograﬁco-editrice, 1891; Cianci Sanseverino, Il tempo inunemo-

rabile e le spese di culto (Legge, 1899, 1, 458).
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questa dobbiamo comprendere le convenzioni legal—

mente deliberate, stipulate tra Comuni e parrocchie,
e quelle che abbiano origine da fondazioni per le quali
siano stati gravati da un onere di culto, quando,
s’intende, nel primo caso essi abbiano avuto le debite

berazione a corrispondere al nuovo investito un de.
terminato assegno annuo a titolo di congrua, non può
sopprimere lo stanziamento annuo nei bilanci sue.
cessivi, nè ridurre lo stanziamento a una somma
minore (4).

approvazioni, e nel secondo le debite autorizzazioni,

Così pure si ritenne obbligatoria una convenzione

accettati e fatti propri i beni che sono la dotazione
delle fondazioni medesime. Ben poco per altro dobbiamo aggiungere circa tale categoria di spese di
culto, riguardando esse questioni di puro diritto civile,
poichè trattasi in entrambi i casi di un vincolo contrattuale assunto dal Comune, al quale esso non si
può legalmente sottrarre, perchè si ha un vinculum
juris che forma legge tra le parti (cod. civ., art. 1123).
La giurisprudenza ha ammesso anch’essa, e non

conchiusa da un Comune con un capitolo cattedrale,
mercè la quale, da una parte, il Comune si obbligava

poteva non ammetterlo senz’andare contro la legge

scritta, che i Comuni non possono sottrarsi agli obblighi di spese di culto cui siano tenuti per convenzione o per altro titolo legittimo. La Corte d'appello
di Bologna, nella causa tra il Capitolo e il Comune di
Cesena, con sentenza in data 21 luglio 1884, stabiliva

che la disposizione dell'art. 237 della legge comunale e provinciale e il silenzio serbato sull'obbligo
delle spese di culto nell’art. “6 della medesima non
tolgono efﬁcacia all’obbligazione che un Comune per
scopo di culto assunse in forza di convenzione (l).

E la-Corte d'appello di Casale, nella sentenza in data
30 giugno 1900, in causa Bonino e. Comune di Voglierano, decideva, che, convenutasì per iscritto da un

Comune la corresponsione al parroco di una somma
annua ﬁssa per somministrazione di cera ed olio, e
per determinate funzioni religiose, sorge un contratto
bilaterale a titolo oneroso, dal quale il Comune non
può sciogliersi, neppure esonerando il parroco dall’adempimento di tali funzioni (2).
Gli stessi concetti si potevano leggere nella più
volte citata Relazione Restelli:

« essendo, del resto,

ben ritenuto che con questo non intendiamo sciogliere
i Comuni da quelle obbligazioni per concorsi a spese
di culto a cui fossero soggetti in forza di legittime
convenzioni e fondazioni ». Nè il sopravvenire della
nuova legislazione ha tolto efficacia ai vincoli convenzionali stretti sotto l‘ impero della legislazione
precedente (3).
E non vale neppure obiettare, come mancanza di
causa della convenzione, che questa stabilisca un

onere per il Comune senza verun corrispettivo da
parte dell’altro contraente (il parroco, la chiesa, la
fabbriceria); il concorrere agli esercizi del culto, sod-

alla prestazione di un’annua somma e, dall’altra, il
capitolo assicurava al Comune in corrispettivo la

predicazione quaresimale nel duomo. col diritto al
Comune di concorrere alla nomina del predicatore;
nè ad escludere il titolo obbligatorio valse al Comune
l’allegare che nel bilancio la prestazione aveva la
qualiﬁca di elemosina; e si ritenne altresì che, durante l‘osservanza di tale convenzione, il Comune non
aveva il diritto, senza il consenso dell‘altro ente
obbligato, d’introdurre nel contratto modiﬁcazioni non
volute ab frutto e d’imporre condizioni non risul-

tanti dal contratto medesimo (5).
S4.‘L’ultima fonte di obbligazioni per i Comuni
sono le prestazioni nascenti a loro carico dalla prestazione ultratrentennale di una spesa di culto per
celebrazioni di messe, festa del santo patrono, assegni

al predicatore quaresimalista e all’organista, contributi per la cera, per l’olio e simili. Tale questione,
come giustamente fa osservare il Saredo (6), ci si presenta sotto un duplice aspetto, quello giuridico e quello
amministrativo. Sotto l'aspetto giuridico, si discute
se e quando, per il fatto di una longeva prestazione
di spese di culto, il Comune possa ritenersi dalla
medesima obbligato come in forza di un titolo. Sotto
l'aspetto amministrativo, si discute se e quando, per
il fatto della più o meno diuturno. prestazione di
spese di culto, possa ritenersi la esigibilità del credito del parroco o della chiesa, per modo che l’Autorità tutoria sia tenuta & decretare lo stanziamento
d’ufﬁcio nel bilancio comunale della somma che si
stimi dovuta, salva ed impregiudicata ogni azione
del Comune per conseguire la sua giuridica liberazione. E sotto questi due punti di vista, amministrativo e giuridico. la questione stessa potremo esaminare diversamente svolta e dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato e da quella dei tribunali ordinari.
E non abbiamo detto a caso « diversamente», dap-

poichè tale questione, uscendo quasi dalla sfera patrimoniale degli enti in conﬂitto, sembra che assuma
l’aspetto di quelle attinenti a rapporti politico-rali.
giosi, per la teoria oggidi prevalente della laicità

disfacendo così al sentimento religioso degli abitanti
del Comune, costituisce una causa valida e lecita per
obbligarsi. Se, quindi, il Comune, per la esiguità del
beneﬁcio parrocchiale, o per far cessare la lunga

dello Stato, di fronte al confessionismo dominante
nell'antico diritto pubblico dei diversi Stati ond'ern.
suddivisa l'Italia ﬁno alla metà circa dello scorso

vacanza di questo, siasi obbligato con regolare deli-

necessariamente in conﬂitto colle antiche leggi tuttora

(1) Riv. Amm., xxxv, 874. — Confr. anche Cass. Torino,
1“ dicembre 1887, Can-oso c. Comune di Chiavarra (Giurisprudenza, Torino, 1888, 3).
(2) Nella stessa sentenza si leggono, tra le altre, le seguenti considerazioni:

convenzione che, perfette. nella forma e nella sostanza, esclude
qualsiasi presunzione di precarietà nell’annualità. controversa,
avente tratto anche per l‘avvenire » (Rivista di diritto ecclesiastico, x, 315). — Cfr. anche stessa Corte, 22 maggio 1890.

« ....Le prestazioni poi, di cui è cenno nella convenzione,

Sez. unite, 4 giugno 1892, stessa. causa (Id., iii, 29).
(3) Cons. Stato, 25 giugno 1883 (Man., 1884, 42).
(4) Giunta Provinciale Amministrativa di Genova, 21 Inglio 1892 (Rio. di dir. eccl., iv, 636).

sono tuttora possibili e non sono contrarie all‘ordine pubblico;
la causa ﬁnale del contratto non è certamente cessata; e le
variate condizioni sociali, la promulgazione dei nuovi codici,

non alterano nè potevano alterare l‘autorità delle regole di
diritto osservate e rispettate da secoli in tema di possesso centenario od immemorabile, possesso sancito da regolare contratto,

seguito tra le parti coll'accennata convenzione 4 giugno 1838,

secolo. Tali nuove tendenze, pertanto, si sono trovate

Capitolo e. Comune di Pinerolo (Id., i, 414); Cass. Roma,

(5) Tribunale di Arezzo, 23 luglio 1894, Capitolo 0. 00mwne di Cortona (Rio. di dir. cool., w, 459).
(6) Saredo, op. cit., n. 10617.
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in vigore nel nuovo regno costituitosi sulle rovine

degli antichi Stati, ed hanno in gran parte determinato le oscillazioni e, aggiungiamo anche, le contraddizioni della odierna giurisprudenza.

Premesso che tale questione si riannoda in certo
modo all‘altra circa l’istituto del tempo immemorabile, della quale non ci occuperemo, essendo stata già
ed in modo esauriente trattata (1), ci sia permesso

dare un rapido sguardo alla legislazione italiana, che
più specialmente a tale argomento si riferisce.
La legge comunale e provinciale del 1859 disponeva che erano obbligatorie per i Comuni le spese
di culto nei casi e nei termini ﬁssati dalle leggi e
discipline vigenti.
La legge posteriore del 20 maggio 1865, All. A,
all’art. 237 lasciò solamente a carico dei Comuni le
spese occorrenti per la conservazione degli ediﬁzi
servienti al culto pubblico, nel caso d’insuﬂ‘ìcienza di
altri mezzi per provvedervi; nell’art. 252 poi dichiarò
che continuavano ad osservarsi le leggi speciali che
hanno attinenza alle Amministrazioni comunali e provinciali in quanto non fossero contrarie alla stessa
legge; con che s’intese conservare le precedenti leggi,
che regolavano la natura delle spese religiose, nelle
diverse provincie, in dipendenza all’art. 116, n. 7.
Non possiamo a meno di ricordare in proposito le
parole che leggonsi nella Relazione della Commissione parlamentare, la quale, dopo aver detto ripugnare alla libertà. dei culti e alla libertà. di coscienza
che le spese di carattere religioso debbansi annoverare per i Comuni tra quelle obbligatorie, soggiungeva, che «non intendeva prosciogliere i Comuni
medesimi da quelle soltanto cui fossero soggetti in
forza di legittime convenzioni o fondazioni ».
Venne poco dopo la legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose, e nell’art. 28,
n. 5. riversò a carico del Fondo per il culto, quando ne
avesse i mezzi disponibili, tutti i pesi che le diverse
leggi del regno addossavano ai Comuni ed alle provincie, in quanto non derivassero da diritto di patronato, da contratti bilaterali o non fossero di corrispettivo e condizione di concessione fatta dal Governo, da

un corpo morale o da privati. Ma tale disposizione,
come abbiamo già. avuto occasione di accennare, è
rimasta lettera morta, avendo il Fondo per il culto

adempiuto appena agli oneri addossatigli nei prece-

85. E passiamo all’esame della giurisprudenza.
La prima Autorità che si pronunziò in proposito fu
il Consiglio di Stato, ma la sua giurisprudenza fu
lungamente oscillante e contraddittoria. Tale giurisprudenza aveva una spiegazione in ciò, che la legge del
1865 non dava alcuna norma direttiva per la soluzione della controversia. La legislazioneitaliana, come
avemmo più volte occasione di ripetere, per ragione
d’indole tutta speciale, in materia di spese di culto,

si mostrava timida, perplessa, e non ardiva fare alcune
innovazione alle leggi preesistenti negli antichi Stati
italiani, nella tema di suscitare controversie che facil-

mente, come poc’anzi abbiamo accennato, sarebbero
uscite dalla cerchia del campo giuridico.
Innanzi al Supremo Consesso amministrativo pertanto tale questione dovea naturalmente presentarsi
e dovea presentarsi anche sotto questa forma: se,
quando nel bilancio di un Comune sia stata iscritta da
tempo immemorabile, o almeno da oltre trent’anni,

una prestazione a. favore della parrocchia, questa
debba considerarsi come sanzionata dalla presunzione
di un obbligo originario del Comune, per cui questo rimanga tenuto a continuare il pagamento della somma
iscritta, salvo a lui la facoltà di provare o che la
prestazione non è dovuta o che se ne è liberato nei
modi di legge. Quel supremo tribunale esitò non poco
a determinarsi in modo preciso e costante. In un suo
parere in data 6 marzo 1867 esso stabilì che, quando
slavi contesa fra il Comune e il parroco pel pagamento di una somma per spese di culto, corrispostegli
già da molti anni, sul riﬁuto del Comune a farlo è
prudente lo stanziamento ordinato d’ufﬁcio dalla. Deputazione provinciale della somma relativa, non vie-

tando tale stanziamento al Comune di far valere verso
il parroco, in competente sede di giudizio, tutte quelle
ragioni che potevano competerglì (2).
Come si può ben scorgere da questa massima, il
Consiglio di Stato si è mostrato molto riservato e
non ha voluto pregiudicare la questione in qualsivoglia
modo. In pareri posteriori pertanto la giurisprudenza
di tale Supremo Consesso prende un’attitudine più
decisa.
Così viene a statuire che le spese, che per antica

consuetudine, il Comune sostiene per i cappellani,
sagrestani e per sussidio alla Fabbriceria in base ad
impegni presi cogli atti di concorso e di nomina, pos—

denti quattro numeri.

sono tuttora essere considerate come obbligatorie, o,

Inﬁne, con l’articolo 3 della legge 14 giugno 1874,
ii. 1961, fu stabilito non potersi concedere dalla Deputazione provinciale ai Comuni l’aumento dei cente-

quanto meno di carattere continuativo e quindi non

simi sulla imposta. fondiaria, oltre il limite massimo

Stato mostra di voler affrontare il grave problema
circa tali spese derivanti da prestazioni ultratrentennali.
E così _nella sua decisione 17 gennaio 1877 viene

ﬁssato dalla legge, se non fosse destinato a spese
obbligatorie, e spese facoltative, dipendenti da impegni precedenti alla pubblicazione di essa legge ed

aventi carattere continuativo.
Tutte queste disposizioni sono rimaste immutate,
tanto per gli art. 145, n. 7, e 271 della legge comunale e provinciale, testo unico, del 10 febbraio 1889,

prescritte dall’art. 3 della legge 14 giugno 1874 (3).
Non mancano altri pareri in cui il Consiglio di

detto: «E omai giurisprudenza paciﬁca, che allor-

quando un Comune ha stanziato in bilancio ed effettivamente pagato determinate prestazioni di culto per
oltre un trentennio, esso si presume ﬁno a prova

benché in questa non fosse stato riprodotto l’art. 252
della precedente legge 20 marzo 1865, quanto per gli

contraria, debitore di tali prestazioni e le relative

art. 198, 245 e 293, testo unico, della legge 4 maggio

ﬁno a prova contraria, come obbligatorie agli effetti
amministrativi » (4).
E in altro suo parere in data 26 novembre 1879, stabilive. che, se risulta per antica consuetudine confermata

1898, in virtù dei quali l‘Autorità amministrativa
deve provvedere a che i Comuni adempiano ai loro
obblighi.
(Il V. la voce Ab immemorabili.

(2) Manuale degli amministratori, 1867, pag. 140.

spese sono da considerarsi nel detto caso, sempre

(3) Cons. Stato, 18 agosto 1875 (Riv. Amm., xxvr, 714;
Man. degli amm., inv, 299).
(4) Man. degli amm., 1877, 196.
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da successive disposizioni, che il Comune è tenuto a
fare al parroco un’annuale prestazione, laspesa relativa
e a considerarsi come obbligatoria per il Comune (1).
Dalla enunciata giurisprudenza e facile riconoscere
come il Consiglio di Stato propendesse ad ammettere
il principio, che la diuturna prestazione equivalesse
al possesso di un diritto e ad applicare a favore delle
parrocchie contro i Comuni il principio della prescrizione acquisitiva.
E, infatti, in altro suo parere del 13 aprile 1883 si
leggono le seguenti conclusioni:
« Quando un Comune ha sostenuto ab immemorabz'li la spesa per l'elemosina per l'ultima messa festiva,
ponendola fra le obbligatorie senza osservazioni in
contrario della superiore Autorità tutoria. basta questo
fatto a costituire una lunga consuetudine, la quale,

secondo la costante giurisprudenza giudiziaria e amministrativa, tiene luogo di titolo giuridico» (2).
Non possiamo a meno di osservare come il Consiglio di Stato emettesse un’affermazione non poco
ardita nel proclamare in tale questione costante la
giurisprudenza. Non mancano pareri che stabiliscono
altre norme. modiﬁcanti sensibilmente le opinioni
dianzi espresse.
Per citarne un solo, in quello 30 marzo 1883, stabiliva, infatti, che, se per la mancanza di' una legge

o di un titolo contrattuale, che obblighi il Comune a
mantenere nel proprio bilancio alcune spese di culto,
che sopporta da tempo antichissimo, non possono le
spese medesime annoverarsi tra quelle obbligatorie,
esse però, anche se il bilancio eccede la sovrimposta,

devono essere mantenute tra le‘facoltative come dipendenti da impegno precedente alla legge 14 giugno
1874 (3), avente carattere continuativo (4).

Vediamo adunque il Consiglio di Stato con tale decisione classiﬁcare queste prestazioni di culto in una
categoria intermedia di spese, le quali, se non possono
annoverarsi fra le obbligatorie, pur tuttavia devono
essere mantenute nel bilancio tra le facoltative anche
in caso di eccedenza della sovrimposta.
Non mancano altre decisioni, in cui il Consiglio di
Stato, adottando una opinione diametralmente opposta
alle precedenti, ritenne si trattasse di spesa meramente facoltativa, revocabile a volontà dell‘Ammini-

strazione comunale. In un suo parere in data 25 giugno
1883 così si esprimeva: « Se la somma, per funzioni
religiose, per il predicatore quaresimale, per la festa
del Corpus Domini e messa festiva fu sempre stanziata
fra le spese facoltative, variando nella misura a seconda della posizione del Comune, e furono le funzioni

(l) Riv. Amm., in…, 584.

(2) Riv. Amm., xxxrv, 834. — Conf. stesso Consiglio Stato,
4 agosto 1880 ( Elan. degli amm., 1880, 308); 18 maggio 1883
(Id., 1883, 313); 1° ottobre 1881 (Id., 1882, 21); 3 dic. 1881
(Id., 1882, 14); 24 agosto 1888 (Id., 1888, 329); 14 agosto

1890 (Id., 1890, 300); 1“ ott. 1881 (Id., 1882, 21‘:; 28 luglio
1883 (Id., 1883, 374); 17 giugno 1892 (Id., 1892, 333).
(3) Legge 14 giugno 1874, n. 1961, serie n:
« L‘aumento dei centesimi addizionali sull‘imposta fondiaria,
oltre il limite massimo ﬁssato dalla legge, e salva la disposizione dell‘alinea dell’art. 15, all. 0, della legge 11 agosto 1870,
n. 5784, non sarà. concesso ai Comuni dalla Deputazione provinciale, se non è destinato a spese obbligatorie, o a spese
facoltative che dipendano da impegni precedenti alla pubblicazione di questa legge ed abbiano carattere continuativo.
« Trattandosi di spese obbligatorie, la Deputazione provin—
ciale non concederà il detto aumento se non è tenuto nei
limiti del necessario per eseguire le disposizioni della legge ».

stesse eseguite sempre dietro ordino ed invito del
Municipio, e sempre intestati i mandati e pagati ai
diversi individui'che ne ricevettero l'incarico; se nessuna somma trovasi nei bilanci intestata al parroco

ed ai titolari della parrocchia, in tali condizioni di
fatto, è innegabile che dipese e sempre dipende dal

Comune il proseguire o meno nel sostenere le Spese
delle funzioni religiose e che nessun diritto a farle

mantenere può vantare la parrocchia» (5).
In mezzo a tanta disparità. di deliberazioni non
sarebbe al certo stato inopportuno l’intervento del
potere legislativo allo scopo di disciplinare stabilmente la materia controversa; ma, per le ragioni

parecchie volte da. noi manifestate, non se ne fece mai
nulla… Si preferì piuttosto ricorrere alle Sezioni unite
dello stesso Consiglio di Stato, per fissare deﬁnitiva-

mente i princìpii che dovessero per l’avvenire regolare le vertenze consimili e su di essi basare in modo
più stabile la giurisprudenza.
La prima volta pertanto che il Consiglio di Stato,
3. Sezioni unite, ebbe a esaminare in proposito e a
fondo la questione si fu col parere emesso sul ricorso

del Comune di Montorio Veronese. E non sarà neppure
inutile per il nostro assunto ricordare brevementei
precedenti di questo parere. Una sentenza della Suprema Corte di Torino, in data 5 luglio 1881. nella
causa tra il Comune e la Parrocchia di Torresina (6),
confermando una sentenza della Corte d’appello della
stessa città in data 26 luglio 1880, aveva stabilito la
massima. che il possesso immemorabile è sufﬁciente
a far ritenere acquisito a favore di una chiesa parrocchiale il diritto alla continuazione della prestazione
di una annualità.
La Cassazione di Torino cosi ragionava:
« Attesochè, di fronte ai noti principi proclamati
tanto in diritto comune, quanto dalla patria legislazione così antica come moderna, e concordemente
riconosciuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non
si può certamente negare che il detto immemoriale e
oltre secolare possesso e più che sufﬁciente a far ritenere acquisito a favore della nominata chiesa paracchiale il diritto alla continuazione della prestazione
di quell’annualità (7) e conseguentemente stabilito il
corrispondente obbligo del Comune alla prestazione
medesima: che anzi siffatto possesso costituisce di
per sè e viene giustamente considerato come il miglior
titolo, avendo insita la presunzione legale della sua

esistenza.
« Attesochè non ha giuridico fondamento l‘obiezione
consistente nel dire che l'annualità anzidetta fosse

(4) Man. degli mmn., 1883, 285.
(5) Manuale degli amministratori, 1884, 28.
Nello stesso senso: 19 ottobre 1882 (Id., 1883, 41) ;4 agosto
1883; 13 aprile 1883; 8 giugno 1883; 30 novembre 1883;
11 gennaio 1884 (Id., 1883, 266, 360; 1884, 28, 84, 169);
29 dicembre 1883; 18 gennaio, 22 febbraio, 6 settembre 1884
(Id., 1884, 141, 236; 1885, 43); 11 agosto 1875, 3 luglio
1880 (Id., 1875, 383; 1880, 297); 24 maggio 1876; 21 gennaio 1881 (Id., 1876, 214; 1881, 118); 28 novembre 1868;

18 giugno 1879 (Id., 1869, 154; 1879, 250); 13 luglio e
11 agosto 1883 (Id., 1884, 12,29); 8 febbraio, 13 marzo e
31 agosto 1884, 18 agosto 1888 (Id., 1884, 141, 184; 1885,
120; 1889, 14).
(6) Legge, 1881, ii, 370.
(7) Spese per l'olio della lampada per l'altare del SS. Sa—
cramento c rami d‘ulivo da distribuirsi nella domenica delle
palme.
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corrisposta a titolo di mera liberalità, e che quindi
gli atti della sua prestazione, essendo meramente

facoltativa, non abbiano potuto servire di basca prescrizione; dappoichè, se di regola generale si presume

«Che non varrebbe l’obiettare che tale consuetudine dipenda da atti facoltativi da parte del Comune,
inefficaci, a senso anche dell'art. 688 del codice civile,
ad addurre l’acquisto del possesso legittimo, quando

sempre che ciascuno possieda a titolo di proprietà,

manchi un atto di coazione, da parte della Fabbri-

e non,per liberalità altrui, ciò a più forte ragione si
deve ritenere nel caso di possesso immemoriale ed
altre secolare, come quello tenuto dalla chiesa parrocchiale di Torresina. in ordine all’annualità. corri—
spondente del Comune.
« Che, del resto. gratuita, e quindi inattendibile, si
manifesta l’asserzione del Comune, che gli atti di prestazione della mentovata annualità. procedessero da
semplice liberalità e fossero cosi meramente facoltativi, non avendone esso Comune fornito alcuna giustiﬁcazione; anzi il generale principio, giusta cui ogni
pagamento suppone un debito, e tanto più appplicabile
alla fattispecie, in quanto si tratta di un Comune i

ceria e della Chiesa, e l‘acquiesccnza a quell'atto di
coazione da parte del Comune, dacchè, se ciò procede
in termini di consuetudine ordinaria e prescrittiva,
non procede egualmente quando si tratta di osservanza antichissima ed immemorabile, perchè in questo
caso la molteplicità degli atti esclude la qualità. di
facoltativi, e si suppone la originaria costituzione di
un titolo costituente vincolo giuridico, giusta la costante giurisprudenza insegnata dalla Rota romana,

cui amministratori, di regola, non hanno e non deb-

bono avere facoltà di fare elargizioni ed atti di pura
liberalità a carico degli amministrati.....».
Seguendo le decisioni della sentenza della Cassazione torinese, la Fabbriceria parrocchiale di Montorio
Veronese aveva proposto ricorso per ottenere il ripristino nel bilancio comunale di alcune spese di culto
(festa. del Corpus Domini e del santo protettore),

circa le quali non era contestata la prestazione im—
memorabile. Di tale ricorso del Comune ebbe ad occuparsi la Sezione dell’Interno del Consiglio di Stato,
ma_con esito negativo, poichè con parere in data
9 febbraio 1884, il ricorso venne respinto.
Il parere del Consiglio di Stato si uniformava in
ogni sua modalità ai principi che avevano mosso la
Corte di Torino ad emettere la surriferita sentenza,

la quale, come abbiamo poc’anzi veduto, traeva le sue
conclusioni dalla premessa che la diuturnità della pre—
stazione ultratren‘tennale costituiva a favore della parrocchia un diritto perfetto, al quale diritto potevano
applicarsi le regole della prescrizione acquisitiva.
Il Consiglio di Stato nel citato parere 9 febbraio
1884. infatti, considerava:

« Non essere contestato che il Comune di Montorio
Veronese da tempo antichissimo ed immemorabile
abbia sostenuta e posta nei bilanci la spesa per le funzioni del Corpus Domini e del santo protettore, e la

prestazione di tale assegno sia stata considerata dalla
chiesa parrocchiale (sprovvista di altri mezzi) come
un cespite d'introito per compiere quelle funzioni;
« Che, se la prestazione non fu più posta nel bilancio
del [B'/7, non sta in fatto che a quella soppressione

si acquietasse la Fabbriceria. perchè reclamò a che
il Comune la ripristinasse nel suo bilancio, e se ciò
non avvenne fu per ossequio alle deliberazioni della

cor. Rezzonico, decis. 2ll0, n. 21 e seg., tom. 2, decisione 1, n. 14, de umbri., avanti Falconieri, e recen-

tecentemente dalla Corte d’appello di Torino, decisione 26 luglio 1880 e della Cassazione di Torino,
5 luglio 1881;

«Che non è tampoco da opporre che il Comune
ogni anno deliberi i suoi bilanci, e che abbia posta
la prestazione tra le spese facoltative, dacchè se i
bilanci debbono deliberarsi ogni anno per necessità.
di cose e per prescrizione di legge, non è a dire sia
in facoltà del Comune di allegare una spesa che per
immemorabile consuetudine, equivalente a titolo giuridico, divenne per esso obbligatoria., e, quando anche
potesse ancora considerarsi facoltativa, essa rientrerebbe nell’eccezione contenuta nell‘art. 3 della legge
14 giugno 1874, perchè dipenderebbe da impegno contratto prima della pubblicazione della. legge stessa,
avente carattere continuativo;

«Che parimenti non varrebbe opporre la giurisprudenza seguita in più casi dal Consiglio di Stato,
che sia cioè in arbitrio dei Comuni di sopprimere nei
proprii bilanci una spesa, sebbene sia stata per lungo
tempo in quelli allibrata e soddisfatta, dacchè. se ciò
vale in caso di ordinaria consuetudine che si alleghi
come argomento di prescrizione, non egualmente può
valere nel caso di immemorabile osservanza, perchè

questa, come già si è osservato, assume il carattere
prescrittiva di un titolo produttivo di diritto e di
obbligazione rispettiva;
« Che, tutto ciò premesso, non crede la Sezione di
dovere esaminare se sia il caso poi di richiamare le
massime già stabilite dal parere dell’8 gennaio 1876,
emanato a Sezioni unite ».
Il Ministero dell’Interno, però, visto che le Deputazioni provinciali, nella loro grande maggioranza,
cancellavano le spese di culto dei bilanci comunali,
ritenendolo appunto spese facoltative, aventi un carattere di semplice liberalità, che andavano ad ingrossare i già esausti bilanci, non fu molto soddisfatto di

Deputazione provinciale; onde non può tenersi conto

tale parere, e con nuove considerazioni invitava il

di una sospensione e di una acquiescenza. dipendenti
da forza maggiore. locchè è dimostrato anche dal fatto,
che il Comune, spintovi dalle nuove istanze della Fab-

Consiglio di Stato a voler riprendere l’esame della
questione stessa. E quel Supremo Consesso, in altra
adunanza a Sezioni unite, in data 26 aprile 1884, con-

briceria, la quale minacciava di trarlo in giudizio, la

fermava il precedente parere. aggiungendo i seguenti

ripristinò nel bilancio’uel 1883;

motivi:
« Che gli argomenti svolti dalla nota ministeriale,
ridotti a sommi capi, possono così compendiarsi: am-

« Che, ciò posto, è da vedere se la Fabbriceria rettamente si apponga nel sostenere che il suo diritto
alla prestazione sia ben fondato in detta consuetudine
1mmemot-abile;

«Che è costante la giurisprudenza amministrativa
0 giudiziaria nel riconoscerla che tale consuetudine
quando sia, come nella specie, immemorabile, equi-

valga a titolo costitutivo, sia anzi il migliore dei
titoli;

messo che il lungo possesso e la lunga consuetudine

possano tenere luogo di titolo per obbligare i Comuni
al pagamento delle spese di culto, esso osserva che
questo titolo non può invocarsi quando il possesso
della percezione è stato interrotto, nulla inﬂuendo
che questa interruzione provenga per causa involon-

taria. di quello che invoca a suo favore la. consuetu-
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dine, oppure per parte di quello che avrebbe dovuto
sottostare alla spesa, e nel caso per disposizioni della
Deputazione provinciale, alle quali non si oppose la

Fabbriceria, invocando altri gradi di giurisdizione.
E aggiunge che questa fu la giurisprudenza seguita
nei pareri della Sezione dell’Interno anteriori e poste-

chiesti, da ciò non può dedursi che la Chiesa non ne
avesse il diritto, stante la interruzione. Il diritto sussisteva e sussiste indipendentemente dal fatto e dal
consenso delle Autorità amministrative, e questo diritto rimane integro alla Chiesa, come, a prescindere

anche da quanto è disposto dall'art. 2108 del codice

riori all’avviso del 9 febbraio, ed essere conformi alle
disposizioni del cod. civ. e della legge 14 giugno 1874;
« Considerato che, se si ammette in conformità. del-

civile, dimostrano la decisione della Corte d’appello di
Torino 25 luglio 1880, confermata dalla Cassazione
di Torino 5 luglio 1881, e le altre delle Cessazioni di

l’art. 2124 del codice civile vigente e della giurisprudenza insegnata anche recentemente dalle Corti di
cassazione di Roma, Napoli e Torino, che la consuetudine centenaria ha luogo anche per i Comuni come
per lo Stato e per tutti i corpi morali, devesi in

il Comune, il quale abbia cancellato dal suo bilancio la
prestazione basata sulla consuetudine secolare, anche
col consenso delle Autorità amministrative, deve

questa riconoscere un titolo, anzi il migliore dei titoli,
che possa accamparsi dalla Chiesa contro il Comune,

per obbligarlo alla prestazione, siccome fu già dimostrato nel parere del 9 febbraio 1884;

« Che e da distinguere, come allora fu detto, tra
la prescrizione ordinaria e la centenaria: questa soltanto fa presumere l‘intervento di un titolo espresso
e scritto, tale che contro di essa, per costante giurisprudenza, non si ammette prova in contrario, mentre

Roma e di Napoli nelle quali è posta la massima: che

ristabilirla e corrisponderne gli arretrati» (l).
La questione, pertanto. era ben lungi dalla sua de.
ﬁnitiva risoluzione. Il Consiglio di Stato, pur man-

tenendo il principio della obbligatorietà nelle prestazioni ultratrentennali di culto, entrava in un altro
ordine di idee: al concetto della prescrizione acquisitiva nascente dalla immemorialità della prestazione

sostituiva quello della presunzione di un diritto fondato sulla durata ultratrentennale della prestazione
stessa, presunzione avverso la quale poteva ammet-

le prime riposano unicamente sopra un possesso at-

tersi la prova contraria. Non diceva, per verità, che

tuale e non interrotto, onde deriva che all’una non

nelle provincie del regno nelle quali la prescrizione
fondata sulla immemorialità dispensnva dal titolo, si
dovesse derogare dai princìpii sanciti dall'art. 47 delle
disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile (2), e applicate dalla giurisprudenza anche ai
diritti di obbligazione; ma stabiliva come norma
generale per tutti i Comuni del regno la regola che
la prestazione ultratrentennale di una spesa di culto
presumeva pel Comune l'esistenza di un titolo originario dal quale sia nato l'obbligo della spesa.
Da tali nuove considerazioni della giurisprudenza
furono pertanto stabiliti i seguenti principi di diritto,i
quali del resto servirono di base a novelle discussioni,
come in appresso avremo occasione di esaminare:

pregiudichi la interruzione, volontaria od imposta che
sia, a somiglianza che non pregiudica il diritto e
l’azione, dal titolo espresso derivante, il non averlo
esercitato per anni (che non inducano la prescrizione
contraria), mentre le prescrizioni ordinarie non pos
sono invocarsi da chi non è nel possesso attuale e
ne resti privato per la interruzione avvenuta da più
di un anno, come è detto nell'art. 2122 del cod. civile;

« Che fu appunto su questa distinzione che la Se—
zione dell'lnterno nei pareri richiamata dalla Rela—
zione ministeriale opinava per il rigetto dei ricorsi,
alcuni dei quali allegavano la consuetudine anche oltre
secolare, e ciò avvenne non per la sola interruzione,
ma perchè o quella consuetudine non era provata o
perchè si trattava di spesa non dovuta alla. chiesa,
nè compresa tra le sue rendite, o di spese soddisfatte
in diversa misura, onde non sta il pericolo previsto
dalla Relazione ministeriale;
<< D’altra parte, la giurisprudenza stabilita col pa—
rere del 9 febbraio non era nuova. Gia con precedenti
pareri, ed in ispecie con quelli del 1° ottobre 1881,
n. 1115; 21 febbraio 1881; 23 febbraio 1883 erasi affermata, e ciò che è da rilevarsi si è che quelli del 1° ot-

tobre 1881 e 23 febbraio 1883 eransi emessi in conformità delle relazioni ministeriali ed erano stati
adottati;
« Che, nella specie, però questa interruzione non si
avverò, perchè, se il Comune dopo le ripetute negative della Deputazione provinciale non pose la spesa
nei bilanci posteriori al 1877, non è che si tacesse, in

omaggio di quelle, la Chiesa, la quale all’incontro più
volte ricorse al Comune, minacciandolo per ultimo
di ricorrere alle vie giudiziali, determinandolo così
alla deliberazione del 26 febbraio 1883;
« Che, se in questa il Comune si determinò a porre

a) Quando un Comune da oltre trent'anni soddisfa

una prestazione di culto a favore di una parrocchia,
sorge a favore di questa la presunzione che tale prcstazione abbia avuto un carattere legittimo;
b) Questa presunzione assiste la parrocchia nella
conservazione del suo diritto ad esigere la continuazione della prestazione, e pone a carico del Comune

la prova 0 del carattere di mera liberalità originaria
della prestazione, o della sua liberazione verso la
parrocchia;
.
'
0) Un Comune non può, con risoluz1one unilaterale, sciogliersi dall'obbligo della prestazione; ma,

ove creda non esservi tenuto, deve procedere in Via
giudiziaria a norma di legge;
.
d) Epperciò nelle prestazioni ultratrentennah,
dovendo ravvisarsi il carattere di spesa obbligatoria,
l'Autorità, superiore amministrativa deve mantenere

lo statu qua e annullare le deliberazioni, con le quail
un Comune cancelli dal suo bilancio tali prestazioni,
e i provvedimenti, coi quali l‘Autorità superiore tutoria li sopprima d'ufﬁcio.
_
Da ciò deriva come conseguenza necessaria che,

nei suoi bilanci successivi la spesa dalla parrocchia
reclamata, senza provvedere agli arretrati pure ri-

quando una prestazione ultratrentennale a favore della
parrocchia abbia cessato di essere soddisfatta dal 00-

(1) Riv. di dir. eccl., ], 8.
(2) L'art. 47 delle disposizioni transitorie per l‘attuazione
del codice civ. emanato con R. D. 30 novembre 1865, n. 2603,
stabilisce anzitutto che le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione del codice stesso sono regolate dalle leggi anteriori;

ma aggiunge che nondimeno le prescrizioni cominciate prima
di detta attuazione e per le quali, secondo le leggi anteriori,

si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello ﬁssato
dal nuovo codice, si compiono col decorso del tempo ﬁssato
in esso, computabile dal giorno della attuazione del medesmo-

CULTO (Dmtr'ro sconnsrasnco)
…una per oltre trent’anni, si estingue a danno della

obbligatoria, nè essere stanziata d’ufﬁcio nel bilancio

parrocchia stessa. la presunzione di diritto che aveva

pere a Sezioni unite, 10 aprile 1890 (2) e da numerosi
areri della Sezione dell’interno (3), ad onta delle

comunale dalla Giunta provinciale amministrativa, se
il Consiglio comunale abbia deliberato di abolirla (6).
Una terza decisione a distanza di pochi giorni pertanto proclamava l’opposto principio, sostenuto omai
costantemente dalla Sezione dell’interno e dalle Se«

deliberazioni delle Deputazioni provinciali, le quali si

zioni unite, cioè che la praestatio longi temporis, rive-

mostravano sempre di contrario avviso, sostenendo

lando nell'apparente creditore uno stato di possesso del
diritto di esigere, può indurre la presunzione dell’esistenza di un titolo che per tante cause può rimanere
ascose e irreperibile, e con ciò legittimare quel ca—
rattere esteriore di esigibilità del debito che a tenore
di legge è richiesto per rendere intanto obbligatoria
la spesa agli effetti amministrativi (7).
L‘opinione predominante, pertanto, adottata nella
terza decisione, sembra aver prevalso: abbiamo infatti
due altre notevoli decisioni conformi a questa in data

servito di base alla prestazione (1).
Tale principio venne confermato da un nuovo pa-

esse la tesi che tali prestazioni gravavanc sensibilmente i già. oberati bilanci comunali (4).
35…. Fin qui abbiamo esaminato la giurisprudenza
del Cons. di Stato in sede consultiva. Colla istituzione
della nuova Sezione della giustizia amministrativa.

tale argomento venne in esame anche ai nuovi giudici.
Di questa,nuova Sezione possediamo tre decisioni,
tutte dell’anno 1892, le quali arrivano a tre diverse
soluzioni. La prima, in data 17 giugno, afferma:
« Quando un Comune, pure ripetendo costantemente
lo stanziamento per spese di culto nei suoi bilanci,
ripetutamente dichiara che ai detti stanziamenti in
tanto addivieue, in quanto ragioni di opportunità e
di convenienza li suggeriscono, e sopratutto il rispetto
a predominanti credenze religiose vivissime, e la misura degli stanziamenti viene variata a seconda delle

peculiari condizioni degli enti sussidiati, non può ammettersi la. presunzione che quella spesa tragga origine
da vincolo giuridico, e l'ente sussidiato, sia pure per
tempo continuato, non può presentarsi in veste di successore legittimo per avere intanto diritto ad essere
mantenuto nel godimento della prestazione.
«Anche il possesso del diritto ad esigere da un
Comune una prestazione a titolo di spese di culto
non può prescindere da quei caratteri che, a tenere
dell’art. 686 del codice civile costituiscono la legittimità del possesso e coi quali soltanto si estrinseca '
il vero jus possessionis » (5).
La IV Sezione del Consiglio di Stato, con questa

sua rigorosa decisione, faceva richiamo alla primitiva.
giurisprudenza del Consiglio stesso, nel ritenere la
necessità di un possesso legittimo di esigere la pre-

8 agosto 1893 (8) e 6 ottobre 1894 (9).

E tali decisioni vennero confermate con quella più
recente del 19 gennaio 1900, Comune di Carunchio
c. Minist. di Gr. e Gius. e dei Culti e Parroco di Carunchio; secondo cui il fatto di una prestazione di
culto corrisposta da un Comune per oltre settanta anni,
rivelando uno stato di possesso ad esigere che fa pre—
sumere l'esistenza di un titolo, rende obbligatoria la
spesae la sua iscrizione nel bilancio comunale (10).
Dobbiamo però anche registrare un parere a Se.
zioni unite che si discostava alquanto lalla giurisprudenza ﬁn qui seguita (11).
Secondo le norme stabilite dalle vigenti leggi, che
regolano le sue attribuzioni, il Consiglio di Stato
non entra, e non avrebbe giurisdizione per farlo,

nell'esame delle questioni di diritto che possono sorgere tra Comuni e parrocchie in ordine alla origine
delle prestazioni, alla legittimità. del titolo o alle altre
ragioni di indole giuridica, che vengano dedotte in
merito: esso si deve limitare a veriﬁcare se dagli atti
amministrativi si rilevi la durata ultratrentennale
della prestazione, per trarne la conseguenza, provata

stazione, cioè di un possesso'nec vi, nec alam, nec

che sia tale prestazione,che agli effetti amministrativi
la spesa, essendo obbligatorie, deve essere mantenuta

praecarz'o, a norma di quanto insegna l‘art. 686 del

a norma dell’articolo 175 della legge comunale e pro-

codice civile, e veniva evidentemente nel concetto che

vinciale, testo unico, 4 maggio 1898 (12).
E infatti, con parere in data 3 giugno 1898, Mi-

si reclami la conservazione di essa prestazione in
forza della prescrizione acquisitiva, la quale per veriﬁcarsi richiede appunto un possesso di quella specie.
Con altra decisione in data 15 dicembre dello stesso
anno la IV Sezione stabiliva il principio, omai abbandonato, che la spesa di un Comune per il culto, fatta
per uno spazio di tempo secolare, non può ritenersi
(1) G. S., Delle prestazioni oltretrentennali dei Comuni,
n. l2-l3 (Riv. dir. eccl., loc. cit.).
(2) Ric. Comune di Pioraco (Giur. It., 1890, m, 119).
(3) Confr. Cons. Stato, 31 maggi01890, ric. Comune di
Orbetello ,- 11 aprile 1890, ric. Fabbriceria parrocchiale di
Erbè; 11 aprile 1890, ric. Parroco di Paglieta; 18 aprile
1890, ric. Par-roci di Porto Longone e Capoliveri; 30 maggio 1890, ric. Comune di Alagna; 13 giugno 1890, ricorso
Parroci di Brescello e Lentigione; 19 giugno 1890, ricorso
Parroco di S. Giacomo in Salto ; 11 aprile 1890, ric. Parroco di S. Marco d’Alunzio; 20 giugno 1890, ric. Chiesa
Cattedrale di Barletta; 20 giugno 1890, ric. Parroco di
S'. Nicolò all’Alto,- 4 luglio 1890, ric. Parr. di S'. Giov. Batt.
in Cumiana ,- 27 agosto 1890, ric. Chiesa Cattedr. di Cervia
(Riv. dir. eccl., 1, pag. 355-356); 20 febbraio 1891, ricorso
Comune di Cervia (Riv. dir. eccl.. 1, 748).

_
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chelotti e. Comune di Torre Mondovi, lo stesso Supremo Consesso amministrativo ebbe ad esprimere
che le indagini di indole petitoria sulla esistenza o
legittimità di un titolo dipendente sia da convenzione

sia da prescrizione acquisitiva, rientrano nella competenza del magistrato ordinario (13).
(4) Riv. dir. eccl., ], 358.
(5) Id., …, 422.

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Id.,
Id.,
Id.,
Id.,
Id.,

…, 430.
…, 425.
W, 108.
rv. 629.
x, 89.

(11) La motivazione giuridica di tale parere è riportata.
nella Rivista di diritto ecclesiastico, xv, 630. '
(12) Coufr. in questo senso: Cons. Stato, 5 e 18 maggio 1888,
Comune di Castelnuovo (Legge, 1889, i, 284) e Comune di
Demonte (Id., 1888, n, 647); 27 ottobre 1888 (Riv. amministrative, in., 192); 23 febbraio, 5 maggio, 19 novembre 1889
(Legge, 1889, 11, 531; Id., 1889, 1, 284 e Riv. amm.. xm,
250); e specialmente quelli in data 10 aprile 1890 già citata

(V. preced. nota 2) e 21 giugno 1889, Parroco di Brandizzo
Cons. anche l'importantissimo parere dello stesso Consiglio
(Giur. It., 1889, Il], 174).
di Stato a Sezioni unite, in data 6 giugno 1891 (Rivista
t (13) Riv. di dir. eccl., rx, 130.
dir. eccl., n, 250; Legge, 1892, i, 28).
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Affermato il principio in forza del quale l' incontrastata diuturnità di una prestazione fa presumere
l’esistenza originaria del giusto titolo ed importa
l'obbligo di continuare la prestazione, ponendo aca—
rico del debitore l'onere di provare che nessun titolo
ha mai esistito, o per lo meno che si tratti di un atto
di mera liberalità, si osservò che tale principio trova
il suo fondamento nella. legislazione romana, e a tal
uopo s'invocò un frammento di Papiniano dal quale
si desume che la praeslatio lungi temporis costituisce
per se stessa, a favore del creditore, una presunzione
di diritto cui è dovuta la protezione della legge (I).
Praesumptionem, dice Paolo, pro eo esse qui accepit,

nemo dubitat: qui enim soleil, numquam ita resupinus est, ut facile, suas pecunias jactet el indebilas

e;?“undat '(2).
D’altra parte non bisogna dimenticare che per lo
art. l23’7 del vigente codice civile ogni pagamento
presuppone un debito; dal che deriva che chi vuole
ripetere una somma pagata o sottrarsi ad ulteriori
pagamenti deve fornire la prova della inesistenza del

debito e dell‘errore nel pagamento eseguito. Certo
questa regola. di diritto vuol essere coordinata alle
norme stabilite dalle leggi per le obbligazioni delle
pubbliche Amministrazioni; ma, appunto, non bisogna
dimenticare che per queste vi sono numerose e gravi
formalità per le quali difﬁcilmente si presume che un
Comune paghi ciò che non deve, e l'indebitamente
pagato deve risultare nel modo più chiaro dalla natura.
dell‘obbligazione per la quale il pagamento fu fatto.
E la norma stabilita nell’art. 1237 del vigente codice
civile venne presa testualmente dall’art. 1235 del codice francese, il quale a sua volta aveva fatte proprie
le conclusioni alle quali erano pervenuti eminenti
giureconsulti. Cosi il Voet scriveva: juris praesumptio
dicitur quae ex legibus inlroducta est, ac pro veritale habetur, dance probatz'one aut praesumplione
contraria for-tiara enervata ﬁcerz'l. Hujus exemple:

prope inﬁnita, per um'versum jus dispersa singulis‘
in materiis, fere adnolata sunt, valuti neminem nelle

suum jactare (3). Lo stesso principio è adottato dal
Vinnio (4) e da tutti i trattatisti, alcuni dei quali,

come il De Luca, dettavano: Negans solvere quod
e_st solitum, dicitur spoliare creditorem, qui est in

possesszone.
Tale presunzione, accolta dalla prevalente giurisprudenza, ha servito di fondamento a speciali disposizioni della nostra legislazione, quale, ad es., l’art. 5
della legge 24 gennaio 1864, n. 1636, sull'aﬂ’rancamento
dei canoni, livelli, censi ed altre prestazioni, secondo
il quale « il possesso continuato per 30 anni, senza
interruzione, paciﬁco, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un annuo canone od altra prestazione,
terrà. luogo di titolo ».
E la presunzione suddetta avrà. un valore ancora
più decisivo, ove si applichi ai Comuni, ai quali, peri
principi del nostro diritto pubblico, non sono consentiti atti di liberalità (5), per cui le prestazioni stan-

ziate per un… periodo ultratrentennale in un bilancio
El) L. 6, Dig. de usurz's, xxn, 1.
2) L. 25, Dig. de probntionibus, xxn, 3.
5 (3) Ad Pandectas, lib. xm, 3, de probat. et praesumpt.,
xv.
(4) Partitionum juris, lv, 36.
(5) Legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164,
art. 288: « Le spese facoltative dei Comuni, delle provincie
e dei consorzi debbono avere per oggetto servizi ed ufﬁci

non possono non presumersi che l’adempimento di

una obbligazione cui il Comune è tenuto a soddisfare,
salvo che esso provi o che si tratti di vera. e propria
liberalità, o che l‘obbligazione è regolarmente cessata;

ma il Comune stesso non può, facendosi giustizia da
sè medesimo, troncare con risoluzione unilaterale la
prestazione cui è tenuto.

Nelle prestazioni ullratrentennali pertanto, lo ripetiamo ancora una volta, presumendosi il carattere
obbligatorio per la durata ultratrentennale, non è mai
in potere del Comune di alterarlo in qualsiasi modo.
86. Bisogna anche riconoscerlo, tale giurisprudenza
non venne al certo unanimemente accettata: specie
nella dottrina, essa incontrava più opposizione. Riservando a più oltre le tesi che in tale materia cosl
controversa vennero sostenute dagli scrittori di diritto ecclesiastico, ci sia permesso il citare ora il
Guala, il quale in una sua monograﬁa, ove si occupa

appunto di tali spese, viene a sostenere una opinione
del tutto opposta a quella ﬁno ad ora esaminata. Dohbiamo anche aggiungere che la tesi sostenuta dal
Guala non era originale, basandosi egli, per dimostrare le sue argomentazioni, sulle ragioni già esposte
nelle molteplici motivazioni delle Giunte provinciali
amministrative (6). Il citato autore, pertanto, preoccupandosi della scissione che esiste nella giurisprudenza su tale questione, dopo di aver ripetuto gli
argomenti contrari alla opinione da. noi sostenuta,
fonda la sua tesi su ragioni precipuamente ﬁnanziarie.
« Ora, soggiunge, vale la pena di ripetere che di cosi
fatti stanziamenti ve ne sono per circa quattro milioni
all’anno nei bilanci dei comuni d’Italia, e che, mentre

s'instaura da ogni parte il regime delle economie per
frenare le sovrimposte locali ed i debiti comunali e
provinciali che crescono spaventosamente, mette il
conto di avvertirei Comuni, che, ricorrendo ai tribunali ordinari, anche contro i decreti del re, essi hanno

una grandissima probabilità di vedere i loro bilanci
esonerati da quelle spese, le quali, in ﬁn dei conti, e
con tutto il rispetto che è dovuto a quell‘alta idealità
dell’anima umana, che è la fede religiosa, non spettano
ai Comuni i quali devono stanziare nei loro bilanci
spese d’utilita generale ».
E nella seduta del Senato del 23 marzo 1891 chiese
d‘interpellare il Ministro dell’Interno intorno allo

stanziamento obbligatorio delle spese di culto nei
bilanci comunali.
Infatti, nella seduta del 16 aprile 1891, svolse la sua
interpellanza, contraria a siffatti stanziamenti, rivolgendosi, al Ministro perchè, in vista del disaccordo
della giurisprudenza amministrativa e giudiziaria,
dell'aggravio eccessivo delle ﬁnanze comunali e del
silenzio, o poco meno, della legge italiana, si volesse risolvere legislativamente tale importante questione (7). Il Ministro dell’interno, Nicotera, rispondendo all’interpellante, promise che, in qualunque
modo fosse risoluta la 'questione, non sarebbe turbata
la libertà. di coscienza. Era, secondo lui, molto dubbio
se il decidere in questo caso spettasse all’Autorità
di utilità. pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa ».

V. anche Cons. Stato, 24 febbraio 1887 e 18 gennaio 1889
(Legge, 1887, n, 504; 1889, n, 62).
. _
(6) Le spese di culto a carico dei Comuni (Riv. diritto
pubbl.. lll, fasc. …, 97).
. '
(7) L‘interpellanza del sen. Guala. c la risposta. del mnnstro
Nicotera possono leggersi nella. Riv. di dir. noi., 1, pag. 756.
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amministrativa 0 alla giudiziaria. Certo una solu-

« E certo in dottrina e giurisprudenza che la pre-

zionb_s‘imponeva, ed a. togliere la disparità di pareri

scrizione trentennaria, come l’immemorabile, ha la

conveniva che, presentandosi la questione avanti la
IV Sezione del Consiglio di Stato, si sollevasse la
questione di competenza, e, risoluta questa, avrebbe

virtù di un titolo legittimo, il quale ha la sua ragione
nel tempo, nelle cose, negli interessi, nei rapporti, negli
istituti che il tempo crea, distrugge e immuta; esso
sana ogni altro titolo, anche originariamente vizioso,
ed inverte anche il titolo più valido e visi sostituisce:
Antiquitas temporis, scrive Fabro, habet vim tituli.
Ed il Senato di Piemonte, nella sentenza del 23 no-

dato conformi istruzioni ai prefetti.
87. A tale importante questione il ministro Nicotera tentò di dare una soluzione legislativa, avendo
forse lo stesso considerato le non lievi difﬁcoltà che

si frapponevano, colle leggi vigenti, ad ottenere dalla
giurisprudenza dei costanti e stabili giudicati. Il Nicotera, adunque, nel disegno di legge, di carattere
generale, sui « provvedimenti intesi a migliorare le

condizioni ﬁnanziarie delle provincie e dei Comuni »,
presentato alla Camera dei deputati nella seduta 14 gennaio 1892, aveva incluso la seguente disposizione:

«Art. 14. Sono vietati:
« a) .......

« b) le spese di culto, che non derivano da obbligo
di legge ».
La Relazione ministeriale cosi si esprimeva intorno a tale disposto: « Altra spesa, che ha richiamato l’attenzione speciale del Governo, è quella che
riguarda il culto. Sono note le questioni insorte per
obbligare i Comuni al pagamento dei predicatori qua-

vembre 1735, intorno al feudo di Bobbio: Praescriptio

centenaria habet vim tituli ; elidit omnem praesumptionem juris in contrarium, et facit verum omne
possibile » (2).
Come abbiamo potuto rilevare in altri casi, la Suprema Corte torinese non tardò a modiﬁcare la sua
giurisprudenza. Pur continuando a riconoscere tutta
l’efﬁcacia della. prescrizione immemorabile, essa dichiarò che la prescrizione medesima non poteva invocarsi nel caso di prestazioni, che, come quelle di culto,

hanno insito il carattere di facoltative e precarie.
Questi principî si trovano esposti nelle sentenze
7 giugno, Comune di Baia contro Parrocchia di Baia,
12 ottobre, Comune di Marano c. Parrocchia di Mo-

rano, e 31 dicembre 1887, Comune di Pinerolo e. Capitolo di Pinerolo; nella quale ultima la Suprema Corte

resimalisti, al mantenimento di lampade, alla celebra—

non si peritava di aﬁ”ermare, che, a render obbligato-

zione di feste dei santi patroni, ecc. Esse hanno messo
in evidenza la necessità di stabilire con criteri giuridici ed equi ﬁno aqual punto possano ritenersi obbligatorie. La semplice osservanza, per quanto diuturna,
non può considerarsi come fondamento indiscutibile
d’un diritto; e se altri tempi ed altre tendenze hanno
potuto indurre a sostenere delle spese, che non avevano base in alcun titolo giuridico, è giusto, com‘è
conveniente, ritornare a principî più corretti e sgravare i Comuni da tutte quelle spese di culto che non
dipendono da obbligo di legge. ».
Tale progetto di legge non ebbe alcun seguito e
rimase allo stato di progetto.
88. Ci resta ora da esaminare, per lo svolgimento
del nostro assunto, lo stato della giurisprudenza giudiziaria. In essa vedremo che le tendenze e le opinioni sull’obbligatorietà. delle prestazioni di culto non
sono più concordi che in quella amministrativa. E non
sarà inopportuno esporre diligentemente lo stato di

ria pei Comuni la continuazione per una prestazione di
culto, neppure valesse l‘esistenza di una convenzione
tra Comune e Chiesa (3).
Da ultimo, con una recente sentenza in data 8 agosto
1900, Comune 0. Chiesa di Castelletto d’Erro, la nomi-

nata Cassazione adottò il principio della praesumptio
juris tantum già prevalso nella giurisprudenza del
Consiglio di Stato, rigettando l'altro della prescrizione acquisitiva, ammissibile solo in tema d’immo-

bili o di diritti reali (4).
La Cassazione di Firenze, nella sentenza in data 5 set-

tembre 1889, venne a diversa conclusione di quella di
Torino, mantenendo la sua giurisprudenza in modo
conforme a quella prevalente in Consiglio di Stato.
Essa negò alla ricorrente fabbriceria di Piovezzano
il diritto alla prestazione di culto, ma ciò non già.

perchè ritenne1inapplicabile al caso la prescrizione
immemorabile, ma perchè risultava la fabbriceria

analisi e vedere le diverse fasi ed evoluzioni che ha

aver sempre riscossa quella prestazione come una
sovvenzione. Ricordo la Corte che il possesso abile
alla usucapione deve essere stato esercitato animo

subito tale controversia in tali consessi giudiziari.

domini, e decise che la fabbricerie, la quale aveva

questa giurisprudenza, per seguitare' la nostra minuta

La Suprema Corte di Torino, che ha dovuto occuparsi assai spesso della questione, aveva da principio
stabilito che l’immemorabile ed oltre secolare possesso era più che sufﬁciente a far ritenere acquisito
a favore di una chiesa il diritto alla continuazione
della prestazione di un’annualità. (l). Aveva quindi
attribuito al fatto di essersi corrisposta da tempo
immemorabile una prestazione non solo il valore di

una praesumptio juris, ma quello della prescrizione

sempre riscossa quella prestazione, non come obbligo,
cioè con l'animo di avervi diritto, ma come sovven-

zione, non potesse invocare il possesso necessario
all’usucapione (5).
Sicchè è a conchiudere che la Cassazione di Firenze
avrebbe ammessa la prescrizione acquisitiva, quando
non fosse risultato che la fabbriceria come sem-

plice sussidio percepiva l’annualità corrispostale dat
Comune.

acquisitiva, conforme alla primitiva giurisprudenza
E d’uopo dichiarare pertanto che, con altra predel Consiglio di Stato.
. cedente sentenza 19 febbraio 1883 (6), la stessa Corte

Tali principî si trovano esposti in una sua decisione
del 4 maggio 1881, nella quale si legge:

aveva stabilito che le oblazioni fatte alle chiese per
sopperire alle spese del culto e mantenere i sacer-

(1) Cassaz. Torino, 5 luglio 1881, Comune di Torresina
e. Chiesa parrocchiale di Torresina (Legge, 1881, n, 370).
(2) N. N. (Giurispr., Torino, 1881, 544).

(4) Riv. dir. cool., !, 691.
(5) Fabbrieeria di Piovezzano c. Comune di Pastrengo
(Legge, 1889, Il, 782; Temi Veneta, 1889, 489).
(6) Comune di Verona e. Fabbriceria di S. Anastasia
in Verona. (Temi Ven., 1883, 561).

(3) Giurispr., Torino, 1887, 594; Legge, 1887, il, 801;
Id., 1888, n, 345.

868

CULTO (DIRITTO nccnasmsnco)
à

doti escludono ogni idea di legame giuridico. Soggiunse tuttavia, che, «se taluno altine di compiere
un voto e con l’animo di obbligarsi, ebbe a promettere qualchc cosa del suo patrimonio od in altro modo
a gravarlo a favore di una chiesa che accettò, ﬁn
da questo momento nacque una obbligazione contrattuale, a sensi del Codice civile »: ciò contrariamente
all’avviso delle Cassazioni di Torino (1) edi Milano (2),
le quali non diedero alcun valore alla convenzione con

cui fu stabilita nn’annua prestazione per l‘adempimento
di un voto religioso.

presa che registriamo tale decisione, in quanto che
la Cassazione di Roma, che ha dovuto spesso. occu.

parsi dell’effetto del pagamento continuato per oltre
trenta anni di censi,canoni ed altre simili annualità,
ha costantemente deciso che, se tale pagamento non

può servire di sostegno alla prescrizione acquisitiva,
la quale deve avere per materia un diritto reale, implica certamente la prescrizione in linea presuntiva,
vale a dire la presunzione del giusto titolo che assiste

colui che per lungo tempo' si trova nel possesso di

Da ultimo la stessa Corte, con altra sentenza in
data 21 novembre 1898, nella causa tra il Comune di

esigere, e fa ricadere sul debitore l'onere di provare
la inesistenza del debito (8).
Questa massima venne adottata anche nel caso di

Orbetello c. Rinaldi, stabili che le prestazioni ab

pagamento di dieci annualità, di censo in conformità

immemorabili o ultra-centenarie, dovute alle chiese

dell’art. 307 del codice Feliciano, il quale così si esprimeva: « Le chiese, mense vescovili, i monasteri, conventi, ospedali, le confraternite, ed altre pie case rc-

parrocchiali per spese di culto, lungi dall’essere im—
prontate del carattere di liberalità e spontaneità, la—
sciano invece presumere un titolo obbligatorio (3).

La sentenza stessa nella sua dotta motivazione, nel
rilevare l’importanza dell‘istituto giuridico della centenaria, non si è soﬁ'èrmata a discutere circa tale presunzione: dal contesto però è facile rilevare come
dovesse trattarsi di praesumptio juris et de jure.
La Corte d‘appello di Firenze aveva anche adottati
gli stessi principi della omonima Cassazione con sen—
tenza in data 20 marzo 1894 (4).

E cosa molto importante per il nostro assunto lo
esaminare come tale questione fosse trattata dalla
Suprema Corte di Roma, siccome quella che, per le
più ampie attribuzioni dalla legge conferitele, ha una
più grande autorità delle altre. Dobbiamo però subito
far notare che la questione dell’obbligatorietà. o meno
della prestazione di culto non si era mai presentata
dinanzi alla cennata Corte ﬁno al 1892, ove in una
sua sentenza a Sezioni unite, in data 27 giugno, stabili

che le sovvenzioni stipulate dal Comune e dai rappresentanti di una chiesa per la celebrazione di alcune
funzioni religiose sono tuttora valide ed elﬁcaci ed il
Comune non può ritenersi liberato delle obbligazioni
che con essa ha assunto (5). Ciò in conformità di
altra sentenza della Corte di Casale, in data 22 marzo
1890 (6), fra le stesse parti.

In altre. sua sentenza in data 25 marzo 1895 stabiliva che il pagamento di spese di culto, sia pure continuato per molti anni, non fa presumere l'esistenza
di un titolo obbligatorio, non rappresentando esse che

ligiose, alle quali si corrispondono censi, livelli o
canoni, facendo giuridicamente constare di trovarsi
nel possesso, ossia quasi di esigere essi censi, livelli
o canoni per lo spazio di anni dieci, si dovranno mantenere in siffatto possesso e dovrà questo loro servire
di titolo, ﬁntanto che i debitori dimostrino e giustiﬁ-

chino con scritture ed altre legittime prove che i beni
da essi posseduti non sono a quelli obbligati, o che
furono i pesi estinti» (9).
In una recente sentenza, in data 9 maggio 1898, nella

causa tra il Parroco Acquaviva contro il Comune di
Talamello, la Suprema Corte di Roma. pertanto, stabiliva: a) che tanto secondo le norme del diritto canonico e del diritto comune, come secondo quelle della

cessata legislazione pontiﬁcia, il diritto ad una prestazione annua poteva essere acquistato in forza dell’ab

immemorabili, la quale era considerata come il migliore dei titoli; (7) che ciò si applica anche in tema
di prestazioni di culto corrisposte dai Comuni a favore
delle parrocchie; c) che qualunque prescrizione che
sia compiuta sotto lo impero di una legge anteriore,
fa sorgere un diritto quesito che, di regola, deve rite-

nersi rispettato dalla legge nuova, anche quando altre
e diverse siano le condizioni da questa imposto per
la detta prescrizione: d) che manca di motivazione
la sentenza, la quale, di fronte alle formali deduzioni
della parrocchia che pone a base del suo diritto alla
prestazione di culto il tempo immemorabile, tralasc1

di esaminare se bell'ab immemorabili ricorrano i re-

offerte spontanee dei Comuni, determinate dalla mo—

quisiti richiesti per operare come prescrizione acqui-

diﬁcazione del sentimento religioso (7). Ed è con sor-

sitiva, e tener luogo di titolo, limitandosi a fare la

(I) Cass. Torino, 31 dicembre 1887, Comune di Pinerolo
c. Capitolo di Pinerolo (Legge, 1888, n, 345).
(2) Cassaz. Milano, 11 luglio 1864, Finanze dello Stato
o. Capitolo llletropolitano di Cagliari (Legge, 1864, 1, 869).
(3) Legge, 1899, l, 86.
(4) Parroco e. Comune di Bucine (Giurispr. Italiana,

(Id., 1886, n, 255); 16 aprile 1887, Fondo culto e. Cabitza
ed altri (Id., 1887, n, 57); 21 luglio 1887, Fondo culto

1894, i, 2, 639).
(5) Comune di Pinerolo e. Capitolo della Cattedrale di
Pinerolo (Giur. It., 1892, i, 1, 688).
(6) Riv. dir. cool., I, 414. — In senso conforme confr. anche
le dotte monograﬁe sull'argomento dell’avv. A. Caucino, La
Cattedrale di Pinerolo e il suo diritto alle prestazioni di
culto verso la città di Pinerolo, Torino 1887, 1890.

(7) Comune di Montefeudo c. Parroco di Montefeudo
(Giurispr. Ital., 1895, l, 1, 264 . — Conforme Corte d'appello
di Ancona, 25 gennaio 1896, rbinati e. Comune di Montescudo (Riv. dir. eccl., vn, 357).
(8) Cass. Roma, 16 aprile 1885, Fondo culto e. Oggiona
(Legge, 1885, n, 185); 4 maggio 1886, Fondo culto e. Usai

e. Mameli (Id., 1887, n, 650).

.

(9) La. Cassazione di Torino cos1 stabdiva in una sua sentenza in data 9 maggio 1866, Comunità di Siliqua c. Ftnanze (Giurispr., Torino, 1866, 208):
. _ . .
« Attesochè è canone di giurisprudenza potersn ll diritto
alla esazione di una annualità acquistare col possesso continuato per il tempo richiesto dalla legge ad indurre laproscrizione, purchè tale possesso sia non interrotto, paciﬁco,
pubblico, non equivoco e a. titolo di proprietà. ».
_
E la Cassazione di Firenze, in data 24 maggio 1888, Vt-

centini c. Corradi e Cazzola (Legge, 1888, 11, 330), e 28 11.0vembre 1878, Baricolo c. Deschamps (Id., 1888, 11, 330. in
nota), stabiliva che il possesso di esigere un canone prolungato per il tempo stabilito dalla legge per l'usucapione supplisce al difetto del titolo documentale ed induce la prescrizione acquisitiva della prestazione.
_
Nello stesso senso Corte di Genova, con sentenza 16 maggio

1881, Rubini c. Fondo culto (Giur. It., 1881, n, 390).
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ipotesi di una prestazione facoltativa, la quale, sebbene durata per molti anni, non importa la presun-

però potrebbe disconoscere o modiﬁcare. Trattandosi
quindi di atti meramente facoltativi e variabili, essi,

zione dell’esistenza di un titolo obbligatorio (I).
in altra posteriore sentenza, in causa Trionﬁ contro

comunque continuati, non possono mai tramutarsi in
una obbligazione civile, nè formare oggetto di un possesso legittimo suscettivo di una qualsiasi prescri-

Comune di Roio, in data 7 luglio 1900, la stessa Su-

prema Corte ebbe a modiﬁcare non poco la sua precedente giurisprudenza. Nella motivazione di detta
sentenza si leggono le seguenti parole: « Non si dubita
che la prescrizione ab immemorabilz' faccia presumere
l'esistenza del titolo e tenga luogo del titolo stesso,
ma, perchè si veriﬁchi, occorre il quasi possesso ad
esigere, e però il possesso legittimo rappresentato
da una serie di atti, che possono costituire materia
di un vincolo giuridico. Ora le spese a scopo di culto,
destinate per la predicazione e per le feste religiose,
sono puri atti di liberalità, meno quando abbiano a

fondamento un contratto, o presuppongano un corrispettivo, e sono semplici elargizioni ed offerte spontanee,rfal;te per soddisfare a un sentimento religioso

proprio o della generalità. E tali prestazioni possono
certamente essere rese obbligatorie per effetto di una
legge che imponga a determinati enti morali di corrisponderle nei limiti e con le modalità prescritte,
ma la legge non muta la natura giuridica di esse, nè
crea un vincolo civile e un diritto perfetto a favore
dei beneﬁciati. sibbene provvede ad un interesse di
ordine generale, che una legge successiva potrebbe
invece ritenere trascurabile, e non più esistente, e

(1) «

zione: in facultativis non datur praescrz'ptz'o » (2).

Venne affermato che la prescrizione acquisitiva sia
stata applicata dalla Cassazione di Napoli in tema di
prestazioni di culto. Il Guala, nella sua interpellanza
al Senato, dianzi accennata, disse che tale Corte ha

opiuato che lo stanziamento diventasse obbligatorio,
cioè che anche in mancanza di titolo la prescrizione
fosse acquisitiva pel trentennio decorso (3); ma non
diede alcuna indicazione della sentenza 0 delle sentenze
che stabiliscono tale principio. In una recente sentenza invece. 16 settembre 1899, Comune di Trani
c. Marinangelz', si enunciava il principio che la imme-

morabile costituisce un praesumptz'o juris tantum di
un titolo fondato sul diuturno possesso, che può essere
esclusa da prova contraria, soggiungendosi inoltre,
che il possesso della immemorabile deve essere continuativo e non contraddetto, e quando s’incontra un

lungo periodo di cessazione di pagamento resta ostacolata dal fatto contrario che darebbe luogo all'indagine di altre prescrizioni (4).
La Corte d’appello di Trani, con sentenza dell’H giugno 1898, Tullo e. Comune di Cassano (5), stabiliva

doversi considerare come obbligatorie quelle spese

Considerato, in ordine al primo dei proposti mezzi di

lante Comune di Talamello, richiamavano necessariamentei

annullamento, che sussiste in fatto che il parroco Acquaviva,
nella conclusionale d’appello del 27 aprile 1897, non si limitò
ad invocare in genere, come aveva fatto avanti al primo giudice, il tempo immemorabile a sostegno delle proposte domande; ma meglio spiegando i propri concetti, si richiamò
esplicitamente alla cessata legislazione pontiﬁcia, ricordando
che a termini di questa e non della sopravvenuta legislazione
italiana, doveva essere conosciuto del diritto da lui fatto
valere in giudizio, in quanto che per la detta legislazione,
sulla quale imperava sovrano il diritto canonico, il tempo
immemorabile aveva forza di prescrizione acquisitiva.
«Considerato che, ﬁno al 1“ febbraio 186l, anche nel
circondario di Urbino era rimasta in vigore la cessata legislazione pontiﬁcia, la quale, giusta il preciso tenore del paragrafo primo del regolamento gregoriano del 1834, per tutto
ciò che non era stato altrimenti disposto da quel regolamento si trovava costituito dalle leggi del diritto comune,
moderate secondo il diritto canonico e le costituzioni apostoliche.
« E tra le leggi del diritto comune, moderate secondo il
diritto canonico, vi erano anche quelle relative al possesso
dei diritti meramente personali, poichè, se da una parte gli
interpreti del puro diritto romano ritenevano che soggetto
di quasi possesso, e quindi di azione possessoria e di prescrizione acquisitiva, potessero essere soltanto i diritti reali
immobiliari, dall‘altra parte i canonisti insegnavano che il
quasi possesso e con esso anche le azioni possessorie e la
prescrizione acquisitiva dovessero estendersi anche ai diritti
meramente personali, sempre quando si veriﬁcasse un certo
stato di cose, e la legge non denegasse esplicitamente l‘una
eosao l‘altra. Nel fbro prevalse quest'ultima opinione come

giudici di secondo grado ad esaminare e deﬁnire se dal par-

la più equa. Ed è perciò che, ai termini del diritto canonico,
e così anche ai termini della cessata legislazione pontiﬁcia,
il diritto ad un‘ annua prestazione in somma ﬁssa poteva
benissimo essere acquistato in forza dell‘immemorabile, la
quale, se non è conosciuta delle moderne legislazioni, era
certamente ammessa nel diritto pontiﬁcio, ed era considerata
anzi come il titolo migliore che potesse allegarsi a fondamento
del proprio diritto.
« Considerato che, essendo questa la portata della soppressa
legislazione pontiﬁcia, le più esatte deduzioni fatte dalla parte

appellata e le dette obiezioni dell’accurata difesa dell'appel-

roco di Secchiano si fosse conclusa la prova del tempo immemorabile, da lui formalmente invocato a fondamento della sua
domanda; se ricorressero in quelle 1 caratteri giuridici ri-

chiesti percliè operi come prestazione acquisitiva e possa tener
luogo del titolo sconosciuto ; e se la detta prescrizione a favore
della parrocchia di Secchiano fosse già compiuta prima che
venisse a cessare la legislazione pontiﬁcia; imperocebè,.qualunque prescrizione compiuta che sia sotto l‘impero di una

legge anteriore, fa sorgere un diritto quesito, che, di regola,
deve ritenersi rispettato dalla legge nuova, anche quando
altre e diverse siano le condizioni da questa imposte per la.
detta prescrizione » (Giur. It., 1898, i, 1, 1024).

(2) Riv. dir. eccl., x, 405. — Coufr. anche la sentenza
della Corte d‘appello di Roma, nella stessa causa, 31 dicembre

1899 (Id., xi, 301).
(3) Id., ], 759.
(4) Id., x, 422.
(5) Trattandosi di sentenza molto importante ci piace
riportare alcuni brani della detta motivazione, che serviranno
sempre più ad acclararc la grave questione che ci occupa:
« ..... Osservasi come la domanda del parroco curato ha
base nella legge scritta …e nel diritto comune.
« I° Nella legge, perchè è stabilito che le nuove leggi per
nulla mutarono quelle preesistenti e assodato che manchi
tuttora la nuova legge regolatrice di tutte le cennate spese
di culto, cosicchè in ciascuna provincia vanno mantenute
quelle preesistenti (art. 5 delle disposizioni preliminari al
codice civ.). Nè l‘art. 28 della legge 7 luglio 1866, che pone le
spese di culto a carico del Fondo per il culto ebbe attuazione per
mancanza di costituzione dei fondi sufﬁcienti a sopperire tali
spese, cosicchè i Comuni continuano a sopportare ora le spese
di culto che le diverse leggi del regno posero a loro carico,
onde nel Napolitano, abolito il concordato del 1813 col de—
creto 17 febbraio 1861, ritornò in vigore il diritto preesistente a detto concordato, cioè la legislazione di Tanucci,
emanata nella seconda metà del secolo scorso, quindi sono

sempre in vigore i rescritti 21 agosto 1751 e 18 febbraio 1785
contenenti obbligo da parte delle Università di pagare la limosi.na al predicatore quaresimalista ed in corrispettivo il diritto
in essa di proporre la terna degli eligendi per la predicazione. E se tale diritto non esercitavano le Università, il loro
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che i Comuni sopportano da una lunga serie di anni per
un periodo ultratrentennale; essere, pertanto obbligatoria e non facoltativa la spesa per il predicatore
quaresimalista iscritta nei bilanci comunali per una

consiglieri. Il Comune nel [820, senza esservi in alcuna
guisa costretto, aumentò di cento scudi (P(‘I‘tiìndola
da 300 a 400 scudi) la dotazione annua della cappella-

lunga serie di anni ab immemorabili, anche se vi sia

che la modiﬁca del 18l6 fu una parziale soppressione-

stata qualche interruzione, sebbene manchi il titolo

giacchè la cappella, che per lo innanzi era componi
di un maestro, quattro cantanti, un violino e due

scritto, da cui deriva l'obbligo del Comune; il possesso

ad esigere le prestazioni di culto da parte dell’Autorità
ecclesiastica prolungato ab immemorabili per lunga
serie di anni equivalere a titolo e dare luogo alla prescrizione acquisitiva.
Tale sentenza della Corte di Trani aveva riformata
quella in primo grado del Tribunale di Bari in data
30 gennaio 1897, che aveva stabilito la massima op—
posta, poggiando cioè la sua motivazione sul prin—
cipio che le spese di culto derivanti da prestazioni
ultratrentennali non potevano ritenersi tra quelle
obbligatorie, ma che avevano carattere facoltativo
e quindi revocablli ad libitum delle Autorità comu-

ne modiﬁcò l‘ordinamento nel 1816 e nel 1858. E notisi

trombe, venne, per ordine del Consiglio comunale, ridotta ai soli maestro e quattro cantanti, esclusi del

tutto i suonatori; ed il Capitolo non fece osservazioni
0 reclami in proposito. Dov’è dunque la costanza ed
uniformità di atti, e la impronta di dominio. che si
richiede per qualunque possesso (e quindi anche per
quello di una determinata corrisposta o prestazione),
e massime per la immemorabilis possessio quae habet
vim tituli? ».
Potremmo rispondere, col-Giustiniani (4), che nelle

nali (l). Dobbiamo però anche registrare un’altra

prestazioni di culto si deve badare solo al servizio
religioso a cui apparisce obbligato il Comune dal fatto
di aver egli sempre provveduto al medesimo. Se ha

precedente della stessa Corte di Trani, in data 27 set-

ciò fatto in misura o somma variabile, si tratterà di

tembre 1897, Arcivesc. di Trani e. Comune di Trani,

la quale anch'essa, come quella delli Il giugno l898,
aveva sostenuto per tali prestazioni essere applicabile
la prescrizione acquisitiva (2).
E per finire l‘esposizione delle varie opinioni che
intorno a tale importante questione sono state sostenute dalla giurisprudenza, citiamo la tesi sostenuta
da una sentenza emessa dalla Corte d’appello di Perugia in data 4 dicembre 1890, Comune e. Capitolo
di Terni (3), nella quale si stabilì che, per ritenere
obbligatoria una prestazione di culto in base al pos-

determinare quale essa sia. Il Consiglio di Stato ha
ripetutamente deciso che, quando le prestazioni per
un servizio di culto risultino soddisfatte in somma
non sempre certa, si presume l‘obbligo del Comune
limitato alla somma che, fra tutte, risulta minore (5).
E l’applicazione della regola: semper in obscuris quod
minimum est sequitur (6).
89. Ci siamo ﬁno ad ora limitati semplicemente,
senza fare alcuna osservazione nè emettere alcun giudizio, a considerare lo stato della giurisprudenza tanto
amministrativa che giudiziaria circa tale importante

sesso ultratrentennale, occorre che questo si riferisca

argomento, e abbiamo potuto facilmente scorgere la

ad una prestazione certa ed invariata, indipendentemente dall'arbitrio dell‘Autorità municipale.
« Perchè, così osserva la citata Corte, si possa parlare di possesso. bisogna supporre qualcosa di stabile

diversità delle opinioni formatesi. Ci sia ora permesso,

ed uniforme, una prestazione certa ed invariata, indi-

pendente dall’arbitrio del preteso debitore, e che si
devolve, sia pure per un uso ed ufﬁcio determinato, nel
dominio di colui a favore del quale la si esegue. Nella
specie, invece, la cappella fu impiantata dal Municipio,
fu disciplinata da lui con regolamenti che egli fecce
varie a sua posta. Il personale della medesima non
dipendeva punto dal Capitolo, ma esclusivamente dal
Comune, cioè da un prefetto della musica eletto frai
obbligo aveva vigore a pro’ del prete predicatore nominato
dall‘ordinario, ed in caso di riﬁuto al pagamento l‘altro
rescritto 14 dicembre 1743 traeva le Università avanti ai
giudici laici per l‘adempimento.
« 2“ Nel diritto comune poi la dimanda libellata del parroco
trova sostrato nel continuato pagamento per lunga serie di
anni, che, se a rigore non è possesso immemoriale, costituisce
quella prescrizione oltre trentennale avente forza di titolo,
onde il giare canonico giustamente accordò valore al tempo
eccedente alla memoria di un uomo, onde la promulgazione
de’ nuovi codici non poteva alterare nè alterò l'autorità di
tali regole di diritto, specie in tema di possesso centenario.
Nella legislazione vigente non trovasi che una sola eccezione
a tale regola, quella dell‘art. 630 cod. civ., il quale, dopo
aver dichiarato che le servitù continue e non apparenti e le
servitù discontinue non possono stabilirsi che mediante titolo,
aggiunge che il possesso, benchè immemorabile, non basta
a stabilirle, onde in tutti gli altri casi volle al lungo pos-

sesso conservare pieno valore.
«Che si osserva come per le prestazioni periodiche il
lungo possesso ad esigerle equivale a titolo, e dà luogo alla
prescrizione acquisitiva,'onde le varie leggi esistenti stabiliscono che il lungo possesso ad esigere un canone e altra

prima di dire la nostra opinione, di esaminare ad una

ad una le varie tendenze, le quali si possono riassumere nelle seguenti quattro principali:
a) lo stanziamento di una spesa di culto nei bilanci
comunali non ha carattere obbligatorio, per quanto
sia mantenuto per oltre trent’anni, ed è quindi revocabile a volontà dell’amministrazione comunale;

6) lo stanziamento di una spesa di culto nei bilanci comunali ha carattere obbligatorio, quando questa
sia mantenuta per oltre trenta anni e da tale prestazione, equivalente al possesso d'un diritto, nasce la
prescrizione acquisitiva;
prestazione equivale a titolo, così, ad esempio, i decreti 20 gennaio 1817 e 2 maggio 1825, tuttora in vigore, stabiliscono
la formazione dei quadri 0 ruoli esecutivi che equivalgono
a titolo di possesso per esigere le prestazioni e rendite in
cui trovavasi l‘ente nell'anno 1806. E altrettanto è detto
con l‘art. 5 della legge 24 gennaio 1864, disponendosi che
il possesso continuato per trenta. anni senza interruzione,
paciﬁco, pubblico, non equivoco del diritto di esigere un
annuo canone ad altra prestazione terrà luogo di titolo. E
così l‘art. 8 della legge 8 giugno 1873 sulle commutazioni
richiede che la citazione per la commutazione delle decime
contenga fra l‘altro a pena di nullità. la indicazione del titolo
e del possesso che dà. diritto ad esigere la prestazione..... »
(Legge, 1898, n, 623).
(I) Bass. giur., Bari, 1897, Il, 47.
(2) Id., Bari, 1898, il, 40.
(3) Legge, 1891. i, 377; Riv. amm., 1891, 305.
(4) Le prestazioni ultratrentennali di culto e il loro stanziamento nei bilanci comunali, n. 15 (Riv. dir. eccl., n, 142).

(5) 20 febbraio 1891 e 11 aprile 1890 (Riv. dir. escl., i,
356, 748).

(6) Ulpiano, L. 9, Dig. de div. reg. iur., ], 17.
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c) lo stanziamento di una spesa di culto nei bi-

lanci comunali ha carattere obbligatorio quando questa
sia mantenuta per oltre trenta anni, e tale iscrizione

nei bilanci fa sorgere a favore della parrocchia la
presunzione che tale prestazione abbia avuto origine
da un titolo legittimo;
d) la lunga iscrizione delle spese di culto nei bilanci comunali produce una prescrizione acquisitiva,
quando lo stanziamento è uguale in tutto il periodo

trentennale nella quantità e qualità della cosa portata
nella somma, se si tratta di danaro.

titolo; non potendosi ammettere che una pubblica amministrazione si sia assunto un onere e lo soddisfaccia
per tanti anni senza esservisi obbligata in virtù di un
titolo qualunque (3).
E si aggiunga a ciò che, a giustiﬁcare l’applicazione
dei suddetti principi, si deve anche considerare, come
fu riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio
di Stato, che la maggior parte degli assegni stanziati
nei bilanci dei Comuni in materia di culto ebbero
origine o da soppressione di prestazione in natura o
di collette convertite in oneri ﬁssi assunti dai Comuni,

90. Cominciamo a fare le nostre brevi osservazioni

0 da accorditra iComuni e ivari enti ecclesiastici,o

sulla prima opinione formatasi nella giurisprudenza,
che si riassume nel negare alle prestazioni ultratrentennali di culto il carattere di obbligatorietà. Per

da oneri istituiti col patronato originario dei Comuni,

quanto i sostenitori di questa opinione, come in appresso vedremo,-si sforzino di combatterla nel campo
strettamente giuridico, pur tuttavia chiaramente si
scorge, e lo abbiamo potuto vedere più innanzi citando le parole del Guala, come essi traggano le loro

conclusioni mossi principalmente da ragioni strettamente ﬁnanziarie, preoccupati, come sono, di cercare
ogni mezzo di sgravare i Comuni da qualsiasi spesa
da essi non ritenuta strettamente necessaria.

Per meglio combattere le obiezioni fatte, noi riassumeremo queste nelle cinque seguenti:
a) le prestazioni di culto hanno carattere facoltativo, per cui non possono divenire obbligatorie, neppure soddisfatte da tempo immemorabile, per la nota

regola che in facullativis non currit praescriptio ;
b) le Amministrazioni comunali hanno deliberato

ogni anno lo stanziamento di queste spese in bilancio
tra le facoltative; non potranno adunque esse costituire un impegno continuativo, ma un vincolo che
si rinnova anno per anno colla relativa iscrizione in
bilancio;

c) ad ogni modo, anche se questo vincolo abbia
esistito in passato, quando vi era tra lo Stato e la
Chiesa quell’accordo d’interessi e di ﬁni, considerato
come base dell‘antico diritto pubblico, esso può dirsi

0 da lasciti e da donazioni fatte ai Comuni stessi (4).

Riesce adunque facile trarre la conclusione delle
suespresse considerazioni: quando un Comune soddisfa da oltre 30 anni una prestazione di culto, a ragione si deve presumere che lo stesso non compie
un semplice atto di liberalità, ma che adempie ad un
obbligo al quale è tenuto.
Eliminata la prima obiezione posta innanzi da coloro che ritengono le prestazioni ultratrentennali di
culto essere atti di pura e semplice liberalità da parte
dei Comuni, ad escludere la obbligatorietà di siﬂ'atte
spese si pongono innanzi altri argomenti: le Amministrazioni comunali avendo determinato, anno per

anno, lo stanziamento di tali spese in bilancio fra le
facoltative, non possono dette spese, come tali considerate, costituire un impegno continuativo.
A ciò si può osservare semplicemente che non può
dipendere da un Comune il ﬁssare i caratteri di una
spesa, a seconda che questa sia iscritta. in una piutf
testo che in altra parte del bilancio; e siccome niuno
potrebbe sostenere che una spesa facoltativa assuma il
carattere di obbligatorietà per il solo fatto che trovasi
posta tra le obbligatorie, cosi non può ammettersi il
caso contrario.
Inoltre è da considerare che lo stanziamento si fa
annualmente per tutti gli impegni assunti dal Comune,
di qualunque durata essi siano: se dovesse prevalere

cessato con le nuove istituzioni che hanno proclamato la separazione assoluta de’ due enti;
d) che ne è prova il testo medesimo dell’art. 299
della nuova legge comunale e provinciale 4 maggio 1898;
_ e) per ragioni d'indole ﬁnanziaria.
Tali argomenti, che si possono ricavare da alcune

la teoria che ogni stanziamento produce la rinnovazione del vincolo, come la mancanza di stanziamento
ne produce la cessazione, si renderebbe oltremodo

delle sentenze esaminate, nonché da diverse note di
giurisprudenza dell‘Astengo (1), non reggono, in verità 7

costituire un titolo. Tale teoria poi sarebbe in aperta

ad un attento esame della questione stessa.
La dottrina e la prevalente giurisprudenza amministrativa hanno a tali argomenti risposto in modo più

per ottenere le collocazioni in bilancio per le spese

agevole ai Comuni di sottrarsi a obblighi legalmente
dovuti. Lo stanziamento in bilancio non è che la conseguenza dell‘obbligazione assunta, ma non può mai
contraddizione colla legge, la quale fornisce i rimedi
obbligatorie, nel caso di riﬁuto da parte dei Comuni

stessi.

che esauriente. Basterebbe il rispondere alla prima

Ed il Saredo osserva: « La legge non lascia ai Co-

delle ragioni sopra esposte che è regola ﬁssa ed immutabile in diritto che il tempo immemorabile corrisponde alla prova di un acquisto legittimo per tutti
i diritti che possono competere ad un uomo (2). Del
resto poi, come giustamente osserva il Saredo, tale
argomento, con la nuova giurisprudenza del Consiglio
di Stato, perde pgni valore, poichè la giustiﬁcazione
del diritto della parrocchia verso il Comune non si
fonda già sulla prescrizione acquisitiva, che sarebbe
Il risultato di una lunga prestazione, bensi sulla presunzione, determinata da una prestazione ultratrentennale che questa abbia avuto la sua origine in un

muni la libertà di stanziare o no in bilancio una

(1) Man. degli amm., 1888, 316.
(2) V. voce Ab immemorabili, n. 15.
(3) Saredo, op. cit., n. 10637.

spesa: hanno questa libertà per le sole spese facoltative; ma per quelle che siano obbligatorie, i Comuni
hanno' lo stretto dovere di stanziarle, chè veli stanzia
periore conto la legge; e ove non adempiano il dovere
che inc'ombe loro, vi provvede d'ufﬁcio la Giunta provinciale amministrativa (art. 171). Ora, sono spese

obbligatorie tutte quelle che nascono da uno dei mezzi
per i quali un Comune abbia assunto legalmente un
vineulum juris » (5).
Nè miglior argomento in favore della non obbligatorietà. di siﬁ‘atte spese può invocarsi dalla dispo-

(4) Cons. Stato, Sez. unite, 6 maggio 1891(Legge, 1892,
I, 28; Riu. dir. cool., il, 250).
(5) Op. cit., n. 10639.
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sizione dell’art. 299, testo unico, della legge comunale

più attendibile. A ciò già avevano accennato il Guala

e provinciale. Tale articolo, se ben si osserva la legge

nella sua interpellanza al Senato, già ricordato, e
l’Astengo, al quale, combattendo in una sua nota la

stessa, è posto tra le disposizioni transitorie. Esso
è stato posto dal legislatore del 1865 e mantenuto
nei due successivi testi unici del 1889 c 1898, per la
semplice ragione che ancora non esiste in Italia una

predominante giurisprudenza del Consiglio di Stato,
« sembra poco corretto che tutti i contribuenti siano

obbligati a concorrere in tali spese. mentre dovreh-

legge unica, la quale in modo definitivo regoli le spese

bero sostenersi solamente da coloro che le deside.

di culto. Tale articolo adunque lascia le cose in conclitione juris, ﬁno alla nuova legge che dovrà sta-

rano, non trattandosi di spese fatte a vantaggio della
generalità degli abitanti » (3).
A prescindere che queste ragioni non potrebbero

bilirsi; però, in via transitoria, obbliga sussidiaria-

mente i Comuni tutti del regno d’Italia alla spesa
per la conservazione degli edilizi destinati al culto
pubblico.
Nè più valida efﬁcacia ha l'argomento che si trae
dai principi del diritto pubblico del regno.
Il venir a parlare di principi di diritto pubblico in
tale questione è semplicemente un assurdo. Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa non vi hanno nulla a che
vedere. La controversia in esame non esce dai limiti
del campo amministrativo e giudiziario, senza entrare
affatto in quello politico; essa nasce da principi di
azione privata, per i quali il diritto dei Comuni si
fonda sopra una praesumptio. Si tratta dunque di una
applicazione di una regola generale ad un caso spe-

ciale, e non si comprende come i Comuni dovrebbero
esser sot1ratti alle leggi, quando, per l'art. 2 del codice
civile, sono considerati come persone e godono dei
diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come
diritto pubblico.
Non mancano alcuni che, quasi a corollario del precedente argomento, sostengono che, mentre sotto i

cessati Governi i Comuni più_ facilmente s’inducevano
a concludere convenzioni per servizì.di culto, ora, raf-

freddato l’entusiasmo religioso, tali contratti non debbono aver più eﬂìcacia.
A parte che tale tesi poggia su di una base molto
discutibile, se cioè sia vera tale diminuzione pel sentimento religioso, anche ammesso ciò, non giustiﬁche-

rebbe giammai il riﬁuto dei Comuni di continuare tali
prestazioni, quando la legge vuole che esse siano rispettate, al pari di qualunque altro contratto, il quale certamente non può sciogliersi con atto unilaterale (1).
Inoltre poi è contrario alle regole di diritto, come
osservava la Corte di Casale, il ritenere cessata un’obbligazione perchè è cessato il motivo che ha indotto &
contraria; sarebbe un confondere la causa impulsiva
colla causa ﬁnale della obbligazione stessa (2).
Anche l‘ultimo argomento, portato innanzi dai so-

stenitori della non obbligatorietà di siﬂ‘atte prestazioni, riferentesi a ragioni d'indole ﬁnanziaria, che
cioè le cattive condizioni economiche dei Comuni
reclamino la soppressione delle spese di culto, non è

(1) Cons. Stato, 10 aprile e 81 maggio 1890, 20 febbraio

1891 (Riv. dir. eccl., I, 59, 355, 748).
(2) 22 marzo 1890, Capitolo di Pinerolo c. Cmr_nme di
Pinerolo (Rio. dir. cool., I, 414). — Coufr. anche Cassa-

zione Firenze, 15 febbraio 1883, Comune di Verona c. Fabriceria di S. Anastasia di Verona ( Temi Ven., 1883, 561);
Cassaz. Roma, 24 aprile 1883, Agricola c. R. Commissario
dell'Asse ecclesiastico (Legge, 1883, I, 794); Cass. Torino,
25 aprile 1881, Fè-Barbara c. Bizzom' (Id., 1881, il, 297);
Cassazione Torino, 15 novembre 1888, Cavezzali o. Società
Tramways Milano-Bergamo (Giurispr., Torino, 1888, 727);
App. Perugia, 24 luglio 1879, Comune di Tuoro c. Comune
di Castiglione del Lago (Id., 1879, 604); Appello Lucca,
14 luglio 1884, Nardi c. Antoniclli (Foro Italiano, 1884,

avere inﬂuenza alcuna sulla soluzione giuridica della
controversia, ci basta far notare la modesta entità di

tali prestazioni, per convincersi che non esse possono
aver prodotto l’attuale dissesto ﬁnanziario dei Comuni
ed esser causa di squilibrio nel bilancio, non sorpassando tali somme, nella generalità dei casi, le lire

duecento annue.
91. Ci sembra di aver bastantemente dimostrato

come la prima delle quattro opinioni sostenute da
alcune sentenze dei nostri tribunali non possa reggere ad un serio esame della questione stessa: eliminando adunque Ia teoria che ammette le spese di
culto per prestazione ultratrentennale avere un carattere di semplice liberalità e lasciando da parte
anche la quarta. quella cioè sostenuta dalla Corte
d’appello di Perugia, di cui già ci siamo occupati,
rimarrebbero da esaminare la teoria della prescrizione
acquisitiva e l’altra della presunzione.
La teoria della prescrizione acquisitiva è stata sostenuta principalmente dalla primitiva giurisprudenza
del Consiglio di Stato, e dalle mentovata sentenze
della Suprema Corte Romana, 9 maggio 1898 (4) e
della Corte di Trani, ]] giugno stesso anno (5).
Secondo tale teoria la durata ultratrentennale di una
prestazione di culto iscritta nel bilancio comunale,
anche nel caso che abbia tutti i requisiti del possesso
legittimo, a norma della art. 686 cod. civile, costituisce

una prescrizione acquisitiva a favore dell’ente cui è
dovuta la prestazione stessa ed in danno del Comune.
Tale teoria fu combattuta principalmente nella dottrina dal Giorgi, dallo Schiappoli (6). dal Pugliese e
dallo Scaduto; quest’ultimo anzi cerca di dimostrare
che non vi può essere prescrizione perchè non v’è
possesso legittimo (7).
Il Giorgi (8) fa notare che qualunque prescrizione,
guardata nelle sue ultime conseguenze, e acquisitiva
ed estintiva nel tempo stesso, ma che nondimeno 1
giuristi e le leggi distinguono due specie di prescrizioni: l’acquisitiva che ha per oggetto di far acquistare un diritto sulle cose; la estintiva per cui un

debitore si libera dalla obbligazione.
Ed il Pugliese (9), dopo aver premesso che senza

1, 722). — Confr. anche Giorgi, Teoria delle obbligazioni,
vol. un, 11. 437 e seg.; Paciﬁci-Mazzoni, Istituzioni di {liritto civile, 3. ediz., n. 60, pag. 99; Troplong, Des clonations entre oifs et des testaments (comm. all‘art. 900 codice
civ. francese, n. 380 e seg.).
(3) Man. degli ammiri, 1888, 316.
(4) Rio. dir. cool., ix, 117.
(5) Base. giur., Bari, 1898, n, 155.
(6) Le congrue ed i supplementi di congrua, …, 5 10,
n. 179, Torino, Bocca, 1899.
(7) Diritto eccl. vigente in Italia, I, 74, eepties.
(8) Teoria delle obbligazioni, v…, 11. 212.
_
(9) Trattato della prescrizione acquisitiva, Torino, Unione
tipogr.-editr., 1889, n. 94, 106.
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possesso non v’ha prescrizione acquisitiva o usuca-

minata, cioè al 1742, così non era applicabile, secondo

pione, esamina quali diritti siano capaci di possesso.

le cennate dottrine, nè l’usucapione, nè la oetustas o

«Non possono essere posseduti, scrive il citato autore,
i diritti di obbligazione, i quali non possono crearsi

il privilegio del principe._
Ed il Saredo, nel suo Commento alla legge comu-

se non in uno dei modi dalla legge stabiliti, e che

nale e provinciale, aveva pur esso notato che « in

son0. com’è noto, contratti, quasi—contratti, delitti, e
quasi-delitti. Le obbligazioni non si rivolgono direttamente alla cosa, ma pongono in essere un vincolo
giuridico, in forza del quale una persona è tenuta ad

linea di diritto bisogna porre mente a questa sostanziale diﬂ'erenza: se cioè la continuità della prestazione abbia pm'ncipio anteriormente alla pubblicazione
del codice italiano e nelle provincie nelle quali il
possesso immemorabile costituiva titolo valido all’acquisto di un diritto, o, se invece, abbia avuto principio dopo la pubblicazione del codice italiano, oppure
in provincie nelle quali dalla legislazione ivi prima
vigente non era riconosciuta, veruna autorità al pos—
sesso immemorabile » (1). Ma bisogna sopratutto di—
stinguere fra la dottrina che prende a. fondamento dell‘obbligo dei Comuni il principio che la. prestazione
ultratrentennale presume la esistenza di un titolo
da quella che applica a simili prestazioni le norme
della prescrizione fondata nella immemoriabilità, principio quest‘ultimo che non potrebbe invocarsi se non
in quelle provincie nelle quali aveva vigore.
92. E passiamo ora alla teoria della presunzione
dell'esistenza del diritto alla prestazione, che sorge
dal fatto del continuato pagamento. « E manifesto che,
soggiunge il Saredo (2), la diuturnità. ultratrentennale

una prestazione in favore di un’altra; non cadono
quindi sopra cose ﬁsiche e palpabili, e non possono
avere un esercizio continuato, come quelle che si estinguono non appena eseguita la prestazione, che ne

forma oggetto. E non può nemmeno considerarsi come
esercizio continuato di un diritto equivalente e possessio juris la continuata esazione d‘interessi o di annualità. Ogni esazione costituisce il soddisfacimento
di un credito particolare, e la serie delle esazioni una

presunzione semplice dell’esistenza del diritto di
es1gere ».
Anche la Cassazione di Roma, come più innanzi

abbiamo potuto Vedere, ha stabilito che la prescrizione
acquisitiva non può applicarsi in diritti di obbligazione, ma deve avere per materia un diritto reale.
E non possiamo a meno anche noi di sottoscrivere
a ciò: ammesso, infatti, nel nostro diritto positivo,
a differenza del diritto canonico, chenon si possa
parlare di prescrizione acquisitiva, l'articolo 1097 del
codice civile ci dice che «le obbligazioni derivano
dalla legge, dal contratto, dal quasi-contratto, dal delitto e dal quasi-delitto. All’infuori di questi casi non
v'ha obbligazione. Si aggiunga che la prescrizione è
considerata dall’art. 710 dello stesso codice come un
modo d’acquisto della proprietà. e degli altri diritti
reali e non già personali. Solo gli art. 1237 e 2105
parlano e vero della prescrizione in tema di obbligazioni, ma solo come un mezzo di estinzione delle ob-

bligazioni stesse, non già come un modo di creare un
rapporto personale.
Ci sia però permesso di fare un'osservazione in proposito. Abbiamo veduto come la. Corte d’appello di
Trani, nella. ricordata sentenza dell'11 giugno 1898,
avesse professato la massima, che la praestatio langi

temporis vel ab immemorabili dia luogo alla prescrizione acquisitiva. Le ragioni addotte a sostegno di
tale opinione non reggono alle obiezioni precedente-

mente da noi esposte, e parrebbe che tale teoria dovesse quindi essere abbandonata. Dobbiamo però far
notare che nel caso contemplato dalla detta sentenza
si sarebbe potuta. evitare ogni obbiezione al riguardo:
se la Corte di Trani avesse posto mente che nelle

provincie meridionali ﬁno al 1809 imperò il diritto
romano, modiﬁcato dalle costituzioni sveve, dai ca-

pitoli angioini e dalle prammatiche aragonesi e spagnuole, e che segnatamente nel 1742, secondo la vigente legislazione, si ammetteva il possesso, le azioni

possessorio e la prescrizione unicamente dei diritti
reali, poichè la scuola dei giuristi napoletani, ossequente all’antico diritto cesareo, fu sempre in lotta
colle dottrine canoniche, le quali, per l'inﬂuenza del
diritto germanico, ammettevano la prescrizione acquisitiva anche in danno di obbligazioni; siccome fu stabilito nella fattispecie controversa che il pagamento
della spesa al quaresimalista risaliva ad epoca deter(1) Saredo, op. cit., n. 10618. — (2) Ivi n. 10635.
(3).L. 19, Cod. de rei vindicatione, …, 32; L. 1, Cod. de
ﬁde instrumentorum, W, 21.
110 - Dronero murano, Vol. VIII, parte «.

di una prestazione crea in modo non dubbio, a favore

di colui al quale è fatta, la. presunzione della esistenza
originaria del titolo, e fornisce quegli indicia certa
quae jure non respuuntur, e che, secondo le leggi
romane e il vigente diritto comune, non minoren't

probationis quam instrumenta continent ﬁdem » (3).
E necessario dunque esaminare se il fatto del con—
tinuato pagamento per una lunga serie di anni abbia
il valore di stabilire la presunzione, che il Comune
sia obbligato a corrispondere le prestazioni di culto
per una delle cause sopra indicate. Secondo il nostro
sistema, daremo un rapido sguardo alla giurisprudenza
ed alla dottrina, che si sono occupate della questione.
93. Nell'esame, da noi fatto abbastanza minutamente,
dello svolgimento della giurisprudenza del Consiglio
di Stato, abbiamo potuto scorgere una circostanza che
ora rileveremo, che cioè il medesimo ha evitato di
pronunciarsi, almeno esplicitamente, nella questione
di cui noi ora ci stiamo occupando, cioè di vedere a
quale specie di praesumptioncs le prestazioni ultratrentennali appartengono, sia che si tratti, cioè, di una

praesumptio juris et de jure, quando essa importi a
favore dell'ente credito‘re un diritto perfetto, sia che
si tratti di una praesumptio juris tantum, quando lasci
aperto a favore del Comune debitore la facoltà di provare la inesistenza originaria della obbligazione o la
propria liberazione, sia che si tratti di una semplice
praesurnptio hominis rilasciata al semplice arbitrio del
giudice. E la ragione di ciò è evidente: ove il Consiglio di Stato si fosse pronunciato in un senso qualsiasi sarebbe uscito dai limiti della sua competenza,
invadendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria alla

quale solo spetta il risolvere le questioni di diritto.
E la giurisprudenza di ques to Supremo Tribunale amministrativo, nei suoi pareri in data 18 maggio 1888 (4)
e 21 giugno 1889 (5), e più specialmente nel parere
a Sezioni unite 10 aprile 1890, parere a cui si attenne

la posteriore giurisprudenza, implicitamente ammet(4) Comune di Demonte, Legge, 1888, n, 647.
(5) Parroco di Brandizzo, Giur. It., 1889, in, 174.
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teva la facoltà della prova contraria ai Comuni: « La
diuturnità, cosi si esprimeva il Supremo Consesso
amministrativo in quest’ultimo parere, almeno ultra—
trentennale di una prestazione per parte di un Comune alla parrocchia per spese di culto non crea gia
a favore della parrocchia stessa un diritto nascente
dalla prescrizione, ma stabilisce a favore di questa
la presunzione della esistenza originaria di un giusto
titolo e pone a carico del Comune l'obbligo di provare
la inesistenza del titolo o il fatto della propria liberazione » (1).

Ciò venne confermato anche dalla giurisprudenza
della IV Sezione dello stesso Consesso (2).
Ed il Saredo (3), confermando tali principi, sog-

giunge: « ..... Ed è in questo senso la giurisprudenza
del Consiglio di Stato, il quale non entra (nè avrebbe
giurisdizione per farlo) nell'esame delle questioni di
diritto che possono sorgere fra Comuni 6 parrocchie

in ordine all'origine, alla legittimità del titolo, o alle
altre ragioni d’indole giuridica che vengano dedotte
in merito; esso si limita a veriﬁcare se dagli atti

amministrativi si rilevi, in linea di fatto, la durata
ultratrentennale della prestazione; provata questa, il
Consiglio ne trae la conseguenza che, agli effetti amministrativi, trattandosi di spesa obbligatoria, deve
essere mantenuta, ai sensi dell’art. 145 (175) ».

Il Consiglio di Stato adunque sembra propendere
per la teoria della praesumptio juris tantum, man-

tenendo cioè l'ente creditore nello stato di fatto in
cui si trova, e ponendo a caricodel Comune debitore
l'onere della prova.
A qualcuno è sembrato che dovrebbe preferirsi
l'altro mezzo per cui l’Autorità amministrativa si
dovesse astenere da ogni provvedimento, in attesa

della risoluzione dell’Autorità giudiziaria. Ma tale
opinione è da respingersi ove si consideri che la
presunzione è a favore dell’ente ecclesiastico e non
già del. Comune, il quale, ricusando di stanziare in

E la Corte d'appello di Lucca, con sentenza in data
3 aprile 1894, nella causa Lenzi e. Comune di Lari,

spiegando meglio il principio sostenuto e adottato
dalla Corte di Bologna, conchiudeva che «il pagamento

ultra secolare della prestazione al predicatore quamsimale, effettuato da un Comune alla parrocchia, in-

duce la presunzione juris tantum dell'esistenza di un
titolo obbligatorio, ed il Comune non può. in difetto

di prova contraria, esimersi dal continuare pel tratto
avvenire il pagamento medesimo » (7).
La Cassazione di Firenze, ritenne gli stessi prin.

cipî già adottati dalle due Corti d’appello della Toscena. Essa, infatti, con due sentenze, in data 28 febbraio 1895, nelle due cause summenzionate, stabilì che
la diuturnità. del pagamento di un’annua prestazione
induce la presunzione juris tantum dell’esistenza di
un titolo obbligatorio, avente carattere continuativo,
da ritenere ﬁno a prova contraria che venga fornita

dal debitore (B).
Della Corte Suprema di Roma non,è il caso di parlare, avendo digià precedentemente esaminato le sue

sentenze circa tale questione.
94. L’ultima ipotesi, da noi contemplata a riguardo
delle prestazioni ultratrentennali di culto dovute dai
Comuni alle parrocchie, riﬂette la presunzione juris
et de jure dell‘esistenza di un giusto titolo che valga
a giustiﬁcare la prestazione stessa.
Per tacere di alcuni non recenti pareri del Consiglio di Stato in data 6 marzo 1867 e 18 maggio 1883,
da noi precedentemente esaminati, tale teoria non ha
avuto largo seguito ﬁno ad ora nella giurisprudenza.
Non mancano però importanti sentenze in proposito.
La Corte d’appello di Firenze, in data 29 giugno 1895,
nella causa tra il Comune e la Cattedrale di Orbetello
stabiliva: a) che il possesso immemoriale di esigere
una,prestazione di culto dà luogo alla presunzione
jurz‘s et de jure dell’obbligatorictà della stessa da
parte del Comune a favore della Chiesa; 6) che unico,

bilancio la somma per la prestazione, si erigerebbe
a giudice di una questione di diritto: il che certo non

sesso, e questo solo deve provare chi l’invoca; c) che,

potrebbe permettere l’Autorità tutoria.

onde un possesso possa dirsi immemorabile, basta

Anche dalla giurisprudenza giudiziaria prevalente,
la teoria della praesumptio juris tantum era comunemente accettata. La maggioranza delle'Corti e dei
tribunali ha proclamato anche essa il principio della
presunzione da parte della parrocchia di un diritto
fondato sulla durata ultratrentennale della presta-

sostanziale requisito dell‘ab immemorabili è il pos-

che vada al di la della memoria dei viventi, sia rela—

tivamente a ciò che essi hanno potuto sapere, sia
relativamente a ciò che fosse conosciuto dai loro antenati; d) che la controprova per distruggere gli
effetti e l’esistenza del possesso immemorabile deve
essere contenuta in determinati conﬁni, e non può ri-

zione stessa, ma che però ammetteva per il Comune
la facoltà della prova' contraria.
La Corte" d‘appello di Bologna, in data 13 febbraio

Anche la Corte di cassazione di Firenze, nella stessa
causa, sembra volersi accostare a tale opinione nella

1894. nella causa tra il Comune e il Vescovo di Cervia,
aveva stabilito che, in tema di prestazioni periodiche,

sentenza in data 21 novembre 1898. Nella sua elaborata motivazione si leggono, fra le altre, le seguenti

il possesso di esigerle da tempo immemorabile non
equivale a titolo legittimo in forza di una presunzmne jurie et de jure, potendo solo valere come pre-

sunzione Jurix tantum, che non esclude la prova contraria (4).
Questi principî furono anche adottati dalla Corte
d’appello di‘Firenze (5) e dal Tribunale d‘Arezzo, nella
causa Comune di Bucine c. Donnini (6).
(I) Riv. dir. eccl., 1, 59.
_(2) Contr. Cons. Stato, IV Sez., 22 marzo 1895, Comune
di Urbino e. Ministero di Grazia, Giustizia e Culti e Cat-

tedrale di. Urbino (Riv. dir. eccl., v, 725); 26 aprile 1895,
Comune di Orbetello c. Ministero dell'Interno (Riv. diritto
eccl., .V7 496).

(3) ”Op. cit., n. 10644.

salire ad una epoca più lontana di due generazioni (9).

espressioni: « ....Posto ciò la determinata sentenza.

passando in rassegna i documenti hinc inde esibiti dal
1269 ai di nostri, illustrandoli secondo i precetti della
critica storica e risalendo ﬁno ai tempi di Carlo
Magno, giustamente affermò il principio omai paciﬁco
e consacrato dalla più recente giurisprudenza delle
Corti e sopratutto dal Consiglio di Stato, se non dal
corpi amministrativi inferiori, che le prestazioni ab
(4)
(5)
(6)
(7)

Riv. dir.
20 marzo
23 luglio
Riv. dir.

eccl.,
1894
1894
eccl.,

nr, 37.
(Giur. It., 1894, I, 2, 639).
(Riv. dir. eccl., N, 459).
W, 443.

(8) Id., v, 165, 167.
(9) Id., vx, 60.
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immemorabili o ultraeentenarie alle chiese parroc-

chiali per ﬁni di culto, lungi dall’essere improntate
del carattere di liberalità e spontaneità, lascino invece
presumere un titolo obbligatorio; anzi non mancano
autorevoli responsi che questi desumono anche dal
pagamento ultratrentennale » (I).

E la Corte d’app. di Torino, con sentenza 10 aprile
1899, Parroco 0. Comune di Rubiana, va ancora più
oltre. «Può essere, osserva, che quelle prestazioni
annue fossero ab origine facoltative, ma e principio
costantemente ammesso dal consiglio di Stato, e ripetutamente anche" accolto dai patrii magistrati, che
la diuturnità di una prestazione per spese di culto
faccia presumere il titolo, e quando poi le stesse vengono riconosciute e dedotte in apposita convenzione
esse perdono ogni carattere di precarietà, e trattandosi di prestazioni tuttora possibili e non contrarie
all’ordine pubblico, non ovvi plausibile motivo per
porle nel nulla » (2).
Tale tesi la troviamo sostenuta anche nella sentenza
del Tribunale di Ravenna in data 6 giugno 1893,ne11a
causa tra il Municipio e il Vescovo di Cervia (3).
95. La dottrina si è occupata anch’essa di tale questione, e si è pronunciata quasi unanimemente per la
teoria di una semplice praesumptio hominis.
A sostegno di questa opinione, infatti, si è rilevato
che, se è pur vero che il possesso, quando sia rivestito di certe qualità e sia confermato da lungo periodo di tempo, può essere istrumento all‘acquisto di
corpi immobiliari e di altri diritti reali per mezzo
dell’usucapione, ma il possesso non può essere titolo
efficace per la continuazione di una prestazione personale, non attribuendogli la legge siffatto carattere.
Posto ciò, i sostenitori di tale opinione dichiarano che
la praestatio longi temporis non può costituire che

una praesumptio extralegale e di fatto, classiﬁcandola
tra quelle lasciate in facoltà. del prudente arbitrio del
magistrato.
Cosi dal lungo, non interrotto e non controverso
pagamento della prestazione si può, nel concorso di
altri fatti, argomentare, mercè il ragionamento dal
noto all’ignoto, la esistenza di un antico titolo che
siasi perduto nella notte dei tempi, ma di cui è lecito
ritenere la originaria esistenza. Però, se il pagamento
ultratrentennale vada accompagnato da altre prove
le quali escludano una volontaria o spontanea largizione, non può esso costituire che una praesumptio

hominis vet judicis, e non avere veruna efﬁcacia di
sorta. Le presunzioni, secondo l’art. 1354 cod. civile,
che non sono stabilite dalla legge, sono lasciate alla
prudenza del giudice, il quale non deve ammettere
che presunzioni gravi, precise e eoncordanti, e solamente nei casi in cui la legge ammette la prova te-

stimoniale. Di qui viene che dal pagamento della prestazione, durato per lunga serie di generazioni, può
trarsi sia pure una grave, una precisa presunzione,
che però non potrà mai essere concordante, per la

l’annua prestazione, calcolata con criteri legali, ricorrendo per analogia alle norme dettate per determinare la competenza in ragione di valore, non ecceda
le lire 500.
_
Il Ricci (4) in una sua nota a sentenza, scrive: « Non
ammettiamo che il pagamento ripetuto per un trentennio faccia sorgere la presunzione legale dell’esistenza del titolo, per la ragione semplicissima che
non può parlarsi di presunzione legale senza un testo
che la stabilisca, e il testo manca nella ipotesi. Potrà
questa continuata esazione far sorgere una praesumptio
hominis valutabile dal magistrato, secondo le circo-

stanze. in favore dell‘esistenza del titolo: ma la presunzione dell’ùomo è ben diversa da quella della legge ».
Il Pugliese (5) così si esprime: « Non posso accettare la massima della presunzione del titolo ad esigere alla base del possesso, la quale in sostanza èla
stessa cosa che l’usucapione ammessa rigidamente
dalla Corte torinese per l‘acquisto dei censi ..... Certo”
il fatto di aver pagato per molti e molti anni dall’un lato, dall’altro di aver riscosso i canoni ole an-

nualità,farà congetturare che il titolo esista. Ma ciò
costituisce una presunzione hominis, il cui apprezza-

mento è rimesso all’arbitrio del giudice; ed a costituirla non si richiede neppure il longum tempus,
l’esazione continuata per tutto il tempo necessario a
prescrivere, perchè, ripeto, si tratta di una presunzione, di un argomento di prova intorno ad un fatto
ignoto, e non di prescrizione ».
Altrove il Pugliese scrive: << La serie delle esazioni
costituisce una presunzione dell'esistenza del diritto
ad esigere, essendo assurdo che chi ha per molti anni
e tranquillamente riscosso le annualità, non sia il
vero titolare, e chi ha senza proteste e riserve pagato
per molti anni non sia il vero debitore » (6).
Lo Scaduto (7) si spinge ancora più in la. Dopo
aver dichiarato che la teoria della praesumptiojuris
tantum, non appoggiata nè contraddetta dal nostro
codice civile, a norma degli articoli 1349-1354, non
gli sembra ammissibile, egli così conchiude: «Noi
dunque opiniamo che, come oggi dalla giurisprudenza
giudiziaria prevalente non si ammette più quale regola .
la presunzione della dominicalità (delle decime), e
quindi l’onere della prova della sacramentalità in chi
non voglia più pagare, cosi non si debba addossare al
Comune l’onere di provare l’inesistenza del titolo,
non ostante che esso abbia pagato per più di trenta
anni; non vi può essere prescrizione, perchè non c’è
possesso legittimo; non c’è possesso legittimo, perchè
equivoco; è equivoco, perchè la presunzione suddetta
non è ammissibile; non è ammissibile, perchè non è

storicamente vera » (8).
Le teorie dello Scaduto vennero combattute dallo
Schiappoli (9), il quale dice che, ammettendo tali
teorie, si giungerebbe alla presunzione della non obbli-

gatorietà. della spesa ed alla prova positiva da parte
della parroechia, dell‘inesistenza del titolo originario

ragione che e isolata. Oltre di che non sempre può

oppure della non liberazione del Comune. Perciò lo

ammettersi, giacchè può dedursi solo nei casi in cui
può farsi luogo alla prova per testimoni, cioè quando

duto, per quanto favorevole ai Comuni, non gli pare

Schiappoli soggiunge che la costruzione dello Sca-

(1) Legge, 1899, i, se.

(6 Op. cit., n. 106.

(2)
(3)
(4)
(5)

(7% Man. dir. eccl. vigente in Italia, I, n. 74, septies.

Legge, 1899, i, 767.
Rio. dir. eccl., xv, 286.
Giurispr. It., 1885, 1, 522-524.
Trattato della prescrizione acquisitiva, n. 33, Torino,

nione tip.-editrice,

'

(8) In senso contrario conﬂ. lo studio del Lampertìco sulle
Spese di culto nel Vicentino, ove dimostra l‘origine storica
di tali spese (Vicenza, tip. Giuliani, pag. 28-29).
(9) Le congrue ed i supplementi di congrua, e. In, 5 10,
n. 178, Torino, Bocca, 1899.
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accettabile, sia perchè le presunzioni debbono risultare da un testo di legge, sia perchè, essendo le pre—

dovuta la protezione del magist1ato (3) non ammet
tendosi facilmente che uno sia cosi stolto da pagare

sunzioni, &. norma dell'art. 1349 del cod. civ., le conse-

molti anni di seguito ciò che non deve: praesum
ptionem pro eo esse qui acccpit nemo dubitat; q…”
enim solvit nunquam ita resupinus est, ut facilesuas
pecunia jactet et indebitas e/fundat (4).
E viene in aiuto anche la legislazione. Abbiamo
già fatto notare come l'articolo 5 della legge 24 gen.
naio 1864, n. 1636 sull‘ affrancamento dei canoni, censi,
decime od altre prestazioni dovute a corpi 111012111 di-

guenze che la legge od il giudice deduce da un fatto
noto per risalire ad un fatto ignoto, dato che la maggioranza degli amministratori fosse cattolica. ed ani—

mata da spirito religioso, non ne segue necessaria—
mente da questo, che sarebbe il fatto noto, perchè
storicamente assodato, che le spese di culto iscritte
nel bilancio comunale fossero da ritenersi sempre
come facoltative od effetto di liberalità.
Lo Schiappoli pertanto adotta le opinioni sostenute
dal Ricci e dal Pugliese (1). Dopo una esposizione, in
cui riassume tutta la storia dell'istituto del tempo
ab immemorabili attraverso il diritto romano e il
diritto canonico, egli vuol dimostrare, che a norma
delle disposizioni del nostro codice civile, non sia il

caso di parlare di presunzioni legali: « Dovendo risul”tare da un testo di legge speciale sia la praesumptio
juris tantum che quellajuris et de jure, esprimendosi
l’articolo 1350 in termini generali, pure essendo vero,
chele presunzioni legali assolute appartengono al
jus singulare, onde le disposizioni di legge, che le
introducono, debbono strettamente interpretarsi, cioè
che dove non sia stabilita la praesumptz'o juris et de
jure, resta quella juris tantum: Prohatio semper
contra praesumptianem admittitur, nisi lea: ea:pressim
eam rejz'ciat, le presunzioni juris tantum sono ammissibili inquanto un testo esplicito di legge le riconosca. Ora, poichè non v’è una legge speciale da cui
risulti che la prestazione ultratrentennale in genere
faccia presumere l’esistenza di un titolo anteriore
obbligatorio, cosi non si può ammettere una simile
presunzione. Esclusa la presunzione legale, resta che
il fatto di una prestazione avvenuta per lunghissimo
tempo può dare origine ad una delle così dette presunzioni hominis, che il magistrato vagliare caso per
caso ed ammettere quando concorrono circostanze

spone che «il possesso continuato per trenta anni
senza interruzione, paciﬁco, pubblico, non equivoco,

del diritto di esigere un annuo canone ed altra pre
stazione terrà luogo di titolo ».
Un’ identica disposizione trovasi nell’articolo 3 della
legge 13 luglio 1857, n. 2307, sull’aﬁ‘rancamento delle

enﬁteusi perpetuo.

Il legislatore ha voluto con ciò rendere omaggio
alla costante dottrina, secondo cui il continuato paga
mento di una prestazione fa presumere l’esistenza del
titolo. Ora, avendo egli tale dottrina accolto, non si
vede il perchè non si debba applicarla in tutti i casi
analoghi, tanto più che ciò è stato stabilito nell’articolo 3 delle disposizioni preliminari del cod. civ.:
« Qualora una controversia non si possa decidere con

una precisa disposizione di legge, si avrà. riguardo
alle disposizioni che regolano casi simili o materie
analoghe ».
96. Dal minuto e rigoroso esame che precede di
leggieri si potrà scorgere come la teoria accettata
dalla prevalente giurisprudenza sia quella della praesumptio juris tantum, come l’altra accettata dalla

maggior parte degli scrittori sia quella che ammette
una semplice praesumptz'o hominis. Tralasciando di
parlare di quest’ultima opinione, giù da noi precedentemente combattuta, dobbiamo pur anco dichiarare che neanche la teoria che ammette nei casi di
prestazioni ultratrentennali di culto la prova con-

gravi, precise e concordanti ».

traria a favore dei Comuni, ci lascia molto soddi-

E lo stesso autore, concludendo, soggiunge che, in
base a questa presunzione hominis s’invertirà necessariamente l’onere della prova, spettando questa non

sfatti. A voler gettare uno sguardo al di la del
campo strettamente giuridico, ci sembra che tale opinione non sia altro che la risultante di due opposte

al Comune, bensì alla parrocchia, « poichè il suo rap-

tendenze: proteggere da una parte i Comuni per non

presentante non avendo più la presunzione legale a
suo favore, non deve limitarsi a. dimostrare la lunga

aggravarli ulteriormente da siﬁ‘atte spe'se; rispettare,

iscrizione nel bilancio, ma deve anche provare con

ci si permetta la parola, i princi pi di diritto che regolavano e, ad onta di ciò che possa in contrario so—

altri mezzi il suo diritto ».
Ad onta delle ragioni cosi dottamente esposte dal
citato scrittore, riteniamo che tali teorie non debbansi in verun modo potersi accogliere, andando esse
contro, non solo alla dottrina e la giurisprudenza
prevalente, ma anche alle antiche leggi romane, sovvertendo tutte le basi su cui posa l’istituto del tempo
ab immemorabili.
Il Saredo (2), dopo aver approvato la teoria della
presunzione juris applicata dal Consiglio di Stato alle
prestazioni ultratrentennali di culto, osserva che tale

stenersi, regolano l'istituto del tempo immemorabile,
che risale all'antico diritto romano.
Ed il Consiglio di Stato, nel suo parere lO aprile

principio, come già. precedentemente enunciammo, ha

sume che una praestatio longi temporis costituisce

tutte le teorie medie, è stata quasi universalmente
accettata: dagli uni, perchè sembrava che riconoscesse i diritti delle singole parrocchie, dagli altri,
in ispecie degli scrittori di diritto amministrativo,

per se stessa a favore del debitore una presunzione
di diritto cui è concessa la. sanzione della legge ed è

Comuni. Noi, ripetiamo, francamente crediamo che

il suo fondamento nelle leggi romane, e più precisamente nel frammento di Papiniano, dal quale si de—

21 Op. cit., 111,55,10 11.180.
2 Op. cit., n. 10633. — Coufr. anche Giriodi, 17 Comune
nel diritto civile, n.576.

(8) L. 6, Dig. de uom-ie, un, 1: « Imperator solcenrìas

1890 (5), trovò una soluzione per tentare di conciliare

siﬁ‘atte tendenze, di tutelare cioè i diritti acquisiti
dalla Chiesa in forza del tempo immemorabile e di
dare agio ai Comuni, concedendo loro una contraria

prova della esistenza del titolo per tentare, se possibile, di eludere a siffatti obblighi.
Da tale specie di compromesso è sorta questa teoria
della praesumptio juris tantum:

la quale, come

perchè tutelave, per quanto possibile, gli interessi dei

usuras judicaoit, quod eas ipse dominus vel pater longo
tempore pruestitisset ».

(4) L. 25, Dig. de probationibus, xx11,8.
(5) Oomune di Pioraco (Giurispi. Ital., 1890,111,119).
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tale teoria. non possa sostenersi. Secondo la nostra

opinione, che certamente non e davvero la predominante, lo confessiamo, il possesso immemoriale di
esigere una prestazione di culto da luogo alla prae-

smnptio juris et de jure dell’obbligatorietà della stessa
da parte del Comune a favore della Chiesa.
La. teoria che noi sosteniamo ci sembra la più con-

forme agli antichi principi di diritto romano, ripetesi, che regolano l’istituto dell’ab immemorabili.
Tutta la questione, secondo noi, da esaminare dal
magistrato, si riduce a vedere se la prestazione stessa

pretesa dal parroco verso il Comune abbia o menoi
caratteri e i requisiti del cennato istituto, e in caso

affermativo la questione è risolta, e porta come conseguenza immediata la obbligatorietà dei Comuni, originante da una praesumptiojuris et de jure & sostenere,
a sopportare, a provvedere siiiatte spese, siccome

quelle che derivano da un giusto titolo.
Ed a queste conclusioni era venuta la Corte d’appello di Firenze nella causa tra il Comune e la Cattedrale di Orbetello, con la predetta sentenza 29 giugno 1895 (l), conclusioni alle quali noi sottoscriviamo

intieramente:
« ..... Che, dato questo stato di fatto resterebbe

& vedere se questo diuturno possesso debba considerarsi quale un modus aclquirendi, equivalente al possesso di un diritto (scuola romana), oppure soltanto
quale una presunzione di un giusto titolo, che assiste
il creditore e rovescia sul debitore l'onere della prova
della inesistenza del titolo e della sussistenza della
obbligazione (scuola germanica) .....
« Ma, anche volendo adottare la teorica la più favorevole per il Comune, della presunzione del titolo,
non per questo il Comune potrebbe esimersi dall'obbligo della prestazione; che invero, unico, sostanziale
requisito dell’ab immemorabz'li è il possesso, e questo
solo\deve provare chi l’invoca.....
« E incontroversibile l’esistenza della vetustas, poichè l'offerta che il Comune ha sempre eseguito in
danaro ed in pesce data da epoca della quale ben può
dirsi non ewtat memoria. Nè si ha ricordanza del
tempo in cui il diritto alla prestazione non esisteva

'o non si esercitava .....
«La prova che in un tempo molto antico sia per
avventura esistita un'altra condizione di cose, non può

ancora valere a togliere forza alla immemorabilità
del possesso attuale (F. Sch'ùpfer, Ab immemorabili,
nel Digesto italiano, vol. 1, pag. 79), perchè tutto ciò
che esiste deve una volta o l'altra avere avuto un
principio. Gli stessi giureconsulti medioevali cosi sono
indotti ,a ritenere; se no, l’istituto del tempo immemorabile perderebbe quasi ogni pratica importanza.....
«La controprova non può, quindi, non essere ragionevolmente contenuta in determinati conﬁni, quali
gli scrittori concordemente ﬁssano a due generazioni.

istituto giuridico, si è dato al possesso immemorabile
il massimo valore giuridico, ed è bastato da per sè
solo per l’acquisto di un diritto.
Il possesso immemorabile è stato equiparato ad una
legge o ad una concessione o privilegio del principe,
e più comunemente ancora'a una presunzione juris et
de jure dell'esistenza di un titolo, anzi che sia il titolo
stesso, ed un titolo di tale forza da sostituirsi e pre-

valere a quello primordiale contrario, se fosse cono—
sciuto; dimodochè e incontroversa la massima del

De Luca, che chi può invocare un possesso immemorabile o centenario, si avvale del miglior titolo del
mondo: Habens centenariam allegare potest quemcumque titulum de mundo meliorem.
Ed anche la Sacra Rota e i tribunali toscani, ab-

bandonata l’antica dottrina circa l'estremo della buona
fede, ritennero con l‘ultima giurisprudenza esser principio ineluttabile che la centenaria, dedotta in linea
presuntiva teneva luogo di ogni migliore titologche
la medesima. a norma del diritto comune e del diritto
canonico, imperante in Toscana prima del l814, operavano altresi per via di deroga al titolo primitivo
o di sopravenienza di altro titolo più idoneo, non
incontrando difﬁcoltà sul vizio di cui lo stesso titolo
primitivo si riconoscesse infetto e che ﬁnalmente non
erano deducibili tutte quelle cause che sarebbero state
altronde abili ad impedire il principio o la continuazione della prescrizione, come, ad esempio, la mala

fede del debitore o la qualità privilegiata della persona e s1mili (2).
Egualmente la Corte regia di Firenze, con sentenza
30 giugno l847, giudicò che, quando la centenaria è
allegata in linea di prescrizione e come mezzo di
prova, il solo lasso materiale del tempo basta per
somministrare al possessore il miglior titolo, senza
riguardo alla esistenza di persone, che avevano potuto in alcun tempo far valere i proprii diritti (3).
Ed appunto perché il possesso immemorabile va considerato più come titolo o come presunzione assoluta
del titolo, che quale prescrizione od usucapione, si
riconoscono inapplicabili le regole riguardanti le prescrizioni e si ritiene erronea la invocazione di esse.
Giò ci venne confermato dalla Cassazione di Napoli,
in data 5 febbraio 1881, Municipio di Barletta 0. Fondo
Culto:

« Importantissima fu l'efﬁcacia della immemorabile
come consolidatrice del possesso. Essa non procede,

nè spiega la sua efﬁcacia giuridica al pari della prescrizione, perocchè usu emigente et humanis necessitatibus, forma invece un nuovo titolo al possesso come

agli aventi causa da lui, ingenerando tale una presunzione della legittimità. dell’acquisto da spegnerei
veri e i supposti diritti dei terzi. Onde il Dumoulin
scrisse: habet vz'su constituti, non dicitur praescriptio
sed titulus » (4).

Ogni possesso ha un principio, e per essere imme-

Nè ci si venga a dire che la promulgazione dei nuovi

morabile, basta che vada al di là. della memoria dei
viventi, sia relativamente a ciò che essi hanno potuto
sapere, sia relativamente a. ciò che fosse conosciuto
dai loro antenati».

codici alterasse o potesse alterare l’autorità, delle regole di diritto, osservate e rispettate da secoli in tema

di possesso centenario od immemoriale. In tutto il
corpo della vigente legislazione, quando si è voluto

Colla teoria della presunzione iuris et de jure, accor-

da siﬂ'atte regole derogare, e ciò è accaduto una sola

data a siifatte prestazioni di culto, noi rientreremo
nella vera tradizione dei principi dell’istituto del tempo

volta, il legislatore l'ha avvertito: ed è appunto il
caso dell‘articolo 630, nel caso cioè delle servitù con-

immemorabile, che risalgono al diritto romano.

tinue e non apparenti, in cui il possesso anche immemorabile non basta a stabilirlo: ciò che dimostra

E sempre, come potremo vedere nella storia. di tale
(1) Rio. dir. eccl., v1, 60.
(2) Ann. di giur. toscana., W, 11, 407.

(3) Ann. di giur. toscana, lx, 11, 698.
(4) Legge, 1882, |, 407.
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in maniera più che evidente, che in tutti gli altri casi
si volle conservare il pieno valore a siffatto regole.
E l'applicazione di queste la troviamo confermata
nella patria giurisprudenza (i).
E ci sia permessa un’osservazione ancora La giurisprudenza, che ha accettato la teoria della praesumptio jurz's tantum (2), ha creduto di escludere nella

fattispecie di cui si occupava la praesumptio juris
et de iure, derivante da tempo immemorabile, asserendo che essa male si applichi in tema di prestazioni
periodiche o di diritti di obbligazione o personali, che
non vanno per regola soggetti alla usucapione pro—
priamente detta o presunzione acquisitiva?
E facile il rispondere a ciò. Il principio che mosse
a dare tanta importanza al tempo immemorabile vale
tanto per i diritti reali quanto per le obbligazioni.
Non si vede la ragione per cui l’osservanza ultrasecolare od eccedente la memoria di uomo non possa
costituire la. prova dell’esistenza di una obbligazione
o di un diritto personale, o che non possa supplire,
come nei diritti reali, alla mancanza del titolo, che

nel lunghissimo tempo non può più rinvenirsi.
Del rimanente, l’abbiamo più volte osservato, a
torto si applicano in tale caso le regole della prescrizione acquisitiva od usucapione, perchè la prestazione ultra trentennale deve essere considerata quale
un titolo.
La dottrina e la giurisprudenza confermano tali
principi.
97. Prima di por termine, ci resta da esaminare
un’ultima questione, presentatasi in questi ultimi
tempi all‘esame della giurisprudenza del Consiglio
di Stato, ché la questione stessa ricade nelle attribuzioni dalla legge conferite al Supremo Tribunale
amministrativo: si tratta di'vedere se il Comune sia'

ancora obbligato alla prestazione quando si veriﬁchi
una lunga interruzione, coll'acquiescenza del parroco.
Abbiamo già. osservato ﬁn dal principio, in base
alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che, quando
una prestazione ultra trentennale a favore della parrocchia abbia cessato di essere soddisfatta dal Comune
per oltre trenta anni, si estingue a danno della parrocchia stessa la presunzione di diritto che aveva ser-

vito di base alla prestazione.
(1) Coufr. Cassazione Torino, 28 febbraio 1866, Cerruti
c. Cerruti (Giurispr. Ital., xvnl, ], 104); 25 maggio 1866,
Adorno c. Raggi (Legge,1866, ], 157; Giurispr., Torino,
…, 275); 20 luglio 1870, Collegiata d’Apiro e. Principe
Simonetti (Legge, 1870, I, 1095; Giur. Ital., 1870, I, 634);
20 marzo 1873, Berio d’Argentina c. Romagnano (Giurisprudenza, Torino, x, 339); 17 maggio 1881, Comune di
Quarti c. Sacchi (Id., 1881, 544); Cass. Firenze, 7 giugno
1870, Lotti c. Baccelli (Legge, 1870, ], 841; Giurisprudenza Ital., 1870, I, 547); Cassaz. Napoli, 5 febbraio 1881,
Fondo Culto e. Comune di Barletta (Legge, 1882, I, 407);

26 giugno 1877, Doria e. Comune di Turri (Gazz. Proc.,
1877, 500); 22 dicembre 1881, Comune di Andria c. Duca
d’Andria (Riv. dir. eccl., v, 13); 26 maggio 1882, Comune
di S. Giovanni a Teduccio e. Finanze (Annali, 1882, i,
431) ; 15 maggio 1885, Duchessa d’Eboli c. Conforti e Daria
(Gazz. Proc., xx, 231); 18 gennaio 1887, Pace e. Ciccin-

nato (Legge, 1887, n, 408) ;. Cassaz. Roma, 6 aprile 1886,
Palﬂ'y-Daun c. Caetani (Riv. dir. eccl., v, 14); 16 giugno
1891, Caucci-Molara c. Capitolo Liberia'no (Rio. dir. eccle-

Ed è in questo senso che si è affermata la ultimis
sima giurisprudenza amministrativa, la quale, con le

decisioni che seguono, accennerebbe quasi ad una
nuova tendenza in favore dei Comuni, limitando in

tal modo le disposizioni precedentemente stabilite a
pro' delle parrocchie.
Secondo, infatti, il Consiglio di Stato le prestazioni
di culto, anche se durate in antico per oltre trent'anni,

non sono più ammissibili, in mancanza di titolo, dopo
una interruzione durata molti anni, coll’acquiescenza
del parroco; e neppure è necessario che questa acquie.

scenza duri oltre trenta anni (3).
In tema di prestazione di culto ultra trentennaria,

secondo lo stesso Supremo Consesso amministrativo,
non si può, in mancanza del titolo, agli effetti amministrativi, dare valore alla invocata presunzione,
quando un rimarchevole periodo interruttivo poste.

riore possa far sorgere il dubbio sulla preesistenza
del titolo e sul carattere della. prestazione. Quindi,
essendo venuta. a mancare la continuazione dello stato
apparente di fatto, la questione si trasporta nel campo
essenzialmente petitoriale del diritto a pretendere,
od a negare, di competenza del potere ordinario, e
si deve respingere il ricorso del parroco per la inscrizione delle dette spese nel bilancio comunale (4).
Inoltre, sempre agli effetti amministrativi e suli-lciente a scuotere la presunzione nascente dalle prestazioni ultra trentennali di culto, sia la semplice
interruzione di possesso ad esigere, ancorchè infe-

riore ai trenta anni, con la silenziosa acquiescenza
del parroco, sia il concorso di,altre valutabili circostanze, che per lo meno ingenerino il dubbio sulla
disputabilità. e sulla natura giuridica del possesso
anteriore, surrogativo del titolo originario, — non
”essendo lecito in sede amministrativa il decampare
dallo stato apparente di fatto, per addentrarsi in
una disquisizione petitoria circa una vera e propria
esistenza od acquisizione di diritto, deferita al magistrato ordinario (5).
Inoltre, con recente decisione, la IV Sezione del

Consiglio di Stato, 7 dicembre 1900, nella causa tra
il Parroco di S. Apollinare in Russi contro Comune
di Russi, confermando la. precedente giurisprudenza,
decideva non potersi invocare la prestazione ultra(2) Coufr. Schiipfer, op. cit., n. 15, e gli autori ivi citati.
— Per la giurisprudenza confr. Cassazione Torino, 9 maggio
1866, Comune di Siliqua 0. Finanze (Giur., Torino, 1866,
208); Cassaz. Firenze, 24 maggio 1888, Vicentini e. Corradi

(Legge, 1888, Il, 330); 18 maggio 1880, Bajella c. Chierici di
Sandra (Faro Ital., 1880, i, 979); App. Genova, 25 marzo
1892, Fondo Culto c. Fabbriceria di Vernazza (Rivista
dir. eccl., n, 678); Cass. Milano, 30 maggio 1868, Vicari!)
Capitolare e. Comune di Alessandria (Legge, 1863, i, 541);
App. Torino, 19 aprile 1864, Comune di Borgaro Tor-mese
c. Economato dei beneﬁzi vacanti (Giur., Torino, 1864, 177);
Id., 7 febbraio 1870, Parrocchia di Pianengo e. Della Porta
(Legge, 1870, i, 588); App. Catanzaro, 7 marzo 1870, Caruselli c. Parroco di Aprigliano (Giurista Calabr., IV, 5);
Cassaz. Palermo, 19 giugno 1894, Finanze e. Iutili (Ctrcolo giur., xxv, i, 286); Cassaz. Roma, 8 marzo 1892, Colleoni c; Baldoni (Riv. dir. eccl., …, 653); Cassaz. Rome,
5 dicembre 1891, Seminario di Teramo c. Falconi (Rioista dir. eccl., n, 407).
(3) 10 giugno 1898 (Man. degli amm., 1898, 267).

siastico, n, 224); 18 gennaio 1889, Oreglio e. Comune di

Campagnano (Legge, 1889, I, 361; Foro It., 1889, i, 265);
17 aprile 1890, Caucci-Malara 0. Capitolo Liber-iano (Corte
Suprema, 1890, 102); 11 giugno 1890, Provincial di Roma
0. Ospedale di Siena (Temi romana, 1890, 490).

(4-5) Cons. Stato, 3 giugno 1898 (Man., 1898, 267). —_

Coufr. anche le decisioni riportate nello stesso giornale 1896,
pag. 55, 136, 155, 399, e nella Guida Amministrativa deil’Astengo a pag. 1679.
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trentennaria delle spese di culto, che vale di presun-

zione. quando sia scossa dal fatto che il Comune ne
ha sospesa per un lungo periodo di anni, sia pure
inferiore al trentennio, la iscrizione in bilancio, quando
cioè risulti che al tempo della domanda di esse prestazioni, queste erano già cessate da molti anni. « E
veramente, allorchè tali prestazioni di culto non siano

state per più anni iscritte nel bilancio
cando il possesso ad esigere, manca
ragioni e delle condizioni principali
crede equo e legittimo conservare lo
apparente » (l).
31 dicembre 1902.

comunale, manpure una delle
per le quali si
stato giuridico
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1. Per il credente la. religione è il vincolo che unisce
l'uomo al suo creatore del quale è partito ed a cui
deve far ritorno per ricevere il premio delle sue virtù.
Per altri, invece, è una delle varie forze colle quali

le classi superiori e gli Stati s’imposero alle masse,
per mantenerle a. sè soggette ed almeno per assicurare l’ordine pubblico. Non è nostro compito l’entrare

in tale materia; per noi basta il fatto che la religione.
come ha esistito da tempi remotissimi, esiste, esten-

dendosi a grandissima parte del genere umano, e la.
considerazione che tutto da a credere che essa conti—
nuerà &. dominare le coscienze in avvenire. Su questa

(1) Legge, 1901, i, 56. — V. anche in senso conforme:

base di fatto ci proponiamo di ragionare della libertà
nei rispetti dei culti diversi professati presso i popoli.

Cons. Stato, 24 aprile 1900, ric. Comune di Asola (Legge,
1900, n, 141).

aspetti, imperocchè dà. luogo alla libertà. di coscienza,

2. La libertà religiosa si presenta. sotto diversi
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a quella di riunione e di associazione a scopo religioso, alla libertà. di culto, intendendo questo in senso
stretto, alla libertà di propaganda, all’eguale protezione od in genere all’eguale trattamento di tutte le
confessioni. Nell‘ intitolazione di questa voce intendiamo la libertà di culto nell'ampio suo signiﬁcato e
come comprendente tutte le speciﬁcazioni di essa che
si sono accennate
3. La libertà della fede professate. non esisteva e
non poteva esistere nell’antichità, in quanto che negli
Stati di quell’epoca la religione era uno degli istituti
dell‘aggregazione politica. e quindi ad esso tutti i cittadini dovevano aderire. Venne giorno in cui Roma
accolse nei propri tempî le divinità delle genti soggio ate, ma questo, piuttosto che omaggio ai diritti

ergo, sed bono animo errant, non odio sed a/7‘ectu
Dei, hanorare se dominum atque amare credentes...
qualiter pro hoc ipso falsae opinionis errore in die
iudicii puniendi sint nullus potest scire nec iudeac (3).
6. Lo stesso S. Agostino, combattendo gli Ariani,
sosteneva il principio della libertà di coscienza.

del e coscienza umana, era un atto di politica, nella

anzi da lodare, l’impiego della coercizione civile contro
le false religioni, perchè non vi può essere pericolo
maggiore che quello della rovina e della dannazione
dell'anima.
7. Questa teoria, che in S. Agostino veniva temperata dalla mitezza del carattere, fu il punto di partenza dei successivi scrittori in materia di religione

quale quel popolo fu maestro, e un segno di attenzione
e di rispetto alle istituzioni dei popoli vinti; indicava
l'incorporazione di questi alla grande repubblica e
non costituiva già l‘affermazione dei diritti dei singoli
di fronte allo Stato.
4. La libertà religiosa e il conseguente rispetto della
personalità,.umana dovevano derivare dal cristiane-

simo, perchè questo stabiliva un vincolo diretto fra
creatura e il suo creatore, imponendo i doveri cor—

relativi, che sono indipendenti da quelli verso la civile
potestà: reddite Deo quae sunt Dei et Caesari quae
sunt Caesaris.
Però i frutti di tale insegnamento dovevano tardare
a farsi sentire, per la confusione che nel medio evo
imperava fra il diritto e la morale, nonchè fra le istituzioni religiose e le civili: si ebbero bensi ﬁno dai
primi secoli della Chiesa. sètte divergenti dalle verità
da essa proclamate, ma erano colpite e soffocato nel
tempo stesso dalle pene spirituali e da quelle del
principe.
5. I primi padri della Chiesa furono favorevoli alla
libertà di coscienza. Infatti Tertulliano scriveva:
Humani iuris et naturalis potestatis est unicuique,

quod putaverit, celere,- nec aliis obest aut pradest alterius religio. Sed nec reliqionis est cogere religionem,
quae spente suscipi debeat, non vi: cum et hostia al;
animo libenti expostulentur. Ita etsi nos computeritis ad sacriﬁcandum, nihil praestabilitis diis vestris:
ab inuitis enim sacriﬁcia non desiderabunt; nisi si
contentiosi sunt ; contentiosus autem Deus non est (1).

E il Lattanzio, che esprimeva il suo pensiero nel 321,
cioè quando l’èra delle persecuzioni era cessata, osservava: Non est opus vi et injuria, quia reliqio cogi
non potest: verbis potius quam verberibus res agenda
est, ut sit voluntas. Distringant aciem ingeniorum
suorum: si ratio eorum vera est, a/7'eratur. Parati
sumus audire, 'si doceant: tacentibus certe nihil credimus ; sicut ne saevientibus quidem cedimus... Defen-

Pero, via. via che cessarono le persecuzioni contro

la Chiesa e ne andava scemando il ricordo, si faceva
strada l‘opposto principio dell‘intelleranza. S. Agg.
stino, dopo avere veduto nella sua città gli effetti

dell’intervento dell’imperatore nella lotta controi
donatisti, mutò avviso: egli osservava che nessuno
avrebbe potuto condannare chi colla forza togliesse

un pazzo dell’orlo del precipizio, e riteneva che nel
medesimo modo non si dovesse biasimare e fosse

e dei legislatori, che furono severi e spesso inferoci-

rono contro gli erotici e gli infedeli.
Norme per cui si mirava all'unità. della fede e si
colpivano gravemente coloro che dissentivano dalla
religione cattolica, erano contenute nel codice di Teodosio; disposizioni contro gli eretici, i manichei, i
samariti, gli apostati e gli ebrei si leggono nei titoli v, vn e ix del libro I del codice di Giustiniano

E nei secoli successivi presso i diversi popoli si fu
molto più rigorosi, non solo per l'inﬂuenza dell‘autorità. ecclesiastica, ma sopratutto per la volontà. dei
principi e per la forza della pubblica opinione.
Federico II, che per sè era piuttosto tollerante e
che si trovava in lotta col papa, emanò negli anni 1220,
1232, 1238 diverse costituzioni per via delle quali si

inﬁiggeva agli eretici la pena del rogo: haeretici vivi
in conspectu hominum cumburantur ﬂam'marum commissi judicio, ut animarum incendia patiantur, ct

infernum in hac vita adhuc subeant.
Sono poi note le numerose molestie e persecuzioni
cui in tutti gli Stati furono assoggettati gli israeliti,
i quali erano per parte dei principi un ordinario e
comodo mezzo di far denaro.
8. La Chiesa cattolica, a partire dal mille, andò
sempre più elaborando e completando il sistema dell'intelleranza. Graziano nel suo decreto inserì le massìme dei santi padri che più facevano al proposito;
Innocenzo III, Gregorio IX ed Innocenzo IV, emana-

rono leggi nello stesso intento. Cosicché nelle principali collezioni del Corpus juris canonici, cioè nel
decreto di Graziano, nelle Decretali di Gregorio IX,
nel sesto, nelle Clementine e nelle Eactravagantes

denda religio est, non occidendo, sed moriendo; non

communes, si trovano rigorose massime di intolle-

saevitia, sed patientia, non scelere, sed ﬁde (2).
Il prete Salviano di Marsiglia sosteneva la tolleranza verso gli Ariani, considerando in un’opera scritta
dal 451 al 455: Haeretici ergo sunt sed non scientes,
denique apud nos sunt haeretici, apud se non sunt;

ranza-E perchè non rimanessero prive di efﬁcacia

nam in tantum se catholicos esse judicant, ut nos

ipsos titulo haereticae appellationis infament... errant
(I) Liber ad scapulam, cap. 11, in Migne, Patrologiae
cursus completus, vol. [, s. !, Parisiis 1844.
(2) Divinarum institutionum, liber v, caput xx, in Migne,
Patrologiae cursus cit., vol. VI, pag. 614, 616.

(3) De Guba-natione Dei, lib. v, 5 n, in Corpus script.

si istituiva l'ufﬁcio della santa inquisizione (4), al

quale i principi dovevano, sotto pena di scomunica,
accordare il braccio secolare.
9. Nel medio evo, in contraddizione col generale
modo di pensare e col diritto vigente, Marsilio da
Padova non solo fu sostenitore del principio della.
eccles. latin, per cura del Pauly, vol. vm, pag. 104-, Vindob.
1883; Ruﬁini, op. cit. in Bibliograﬁa, pag. 27.
. . _
(4) V. specialmente Lea, A History of the Inquisition

of the Middle Ages. 3° vol., New York 1888. L‘opera venne
recentemente tradotta in Francia dal Reinach, Paris 1901-
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sovranità popolare, ma pure di quello della libertà
di coscienza. Argomentava dalla sacra scrittura, in

cui si dice che la Chiesa debba insegnare e correggere enon si soggiunge che debba. esercitare coazione;
osservava che gli atti compiuti per coazione non proﬁttano all’eterna salvezza, e conchiudeva non spettare
alla Chiesa il potere di coercizione(l).
10. La riforma protestante del secolo XVI conteneva

in sé i germi della libertà religiosa; ma era un seme
che doveva tardare alquanto a portare i suoi frutti.
Per verità Lutero in qualche suo scritto sostenne la
tolleranza in fatto di religione: in quello sull’Autorità
temporale, disse che questa ha leggi le quali non vanno
aldilà dei rapporti esterni, poichè sopra l’anima Iddio
vuole non domini alcuno, fuor di lui. Perciò, se l'Auto-

rità civile pretende di dar norma all’anima, invade la
sfera d'azione riservata a Dio e guasta. le anime. Dio
solo conosce i cuori; perciò è impossibile e vano di co-

mandare ad alcuno e costringerlo colla forza a credere
in questa o in quella maniera; poichè sta alla coscienza
di ognuno il credere come egli vuole od anche il non
credere, e con ciò non può veriﬁcarsi alcun danno per
il potere temporale; esso deve esser contento e badare
alle cose sue e lasciar credere come si può o si vuole,
e non costringere alcuno colla forza. Poiché è un libero
atto quello di professore una credenza, a cui non si può
costringere alcuno. Pensieri analoghi esprimeva il padre della riforma nel suo trattato sulla Confessione (2).
Senonchè la riforma cominciò ben presto a dimostrarsi intollerante, perchè il medesimo Lutero in altri
scritti si chiari favorevole all'intervento dello Stato
per mantenere la purezza della fede, limitandosi a
sconsigliare la pena di morte peri propagatori di false
dottrine, pei quali avrebbe dovuto bastare l'esilio.
Al contrario Calvino, Melantone ed altri capi spin—
sero l’intolleranza ﬁno a desiderare e ad applicare
l‘estremo supplizio ed anche il rogo.
11. Invece la libertà. religiosa nei secoli nt e XVII
ebbe omaggio dagli anabattisti (3) e specialmente da
esuli italiani, cioè dagli antitrinitari, detti anche soci-

Diani, dal nome di due dei loro capi. Essi, perseguitati
dalla controriforma cattolica, ripararono in Isvizzera,
ove si valsero eziandio nel campo teologico di quella
larga libertà. di investigazione e di ragionamento a cui,
come umanisti, erano prima adusati nella speculazione
ﬁlosoﬁca. Dalla Svizzera si sparsero in diversi Stati
dell’Europa ed altresi nell'America Settentrionale, diffondendo dappertutto i loro insegnamenti, che, in fatto
di rapporti dello Stato colla Chiesa, s'informavano al

principio della tolleranza: prova ne sia il primo loro
atto di fede, che è del 1574, in cui si diceva che la potestà. disciplinare della Chiesa non doveva trovare un
sostegno nella coercizione dell’Autorità civile.
12. Così l’umanesimo contribuiva a sviluppare (4)
igermi di libertà contenuti nella riforma; si aggiunsero poi i principi della scuola del diritto naturale
e la progredita coltura; per cui nei secoli xvu e xv…
si affermarono prima nella dottrina e si attuarono
poscia nella legislazione di vari popoli la libertà di
coscienza e quella di culto.
18. Fra gli scrittori, meritano di esser menzionati
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lo Spinoza, il Locke, il Bayle, il Puffendorfe il Thomasius coi principali loro seguaci, nonchè gli enciclopedisti. Lo Spinoza, nel 1670, pubblicò il suo Tractatus
theologico-politicus, continens dissertationes aliquot
quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate et reipublicae pace posse concedi;
sed eamdem nisi cum pace reipublicae ipsaque pietate
tolli non posse. Il capo :: di quest'opera è dedicato alla
dimostrazione della libertà di pensiero e delle manifestazioni delle opinioni anche in materia religiosa.
Il Locke, in tre sue lettere del 1689, del 1690 e del

1692 ed in una quarta, edita dopo la sua morte, ”sostenne
la libertà di coscienza e quella di culto. Le limitazioni
che vi apponeva si avvicinano molto a quelle che vengono oggi generalmente ammesse, poichè per lui non
vi deve essere tolleranza: 1° quando si tratta di dogmi
contrari alla conservazione ed al bene dello Stato e
della società'; 2° verso le sette, che hanno per principio
di non doversi mantener fede agli eretici e doversi
considerare come decaduto un sovrano scomunicato;

3° riguardo a coloro che passano sotto il dominio di
un sovrano straniero perchè capo della loro religione
e combattono per esso contro il proprio monarca;
4° relativamente agli atei (5). La seconda e la terza
eccezione si riferiscono specialmente ai cattolici, e per
certo anche oggi non si potrebbe ammettere che sotto
il pretesto della religione, fosse lecito non riconoscere
il capo di uno Stato nell’esercizio della sovranità o
di portare le armi contro la patria. La quarta limitazione si spiega colle idee del tempo ed anche col carattere del popolo inglese, che si è dimostrato sempre
avverso all’ateismo, come risulta dalla condotta te-

nuta, non è molto, verso il Bradlaugh (n. 21).
Il Bayle, ugonotto rifugiato in Olanda, dopo la revoca
dell’editto di Nantes, sostenne il principio della libertà.
di coscienza contro coloro che difendevano quella revoca ed in appoggio della loro tesi adducevano la
frase contenuta nel Vangelo di S. Luca: compelle intrare. E al proposito pubblicò nel 1686 il libro: Commentaire philosophique sur ces paroles de Jesus Christ:
« Contrains-les d’entrer; où l’on prouve par plusieurs
raisons démonstratives qu’il n'y a rien de plus abbominable que de faire de conversions par la contrainte,
et ou l’on réfute tous les sophismes des Convertis-

seurs a contrainte, et l'apologie que S. Augustin a
faite des persécutions ».
Il Puffendorf e il Thomasius applicarono al tema
della libertà religiosa i principi del diritto naturale che
essi prima avevano sviluppato in via generale. Il Thomasius espresse i suoi concetti, oltrechè in altri scritti,
nei seguenti : Programma de tolerantia dissidentium
in controversiis religionis, Halae 1693. — Programma

varia testimonia Martini Lutheri de tolerantia dissidentium in religione complectens, Halae 1696. —

Das Recht evangelischer Fur-sten in theologischen
Streitigkeiten, Halae 1696. — Disputatio an haeresz's
sit crimen? Halae 1697. — Disputatio de iure prin—
cipis circa haereticos, Halae 1697. E i limiti, che il

Thomasius pone alla libertà. religiosa, sono molto
analoghi a quelli indicati dal Locke. Fra i seguaci del
Puﬂ‘endorf e del Thomasius, si distinsero in Germania

(1) Defensor pacis, pars n, cap. 1x e x.
(2) Risch, cp. e loc. cit. in Bibliograﬁa, pag. 771-72;
Schuﬂ", History of the Christian Church, pag. 702 e seg.,
New York 1894.
.
(3) Confr. Laurent, Etudes sur l’histoire de l'humanite',

non si mostrarono sempre seguaci del sistema della libertà.
di coscienza, come ben dimostra il Ruffini, op. cit., pag. 97-98.
(4) Questo punto è stato ultimamente bene chiarito dal
Rufﬁni, o . cit., pag. 69 e seg., 359 e passim.
(5) Ru ni, op. cit., pag. 117 e seg.; Locke, Works, vol. v1,

vol. vm, pag. 498-499, Bruxelles 1862. Gli anabattisti però

London 1812.

lu - Dionne 1num0. Vol. vui. parte «.
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il Bòhmer ei due Moser; in Olanda il Noodt, valente

rana. Nella pace di Vetsfalia se ne aggiunse una

giureconsulto dell’università di Leida, che nel 1706,
nell’atto di abbandonare la carica di rettore, pronunciò,

terza, cioè la chiesa riformata, che era quella di
Zuiuglio e Calvino. Gli altri culti cristiani non ave-

in favore della tolleranza religiosa, un discorso col
titolo: De religione ab imperio jure gentium libera.
Giovanni Barbeyrac, altro ugonotto rifugiato in Olanda,
scrisse nel 1728 un’opera: Traité de la min-ale des
pères de l‘Eglise, nella quale, sulle traccie del Noodt,
difendeva, dal lato giuridico, la libertà di coscienza,
contro il benedettino Ceillier che invocava l’autorità
dei padri della Chiesa a favore dell’intervento dello
Stato. E non devono essere dimenticati il Lessing, per
i suoi lavori drammatici e per i suoi scritti in favore

vano guarentigie legali; gli israeliti erano in qualche
modo tollerati di fatto, ma in pari tempo sottoposti
a gravi pesi.
16. Uopo è avvertire che nel volgere degli anni il
trattato venne, nei vari paesi, applicato in senso favorevole alla tolleranza, per modo che si poteva dire
modiﬁcato dalle legislazioni particolari. Sopratutto è
degna, a questo riguardo, di considerazione la Prussia,
dove il grande Federico diceva che nel proprio paese
ognuno poteva acquistarsì la eterna salvezza come

della tolleranza, e il Von Hontheim, vescovo titolare,

meglio credeva, e dove la tolleranza fu larga, almeno

più noto sotto il pseudonimo di Febronius, col quale
nel 1763 pubblicò a Francoforte l’opera che doveva
esercitare grande inﬂuenza: De statu Ecclesiae et le—
gittima potestate Romani Pontiﬁcis liber singularis,

per le chiese che stavano nell’orbita del cristianesimo.
E tale libertà di coscienza e di culto venne ancor maggiormente attuata col Diritto territoriale universale
emanato nel 1794. Cosicché la libertà. religiosa, dallo
stato di facoltà spettante unicamente al sovrano, passò
alla condizione sua propria di diritto individuale dei
cittadini, ai quali inoltre era lecito professare anche
culti differenti da quelli ammessi nelle due paci, di
Augusta e di Vetsfalia.
Nei diversi paesi soggetti alla Corona austriaca fu
dall'imperatore Giuseppe II, il 13 ottobre 1781, ema-

ad reunie-ndos dissidentes in religione christianos
compositus (I).
-

Gli enciclopedisti ei ﬁlosoﬁ francesi del secolo xv…
furono tutti per la tolleranza; nell‘Enciclopedia le si
riservò una Voce apposita scritta dal Romilli, che si

ispirava al lavoro del Bayle. Si sa poi che il Voltaire,
nel 1763, traendo occasione dal supplizio fatto subire
ad un ugonotto, pubblicava il suo celebre: Traité sur
la Tolerance: d l'occasion de la mort de Jean Calas.
Al quale, nel 1571, faceva seguire un altro scritto
concernente il medesimo tema e provocato ancor esso

dal supplizio inflitto ad un altro protestante: Avis
au public sur les parricides impute‘ aux Calas et auna
Sirven. Esercitarono anche notevole inﬂuenza coi loro
scritti il Turgot e il Condorcet (2).
14. Naturalmente non è a credere che i principî
della libertà. di coscienza e di culto trovassero fautori prima in alcuni eminenti ingegni e poscia nella
generalità del pubblico e venissero in seguito attuati
nella legislazione, semplicemente in virtù della eccellenza loro. Più che questa ed i ragionamenti di valo-

nata la patente di tolleranza; per la quale, pur di-

chiarandosi religione ufficiale e dominante la cattolica,
si ammettevano il culto luterano, quello della chiesa
riformata e l’altro dei greci non uniti, riconoscendosi

agli appartenenti a tali confessioni la libertà di coscienza, una limitata libertà di culto ed il diritto di

essere, alla pari dei cattolici, ammessi alle pubbliche
cariche, nonchè al pieno godimento dei diritti civili.

In favore dei giudei veniva emanata una particolare
patente del 2 febbraio 1782. Era una libertà. religiosa
non poco inferiore a quella che vigeva in Prussia:
ma, dati i tempi e le condizioni della monarchia, in

cui per l’addietro era stata, in quasi tutte le sue rcgioni, culto esclusivo il cattolico, era, diciamo, di

tutto tenuto il debito conto, un sistema di larga tol—
esse le guerre di religione e le persecuzioni, che furono leranza.
17. Nel secolo XVII e successivamente, l’Olanda si
causa di gravissimi danni, come, per addurre un
esempio, risulta dai due supplizi che diedero origine uniformò al principio della libertà di coscienza, amagli scritti citati del Voltaire. Inﬂui anche lo scetti- mettendo le varie chiese cristiane sorte dal secolo XVI
cismo in materia di religione ; non già perchè la libertà in poi. Apparteneva ad essa quel Guglielmo d'Orange,
di coscienza non si possa accoppiare con un sincero che, chiamato sul trono d’Inghilterra nel 1689, non
sentimento di venerazione della divinità, ma per la tardò a promulgarvi quella legge di tolleranza. che
ragione che, ﬁno ad una certa epoca, il tema non era .accenneremo, e che, malgrado le sue restrizioni, fu
trattato che da teologi e da ﬁlosoﬁ, iquali venivano detta la Magna Charta della libertà. religiosa. E in
piuttosto portati a considerare l’umana coscienza in essa ha trovato rifugio e potuto svolgere liberamente
rapporto coll'Essere supremo e colla divinità. E, posto il proprio pensiero ﬁlosoﬁco il Locke.
18. Nel secolo XVII e nel xv… la tolleranza venne
questo punto di vista, si comprende come il favore
verso la tolleranza possa aver avuto incremento dal- ammessa in alcune colonie inglesi dell’America setl'atﬁevolirsi, e anzi dallo spegnersi in molti del sen- tentrionale: nel Maryland, ove si recavano i persetimento religioso.
guitati per causa di religione e fuggiaschi dalle colonie
15. Venendo alla legislazione, tutto quello che la anglicane e da quelle puritane, dalla Francia, dalla
libertà. religiosa ottenne colle due paci di Augusta Germania, dalla Boemia. dall‘Olanda, dalla Svezia,
rosi scrittori, inﬂuirono 1e condizioni di fatto e fra

(1555) e di Vestfalia (1648), si fu che ciascun sovrano
nell’impero potesse scegliere per il proprio Stato un
culto differente dal cattolico; i sudditi, che si fossero

sentiti gravati dalla dichiarazione del capo del proprio Stato, non avevano altra *libertà che quella di
emigrare, colla facoltà. di portare seco le loro sostanze. Le religioni cosi permesse erano, per la. pace
di Augusta, due: la cattolica e la confessione lute-

(1) Condannato dalla S. Sede, ﬁnì per ritrattarsi nel 1778.

dalla Finlandia e forse dal Piemonte, e vi erano cat-

tolici, puritani, battisti, presbiteriani, luterani tedeschi,
quaccheri. La libertà religiosa per tutti i cristiani
aveva una garanzia nel giuramento che era tenuto a
prestare il governatore della colonia e nella legge
del 21 aprile 1642.
Nel Rhode-Island la Carta dell'8 luglio 1663, la
quale riconosceva per tutte le confessioni la libertà

(2), Per i pubblicisti indicati, confr. Rufﬁni, op. cit.
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di coscienza e di culto, rimase, salvo un breve intervallo dal 1685 al 1688, in vigore ﬁno al 1842 (l). Però,

per l’influenza esercitata dalle leggi inglesi degli ultimi
anni del secolo XVII, i cattolici rimasero esclusi dal

godimento dei diritti civili e politici ﬁno al 1783.
Nella Pensilvania la libertà religiosa fu molto larga
ﬁno dall'inizio della colonia, per le Costituzioni del
1682 e 1701, durò tutto il periodo coloniale ed ebbe

termine nell'epoca della dichiarazione d‘indipendenza.
Come limite, vi era solo quello della fede in Cristo

per coloro che desideravano essere ammessi ai pubblici uilici (2).

19. La libertà. di culto venne proclamata ed attuata
nello scorcio del secolo xv… agli Stati Uniti dalla
Costituzione federale del 1787, che all'art. v1, & 111, di-

spone come nell’atto del giuramento non si possa
richiedere alcuna dichiarazione d’indole religiosa ai
membri delle Assemblee legislative, sia dell‘Unione,
sia dei singoli Stati, come neppure ai funzionari del
potere esecutivo e del giudiziario.
Il prima poi degli emendamenti a quella Costituzione, resi deﬁnitivi il 15 dicembre 1791, statuisce

che il Congresso non possa fare alcuna legge che imponga una religione di Stato o che proibisce il libero
esercizio di una religione.
E ben vero che questa disposizione si riferisce al
potere legislativo dell'Unione e non a quello dei diversi Stati, che sono autonomi e nel possesso della so-

vranità, e che quindi avrebbero potuto, nel proprio
territorio, stabilire un culto ufﬁciale. Però essi non

esercitarono il loro potere in questo senso ed invece
attuarono la libertà di coscienza e di culto, e ciò tanto

nelle Costituzioni che si diedero prima di quella federale, quanto nelle posteriori.
La libertà non venne riconosciuta in tutta la sua
pienezza, giacchè non solo ebbe per limiti il rispetto
delle istituzioni e dell'ordine pubblico, come accade in
ogni paese, ma si prescrissero ancora, in vari Stati,
certe condizioni di religione per l’ammissione all‘elettorato politico. Cosi nella Carolina del Sud si richiese
che ogni elettore riconoscesse l’esistenza di Dio e credesse in uno stato futuro di premi e di castighi (3).
20. In Inghilterra, nel secolo xvu si ebbero strenui
propugnatori della tolleranza, frai quali emergono il
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adunanze religiose non conformi a quelle della Chiesa
ufﬁciale e l’atto del Text del 1673, secondo il quale
nessuno poteva coprire una carica militare o civile
senza riconoscere la supremazia del re in fatto di religione, ripudiare il dogma della transustanziazione e
far la comunione col rito anglicano e senza la dichiarazione di non resistenza.
'
1’erl'ascensione al trono di Guglielmo e Maria, scemò
il rigore contro i dissidenti protestanti, essendosi il

24 maggio 1689 promulgata la detta legge di tolleranza, secondo la quale, pur mantenendosi l’incapacità
in relazione ai pubblici uﬂîci, si tolsero le pene e così
fu permesso il culto anche pubblico a varie chiese
dissidenti protestanti, cioè ai presbiteriani, agli indipendenti, ai battisti ed ai quaccheri, ma non ai socci—
niani ed ai papisti. E bensi vero che tal legge venne
abrogata sotto la regina Anna, però non tardò ad
essere dai suoi successori ristabilita (1718). La con—
dizione dei cattolici continuò ad essere dura, tanto

più che negli ultimi anni del secolo xvn si promulgò
una legge per la quale non potevano acquistare beni
stabili e succedere come eredi, devolvendosi al più
prossimo parente protestante quanto loro sarebbe spettato. Il prete, che fosse stato scoperto nella celebrazione di qualche atto di culto, doveva essere condannato al carcere perpetuo e 100 lire sterline spettavano
a chi l’avesse denunciato. Questa severità di pene veramente, più che dal motivo religioso, era determinata
dal politico, poichè il pretendente al trono veniva appoggiato dai cattolici, i quali stavano per la sovranità.
di diritto divino e non volevano perciò aderire alla
rivoluzione del 1688.
Nel secolo xv… la causa della libertà religiosa fece
progressi nella dottrina (4) e nella pratica, anche perchè andarono scemando, insieme colle speranze del
pretendente. i motivi politici che avevano dato origine agli atti di intolleranza. Così il Governo venne
ogni anno nominando dissidenti ad ufﬁci per i quali, secondo le leggi, erano incapaci, ed il Parlamento adottò
la pratica di emanare a tal proposito bz'lls di indennità. Riguardo ai cattolici poi,i giudici, piuttostochè

Godwin, il Reggere Williams, il Milton ed anche il

alla giustizia, s’informavano all'equità e seppero tro—
vare modo di non applicare la legge secondo cui non
avrebbero potuto acquistare eredità. Hallam osserva
che non si ricorda neppure un caso in cui un cattolico

Taylor, benchè questi abbia in seguito modiﬁcato alquanto le sue opinioni. E il principio ricevette per breve

D'altra parte la magistratura mostrava di essere al—

periodo sotto Cromwell omaggio nella legislazione.
Peròi regni degli Stuardi, come già prima quei dei

Tudor, furono epoche di persecuzione religiosa, la quale
fece si che buon numero di abitanti delle isole del Regno
Unito cercassero rifugio nell'America, ove eoncorsero
a stabilire quelle colonie, che dovevano dar luogo alla

sia stato, a. motivo di religione, privato dei suoi beni.
l'altezza della propria missione anche riguardo ai vin-

coli e alla incapacità. che colpivano i dissidenti. Questi,
per il Corporation act, erano esclusi dalla amministrazioni municipali, e, siccome soggiacevano a multa i
cittadini che, eletti, riﬁutassero il pubblico ufﬁcio, era
invalso la pratica che nella. scelta dei consiglieri, si
concentrassero i voti su dissidenti, per cagionare loro

più grande aggregazione politica dell'altro emisfero.
Frai diversi atti legislativi vi era quello col quale si
imponeva la sottoscrizione dei 39 articoli della Chiesa
anglicana; il Conventicle Act del 1664, per cui venivano severamente colpiti coloro che partecipassero ad

il peso dell’ammenda. I giudici decidevano che, se i
dissidenti erano esclusi, non potevano poi assoggettarsi al pagamento di una somma1 per il fatto che
non assumessero la carica.

,(1) Gourd, Les Ohm-tes coloniales et les constitutions des
Etats-(Inis de l'Ame'rz'que du Nord, vol. I, pag. 117 e seg.,
125 e seg., Paris 1885.
(2) Per le varie Carte emanate nel periodo coloniale, come del
resto anche per le Costituzioni promulgate dopo il distacco
dalla madre patria nei secoli xv… e xix, confr. Parley Poure,
The federal and State Constitutions. colonial Charters and
other organic Laws of the United States, Washington, Go-

Unis, vol. 11, pag. 426-444, Paris 1889.
(4) Fra gli scrittori inglesi favorevoli alla tolleranza negli
ultimi anni del secolo xvn e nel secolo xv… sono, oltre il
Locke, notevoli il giurista Tindal, il teologo Roberto Barclay,
il Defoe, il ﬁlosofo Collins, il vescovo anglicano Oadly, l‘ecclesiastico protestante Synge, il vescovo anglicano Werburton,
il Paley.

vernment printing Ofﬁce, 1878.

(3) Confr. Noailles, Cent ans de re'publz'que aux États-
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A poco a poco vennero le leggi che modiﬁcarono
il diritto esistente: una del 1778 abilitòi cattolici ad
acquistare beni stabili e a ricevere eredità e, all’atto
di abiura, che ﬁno allora era stato necessario pel go—

atto che, importando l'invocazione di Dio, non poteva
emanare da chi in Dio non credeva, ed i Comuni ade.
rirono. Il Bradlaugh, cos1 respinto, fu nondimeno
eletto non poche altre volte; ne seguirono notevoli

dimento dei diritti civili, sostituì il giuramento di
fedeltà. al sovrano. Una dell‘anno successivo dispense
gli istitutori ed altre classi di persone dalla sottoscrizione dei 39 articoli. Altre del 1791, del 1792 e del

incidenti nel Parlamento e nelle Corti di giustizia, che

1793, toglievano diverse incapacità per i cattolici, a

giuramento. E ciò in base a due leggi del 1869 daini

condizione che prolestassero contro il potere politico
del ponteﬁce sulle cose d’Inghilterra; li ammisero all’avvocatura; riconobbero loro il diritto di educare
liberamente i ﬁgli e tolsero, in Irlanda, l'incapacità.
ai gradi militari, non oltre però quello di colonnello.
Nel secolo nx il progresso delle civili istituzioni
doveva grado a grado far scemare e togliere anchei
vincoli relativi ai culti. I progetti presentati nei primi

invocate e per le quali davanti alle Corti di giustizia.

anni del secolo furono parecchi, ma caddero per diversi

ostacoli e specialmente per l’opposizione di Giorgio III.
Nel 1812 si riesci a migliorare la condizione dei dissidenti; nel 1813ene1 1817 si ammisero prima in Inghilterra i cattolici irlandesi a quei gradi militari che,
come abbiamo veduto, potevano coprire solo nell’isola
loro, e poscia i cattolici si videro tolti gli impedimenti per qualunque carica civile e militare. Colla celebre legge di emancipazione del 13 aprile 1829, fu
abrogato il Text act e così ai cattolici non rimase più
chiuso alcun ufﬁcio pubblico sia degli enti locali, che
dello Stato, salvo quello di re (i), reggente, lord can-

celliere d'Inghilterra e d’Irlanda e lord luogotenente
d’Irlanda.
Nel 1833 e negli anni seguenti, il Parlamento votò
atti, per cui alla formola del giuramento era sostituita una solenne promessa per coloro che, in virtù
della loro religione, non potessero giurare, e cosi vennero ammessi alle assemblee legislative i mannoniti,
i quaccheri, i moravi ed i separatisti. Gli israeliti rimanevano esclusi da ogni carica municipale, civilee
militare, perchè nella formola del giuramento si conteneva l'inciso: << sulla vera fede di cristiano »; le riforme a favore dei dissidenti avevano peggiorato la.
loro condizione, giacchè dopo essersi tolte le incapacità.
legali per quelli, non vi fu più motivo per i hills di
indennità, di cui parlammo e dei quali proﬁttavano
anche gli ebrei. Questi vennero ammessi agli ufﬁci
degli enti locali con un atto del 1845 e per ultimo al
Parlamento nel 1858. Una legge, emanata nel 1868,

modiﬁcò la formola in guisa che all’affermazione del
cristianesimo venisse sostituita quella del concetto,

più lato e comprensivo, della Divinità.
21. Il giuramento, secondo tal legge, è nella seguente
formola: « Giuro di essere fedele e di dimostrare vera
allegianza a Sua Maestà... (il nome del sovrano), ai
suoi eredi e successori, conformemente alla legge; cosi
mi aiuti Iddio ».
Accadde che nel 1880 venisse inviato alla Camera
dei comuni il Bradlaugh; che, presentatosi davanti
ad essa, disse di non volere giurare perchè non credente in Dio. Ma, siccome il motivo non fu riconosciuto
legittimo ed egli non venne ammesso nell’assemblea,
si presentò un’altra volta, dichiarandosi pronto a pre
stare il giuramento colla formola prescritta. Allora
sorse nella Camera. chi fece osservare come il Bradlaugh non potesse venire autorizzato a. compiere un
(l) Bill dei diritti del 1689, lx; Atto (l'assestamento del
1701, n, 111. Per il bill, e anche escluso dal treno chi, pur

non essendo cattolico, abbia per coniuge una persona cattolica.

qui non occorre di narrare. Basti avvertire che egli,
sotto la sua responsabilità, venne ammesso nella
Camera colla sostituzione della solenne promessa al

chi non crede in Dio può, invece del giuramento, dare
la sua parola d'onore. In deﬁnitiva dunque anche nel
caso Bradlaugh la libertà di coscienza ebbe omaggio,

quantunque il carattere speciale del popolo inglesee
il suo amore verso le tradizioni siano stati causa che

non si mutasse subito la formola.
Nel 1888 si promulgò una legge (51 e 52 Vitt. e. 46),
colla quale, a coloro che non seguono alcuna religione o la cui confessione non permette di giurare,
fu concessa facoltà di fare una solenne affermazione

ogni qualvolta sia necessario prestare giuramento (2).
22. I re di Inghilterra sono all'epoca della loro
ascensione obbligati a dichiarare solennemente, come
il 14 febbraio 1901, fece il re Edoardo VII, innanzi

ai Pari ed ai Comuni che nel sacramento dell'Eucarestia non vi abbia alcuna transustanziazione degli elementi e che l'invocazione @ l’adorazione della vergine
Maria 0 di ogni altro santo e il sacriﬁcio della messa,
come vengono praticati nella Chiesa di Roma. sono
atti superstiziosi ed idolatri (3). Tale dichiarazione
offende la libertà. religiosa, perchè è di poco riguardo
e rispetto verso i cattolici; e perciò venne nello stesso
mese di febbraio, fatta e vinta nella Camera dei comuni,
la proposta di procedere alla modiﬁcazione della formola. La Camera dei Lordi poi, il 20 luglio del medesimo anno, approvava in prima lettura il progetto per

le modiﬁcazioni alla formola del giuramento del re
alla sua assunzione al trono, col quale progetto venivano tolte le parole contro i cattolici.
23. In Francia, colla rivoluzione del 1789 e per le
cause accennate ai nn. 1214, nonchè per l‘ inﬂuenza
dell’esempio delle colonie americane, si proclamò il
principio della libertà. di coscienza. Nella celebre
dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del
24 agosto, era scritto all'art. 10: « Nessuno può essere

molestato per le sue opinioni anche religiose, purchè
la loro manifestazione non turbi l'ordine pubblico siabilito dalle leggi ». Successivamente un decreto della
Costituente del 24 dicembre 1789, accordava ai protestanti gli stessi diritti di cui godevano i cattolici e
due decreti del 28 gennaio 1790 e 27 settembre 1791,
sancirono la piena libertà. ed uguaglianza anche per
gli israeliti. Proseguendosi nella medesima via, nella
costituzione del settembre 1791, come del resto anche

in quella del giugno 1793, si dichiarò garantita non
solo la. libertà di coscienza, punto al quale unicamente
aveva mirato la celebre dichiarazione del 1789, ma

altresi quella del culto. Però e l’una e l’altra ricevevano omaggio più a parole che nei fatti: essendo
troppo apertamente contrarie ad esse la costituzione
civile del clero e l'aver proclamato quali culti ufﬁciali
prima quello della Dea Ragione, la cui festa si celebrò

il 10 novembre 1793, e poscia quello dell’Ente Supremo
(7 maggio 1794). Era sempre il sistema dell’onnipo(2) Anson, The law and custom of the constitution, voi. i:
Parliament, pag. 97, 89, 61, Oxford 1897.
(8) Bill dei diritti, x.
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tenza dello Stato, che imperava nella repubblica nel
modo istesso che anteriormente sotto la monarchia

sul territorio spagnolo per le sue opinioni religiose,

assoluta: una volta si esercitava l‘intolleranza per

alla morale cristiana. Sono tuttavia proibite le mani-

nè per l'esercizio del suo culto, salvo il rispetto dovuto

conto della Chiesa cattolica ed ora a nome del razio-

festazioni c le cerimonie pubbliche di un’altra reli-

nalismo. Si può dire che la libertà. di coscienza e quella

gione tranne quella dello Stato.
Gittando un generale e rapido sguardo sul cammin
percorso dalla libertà religiosa, vediamo che quel po’
di tolleranza che riscontrasi nei tempi antichi, dipende
unicamente da motivi politici e da riguardi ai popoli
soggetti (3). Le guarentigie, che dopo il medio evo si
ebbero per le paci di religione e per gli atti che ne
furono conseguenza, in Olanda, in Francia (editto di

di culto siano state garantite ed attuate colla costi-

tuzione del 22 agosto 1795 (art. 354) (1) e colla legge
relativa del 28 settembre del medesimo anno. Da que-

st’epoca furono sempre riconosciute ﬁno ai nostri
giorni. Sotto Carlo X, si emanarono pene severissime
contro il sacrilegio, ma ben presto vennero tolte.
24. Nel Belgio la Costituzione garantisce all’art. 14,
la libertà. dei culti nonchè quella del loro libero esercizio in pubblico, salvo la repressione dei delitti commessi in occasione dell’ uso di questa libertà. E
aggiunge, all'art.15, che nessuno può esser costretto
a concorrere in un modo qualsiasi agli atti e alle cerimonie di un culto o a rispettarne i giorni di riposo.
Quella. Corte di cassazione ebbe occasione di affermare

che la libertà di coscienza e la libertà. dei culti sono
per ognuno il diritto di credere e professare la propria fede religiosa, senza poter perciò esser soggetto
a persecuzioni o vedersi menomato il godimento dei
diritti; di esercitare il proprio culto senza che l'Autorità. civile possa, per considerazioni tratte dalla sua
natura, dalla maggiore o minore mancanza di verità.
nelle sue dottrine e dai difetti della sua organizzazione,
proibirlo in tutto od in parte o intervenire per regolarlo nel senso che essa giudichi migliore in relazione
al suo scopo: l’adorazione della divinità, la conserva-

zione e la propaganda delle sue dottrine e la pratica
della. sua morale (2).
In Prussia la libertà religiosa, attuata nel secolo xvm,
come si è veduto, durò anche nel xxx. La Costituzione

del 1850, che ancora vige, all’art. 12 dispone: « E garan—
tita la libertà dei culti, come pure il diritto di formare
associazioni religiose e di celebrare le cerimonie del
culto in luogo privato o pubblico. Il godimento dei
diritti civili e politici e indipendente dalla religione
professate dai cittadini ».
Questo, in generale, è il diritto dei moderni Stati
liberi. La differenza fra essi al proposito non esiste
che riguardo alla maggiore o minore estensione della
libertà.; quelli stessi che hanno speciale riguardo ad
una religione, ammettono d’altra parte che se ne pos—
sano professare altre e compierne gli atti esterni di
culto. Così la Costituzione della repubblica Argentina
stabilisce, all'art. 2, che il Governo federale sostiene

la religione cattolica, ma poi, all’art. 14, garantisce a
tutti i cittadini il diritto di professareliberamente il

proprio culto. Una delle più restrittive è la spagnuola,
che per le confessioni acattoliche non ammette gli
atti di guito in pubblico. Secondo la stessa infatti, la
religione cattolica, apostolica, romana è la religione

Nantes), in Germania ed altrove, vennero determinate

dalla necessità. di pòr termine alle guerre ed alle contese religiose e quindi da ragioni politiche, alle quali
s’aggiunsero pure quelle commercialispecialmente per
le concessioni fatte agli israeliti nelle varie epoche
e nei diversi paesi. Fu solo per i principi della scuola
del diritto naturale che la libertà religiosa, nella teoria
e nella legislazione dei differenti popoli, venne assiso.
sulle vere sue basi di diritto derivante dalla personalità umana e però spettante ad ogni individuo.
25. In mezzo al generale movimento verso la libertà.
religiosa, la Chiesa. cattolica rimase incrollabile nei
suoi principi, non solamente riguardo ai rapporti religiosi, il che sembra naturale, ma ancora riguardo alle
relazioni civili, insegnando essa che lo Stato non debba
ammettere altro culto che il cattolico, il quale deve
essere la religione dello Stato; Gregorio XVI nella

sua enciclica del 15 agosto 1832 disse: « Dalla putidissima sorgente dell’indiﬁ‘erentismo deriva quella
assurda ed erronea sentenza, 0 meglio delirio, che si
debba affermare e garantire ad ognuno la libertà di
coscienza, al quale errore pestilenziale apre la via
quella piena e smoderata libertà di opinioni, che largamente si fa strada a danno delle Stalo non meno
che della Chiesa... ». E quale peggior morte dell’anima,
diceva sant’Agostino, che la libertà dell’errore? La
medesima condanna si trova ripetuta da Pio IX nell’enciclica dell’8 dicembre 1864, con cui si promulgava
il Sillabo, ed in questo nelle proposizioni 77—79. L‘attuale ponteﬁce, in parecchie encicliche e specialmente
in quella del 1“ novembre 1885, De civitatum constitutione christiana, e nell’altra del 20 giugno 1888, De

libertate humana, emanò i medesimi insegnamenti,
facendo suoi gli atti dei predecessori e specialmente
il Sillabo. Ammise che i principi possano, se costret-

tivi dalla necessità e per evitare mali maggiori, toilerare culti diversi dal cattolico; però questa tolleranza deve essere la minima possibile e cessare quando
vengano meno i motivi di necessità che le abbiano
dato origine (4).
In questi ultimi tempi andò accentuandosi, agli Stati
Uniti, un movimento fra i cattolici in favore di un

dello Stato. La nazione si obbliga a mantenerne il

libero esplicamento dell’umana personalità anche in

culto ed i suoi ministri. Nessuno può essere molestato

materia religiosa (5), che naturalmente conduce alla

(1) Ognuno può seguire la religione che meglio crede; nessuno può essere obbligato a concorrere alle spese di un culto;
lo Stato non ne sussidia alcuno.
(2) Sentenza 27 novembre 1834 (Giron, Le droit public
de la Belgique, pag. 427, Bruxelles 1884).
(3) Un editto di tolleranza emanò in India ilre Piyadasi

gione, non condanna. però quei governi che per qualche grave

tra il 259 e il 222 avanti Cristo (Luzzatti, Il primo decreto

sulla libertà. di coscienza, nella Nuova Antologia del l'I dicembre 1892, pag. 444-459).
(4) a Se la chiesa proclama non essere lecito mettere i differenti culti ad uguale condizione giuridica colla. vera reli-

ragione o di bene da ottenere, e di male da evitare, tollerano

per via di fatto i ditferenti culti nel loro Stato... Quanti vi sono
degni del nome di cattolici, e indispensabile... che valgano i
politici ordinamenti, in quanto onestamente si può fare, a difesa della causa della verità e della giustizia... ; che si adoperino
a far ripiegare la presente società verso l'ideale sopra descritto
della società. cristiana » (Enciel. ]" novembre 1885, 55 54, 66).

(5) Charbonnel, L’américauisme, ou les danger-s (l’un ne'oprotestantisme dans l’e‘glisc catholique, in Revue Chre'tie-nne,
ottobre 1898.
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tolleranza e che trovò appoggio in prelati, come mon—
signor Ireland e il cardinale Gibbon. Questi ebbe occa—
sione di affermare: « E levando la mia voce contro
la coercizione delle coscienze, io ho espressi non sola-

di manifestare con atti esterni i propri sentimenti di
venerazione e di adorazione verso la divinità. e la fa.
coltà di rivolgere a questa preghiere. Imperocchè vi
è un’ intima unione fra la parte spirituale e la parte

mente i miei propri sentimenti, ma quelli di ogni

materiale dell’uomo: l'una esercita inﬂuenza sull’altra

cattolico, prete e laico, di questo paese. I nostri avi
cattolici hanno sofferto tanto negli ultimi tre secoli
per la libertà di coscienza, che essi si leverebbero
a condannarci, quando noi ci facessimo avvocati e
difensori delle persecuzioni religiose» (l). Senonchè

e l'impedire che gli atti interni diano luogo ad esterne

Leone XIII credette intervenire, e in una sua enciclica

del 1899, rivolta al clero ed al popolo americano, pronunziò la condanna di quel movimento.
26. Principio fondamentale dell‘odierno regime rap-

manifestazioni, sarebbe lo stesso che far violenza alla
umana natura.

Nè si potrebbe esigere, come abbiamo veduto, vo.
lore la Costituzione spagnuola, che gli atti esterni ven.
gano limilati alle pareti domestiche o almeno ai luoghi
non aperti al pubblico, giacchè questo sarebbe un restringeree quindi un recar violenza alla naturale espan-

sione dell’umana attività, tanto più ove si consideri

presentativo è il rispetto della personalità dell‘uomo,

che parecchi atti di culto vogliono la pubblicità e che

perchè senza di essa nè egli potrebbe veramente chiamarsi tale, nè le molteplici e svariate sue attività si
svolgerebbero in tutta la loro pienezza, mancando la
spontaneità e non si conseguirebbe il maggior progresso possibile.
Ora alla personalità si rende anzitutto omaggio col

questa è un presupposto delle diverse confessioni.

riconoscere i diritti della coscienza, la quale si rife-

risce a ciò che è più riposto ed ai primi moventi di
qualsiasi umana azione. Ed è quindi la facoltà. a cui
più si tiene, e ciò anche per il motivo che, nei rapporti religiosi, mira a ﬁni, che non solo si estendono

a tutta la vita naturale. ma la eccedono e si perpetuano
nei secoli.
La libertà di fatto della coscienza emana dalla stessa
natura di questa, e ne forma uno dei caratteri, giacchè,

malgrado le" persecuzioni più efferate, può resistere
e rimanere vittoriosa, come prova la storia dei martiri di ogni età. Ed il diritto, che deve sempre corrispondere alla condizione reale delle cose, deve uniformarsi ad essa.
27. Giuridicamente la libertà, di coscienza è violata
anzitutto e direttamente coll'imporsi, da parte della

pubblica Autorità, una religione o l'esclusione di qualche
culto o coll‘elevarsi & reato l'abbandono della fede precedentemente seguita. E l’oﬁ‘esa è tanto maggiore,
quanto più gravi sono le pene comminate (2). Vi è
anche violazione se si esige, da chi professa una determinata religione, qualche atto di essae lo si costringe
a contribuire per le spese. Ancora non si rispetta la.
libertà quando chi aderisce a determinati culti o non
ne segua alcuno, viene escluso dai pubblici ufﬁci ed
è colpito da altre incapacità, cioè privato in qualche
modo dei diritti politici e civili (violazione indiretta).
28. La libertà di religione trae pur seco il diritto
di riunirsi e di associarsi peri suoi ﬁni. lnfatti l'uomo
è di sua natura socievole, e, come tende ad adunarsi

con altri per i diversi scopi della sua vita. lo stesso
deve pure accadere per quello di culto, anzi la stessa
parola « chiesa » etimologicamente signiﬁca riunione.

E tutte le confessioni non solo formano un’ associazione generale con capi _e fedeli, cioè con governanti
e governati, ma nel seno stesso delle varie chiese, si

hanno associazioni minori che nella Chiesa cattolica
non sono poche. La riunione è imposta dalla fede ed
è conseguenza dei ﬁni cui essa mira, che sono l’ammaestramento ed il buon esempio.
29. Si deve pure ammettere la libertà di culto in
senso stretto, vale a dire il diritto, in ogni cittadino,
(I) Gibbon. The Faith of our Fathers, pag. 284 e seg.,
Baltimora 1890; Rufﬁni, op. cit., pag. 55.
(2) Lo stesso Leone XIII dichiara nell'enciclica del 1“ no—
vembre 1885, 5 55: « Vuole assolutamente la Chiesa che nes-

30. La libertà. di propaganda è una conseguenza naturale della libertà di parola, e sarebbe strano che,
mentre questa è ammessa sotto ogni riguardo, la si

negasse rispetto alla religione, poiché ogni credente
sente più vivo l’impulso a comunicare le verità della
sua fede che un cittadino qualsiasi per le sue opinioni
riﬂettenti altre materie. Del resto i ministri del culto
hanno per dovere imprescindibile del loro ufﬁcio il
diffondere la divina parola: ite in univa-sum mundum,
docete omnes gentes. Laonde non deve essere seguita
la Costituzione greca, la quale dichiara bensi che ogni
religione riconosciuta è tollerata e il libero esercizio
del suo culto viene protetto dalle leggi, ma soggiunge
che il proselitismo è proibito, come anche ogni altro

atto a danno della religione dominante, che è quella
della chiesa orientale ortodossa (art. 1).

Il proselitismo è del pari condannato dalla Costituzione del 1899 per l’isola di Candia.
31. La libertà non è cosa che non permetta la protezione dei culti da parte dello Stato; anzi le è sussidio
necessario. Infatti la libertà non consiste solo nel concetto negativo, cioè nell’assenza di limiti, bensi ha
ancora la sua parte positiva che importa una copia
di mezzi per via dei quali l’uomo meglio consegue gli
scopi suoi. Di qui è che nei diversi paesi sono punite
in modo speciale le offese arrecate a motivo della
confessione religiosa cui si appartenga e che lo Stato
ha disposizione per cui si provvede al ﬁne che i vari
culti abbiano i mezzi esterni occorrenti per il sosten-

tamento dei ministri e per le altre spese. Si può far
questione sul sistema da seguirsi al proposito; si può
respingere quello per cui il culto sia un peso dei bilanci delle pubbliche Amministrazioni; ma il principio
della protezione dello Stato è superiore a questa disquisizione.
Ora la protezione che lo Stato accorda deve essere
uguale per tutti i culti, imperocchè il favore che si
accordasse ad uno o a vari fra essi, costituirebbe una
diminuzione della libertà. religiosa rispetto agli altri.
Per questo medesimo motivo il trattamento deve
essere uguale per ogni confessione, non solo riguardo
alla protezione, ma altresì sotto ogni altro aspetto.
82. La condizione di libertà si distingue nettamente
e profondamente da quella della semplice tolleranza;

per la quale, accanto ad una o più religioni privilegiate,
stanno le altre con diritti circoscritti. Ad esempio, il
culto esterno non può essere pubblico, la propaganda
suno sia tratto per forza ad abbracciare la fede cattolica,
poichè, come saviamente avverte Sant‘Agostino, l‘uomo non
può credere se non dz spontanea volontà ».
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non è ammessa, la protezione non è uguale e magari
sono stabilite incapacità ri nardo ai pubblici ufﬁci.
Diceva Mirabeau alla Costi%uente il 23 agosto 1789:
«Io non vengo a predicare la tolleranza; la libertà
la più illimitata di tutte le religioni e, a mio modo di
vedere, un diritto tanto sacro che la parola tolleranza,
la quale vorrebbe esprimerlo, mi sembra in qualche
guisa tirannica. ancor essa, poichè l’Autorità che tel

lera potrebbe eziandio non tollerare ».
33. Contro il sistema di libertà non si può opporre
che una sola è la religione vera e che gravissimi sono
i danni dall’ammetterne parecchie e peggio tutte: la
fede deve essere frutto della persuasione e quindi emanare dalla coscienza spontanea e libera. Allorché l'adesione deriva dal costringimento, non è reale e sincera.
La lotta fortiﬁca _le credenze, perchè i cittadini per

essa rimangono più sicuri e saldi; i dubbi sono tolti.
ed ognuno è cauto e guardingo perchè i difetti suoi
si farebbero risalire al culto che professa. Invece,

quando viene assicurato il predominio, gli animi si
accasciano nell’indolenza, si apre lavia alla corruzione,
del che la storia offre prove troppo salienti.
Del resto la libertà, e la conseguente uguaglianza,
delle confessioni, è necessaria per il mantenimento
della pace pubblica, chè quelle escluse o tenute in
condizioni inferiori, mal soffrirebbero ciò e ricorre-

rebbero alla ribellione. Diceva Federico il Grande nel
suo « Antimacchiavelli »: « Mantenere il governo civile
con vigore e lasciare a ciascuno la libertà. di coscienza,

essere sempre re e non fare il prete e il mezzo sicuro
di preservare il proprio Stato dalla tempesta che lo
spirito dei teologi cerca spesso di eccitare ».
Sopratutto giova l’argomento che missione dello
Stato non è di diffondere, di inculcare e di far praticare la religione, ma quello di dar norme sui rapporti
esterni e di rendere possibile la civile convivenza.
Esso, dunque, è incompetente in materia di fede.

ostacoli le pratiche condannate o in contraddizione
cogli ordinamenti civili. Isacriﬁzi umani,che si ebbero
in India in forza della religione, non potrebbero presso
di noi venire tollerati, e coloro che prestassero per
essi la loro cooperazione, cadrebbero sotto la sanzione
delle leggi penali. E non si potrebbe ammettere" la
poligamia sotto pretesto che faccia parte degli istituti
della fede che si professa. Ciò venne recisamente affer—
mato dalla Corte suprema degli Stati Uniti riguardo ai
mormoni del territorio dell’Utah, secondo la religione
dei quali sono riconosciute le doppie nozze. E quella
grande repubblica è il paese dove più che in ogni altro
si è attuato il principio della libertà religiosa.
Si è perciò che in alcuni paesi si è potuto attuare
e in altri si cerca di introdurre la precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso, quantunque
con ciò si limiti gravemente la libertà. di coscienza,
non solo riguardo ai coniugi, ma anche e sopratutto
rispetto ai ministri del culto, che, per dovere del loro
ufﬁcio spirituale, non possono riﬁutare la loro presenza
per la celebrazione del rito religioso, e, se questo fanno,

danno occasione ai futuri sposi di vivere nella condizione di peccato. Senonchè i danni che provengono
dal matrimonio celebrato semplicemente innanzi alla
chiesa sono considerevoli (3), perchè esso nella società

si presenta circondato da molto prestigio, e pare a
moltissimi che sia necessario e basti per costituire una
famiglia regolare. E intanto cosi non è, e si veriﬁca
che i ﬁgli procreati con tale unione, che sono numerose. si trovano in una condizione anormale e senza
uno stato civile conforme alla legge. La cosa s’impone
alle stesse Autorità. ecclesiastiche; imperocchè i vescovi delle province meridionali, ad impedire che si
abbiano matrimonii religiosi senza la celebrazione davanti all'uﬂîciale dello stato civile. hanno decretato in
sinodi che i parroci si astengano dall‘assistere al matrimonio religioso, se prima loro non consti dell'avve-

La liberta religiosa, pertanto, vuol essere ben intesa,

nuto matrimonio legale, salvo i casi di eccezione, per

cioè secondo il concetto giuridico; in altri termini,
per quanto riguarda i rapporti civili o di Stato, e non
già nel senso teologico o religioso o morale. Sotto
questo aspetto l’uomo è obbligato a servire la vera.
religione, ma si tratta di un obbligo che per le cose
dette, non può avere la sanzione giuridica.
Quindi il riconoscimento della libertà non rende lo
Stato ateo (l) e neppure indifferente (2), imperocchè
esso non fa che mantenere la propria sfera d’azione

i quali si deve riferire all‘ordinario. Una disposizione
del medesimo genere emanò l’episcopato Veneto.
E tuttavia da avvertire che i limiti alla libertà.
debbono essere intesi nel senso della necessità loro
e che per questa si deve essere tantomeno esigenti,
quanto più importanti e più sacre sono le guarentigie
che occorre restringere. Era quindi degno di consi-

derazione il progetto del ministro Bonasi,approvato
dalla prima nostra Camera legislativa nel 1900.

e in questa da ampia facoltà per l’esplicamento del

Infatti permetteva che venisse prima compiuto il

sentimento religioso e anzi interviene persino col pro-

rito religioso, e imponeva l’obbligo che entro breve

teggere, secondo i concetti esposti.
34. Non v'ha diritto che non sia soggetto a limiti,

nesse atti che con quelle contrastano, non si potrebbe

termine dalla celebrazione di esso dovesse avvenire
quella davanti al pubblico ufﬁciale, comminando pene
al ministro del culto che non denunciasse l’unione a
cui egli avesse assistito. Così la sua libertà era molto
meno limitata e non ristretta in alcun modo quella
religiosa, imperocchè l’obbligo suo consisteva solo
nella denuncia.
..
Nè si puo obiettare che con tal sistema si leda
gravemente la libertà, poichè s'impone, dopo l'atto

invocare il principio di libertà per compiere senza

religioso, quello cosl importante del matrimonio civile;

perchè i diritti degli uni si devono conciliare con
quelli degli altri e tutti coi poteri e le necessità dello
Stato, che è la prima tutela di ogni libertà. Lo stesso
dovrà dunque accadere per la più sacra fra tutte. Primieramente viene la salvaguardia delle pubbliche istituzioni: se una religione ammettesse o magari impo-

(l) Nell‘enciclica del 1° novembre 1885 si dichiara al n. 42:
« In materia religiosa avere indifferentemcnte nel medesimo
conto le varie ed opposte forme di culto, equivale a non voler
riconoscere nè praticare religione alcuna. Ora questo, se quanto
al nome non e ateismo, lo è quanto alla sostanza della cosa,
poichè chi crede all‘esistenza di Dio, se vuole esser logico e

non cadere in gravissimo assurdo, deve di necessità. comprendere, cho le usitate forme di culto sì diverse, si discordi e

opposte fra loro anche in punti di capitale importanza, non
possono essere tutte ugualmente vere, ugualmente buone,

ugualmente gradite a Dio ».
(2) Come sostiene, fra i molti, il De Hammerstein, op. cit.
in Bibliograﬁa, pag. 918.
(3) Cogli art. 2 e 3 della legge 4 agosto 1895, si revocauo
gli ufﬁciali di terra e di mare che contraggano matrimonio
col solo rito religioso.
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giacchè la limitazione alla libertà. e l’obbligo del ma—
trimonio civile esiste anche col sistema della precedenza; la diversità e solo nell‘apparenza, e, quando si
tratti di garantire il più prezioso fra i diritti, si può
benissimo passar sopra non già alla realtà effettiva
delle cose, bensì al mero loro lato apparente.
In secondo luogo la libertà religiosa non potrebbe
esser giusto motivo a non rispettare e a non osservare le leggi dello Stato. Quindi la Chiesa non può
pretendere di avere un diritto naturale di acquistare e
di possedere e di erigere, senza la necessità. dell’intervento dello Stato, enti morali, nè di stabilire, da per

sè sola e con efﬁcacia obbligatoria civilmente, i giorni
festivi; nè di esigere che gli ecclesiastici vengano
sottratti alla comune Autorità giudiziaria e cosi via.
Un’altra limitazione proviene dal mantenimento
dell’ordine pubblico: le pratiche religiose fatte in
pubblico e sopratutto quelle sulle piazze e sulle vie
devono conciliarsi colle esigenze generali, come quelle
della libera circolazione e dell’igiene, nonchè colla
necessità d'impedire perturbazioni e tumulti.
Vi sono poi le restrizioni che derivano dalle condizioni di fatto. Per vero, se si rendesse obbligatorio

nelle scuole elementari l'insegnamento religioso per
i diversi culti e si escludessero quelli per i quali vi
fossero pochi fanciulli aderenti, non si potrebbe dai
parenti di questi dire violato il principio dell’eguaglianza. Lo stesso deve ritenersi per la conservazione del giuramento e per l’ammonizione che, al
proposito, rivolge il giudice: i non credenti non possono elevare dubbi, perchè riguardo ad essi non si
tratta che di una solenne affermazione, e rispetto ai
credenti lo Stato trae proﬁtto del sentimento religioso. Cosi non è vietato negli atti della vita dello
Stato, in quelli del re e dei ministri, d’invocare la Di-

del culto e quella di propaganda. Considerazioni sulla lie—
stemmia. — 41. Come in italia sieno protetti i diversi culti.

— 42. Della libertà religiosa godono anche gli stranieri. _
113. La libertà religiosa trova un limite nelle istituzioni
dello Stato. -— 44. Come il principio della libertà religiosa

sia stato applicato nella Colonia Eritrea. — 45. Il sistema
italiano circa le processioni od altri atti di culto non e
meno liberale di quello belga. — 46. Come il Governo, ri.
guardo a tali atti, possa comportarsi diversamente secondo

le varie regioni.

36. Riguardo al diritto positivo, avvertiamo che
parte di esso è stato svolto sotto la voce Statuto agli
art. 1 e 24 (i) : qui ci limiteremo a completare lenotizie colà esposte.
Nelle diverse regioni della penisola, prima della
promulgazione della nostra legge fondamentale, i cit.
tadini cattolici erano obbligati a certe pratiche di
culto; venivano severamente colpite l’eresia e l’apostasia, e gli acattolici venivano esclusi dai pubblici
uffici. Questa condizione di cose fu del tutto cambiata
sotto l‘impero delle libere istituzioni, come appare
dalla'detta voce e specialmente dai n. 27 e 28.
Nel nostro diritto si rispetta la libertà di coscienza
anche di fronte ai vincoli contratti coi voti religiosi,
poiché questi non hanno eﬂicacia giuridica e perciò
non e riguardo ad essi accordata esecuzione coatta,
e nella legge del 7 luglio 1866, che dichiarava non più
riconosciute le corporazioni religiose, si dispose che
i membri degli ordini, delle corporazioni e congregazioni religiose, conservatori e ritiri, godessero dal
giorno della pubblicazione di detta legge del pieno
esercizio di tutti i diritti civili e politici.
Il giuramento. per l’ufﬁcio di senatore e di deputato e per ogni altra carica, non ha presso di nei
carattere religioso, se ne togli la stessa parola, che,
come si è detto, non contrasta colla libertà di coscienza.
La legge sugli istituti di pubblica beneﬁcenza del

vinità, imperocchè ciò può essere di alta convenienza.
Se per ragione d'interesse generale, cioè perchè le
fatiche materiali non spossino soverchiamente, e per
dar agio ai cittadini di attendere alla vita spirituale

contemplate da tale legge esercitano la beneﬁcenza

ed a qualche coltura della mente, si stabilisca un

verso coloro che vi hanno titolo, senza distinzione

giorno di riposo in ogni settimana e si scelga a questo
ﬁne la domenica, coloro, che non appartengono a culti
cristiani ed anche quelli che non ne professano alcuno,
non possono giuridicamente elevare lagnanze; imperocchè non si possono adottare i giorni festivi di tutti
i culti, ed è affatto naturale che il giorno di riposo
legale si faccia coincidere con quello che lo è pure secondo la religione seguita dalla grandissima maggioranza dei cittadini.

di culto religioso. Si fa eccezione riguardo alle istituzioni, che, per essenza loro e per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneﬁzio dei
professanti un culto determinato. Ma subito si soggiunge che rimane l’obbligo del soccorso nei casi
di urgenza..
E conforme a questo stato del nostro diritto pub-

35. Terminando questo primo capo, osserviamo non

essere sufficiente che la libertà religiosa venga sancita nelle leggi; occorre ancora che sia osservata
nel costume e in tutti quei rapporti sociali che non
si regolano dalle leggi o da altri atti della pubblica
autorità. Cio diciamo perchè non di rado avviene che
i seguaci di questo o di quel culto, pur non trovando
vincoli o molestie nelle leggi, siano poi nel fatto
soggetti ad avversioni e non possano confessare la
loro religione o praticarne i precetti, senz'essere nella
società sottoposti a morali vessazioni.
Caro II.
DIRITTO POSITIVO ITALIANO.
38. Come venga dalle nostre leggi garantita la libertà di coscienza. — 37. La libertà della Chiesa e quella di coscienza.
— 38. Considerazione sui minorenni. — 39. Il diritto positivo
italiano in relazione alle riunioni ed alle associazioni per
Il culto. - 40. Come presso di noi sia garantita la libertà

17 luglio 1890 statuisce, all’art. 78, che le istituzioni

blico e bene lo delinea, fa domanda. rivolta ai citta-

dini in occasione dell’ultimo censimento del 10 febbraio 1901: « chi appartiene ad un culto dica qual è ».
La legge del 4 luglio 1857, sull'ordinamento delle
università israelitiche, fa obbligo agli ebrei, che appartengono a tali università, di pagare le contribuzioni,

le quali a scopo di culto, d’istruzioneo di beneﬁcenza
stabilisca il Consiglio d'amministrazione che presiede
a ciascuna di quelle università. E un peso contrario
alla spontaneita del sentimento religioso e perciò
quella legge venne estesa solamente a poche fra le
regioni italiane, essendo fallito il tentativo per adottarla in tutto il regno (vedi Ebrei).
In Grecia (Cost., art. 47) ed in altri paesi, il capo
dello Stato deve professare la religione di questoNel nostro Statuto non vi è una esplicita disposizione
al riguardo; forse i suoi redattori la hanno creduta
superﬂua anche per quanto sta scritto nell’art. 1. Oggi
però, dato lo sviluppo della nostra legislazione nel
(1) V. anche Chiesa.
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senso della libertà religiosa, non ci pare che la condizione dell’appartenenza al culto cattolico sia neces-

saria peri sovrani; quantunque in via di fatto si
debba ritenere che l‘essere la religione cattolica professata dalla grande maggioranza degli italiani eser-

citerù sempre una considerevole inﬂuenza. nel caso
improbabile che alcuno dei nostri re non voglia se-

guire la fede degli avi.
Lo Stato non solo rispetta esso la libertà, di coscienza, ma cura altresì che non venga conculcata e
non soffra detrimento per opera dei privati. Quindi
nell’art. 146 del cod. penale non si limita a colpire
coloro che illegittimamente tolgono ad alcuno la
libertà personale, bensi inﬂigge una pena maggiore
allorchè l‘offesa alla libertà individuale sia stata de-

terminata da un ﬁne o pretesto religioso.
87. La Chiesa è perfettamente libera nell’esercizio
della missione e di agire sulle anime, dettando quelle
norme che crede ed altresi pronunciando pene che
possono andare ﬁno alla scomunica, cioè all’allonta-

namento dalla Chiesa stessa. In tutto ciò non solo non
trova ostacolo nelle leggi dello Stato italiano, bensi ha
esplicitamente garantita la pienalibertà del suo svolgimento, poichè la legge del 9 aprile 1850 sull‘abolizione
del fòro ecclesiastico, successivamente promulgata
anche in varie delle regioni annesse, dice esplicitamente, all'art. 4, che l’Autorità. ecclesiastica conserva
l‘esercizio delle sue attribuzioni per l’applicazione
delle pene spirituali a termine delle leggi della Chiesa.
E la legge sulle prerogative al Sommo Ponteﬁce
(vedi Santa Sede) nell'art. 17 dichiara che in materia.
spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo od
appello contro gli atti dell’Autorità ecclesiastica.
Senonchè s'intende che di questa libertà la Chiesa
ne gode ﬁnchè sta nell'orbita sua e si vale dei mezzi
che le sono propri e che tutti sono semplicemente
d’indole morale; anzi, lo stesso art. 17 ha cura di

dire che agli atti delle Autorità ecclesiastiche non è
riconosciuta ed accordata esecuzione coatta.
Quindi presso di noi ognuno può seguire quella
religione che più crede, od anche non professarne
alcuna, senza che perciò possa temere danno o si
veda limitato il libero esercizio dei diritti privati o
pubblici. Ed anche abbracciato un culto, può con tutta
libertà abbandonarlo in seguito.
88. Naturalmente la libertà è riconosciuta per coloro che sono in grado di servirsene, e quindi non è
ammessa per i fanciulli ed in genere per i minorenni,
i quali, come sotto ogni altro rapporto riguardante

l’educazione loro, così anche per quello riﬂettente la
religione, sono soggetti alla podestà dei genitori o
di chi deve sopra di essi vegliare. Ed è per questo
che lo Stato medesimo nei convitti suoi e sulle naviscuola. provvede altresì per la religione col nomi-

I sinodi provinciali hanno a capo il metropolitano o
arcivescovo, sono composti dei vescovi della diocesi
di cui consta la provincia ecclesiastica, dei delegati
dei capitoli e dei capi degli ordini religiosi. In essi
i vescovi hanno voto deliberativo. Ai Concili ecume—
nici spetta una giurisdizione sopra tutta quanta la.
Chiesa., vengono composti da tutto l’episcopato de1l’orbe e da altri elementi, sono convocati e presieduti
dal Sommo Ponteﬁce, cui spetta anche la potestà di
approvarne gli atti (vedi Concilio; Chiesa. ; Sinodo).
Le altre riunioni per scopi religiosi sono sotto
l’egida del diritto comune, e quindi si applica l’articolo 32 dello Statuto, per il quale è riconosciuto il
diritto di adunarsi paciﬁcamente e senz'armi, unifor-

mandosi alle leggi che possono regolare l’esercizio,
nell'interesse della cosa pubblica. E vediamo che di
tale libertà. si trae proﬁtto dagli appartenenti ai vari
culti; i cattolici, ad esempio, celebrano non di rado

congressi per scopi diversi.
Allorché le riunioni avvengono in luogo pubblico
o aperto al pubblico si applica l‘alinea del detto articolo 32, nel quale si fa intieramente rinvio alle leggi
di polizia. E quella. di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889 stabilisce, all'art. 1, che i promotori di una
riunione pubblica devono darne avviso, almeno 24 ore

prima., all’Autorità locale di pubblica sicurezza, e che
il Governo, in caso di contravvenzione, può impedire

che la riunione abbia effetto.
Per le adunanze che avvengono in chiesa la libertà
è maggiore, poiché per consuetudine non vi è mai
stata la necessità del preavviso od altro vincolo, e
perchè la loro frequenza e periodicità anche nel medesimo giorno renderebbe l’applicazione dell’art. 1
della legge di pubblica sicurezza di difﬁcile attuazione.
E perciò si è d’accordo che, in vece sua, si applichi
l’art. 26 dello.Statuto che garentisce, con disposizione
molto generale, la libertà individuale.
S’intende che le riunioni in chiesa, per godere del
trattamento speciale, devono essere per scopo religioso e di culto, essendo questo il motivo della ecce—
zione. Ove, invece, il ﬁne fosse diverso ed esso avessero carattere civile, sarebbero in tutto sottoposte
al diritto comune e verrebbero regolate dal detto
articolo 1. Così è stato deciso in questi ultimi anni
riguardo alle adunanze fatte nei templi all'uopo di
sentire conferenze sul riposo domenicale tenute da
laici, sebbene col permesso dell’Autorità. ecclesiastica.
Quanto al diritto di associazione, non vi è alcun

dubbio che esso è riconosciuto riguardo alla Chiesa
cattolica considerata in generale, cioè come il com-

plesso dei cattolici, imperocchè sono troppo chiari
al proposito lo Statuto, la legge sulle prerogative e
molte altre che si occupano dei suoi ordinamenti.

Anzi le assicurano esplicitamente libertà d’azione col-

nare cappellani ed in altra guisa.

l’abolizione della legazia apostolico. in Sicilia, colla

39. Secondo il nostro diritto vige anche la libertà
di riunione e di associazione per i ﬁni religiosi. Anzi,
per certe riunioni si hanno disposizioni apposite: la

zione dei beneﬁci maggiori, coll'esentare i vescovi

legge sulle prerogative al Sommo Ponteﬁce (vedi
Santa Sede) dice, all’art. 14, che è abolita ogni restri-

zione speciale all’esercizio del diritto di riunione dei

rinunzia al diritto di nomina e proposta nella celladal giuramento, col non richiedere più l’ewequatur e
il placet per gli atti dell’Autorità ecclesiastica, col
dichiarar libere le comunicazioni del Ponteﬁce coll'episcopato e col mondo cattolico, col non esigere

membri del clero cattolico.

più le preghiere per il re nel venerdi e nel sabato.

Le riunioni, a cui accenna quest’articolo, sonoi sinodi, di cui i principali si hanno in quelli diocesani,
nei provinciali e nei Concili ecumenici. [ sinodi dio-

santo ed in altro modo.
Non vi può essere neppure dubbio relativamente
alle confessioni acattoliche, che nelle diverse regioni

cesani constano del clero della diocesi, sono convocati
e presieduti dal vescovo, al quale spetta la decisione,
poichè i componenti non hanno che voto consultivo.

della penisola esistevano all’epoca della promulgazione dello Statuto, perchè il medesimo ed altre leggi
apertamente le ammettono.
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Anzi non si può star in forse eziandio rispetto a
qualsiasi altro culto, perchè sotto la voce Statuto,
n. 28, è dimostrato come, secondo il vigente diritto
pubblico italiano, vengono ammessi ed anzi protetti
tutti i culti che non siano in urto colle patrie istituzioni, coll’ordine pubblico e col buon costume.
Inoltre nel seno stesso di ogni confessione si pos-

sono formare, in virtù del semplice diritto comune,
associazioni minori. Cosi noi vediamo che si vanno
ricostituendo presso di noi, come prima hanno fatto
nel Belgio, gli ordini e le congregazioni religiose;
perocchè ciò che in Italia si dichiarò non più riconosciuto riguardo alle corporazioni alle quali alludiamo fu l‘ente morale ed anzi questo non accadde
neppure per tutte, essendo, per gli estremi posti dalla
legge del 7 luglio l866, sopravissuti non pochi conservatori e ritiri. Riguardo alla libertà di associazione,
il nostro legislatore non ha voluto fare eccezione al
diritto comune.
E vero che, circa gli ordini che vanno ricomparendo
ed estendendosi. si parla di provvedimenti da prendersi: ma questi hanno per obietta di impedire la
ricostituzione della manomorta e non già quello di
ostacolare e negare il diritto di associazione.
Esso è stato escluso solo relativamente ad una
congregazione, quella dei gesuiti. in forza di diversi
atti emanati nelle Varie parti del regno: per le antiche provincie si ha la legge relativa dell’agosto l848;
per la Sicilia un decreto del dittatore Garibaldi del
giugno del 1860 e nelle altre regioni atti consimili
contemporanei alle annessioni. Per la Toscana e per
il Lombardo-Veneto non vi è legge 0 decreto del
secolo xxx, ma vige ancora la costituzione di soppressione di papa Ganganelli. Così i gesuiti non possono
vivere in Italia neppure come semplici associazioni,
perchè ritenuti quale sètta e quindi pericolosi. Pero
questa è una eccezione, che non distrugge la regola,
ed anzi la conferma. Più; la libertà tanto s’impone
che, se, secondo il diritto positivo, i gesuiti non possono presentarsi come tali, tuttavia nessuno ignora
che in parecchie provincie italiane essi vivono insieme riuniti, non nascondono la condizione loro,
tengono aperti convitti e non vengono molestati.
, La legge riguardo ad alcune associazioni ha fatto
di più che riconoscere loro e proteggerle nel diritto
relativo: ha accordato la personalita giuridica erigendole o continuandole a. mantenere quali enti morali.

Per il culto cattolico, si possono citare relativamente
a tutta l'Italia, i capitoli cattedrali ele confraternite,

e, riguardo a Roma e alle sei sedi suburbicarie, le
collegiatè. Rispetto alle confessioni non cattoliche, vi
sono le università israelitiche che costituiscono appunto corpi morali in non poche provincie.

La personalità. giuridica tuttavia non è un diritto

il diritto comune e non si oﬂ’ende la libertà quando
si dice che non vi ha corporazione senza. il ricono-

scimento da parte dello Stato. E non manca alla logica
la disposizione della Costituzione prussiana per la,
quale, dopo essersi garantita la libertà delle associazioni religiose, si dice, all'art. 13, che le associazioni
religiose e le società ecclesiastiche, le quali non hanno
il diritto di corporazione, non possono ottenerlo che

in virtù dell’autorizzazione dello Stato. Bene anche
ha fatto il nostro legislatore quando nell'art. 16 della
legge sulle prerogative, dichiarò che rimangono ferme
le disposizioni delle leggi sulla creazione. Enon sta
l‘affermazione del Rònnc (l),che la disposizione del
detto art. 13 dello Statuto prussiano sia una contrad-

dizione e ponga nel nulla la libertà di associazione
a scopi religiosi garantita nell'articolo 12.
E da avvertire però che, mentre la Costituzione
prussiana vuole che l'autorizzazione avvenga per
legge, da noi, secondo la prevalente giurisprudenza
amministrativa e giudiziaria, basta un atto del Governo-; quando non si tratti di contraddire a qualche
legge 0 di concedere alla corporazione poteri che possono solo dal Parlamento venire conferiti. Così non
si potrebbero dal Governo istituire enti che la legge
dichiara non più riconosciuti, e, per quanto riguarda
le università israelitiche, dare ai loro Consigli di
amministrazione il diritto, che questi per legge hanno
nelle antiche provincie, d‘imporre tasse agli appartenenti alle università. stesse, giacchè, secondo l’art. 30

dello Statuto, nessun tributo può essere imposto o
riscosso senza l'approvazione delle due Camere ed il
consentimento del re.
Intanto anche coloro, i quali credono che non possa
esistere ente morale senza l’autorizzazione per via di
legge, devono convenire che l’intervento del Parlamento non sia necessario e basti quelle del Governo,
allorchè questi ne abbia avuto il potere per via di
legge, e cosi accade riguardo alle confraternite che
dalla legge sugli istituti di pubblica beneﬁcenza, sono
ritenute come opere pie e quindi possono venire costituite con decreto reale, a termini dell’art. 51 di

essa legge.
40. Presso di nei vige pure la libertà di culto riguardo agli atti esterni ed anche la libertà di propaganda, come è esposto alla voce Statuto, nn. 27,

31, 221.
Qui soggiungiamo che il legislatore, in omaggio
alla libertà. di parola, di discussione e di propaganda,
non punisce le offese fatte unicamente alla religione
o meglio ai diversi culti; imperocchè e necessario
che concorra ancora altro estremo: impedimento o
turbamento dell’esercizio di funzioni e cerimonie religiose, oppure il vilipendio in pubblico di una persona
per il culto che essa professa, oppure la distruzione

delle associazioni a scopo religioso, come non lo è

o il danneggiamento 0 il vilipendio in qualsiasi modo

di qualsiasi altra. Infatti, l’istituzione degli enti mo-

in luogo pubblico di cose destinate al culto, ovvero

rali si trova in istretta rapporto col pubblico interesse, del quale è giudice l’Autorità civile. Ciò è vero

l'offesa o il vilipendio di un ministro del culto, oppure

per i sistemi secondo i quali le persone giuridiche
costituiscono una realtà, e lo è tanto più per quelli
secondo cui esse non sono che una ﬁnzione, e a questi

al culto e nei cimiteri di monumenti, statue, dipinti.

ha aderito il nostro legislatore, che nell’art. 2 del

codice civile non chiama i corpi morali persone, ma
solo li considera come tali, e nell’ultimo alinea. dell’articolo 16 della legge sulle prerogative si vale del
vocabolo creazione. Pertanto non si fa che applicare

la. mutilazione o il deturpamento nei luoghi destinati
lapidi, iscrizioni e sepolcri. Il legislatore non ha creduto neppure di dover incriminare la bestemmia.
Tuttociò esso certamente non ha fatto per il motivo
che ritenesse cosa non riprovevole l’offesa ai vari
culti. Il loro oltraggio merita sempre condanna, perchè

ridendo. ad ingiurie di coloro che li professano, ed è per
questo che la bestemmia ancor oggi costituisce reato

(1) Das Staatsrecht der preussischen Monarchia, vol. 11, 5 142, Leipzig 1882.
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nella libera. Inghilterra (1), e lo era altresi secondo

leggi posteriori. Imperocchè le espressioni di culti o

ualche progetto del codice penale italiano.
Il legislatore non ha voluto seguire quest'ultima via,
perchè molte volte è difﬁcile discernere deve ﬁnisca
la discussione e la critica permessa @ dove cominci
l‘ingiuria e l'oltraggio, giacchè chi combatte determinati sistemi e principi non è disposto a dirne bene ed
esce facilmente in proposizioni contrarie ai medesimi,

di culti nello Stato ammessi si debbono semplicemente
intendere per quelle confessioni che siano state, per
via di atti della pubblica Autorità, riconosciute.
Ma si risponde trionfalmente che quelle enunciazioni
sono, per se stesse, tanto larghe da non riferirsi semplicemente alle religioni che esistevano all‘epoca della
promulgazione dello Statuto, bensi pure a quelle in_trodotte posteriormente, anche se per esse non vi sia
stato alcun atto dell’autorità. civile che le abbia esplicitamente o tacitamente ammesse. Si aggiunga che la
dizione qualunque culto, che viene adoperata nella
legge sui giurati dell’8 giugno 1874 e in quella sulla
tassa di manomorta del 13 settembre dello stesso anno,
sono tali da togliere ogni difficoltà.. E quando questa
ancora esistesse, basterebbe pensare agli insegnamenti

‘di cui, nel calore della disputa, talora non misura tutta
la portata.

Il legislatore si è qui regolato in quella medesima
guisa che ha fatto relativamente alle leggi. Senza
dubbio queste, ﬁnchè non vengano abrogate, devono
essere osservate, applicate, rispettate e non devono
venire colpite dal dileggio, Ciò nondimeno presso di
noi, per l'art. 126 del codice penale, è solo punito il
vilipendio pubblico delle istituzioni costituzionali e
non già quello di una legge qualsiasi.
41. La nostra legislazione protegge il culto colle
citate disposizioni degli articoli 140 e 143 del codice
penale e coll’articolo 403, nel quale si puniscono in
modo speciale coloro che commettono furti di cose
che servono 0 che sieno destinate al culto in luoghi
dedicati all’esercizio di esso, o a questi annessi ed
assegnati a custodire le cose medesime.
Per la legge sui giurati dell'8 giugno 1874, i ministri dei culti non vengono iscritti sulle liste dei
giurati; per quella sui fabbricati del gennaio 1865, le
chiese sono esenti da imposta; per la legge di pubblica sicurezza vengono ammesse le questue nei templi
senza la necessità dell'autorizzazione governativa, che
è richiesta per le altre collette.
E tutto ciò in generale per qualsiasi culto; anzi in
qualcuna delle leggi citate si usa l'espressione assai
comprensiva: qualunque culto. Sono dunque rispettati
i due‘principî di libertà e di eguaglianza che si completano a vicenda.
In quanto alla proprietà. si è mantenuta ed anchè accordata la personalità giuridica non solo agli enti necessari per la Chiesa cattolica, quali sono la Santa
Sede, i beneﬁzi maggiori ele parrocchie; ma ancora
a quelli semplicemente utili, come i capitoli cattedrali,
i seminari e le fabbricerie.
Altresì in questa materia si è attuato il principio
dell'eguaglianza, perchè il riconoscimento si è accordato eziandio agli enti per il culto israelitico. La per-

della dottrina, che è larga nel favorire la libertà reli-

giosa e la pratica della pubblica Amministrazione, che
nelle concessioni della personalità giuridica a questa
larghezza si ispirano.
42. La libertà di coscienza e di culto spetta all'uomo
come conseguenza della sua personalità, epperò anche
gli stranieri godono della libertà religiosa nelle varie
sue manifestazioni. La condizione speciale in cui essi
si trovano sta nel potere che hail Governo di espellerli dal territorio dello Stato, quando ciò sia imposto
o consigliato da motivi di ordine pubblico; potere che
presso di noi è stato sempre esercitato e che oggi viene
esplicitamente dichiarato per mezzo dell’art. 90 della
vigente legge di pubblica sicurezza.
43. Si e detto come il primo limite, che incontra
la libertà religiosa, si trova nelle istituzioni dello
Stato. Così non potrà alcuno basarsi su di essa, per
pretendere che il matrimonio religioso produca effetti
civili. Il matrimonio dà. origine alla famiglia, con
esso si stabiliscono lo stato e la capacità delle persone, e quindi, riﬂettendo rapporti sociali molto importanti, deve essere regolato dallo Stato. In epoche
di barbarie e nella confusione del medio evo, ha po-

tuto essere con pubblico vantaggio disciplinato dalla
Chiesa; ma, una volta che lo Stato fu fatto conscio

dei propri diritti ed ebbe la forza di farli valere, non
poteva rinunziare a questa, come a nessun’altra sua
missione; epperò il solo matrimonio produttivo degli

effetti giuridici che gli sono propri e quello celebrato davanti all’ufﬁciale dello stato civile.

sonalità. giuridica e pure goduta dal culto valdese e

In realtà, invece, l'istituto del matrimonio civile è

dal greco scismatico.
Le altre confessioni esistenti in Italia in generale

in piena armonia e costituisce un modo di attuazione

ne sono prive, ma è questa semplicemente una con-

i cittadini a qualunque culto appartengono ed altresi
se non ne professano alcuno, possono legittimamente
costituirsi una famiglia senza i vincoli che impedirebbero la libertà loro quando il ministro del culto
fosse anche uﬂìciale dello stato civile.
La libertà. di coscienza rimane anche rispettata riguardo a quelli che sono vincolati con ordini sacri,

dizione di fatto. In diritto tutte le credenze sono eguali
ed i nostri poteri devono e sono disposti a concedere
il riconoscimento. Ne è prova l’atto recente del Governo, per cui una chiesa metodistica americana ha
avuto in Italia la personalità giuridica ed èstata autorizzata ad acquistar beni (2).
Contro l’eguale trattamento di tutti i culti, iquali

della libertà di coscienza; in quanto che per esso tutti

che ancor essi, per la legge civile, possono contrarre
matrimonio, come è detto sotto la voce Statuto, n. 24.

non siano opposti alle patrie istituzioni, si potrebbe
obiettare che si abbia un ostacolo nel diritto positivo;
inquantochè lo Statuto, col suo articolo primo. faccia.

che l’art. 17 della legge sulle prerogative (vedi Santa

una diversità, che non risulta chiaramente tolta da

Sede) non solo dichiara essere non produttivi di effetti

E sempre per rispetto alle istituzioni dello Stato,

_%

(1) Dicey, Introduction to the study of the Law of the
constitution, pag. 234-237, London 1897; Grassi, La legislazione inglese sulla stampa comparata alla legislazione
italiana, pag. 195 e seg., Bologna 1895.
La bestemmia viene anche punita nella. grande repubblica
americana (Noailles, op. cit., vol. 11, pag. 429).

(2) Cassazione Torino, 21 dicembre 1899, C%iesa missionaria metodistica di New York contro Vercelli (Legge,
1900, i, p. 258). Vedi pure, nella medesima. causa, Appello
Torino, 2 novembre 1900 (Rivista. di diritto ecclesiastico,

1901, p. 309).
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giuridici gli atti delle Autorità ecclesiastiche contrari
alle leggi dello Stato o all’ordine pubblico o lesivi dei
diritti dei privati, ma ha altresì cura di affermare che
tali atti danno luogo a pena, se costituiscono reato.
Anzi, il codice penale contempla alcuni delitti speciali
ai ministri dei culti. come il fatto che questi, prevalendosi della loro qualità. costringano alcuno a. far atti
o dichiarazioni contrarie alle leggi o a rinunzie a diritti in virtù delle leggi acquistati. E cogli art. 182
e 184 è, relativamente agli ecclesiastici nell’esercizio
delle loro funzioni o che si prevalgono di esse, più
severo che riguardo ai cittadini in genere; poiché
per i primi eleva a reati fatti che tali non sono se
commessi da una persona qualsiasi, e per gli atti che
costituiscono delitto da chiunque compiuti, il codice
penale cammina una pena maggiore contro gli ecclesiastici in quelle loro qualità. Tutto ciò con giusta
ragione. perchè il danno che può arrecare un sacerdote il quale agisce sul sentimento religioso, è più
grave e temibile che quello proveniente dal fatto medesimo di cui sia autore un semplice cittadino (vedi
Ministri del culto — Abusi dei).

44. E uopo considerare come ciò che riguarda le
istituzioni dello Stato, l‘ordine pubblico ed il buon
costume, non sia assoluto, essendo ancor esso subordinato alle condizioni del tempo ed alle circostanze
dei luoghi. Gli è perciò che l'Italia nella sua colonia
Eritrea, pur trovandovisi israeliti e mussulmani, ap-

plicò integralmente il principio della libertà di coscienza e di culto colla legge del 5 luglio 1882.
Secondo l’art. 3, riguardo agli individui della popolazione indigena, devono essere rispettate le loro credenze e pratiche religiose; devono essere regolati con
la legislazione consuetudinaria ﬁnora per essi vigente
il loro Statuto personale, i rapporti di famiglia, i matrimoni, le successioni e tutte le relazioni di diritto

privato, in quanto però quella legislazione non si opponga alla morale universale ed all’ordine pubblico,
nè ad essa sia derogato da espresse disposizioni. La
giurisdizione è esercitata verso gli indigeni in queste
materie, e nei giudizi che hanno luogo tra essi senza
partecipazione ed interesse di altre persone italiane o
straniere, da un magistrato dottore nella legge mussulmano (cadi); il quale però viene nominato dal regio
Commissario, ed amministra la giustizia in nome del
re d’Italia. Ed è noto che per gli israeliti è ammesso
il divorzio, e per i mussulmani la poligamia.
,_ L’una e l'altra istituzione vengono rispettate dall'articolo or era riferito perché esso pone per limiti
solo quelli della morale universale, espressione molto

lata tanto più se si pone a confronto di altre usate
in Europa, per esempio quella di morale cristiana
che abbiamo veduto contenersi nella costituzione spa-

cui avesse potuto turbare l‘ ordine e la tranquilliuà

pubblica, e spettava al re l'emanare le provvisioni necessarie all’uopo, coll'obbligo però di sottoporle prima
al Consiglio di Stato; disposizione che imperava pure
nel Belgio ﬁno al suo distacco dall’Olanda, che, come
si sa, avvenne nel 1830.

Elaborandosi la Costituzione del nuovo Stato, si
volle impedire gli arbitri del Governo e afﬁdare al
potere legislativo la cura di conciliare la libertà del"

culto colle necessità della conservazione dell’ordine e
della pace pubblica, e perciò si scrisse nel progetto
di Costituzione presentato il 27 ottobre 1830 dalla
Commissione del Governo provvisorio: l’esercizio
pubblico di qualsiasi culto non può essere impedito

che in virtù di una legge e solamente nel caso in cui
turbi l’ordine e la tranquillità pubblica.
Durante la discussione, il barone di Theux obiettò
che con un testo cosi formolato, se alcuni ministri

di culto avessero con processioni o con altri pubblici atti cagionato perturbazioni in certi luoghi ed in
certe circostanze, si sarebbero potuti indeﬁnitamente
impedire, ed anche in tutto il regno, le processioni
ed altri atti simili. Epperò il progetto venne mutato
nel modo con cui suona l'art. 14 sopra riferito (n. 24).
Parrebbe dunque che nel Belgio non sia giuridica—
mente possibile procedere per via di prevenzione e
che la sola repressione venga colà ammessa.
Senonchè uopo è ricordare che il pensiero del legislatore non si deve semplicemente rintracciare nella
parte che regola la materia di cui si tratta, ma altresi
nelle altre disposizioni che vi si riferiscono. Ora, nella
Costituzione belga, come nelle altre, vi sono norme
circa le riunioni in pubblico e per esse si stabilisce
essere sottoposte alle leggi di polizia (articolo 19).
L'espressione è generale, e quindi si applica altresi
alle processioni od altre cerimonie di culto, perchè si
tratta sempre di adunanze in pubblico, come risulta
dalla giurisprudenza di quel paese.
46. Può accadere ed accade che nelle diverse regioni italiane si abbia una differenza di trattamento
riguardo agli atti esterni di culto, dal momento che,

per l'art. 7 della legge di pubblica sicurezza, l’Autorità
politica ha il potere di impedire, per motivi di ordine,
pubblico, gli atti di culto al di fuori delle chiese.
E ciò non per apprezzamenti soggettivi, che nelle

varie provincie facciano i diversi rappresentanti del
Governo, ma per ragioni obiettive che emanano dalle
condizionidei diil'erenti luoghi. Imperocchè in alcuni,
specialmente nel mezzogiorno, il sentimento religioso
è forte e le frequenti e numerose processioni sono (le-

gnuola (n. 24).

siderate dalle popolazioni, cosicchè il_non permetterle
potrebbe dar luogo a tumulti. Invece, in altre località
atti di culto fuori delle chiese, ripetuti a brevi inter
valli, darebbero luogo a resistenze e renderebbero

_ Tutto quello che si può fare nel ﬁne di avvicinare

perciò difﬁcile il mantenimento della pubblica pace.

la legislazione delle colonie aquelle della madre patria,
è di esercitare inﬂuenza perchè a poco a poco si mu-

tino le istituzioni sociali e si sviluppi la civiltà, al
quale scopo può essere utile l’opera dei missionari.
45. Sotto la voce Statuto (n. 221) si è detto quale
presso di noi sia il diritto positivo relativamente alle
cerimonie ed agli atti di culto fuori dei luoghi a ciò
destinati.
Può sembrare che la libertà. di culto in tal modo

Nè si potrebbe sostenere esser dovere del Governo

il garantire a tuttii cittadini il libero esercizio dei loro
diritti, e ciò anche in riguardo alla confessione professata; imperocchè qui si deve por mente alla necessità.

del mantenimento dell’ordine pubblico ed alle perturbazioni che possano derivare da una processione, od
altro atto simile, senza preoccuparsi del motivo della
perturbazione, sia essa più o meno plausibile.

31 dicembre 1902.

GIOVAN BATTISTA Uso.

regolata presso di noi, sia meno ampia che nel Belgio.

Infatti nella Costituzione dei Paesi Bassi del 1815 era
scritto che l’esercizio pubblico di un culto qualsiasi
non potesse essere impedito eccetto che nel caso in
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5 1. - Generalità e cenni storici e di legislazione comparata
(dal n. 1 al n. 14).

mangono attestano indubbiamente che sin trai popoli

orientali la stessa Autorità sociale sentì talvolta il
bisogno di provvedere e di supplire all’incapacità dei
minori; solo non si fece alcuna distinzione fra la difesa
della. persona e la difesa dei beni, fra tutela e cura,

» 2. —- Diritto positivo italiano.

antico. — 7. La cura nel diritto più recente. — s. Nozioni

come diremmo noi oggi: il che non deve meravigliarci, non ostante la progredita civiltà dei paesi
orientali, ove si pensi che il modo di considerare in
quell’epoca la famiglia, non come un consorzio cioè
di poche persone isolate, ma come una riunione di
due o tre generazioni sotto l’autorità del patriarca,
aventi un patrimonio comune ed indiviso (2), era di
ostacolo allo svilupparsi del concetto di una cura tendente a salvaguardare gli interessi “dei singoli: l'interesse di questi era confuso per lo più con l’interesse
di tutti. Il tutore del pupillo n'era d’ordinario il suo

della curatela presso i popoli moderni. — 9. La cura nel

curatore. Nondimeno, quando avveniva chei beni di

diritto francese. — 10. Diritto germanico. — il. Diritto au-

un minore potessero considerarsi separatamente da
quelli dell’intera famiglia, allora si provvedeva non
di rado con l’affidarne l’amministrazione e la custodia
ad una persona designata dalla legge stessa come
accadeva presso gli indiani, che davano al rela custodia
dei beni ereditati da un fanciullo senza protettore (3).
Presso gli ebrei la legge mosaica disponeva che il
padre e, in mancanza, i magistrati, nominassero un

A) In genere (dal n. 15 al n. ili);
B) La cura dei beni ereditati da un minore (dal n. il)
al n. 39).

g l. — GENERAL1TÀ E CENNI STORICI

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.
1. Signiﬁcato delle parole cura, curatela, curatore. - 2. La

difesa dei deboli e degli incapaci presso gli orientali e i
greci. — 3. La cura dei pazzi e dei prodighi presso i romani.
—- 4. La cura dei minori presso i romani. — 5. Altre specie
di cura presso i romani. — e. La cura nel diritto barbarica

striaco. — 12. Diritto inglese. —— 13. Diritto svizzero. 14. Diritto portoghese e Spagnuolo.

]. I termini di cura e di curatore ebbero nel diritto romano un signiﬁcato assai esteso; numerosi
oltre ogni dire sonoi passi dei giureconsulti,nei quali
troviamo indicate le varie specie di curatore. In ge-

nere possiam dire che i romani con questa parola
designavano tutti coloro che dalla legge o dallo Stato
venivano preposti ad un ramo della pubblica ammi—
nistrazione, o alla gestione dei beni e degli interessi
di un incapace. Cura e curatio dissero l’ufﬁcio del
curatore, e talora. anche curatela; ma quest'ultima
parola. divenne di uso più comune solo al tempo dei
giureconsulti pratici (1).
Noi non ci occuperemo della maggior parte dei numerosi istituti ai quali venivano riferite quelle espres—

tutore ai minori di 13 anni, e sotto tutore anche se

maggiori di età continuavano a vivere gli infermi di
mente, i sordi, ecc. (4).

In Grecia la difesa. dei minori fu elevata all’altezza
di un vero istituto giuridico, sotto la sorveglianza
della pubblica autorità. Le leggi di Solone conten—
gono norme minute e sapienti sulla tutela che ﬁniva,
come la potestà paterna, a 20 anni, e sulla nomina
dei tutori chiamati ad amministrare i beni dei minori.

sioni, istituti che oggi non hanno altro che un tenue

3. Ma l‘istituto della cura, quale è stato ricevuto

valore storico. Il nostro còmpito è molto più limitato, e oggetto della presente voce formerà solo la
cura qual è intesa dal nostro diritto positivo, vale a
dire la gestione del patrimonio di un subbietto che da

dalle legislazioni della moderna. Europa, ebbe a Roma
la sua culla e il suo sviluppo. Ivi, come disse il Cuiacio (5), curator dari solet muto, surdo, prodigo,
adolescenti. furioso, fatuo. Non è a credere però che
queste varie specie di cura spuntassero tutte nello
stesso tempo. Una delle più antiche, la cura dei pazzi
(furiosorum), risale alla legge delle XII tavole. Questa
aﬁidava agli agnati, preferibilmente al fratello e in

sè solo sarebbe incapace di amministrare, in genere,

e più specialmente la cura dei beni ereditati da un
minore soggetto alla patria potestà.
L‘incapacità poi ad amministrare, è chiaro, può

essere l'effetto di ﬁnzione giuridica, come per il fallito, o può derivare da un vizio di mente 0 di corpo,
che renda chi ne è affetto inadatto ad amministrare

mancanza allo zio, ed ai gentili, l’amministrazione

i propri beni, o dalla mancanza dell'età legale, o dalla

lutamente adatti a salvaguardare i propri interessi.
Della cura dei prodighi la legge delle XII tavole non
faceva alcun cenno, ma vi giunsero i giureconsulti
con un’interpretazione estensiva della legge mede-

mancanza di una persona ﬁsica come nel caso dell'e
redità giacente. Alcuni ‘brevi cenni storici sullo sviluppo dell’istituto della cura in queste sue varie forme
ci serviranno di premessa alla trattazione esegetica
della materia.
2. La difesa dei deboli e degli incapaci fu ritenuto
un dovere sacro sin dai popoli primitivi edai tempi

più remoti, e possiamo dire che con gli albori della
civiltà sorse e si diffuse il concetto della tutela. Scarse
e insufﬁcienti sono le notizie che abbiamo della vita
delle prime genti, ma i pochi frammenti che ci ri-

(I) Sulle varie specie di curatores nel diritto romano, vedi
Paulus Montanus, De jure tutelarum el curatiouum, 1695,
in fol. verso 75. Ivi è indicato l‘ufﬁcio del curator Caesaris
o principis: L. I, Dig. de off. procur. Ouesuris ; del curator
reipublicae: L. ult., Dig. de administrat. rerum ad cun,tatem pertinentium; dei curator divinae o dommwae dom… .L. cum servus, 5 ult., Dig. de Iegat. ; dei curatores opcrum:
L. ult., si quis armonam, Dig. de numer. et honor…- dei
Curatore; vim-um: Paulus, L. v, Sententiae, tit. 6; dei

dei beni di coloro che per una generale perturbazione
delle facoltà mentali (furiosi) non fossero stati asso-_

sima, poichè, secondo essi, nessuna differenza correva,

riguardo all’economia domestica, tra il pazzo e il prodigo (o). Occorreva però che l’interdizione del prodigo fosse stata dichiarata dal pretore. Quando tu
— diceva quel magistrato (7) — bona paterna avitaque nequitia tua dz'sperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob eam rem tibi ea re commercioque

interdico.

curatores frumenti et olei emendz' : L. !, Dig. de numer.
et honor., ecc.

(2) Taddei, Storia, legislazione e ﬁlosoﬁa del diritto di
famiglia, Roma, Stab. tip. Perino, 1885, pag. 134.
(3) Leggi di Manon, L. vm, 11. 27.
(4) Pastoret, Storia della. legisl., vol. 1, pag. 430, col. 2“.
(5) Opera., vol. v1, col. 1034.

(6) Heinecciì, Recit., lib. 1, tit. xxvm, 5 269.
(7) Heineccii, op. cit., ibid.; L. 1, Dig. dc curat. furios.
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4. La curatela dei minori sorse molto più tardi con
la. legge Plaetoria, pubblicata nel v secolo di Roma,
e detta prima comunemente Laetonia. Questa. ﬁssò a

25 anni compiuti la maggiorità, introdusse dellepene
per coloro che avessero approﬁttato dell’inesper1_enza
di un minore per avvantaggiarsene nei contratti con
esso, e stabilì che l’adolescente dovesse essere ass1—
stito da un curatore, sempre ch’egli ne facesse istanza.

Più tardi ancora il pretore introdusse il beneﬁcio
della restitutio in integrum a favore dell‘adolescente
e del pupillo. Adolescente era colui ci e cessava dall’essere pupillo, da 14 anni a25 se uomo, da 12 a 25se
donna. La stessa legge Plaetoria stabili inoltre che
i dementi (pazzi non furiosi) e le persone di costumi
corrotti avessero sempre un curatore. In seguito, l‘im:
peratore Marco Aurelio dispose che anche i minori
degli anni 25 dovessero nei loro atti essere assistiti

alquanto diverso da quello che si ebbe nell'antica
Roma. Il tutore infatti dovea salvaguardare più che
altro gli interessi della famiglia; quindi egli rapppe.
sentava completamente in giudizio e nei rapporti
coi terzi il pupillo o l'adolescente, l’intervento del

quale rimaneva escluso nei vari atti giuridici; nessuna
distinzione si fece fra tutela e cura, ma i due isti.
tuti furono accomunati (( sotto uno stesso criterio più

largo e comprensivo, l'esercizio dei diritti sul minorenni orfani e sui deboli» (9).
Quindi, pur riproducendosi nel diritto germanico le
varie forme di curatela con la qualei romani aveano
voluto proteggere tutti coloro, che, per un vizio di
mente 0 di corpo, non poteano badare ai propri af.
fari, si tenne però d‘occhio principalmente l'interesse
della famiglia. e al mundio degli agnati venivano sot
toposti i muti, i ciechi, gli storpii, i pazzi. A questi

sempre da un curatore; e tale principio fu accolto
nel diritto giustinianeo (l).
La cura dei minori era dativa e la legge aliidava

non restava altro che il diritto agli alimenti (10).

la nomina del curatore al pretore in Roma, ed ai

venne un dovere, furono imposte delle restrizioni
all’autorità del tutore e s'introdussero delle garanzie
nell’interesse del tutelato; il diritto canonico, al quale

presidi nelle provincie. Un curatore ﬁnalmente ebbero
pure i sordi, i muti e quelli che erano affetti da una
continua malattia (2).
5. Le varie specie di cura, alle quali ﬁnora abbiamo
accennato, aveano per obietta, in diritto romano,

7. Con l'andare del tempo il carattere della tutela

però si modiﬁcò. Da un diritto degli agnati esso di-

si deve nell’epoca medioevale la formazione di nuove
dottrine e di nuovi istituti giuridici, impose al clero

di sorvegliare l'amministrazione dei tutori. Le legi-

principalmente il patrimonio dell‘incapace, ma non

slazioni statutarie di non poche città italiane crearono

prescindevano dalla persona. Infatti, dice Eineccio (3),

apposite magistrature nell‘interesse dei pupilli. Ma la

Tutor primario datur personae, secundario rebus,ii curatore primario rebus, secundario personae. Ma
vi erano alcune classi di curatori l’ufﬁcio dei quali
era totalmente estraneo alla persona. Tali erano il
curatore nominato per amministrare i beni dell’assente e del debitore prigioniero, nell’interesse dei
creditori: si quis absit ea: causa justa vel si quis

confusione tra le funzioni del tutore e quelle del curatore si conservò e si ripercosse ﬁnanco in alcune
legislazioni dell'epoca moderna. Il codice Albertino,
per es., nell'art. 249, che venne riprodotto dal nostro
codice all'art. 247, chiama tutore e non curatore la

persona che viene scelta ad amministrarei beni ereditati da un minore soggetto alla patria potestà.

captus sit ab hostibus, etc... (4) il curatore dell’ere-

Non si può negare, del resto, che molti nuovi con-

dità giacente (5). L'Arndts (6) vi include pure il cu

cetti giuridici del diritto intermedio specialmente per
quel che riguarda l’ingerenza. dell’Autorità giudiziaria
e del consiglio di famiglia, sono stati accolti dai legi-

ratore ew carboniano edicto, quello cioè che si dava

al minore contro il quale fosse stata promossa l’azione di contestazione di stato (di libertà 0 di ﬁlia-

zione legittima), minore che veniva investito de'! possesso dei beni in controversia, per decreto del pretore
(possessio honorum carboniana) (7), inoltre il cura—
tore dato ai beni del nascituro (B).

6. Con le invasioni barbariche in Italia penetrarono
idee nuove e nuovi principi di diritto. Il concetto
della proprietà presso i Germani, così diverso da
quello romano, di una proprietà familiare anzi che
individuale, portava alla conseguenza che la protezione dell’incapace e l‘amministrazione dei suoi beni
fosse afﬁdata a tutta la famiglia; nè queste idee mutarono nei primi secoli delle invasioni. Fu solo più
tardi, all’epoca dei Carolingi, che quel concetto subì
delle importanti modiﬁcazioni sotto la latente inﬂuenza
del diritto romano e alla gestione complessa di tutta
la famiglia venne sostituito un tutore unico, ricor-

rendesi solo ad un consiglio di famiglia per gli affari
più gravi. Se non che anche in quest’epocai principî
barbarici, profondamente radicati nel popolo che li professava, fecero considerare la tutela sotto un aspetto

_(l) I., De curatoribus, ], 23; L. 3, 5 minorem, Dig. de
minor.
(2) I., De curatoribus, ibid.; L. 2, Dig., 27.
(B] Recit., lib. ], tit. mn, & 267.
(4) Cniacii, Opera, iv, col. 91.
(5) L. 1, Dig. de curat. bon.; L. si quis institua
tur,
& pen., Dig. de haered. instit.

slatori moderni, e che l'istituto della cura dell’impubere, dell'inabilitato, dell'assente, ecc., abbia tratto

dall'evoluzione alla quale fu soggetto, come ogni altro
ordine d'idee, nuovi elementi più adatti ai tempi nostri
pur ricollegandosi per lo scopo e restando fedele nelle
sue linee fondamentali al concetto che della cura ebbe
.
la grande sapienza romana.
S. La curatela nel nostro diritto positivo, infatti,
sostanzialmente non si allontana dal concetto romano:
essa tende sem pre a salvaguardare gli interessi di colui
che per uno stato di semi incapacità non è adatto a
provvedere da solo ad una diligente amministrazione
del suo patrimonio. Come si esplichi poi l‘ingenza del
curatore negli affari dell’amministrato non è cosa che
può dirsi in poche parole; poiché sono tanto molteplici nel nostro diritto le categorie dei curatori, che
le attribuzioni di questi ultimi variano moltismmo di
grado e di estenzione, e non è possibile quindi indicarne precisamente l'uﬂicio se non si ha riguardo alle
singole specie di cura. Altro è il curatore del bem
dell’assente, altro quello dei beni di un impubere, altro

(6)
(7)
(8)
(9)

Arndts-Seraﬁni, Pandette, & 226 e 296.
L. 4. e 7, Dig. (le Carbon. edict., x, 38.
Arndts-Seraﬁni, op. e loc. cit. . _
. _
.
Salvioli, Manuale di storia del diritto italiano, Tormo

1890, n. 203.

.

_

(10) Pertile, Storia del diritto italiano, 2A ediz. (Torino,

Unione tipogr.-editr.), vol. …, pag. 413.
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il curatore di un'eredità giacente, e cosi via. Quel che
può dirsi ﬁn d'ora, si è che, a differenza della tutela.
il curatore non ha riguardo alla persona, ma solo ai

l‘alienato. I prodighi non subiscono alcuna restrizione

beni dell’amministrato. E, meglio speciﬁcando l‘enun-

in Isvizzera dai codici di vari Cantoni con disposi-

ciato concetto, diremo che la cura è diretta o ad assi-

zioni sino ad un certo punto analoghe a quelle del
codice francese, e quindi pure del nostro. Per il codice
di Neuchàtel, chiunque abbisogni dell’assistenza di un

stere in genere determinate persone per fare quegli
atti che oltrepassano la semplice amministrazione, o
ad assistere in alcuni interessi persone sottoposte

nel libero esercizio dei loro atti (9).

13. L’istituto della curatela è minutamente regolato

curatore per l’amministrazione dei suoi beni, può farne

alla patria potestà o alla tutela, 0 non ancora nate, o

domanda all’autorità. Per i codici dei cantoni di Fri-

di stato incerto, o d’ignoia residenza, o non per anco
riconosciute nella loro qualità. di eredi (l).
Aggiungiamo che l‘istituto della cura è d‘ordine

burgo, di Berna, del Vallese, del Ticino, di Ginevra,

pubblico. La società, come nota giustamente il Lau-

rent (2), ha il dovere di proteggere quelli dei suoi
membri che non possono proteggersi da sè stessi.
9. Non l'intende diversamente il codice francese,
che, come noi, ha attinto copiosamente alle fonti ro-

mane. Solo vi troviamo qualche lacuna che fu causa
di gravi discussioni nella dottrina e nella giurisprudenza francese, ma che il nostro codice, posteriore di

viene nominato o un curatore o un consiglio giudiziario straordinario (a seconda dei paesi), nei casi di
minore età quando vi sia conﬂitto d’interesse fra il
genitore ed il ﬁglio, nei casi d’interdizione, di assenza
e cosi via (10).

14. Strettissimi punti di contatto presenta co] codice nostro il codice portoghese del 1° gennaio 1868,
molto più che il codice Spagnuolo del 1889. E diciamo
molto più, perchè la legge spagnuola accorda al minore emancipato il pieno esercizio in genere dei diritti civili. richiedendo solo che per alcuni atti importantissimi intervenga il consenso del padre, o della

data, ha saputo saggiamente colmare.
10. Alquanto diverso dal nostro è invece l’istituto
della curatela nel diritto germanico. La Germania non
aveva sino a qualche anno fa un codice unico in tale
materia, lo aveva solo la Prussia nelle leggi del 5 e
12 luglio 1875; nel resto dell'impero si osservavano
generalmente gli statuti locali. Da queste varie fonti
si rileva, che una cura propriamente detta come quella
alla quale presso di noi è sottoposto il minore, non

nosce apparentemente altro istituto che la tutela. Se
non che in fondo la tutela dei sordo-muti e dei pro—
dighi si riduce ad una cura, essendo tali persone incapaci solo relativamente ad alcuni atti che l'autorità.

esiste. Il minore, pubere o impubere che sia, come

giudiziaria determina caso per caso (12).

l'imbecille, il demente, il prodigo, si trovano in uno
stato di vera tutela. In altri casi si ha una semplice
Pﬂcsegschaft, una curatela istituita temporaneamente
e per speciali circostanze ed affari. Ciò avviene nel
caso di seconde nozze contratte da donna incinta, in
favore del nascituro (3), nel caso di temporaneo impedimento del padre o del tutore, riguardo al minore,
o di conﬂitto d'interesse fra il pupillo e il tutore o

madre, o del tutore a seconda dei casi (11). E quanto

agli altri incapaci (imbecilli, dementi, sordo-muti,
prodighi, condannati), il codice spagnuola non rico-

g 2. — DIRITTO rosrr1vo ITALIANO.
A) In genere.
15. Varie specie di cura. Cure generali. — 16. Cure speciali date
dall‘Autorità giudiziaria. — 17. Cure speciali date dal consiglio di famiglia. — 18. Cura speciale testamentarie.

di successione vacante (7). E tale stato di cose perdura quasi invariato dopo l’uniﬁcazione legislativa.
11. Delle altre legislazioni il codice austriaco sottopone il minore sempre ad un tutore (vormund); e

15. Dato un rapido sguardo alle principali legislazioni straniere, passiamo ora all’esame del nostro
codice, che della cura si occupa in varie e numerose
disposizioni. E appunto perché varie e numerose, crediamo di far cosa utile raggruppando le molteplici

riserva il curatore alla donna incinta, all’assente, alla

specie di cura in poche categorie, seguendo, come

il padre (4), nel caso di assenza (5), d'infermita (6),

eredità giacente, ai dementi, imbecilli e prodighi ed
ai condannati (B).
12. In Inghilterra la. difesa degli incapaci è posta,
come in Germania, sotto l’alta sorveglianza della pubblica Autorità. Ivi non abbiamo un istituto che corrisponda alla nostra cura per i minori, i dementi, i
sordomuti, i prodighi. I primi, i minori, si trovano
sempre sino alla maggiore età. sottosposti alla patria
potestà o alla tutela, sebbene man mano che crescono
acquistino sempre l’esercizio di nuovi diritti. Gli imbecilli, i pazzi, i sordo—muti, quelli che sono privi di

da altri si è- praticato, un doppio criterio: quello dell’estensione dei poteri del curatore, e quello della

nomina in rapporto alle persone che han diritto di
farla. Ciò pure ci servirà a restringere le nostre indagini a quel solo genere di cura che deve formare speciale oggetto della presente voce, rimandando il lettore, per tutte le altre, alle voci speciali ove esse

trovano sede più opportuna.
Sotto il primo aspetto possiamo distinguere la cura
in generale e speciale. Generale è quella del minore
emancipato, della quale si occupa. il nostro codice

tutti i sensi sin dalla nascita vengono regolarmente
interdetti, e in seguito a ciò s’istituisce una com-

agli articoli 314 e seguenti (vedi Emancipuzione, numeri 20 e seguenti). Generale è altresì la cura del-

missione per vegliare sulla persona e sui beni del-

l’inabilitato: art. 339 cod. civ. (vedi Innbilitazione).

'(1) Paletti, Le tutele e le curatele nelle pretura mandameniali e comunali, Terni 1888, pag. 27.
(2) Principi di diritto civile, vol. v, n. 193.
(3) Leg. prussiana 88; cod. sass., 1995-1997, ecc.
(4) Landr. bavar., ], 7, 5 38; cod. sass., 1834, ecc.

(8) Cod. austriaco, 188.
(9) Lehr, Droit civil anglais, Paris, Larose et Force] edit.,
1885, n. 60 e seg., n. 75 e seg.

(10) Per notizie più diﬁ‘usc vedi Rosse], Manuel de droit
civil de la Suisse, ecc., Genève-Lyon, Georges, 1886, pag. 107

(5) Leg. pruss. 83; cod. sass., 1998.
(6) Leg. pruss. 90; cod. sass., 1982; Land. Wurtomb.,
tit. 45.
(7) Leg. pruse. 89, ecc.

e seg., pag. 117 e seg.

(Il) Cod. spagnuola, art. 314 e seg.
(12) Id., art. 200, 218, 221.
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16. La cura speciale si presta ad altre suddivisioni,
il che faremo, seguendo il secondo criterio sopra
accennato, distinguendo anzitutto la cura in testamentaria e dativa, e quest'ultima in curatela data
dall’Autorità giudiziaria e in curatela data dal Consiglio di famiglia.
Vien dato dall’Autorità giudiziaria un curatore:
1° Nei casi di assenza presunta, per provvedere
a certi atti relativi ai beni dell’assente, ai termini
dell'art. 21 del codice civile (vedi Assenza, n. 66);
2° Nell‘interesse di un minore o di un interdetto,

quando ne venga im pugnata. la paternità e il conseguente stato di legittimità: art. 168 codice civile
(vedi Interdizione);
4° Nel caso analogo, in cui sorga conﬂitto d'interessi tra minori soggetti alla stessa tutela, 0 tra essi

e il tutore: art. 246, capov., cod. civ. (vedi Tutela);
5° Per l’accettazione dei beni pervenuti in eredita ad un minore soggetto alla patria potestà, quando
il padre non possa o non voglia accettarli col beneﬁlio dell’inventario: art. 226, capoverso, codice civile

presentato il conto della precedente amministrazione,
e chi deve rendere il conto sia precisamente il cura.-

tore ordinario dell’emancipato: articolo 316 codice
civile (vedi Emancipnzione, n. 42).
18. Fin qui delle curatele speciali dative. Ma abbiamo pure un caso di cura speciale testamentaria,
ed è quello previsto dall’articolo 247 codice civile.
E appunto questo articolo che formerà oggetto delle
nostre ulteriori osservazioni.
B) La cura dei beni ereditati da un mmore
(art. 247 codice czvzle).
19. Nozioni preliminari. — 20. Giustiﬁcazione teorica dell‘istl.
tuto. — 21. Natura delle funzioni del curatore. Cause d‘in-

capacità. di esclusione e di dispensa. — 22. Estensione dei
poteri del curatore nell‘umministruzioue dei beni. —23. A
chi spetti la rappresentanza del minore. — 24. Se si debba
procedere alla costituzione del Consiglio di famiglia. —
25. Varie categorie di atti che può fare il curatore. -26. Atti che il curatore può fare da solo. — 27. Atti per i
quali occorre l‘intervento del consiglio di fumlglin o l‘oma.
legazione del tribunale. — 28. Atti che il curatore non può
fare mai. — 29. Richiamo ad altre voci. — 30. La rap…-.,.

(vedi Patria potestà);

sentenza del minore. — 31. Quid nel caso di minore cumu-

6° Se il genitore abusa della. patria potestà, male
amministrando le sostanze del ﬁglio: art. 233 codice

eipato. — 32. Obblighi del curatore. — 33. Responsabilità
del curatore. — 34. Cauzione. — 35. Fine della curatela. —
36. Se il genitore possa nominare un curatore speciale. —

civile (vedi Patria potestà);
7° Quando, alla morte del marito, la moglie si

trovi incinta, per salvaguardare gl’interessi del nascituro e garentire dai possibili casi di simulazione di
gravidanza o supposizione di parto: art-. 236 codice
civile (vedi Patria potestà);

8° Nel caso in cui è stata chiesta l’interdizione
di un individuo, dopo l’interrogatorio (articolo 327,

2° capov., cod. civ.). Qui è da notare, che il legislatore
non adopera il termine di curatore, e giustamente,
perchè l’amministratore provvisionale nominato dal
Tribunale in forza del suddetto articolo ha pure l’incarico di prendere cura della persona dell'interdicendo, oltre che dei suoi beni (vedi Interdizione);
9° Nel caso preveduto dall’art. 964, capov., quando
cioè, durante i termini concessi per fare l'inventario,

colui che è chiamato alla successione e non vuole
assumere la qualità di erede, trascuri di comparire in
giudizio per rappresentare l'eredità;
10" Nei casi di eredità. giacente, per l'amministrazione e la conservazione provvisoria dei beni ere-

ditari: art. 980 codice civile;
11° Se quegli, che è convenuto in giudizio, manchi
di chi legalmente lo debba assistere o rappresentare,
o sia con lui in conﬂitto d'interessi: art. 136 codice
procedura civile.
17. Spetta al Consiglio di famiglia di nominare un
curatore:
1° Se il coniuge di un assente non possa esercitare
sui ﬁgli minori la patria potestà, nel qual caso il curatore verrà scelto tra i prossimi ascendenti (art. 47
cod. civ.). E qui pure dovremmo ripetere l’osservazione fatta in precedenza, a. proposito dell’interdetto,
che cioè in questo caso il curatore riunisce in sè anche
le attribuzi0ni di un tutore (vedi Assenza, n. 195 e seg.);
2° Quandoil minore sia rimasto privo del genitore e la madre abbia contratto seconde nozze senza
uniformarsi alle prescrizioni dell’art. 237: articolo 238,
capoverso 1°, codice civile (vedi Seconde nozze);

3° Nel caso in cui ad un minore emancipato venga
(1) Vedi L. 28, Dig. de testam. mz'lit.; L. 41, cod. ; L. 2,
Dig: de teetam. int.,- L. 1, Dig. de iuriad., ecc.

37. Se si possa nominare un curatore speciale per la legittima. — 38. Se si possa nominare un curatore per un sem-

plice legato. — 39. Se si debba sostituire un nuovo curatore
a quello cessato.

19. L’amministrazione dei beni dei ﬁgli minori è
una funzione inerente alla patria potestà, dimodochè
l’art. 224, che sancisce tale principio, costituisce la
regola, l’art. 247 l‘eccezione. Tale eccezione però non
è un’ innovazione portata dal nostro legislatore, poichè
essa si riscontra pure nelle leggi toscane del 1814
(della tutela, art. 9), nel codice estense (lib. n, tit. I, 3),

nel codice parmense (art. 165) e nel codice Albertino,
che all’art. 249 disponeva: « Chium'1ue istituisce erede
un minore, potrà destinargli un tutore ancorché il minore si trovi sotto la patria potestà, al solo effetto di
amministrare le sostanze che gli tramanda ». Come si
vede, tolta qualche inesattezza di linguaggio, il nostro
legislatore non ha fatto che riprodurre quasi fedelmente l’articolo citato dal codice Albertino. L’origine
remota di questa disposizione bisogna poi cercarla nel
diritto romano e specialmente nella. 1. 6, Cod. de bonis
quae liberis, etc., VI, 61, e nella novella 117, cap. 1 di

Giustiniano, per la quale chi istituiva eredi dei ﬁgli
di famiglia, poteva imporre la condizione... ut pater
aut qui omninc eos habent in potestate, in his rebus
(sui beni lasciati) neque usumﬂ‘uctum neque quod

libet penz'lus habeant participium. L’amministrazione
dei beni veniva afﬁdata in questo caso a colui che il
testatore medesimo avesse nominato, senonchè peri
poteri che aveva e per l’ampiezza delle sue attribuzioni questo amministratore era un vero tutore (l).

La nostra legge più rigorosa a tal riguardo e più gelosa della potestà paterna, ha derivato dal diritto
romano due sole disposizioni: l’art. 229 n. ] pel quale
non sono soggetti all'usufrutto legale ibeni lasciati
o donati con la condizione che il padre non ne abbia
l’usufrutto; e l’art. 247 relativamente all’amministrùzione dei beni ereditati da un minore.
20. Una disposizione analoga a quella. contenuta
nell’art. 247 si trova pure in altre legislazioni (2). ma'
(2) V. cod. spagnuola, art. 162; cod. ortoghese, art. 147;
cod. olandese, art. 362, 368; cod. di

Contr. cod. austriaco, art. 197.

urigo, art. 669. -
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manca assolutamente nel codice francese, che pure attinse direttamente alla sapienza romana: donde gravi

dispute nel campo della dottrina e della giurisprudenza e varietà di opinioni.
Da una parte l'Arndts (1), il Duranton (2), il Proudhon (3), il Vazeille (4), il Demolombe (5), il Bau-

dry (6), il Duvergier (7) ed altri si pronunziarono in
genere sull’ammissibilità nel diritto francese del principio accolto dal nostro codice. Di contrario avviso
sono invece il Marcadé (8), il Demante (9), il Laurent (10), il Toullier (ll). Osserva quest’ultimo chela
nomina di un curatore testamentario è contraria agli
attributi della patria potestà ed è pure contraria ai
buoni costumi, in quantochè essa tende ad ispirare
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come è la legge che enumera le cause di incapacità.
e di rimozione dall’ufﬁcio di curatore. Tali cause sono
quelle stesse stabilite in genere per tutti gli ufﬁci
tutelari e possono classiﬁcarsi in due categorie, dipendendo alcune dalla poca attitudine o dall’interesse
personale da parte di colui che dovrebbe essere chiamato ad esercitare quegli uﬂici (cause d'incapacità,
art. 268 cod. civ.); mentre altre dipendono dalla poca
ﬁducia che alcune persone godono di fronte alla legge
ed alla società (cause di esclusione o di rimozione,
art. 269).
.

nei ﬁgli un certo disprezzo, una certa difﬁdenza verso
gli autori dei loro giorni, e ad indebolire la patria.

Quanto alle cause di dispensa, stabilite come privilegio in favore di alcuni individui per l’alta posizione
sociale che essi occupano o per le funzioni esercitate
a servizio dello Stato (art. 272), come pure per quelle
altre cause fondate sulla gravezza che l’ufﬁcio tutelare

potestà, una delle basi dell’ordine sociale.

assumerebbe riguardo a certe persone (art. 273), il

La questione sarebbe oziosa. nel nostro diritto positivo che con l’art. 247 ha eliminato ogni dubbio su tale

nostro legislatore non ha voluto estenderle ai curatori; e giustamente, perchè, se l’ufﬁcio della tutela. e
tanto grave ed importante da assorbire esso solo una
buona parte dell’attività dell’individuo chiamato a
esercitarla, la cura invece è un ufﬁcio molto più ristretto, limitato ad alcuni atti soltanto e ad una porzione del patrimonio e che non tocca affatto la persona

argomento. Ma, a giustiﬁcare quest’articolo, è bene
ricordare che la. patria potestà è istituita nell’inte-

resse del minore, poiché si presume, ed a ragione, che
il padre o la madre siano le persone naturalmente più
proclivi a tutelare gl’interessi del ﬁglio; ma. quando
tale presunzione e distrutta da fatti contrari, quando
il genitore per negligenza o per altro motivo si mostra
incapace ad amministrare vantaggiosamente le proprie
sostanze, perchè impedire all’estraneo che vuol nominare erede un minore di sottrarrei beni che gli trasmette da una probabile dilapidazione‘.l Con ciò, fra

del minore (lI-ì). Ma allora, si dirà, il curatore non

potrà mai essere dispensato dal suo ufﬁcio'lRispondiamo: si, quando l'interesse del minore lo esiga, di
che e lasciato giudice il consiglio di famiglia, per l’articolo 276 codice civile.
22. Entrato in carica, il curatore deve adempiere al
suo mandato con quella stessa diligenza che mettel’altro, si verrebbero spesso ad ostacolare le istituzioni di erede in favore di minori. Noi non dubitiamo rebbe nelle cose sue. L’art. 247 determina l'estensione
di tale mandato, disponendo che al curatore speciale
che il ﬁglio debba nutrire verso il genitore quel senso
spetta la sola amministrazione delle sostanze trasdi ﬁducia e di rispetto, che trova una sanzione nello
messe. Di tutti gli altri beni perciò si occupa il tutore
stesso codice civile (art. 220), ma non ci sembra punto
conveniente dover sacriﬁcare gl’interessi del ﬁglio o il padre o la madre. Ma riguardo ai beni trasmessi
medesimo ad un esagerato sentimentalismo. E poi al minore,la parola amministrazione deve intendersi
non la condizione imposta dal testatore è quella che in un signiﬁcato ampio o ristretto? In altri termini,
menoma il rispetto dovuto al genitore, ma piuttosto essa comprende gli atti di semplice amministrazione
lo spettacolo che offre quest’ultimo con la sua pessima ordinaria o include pure gli atti di disposizione? La.
amministrazione. Ci sembra perciò infondata l’accusa questione è grave perchè dalla risoluzione di essa in
mossa dal Toullier ad un principio che trova il suo un senso o nell’altro dipende la concessione o meno
fondamento nella protezione dovuta alla libera tras-= al curatore speciale d’importantissime facoltà..
Il Gabba, in una nota pubblicata nella Giurisprumissione dei beni e nel rispetto alla volontà. del mo-rente, volontà che dev'essere seguita sempre che essa. denza Italiana (14), sostenne l’opinione che l’epiteto
non sia contraria alla legge, all’ordine pubblico, al
sola, posto dal nostro legislatore accanto al termine
buon costume.
amministrazione, signiﬁchi che nella cura speciale di
Del resto, l’ammissione di tale principio non trovò cui all’art. 247 sono compresi unicamente gli atti di
alcun ostacolo nella preparazione del nostro codice.
pura e semplice amministrazione. Tale interpretazione,
21. Le funzioni del curatore sono molto più ristrette
secondo quel giurista, sarebbe conforme altresì alla
di quelle del tutore; non solo, ma, mentre questi è natura eccezionale della disposizione che forma una
dato principalmente alla persona, quegli è dato uni- deroga agli attributi della potestà. paterna.
camente, almeno nel caso nostro, ai beni, come già.
La dottrina enunciata fu anche talvolta seguita
abbiamo sopra notato. La curatela però è, come la
dalla patria giurisprudenza: ma oggi e la dottrina (15)
tutela, un ufﬁcio pubblico che non può essere riﬁutato ela giurisprudenza prevalente (16) si sono pronunciate
se non per le cause stabilite dalla. legge stessa (12), in senso opposto, interpretando la voce amministra-

il)
2)
(3)
4)
5)
(6)
'(7)

Tit. ], n. 674.
Code civil, tit. iii, n. 375, Génes 1827.
De l’umfruit, tit. i, n. 240, Dijon 1836.
Du. mariage, tit. li, 11. 456, Paris 1825.
Code civil, tit. vr, n. 458, Bruxelles 1847.
Précis de droit civil, tit. ], n. 996, Paris 1884.
Note a Toullier, voi. i, n. 1068, Bruxelles 1824.

(12) Coufr. art. 274 cod. civ.

(13) Bianchi, Corso elem. di diritto civ. ital., Parma 1878,

(8) Sull'art. 389 cod.franc.,Expl. du code Nap.,Paris 1855.

vol. v, pag. 588.
(14) Anno 1877, i, 727.
(15) Bianchi, op. cit., vol. v, pag. 104; Maracchi, nel giornale la Legge, 1890, Il, 27; Paletti, op. cit., pag. 36.
(16) Corte App. Genova, 6 novembre 1883, Berio c. Amerigo (Foro Ital., ix, i, 993); Cassaz. di Torino, 10 agosto

(9) Com-s de code civil, tit. ii, n. 1331718, Paris 1880.
10) Tit. iv, n. 297 e seg.
11) Il diritto civile francese, vol. I, n. 1068.

Appello di Modena, 16 marzo 1883, Tasini e Carbonieri
c. Masi e Tusim' (Legge, 1883, ii, 347); Cass. di Torino,

118 - DIGES’I‘O mamme. Vol. vm, parte il.

1882, Marietti c. Trombini (Legge, 1883, I, 121); Corte
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zione in modo larghissima, da comprendervi non solo
gli atti di pura gestione, ma quelli ancora che importano disposizione dei beni del minore. Riassumeremo
in poche parole gli argomenti svolti ampiamente dai
sostenitori di questa seconda opinione.
E, cominciando dal combattere le ragioni addotte

solo verrebbe a rendersi illusoria la cautela imposta
dal testatore, e l’articolo 247 non avrebbe più ragione

dal Gabba, vediamo qual sia il signiﬁcato preciso del-

spianata la via a risolvere l'altra relativa alla rappresentanza del minore, in giudizio 0 negli atti civili,

l'epiteto sola, aggiunto ad amministrazione.
Secondo noi il processo storico di questa espressione
è il seguente: nel codice Albertino, come si è visto,

l’art. 249 adoperava la voce di tutore là doveil nostro
articolo 247 ha sostituito con più esattezza. quella. di
curatore. Ma il tutore ordinario, per il cod. Albertino,
come per il nostro, aveva la gestione di tutto il patrimonio del minore, e inoltre la cura della sua persona.
Fu quindi necessario adoperare un’espressione che
limitasse i poteri del tutore, escludendone quelli relativi alla cura della persona, e alla gestione dei beni
non compresi nell’ eredità; e non si vide mezzo più
acconcio che il dire « al solo effetto di amministrare
le sostanze... ». Tale espressione ha dato luogo all'altra,

di essere.
Non ci pare perciò che si possa esitare a respingere
la tesi avversaria.

23. E, risoluta la precedente questione. ci viene

per quanto riﬂette i beni lasciati in eredità. 'l‘ale rappresentanza non può spettare ad altri che al curatore.
E, invero, se abbiamo riconosciuto che l’ammini-

strazione, di cui all'art. 247, equivale ad amministrazione piena, non limitata, come poi si verrà negare
al curatore il diritto di rappresentanza che è uno dei
mezzi più efﬁcaci per compiere quell'amministrazione
e di essa è un complemento necessario?
Ad accogliere siffatto principio si oppone da taluni
l’ostacolo derivante dal confronto fra l’articolo 247
e l’articolo 224 del codice civile. Quest‘ ultimo, nel

determinare le attribuzioni del padre, dice che egli
«rappresenta i ﬁgli nati e nascituri in tutti gliatti

più concisa, adoperata dal nostro legislatore; ma il
concetto e sempre lo stesso, e nonostante che nel-

civili, e ne amministra i beni». L’ amministrazione

l’art. 247 la parola curatore non lasci più alcun dubbio
sulla proibizione al medesimo di occuparsi della persona del minore. pure, a maggior chiarezza, e per
limitare l’ingerenza del curatore ai soli beni compresi
nell’amministrazione e lasciati in eredità., si credette
opportuno di conservare l’espressione del codice Albertino, modiﬁcandola nel senso da noi espresso. Che
se il legislatore avesse voluto limitare le facoltà del
curatore nel modo che pretende il Gabba, avrebbe
adoperata un‘altra parola in luogo di sola: ad es.:

sentanza; l’una non importa l’altra, e se l’art. 247
parla di sola amministrazione, noi non possiamo esten-

semplice, come ha fatto negli art. 224, capov., 319, ecc.

Si obietta inoltre che l‘ esercizio della patria potestà interessa l' ordine pubblico, e non può venire
perciò menomata dalla volontà di un privato tes tatore.
Ben disse a tal proposito la Cassazione di Torino (I)
che questo argomento volendo provare troppo si ritorce in prova del contrario assunto. «Se la nomina
del curatore, di cui nell’art. 247 — cosi quell’autorevole Consesso — estesa anche agli atti eccedenti

la semplice amministrazione contiene una limitazione
alla potestà. paterna, forsechè una simile limitazione,
sebbene in minori proporzioni, non si deve riconoscere

dunque, si dice, è una cosa ben distinta dalla rappre-

derne il concetto sino & includervi la rappresentanza
del minore.
Non ci dissimuliamo che tale obbiezionc è alquanto
seria,e se dovessimo stare alla lettera della legge forse

non sapremmo dove inclinare; ma volendo stare all’articolo 3 delle disposizioni preliminari del Codice
civile, che all’ interpretazione letterale vuole accop-

piata quella logica, dobbiamo dire che la intenzione
del legislatore non può essere stata quella. di scindere due categorie di attribuzioni, l’unione delle quali
e necessaria per gl’interessi del minore. « La ragione
legislativa — dice la Cassazione di Palermo (2) — fu

che le trasmesse sostanze siano salvate. Con quali
mezzi l'intento può essere raggiunto? Non altrimenti
che investendo il curatore speciale delle facoltà necessarie, tra le quali primissima la difesa. del diritto

in giudizio, d'onde la rappresentanza ». E si noti che
con questa sentenza la Cassazione di Palermo veniva
a sconfessare altri suoi precedenti giudicati, nei quali

avea accolto l’opposto. teoria. (3).

col togliere che si fa al padre anche la semplice am-

Ad esplicare poi meglio il concetto manifestato

ministrazione, che pur essa di regola generale e per

dalla Cassazione giova notare, che l’ufﬁcio di ogni
amministratore non consiste soltanto nel pensare agli
atti che possano tornare più o meno vantaggiosi agli

la legge d'ordine pubblico, riguardante la patria. potestà., gli compete? ».
E, veramente, che debba accogliersi la tesi da noi
propugnata lo dimostra anche lo scopo al quale il
legislatore volle tendere col dettare quell’articolo;
lo scopo si è quello di agevolare le istituzioni di erede
a favore di minori, e di permettere che il testatore,
il quale non abbia ﬁducia nell’esercente la patria potestà., provveda alla conservazione del patrimonio

donato facendolo amministrare da un terzo. Ora, in
qual modo_potrebbe raggiungersi tale scopo se il
genitore, cattivo amministratore, potesse disporrea
suo beneplacito dei beni lasciati al ﬁglio? Con ciò

25 luglio 1887. Sacerdote c. Pavarino (Annali, inn, ], 488) ;
Cassaz. di Firenze, Fazzi c. Dini (Legge, 1890, n, 225);
9 aprile 1896, Novelli e. Del Vico (Annali, 1896, 101), ecc.;

App. Genova, 16 giugno 1899, Erizzo 0. Finanze (Annali,
1899, m, 378); Cassaz. Palermo, 6 luglio 1899, Il1ereadante e. Pecoraro (Foro Sicil., 1899, 466).

interessi dell‘amministrato, ma principalmente nel

mettere in attuazione le sue idee. E l’ attuazione in
generale si concreta in contratti, liberazioni, giudizi,
pratiche amministrative (4). Ora, come può avere

egli la libertà. di fare tutti questi atti se non ha la
rappresentanza. del minore? la sua funzione sarebbe
monca. E perciò che dicevamo essere la rappresentanza un complemento necessario dell’amministrazione, una cose. ad essa. inerente. A conforto di questa
opinione, accettata quasi oramai senza discussioni,
potremmo citare tutte le sentenze richiamate nelle

(] Sentenza ultima cit. nella nota proced.
(2 13 novembre 1890, Russo e. Cavallaro (Legge, 1891,
n 629).
’(3) L’ultimo di tali giudicati era stato emesso nella causa
Mendola c. Morgante, 24 aprile 1884 (Legge, 1885, I, 340).
(4) Maracchi, nella Legge, 1890, n, 27.
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due ultime note al n. 22, nonché il Lomonaco (1), il
Paoli (2), il Ricci (3), ecc.
24. Ma con lo aver risoluto le due suddette que—
stioni, non siamo ancora in grado di determinare la

precisa estensione dei poteri del curatore speciale.
Ammesso che questi abbia la rappresentanza del minore e gerisca i suoi affari, sorge ovvia la domanda
se, per compiere gli atti eccedenti la semplice amministrazione, egli abbia bisogno del consenso dell’eser-

cente la patria potestà, o del consiglio di famiglia,
o possa esercitarli da solo. A questa demand-amataralmente, si son date diverse risposte; nei diremo

quale ci sembri preferibile.
E cominceremo con l‘escludere l’opinione di coloro
i quali vorrebbero concessa al genitore la facoltà. di
integrare col suo consenso quello del curatore per
gli atti più importanti, per tutte quelle ragioni che
abbiamo succintamente svolte quando si è trattato
di dimostrare che il curatore speciale può compiere
pure gli atti di disposizione sui beni che amministra
(n. 22). Alle quali ragioni occorre, per la gravità.
della questione, aggiungerne qualche altra, che ci
fornisce la giurisprudenza oggi prevalente (4).
Se il padre, giustamente si osserva, non ha la
facoltà di compiere quegli atti, che spettano invece
al curatore speciale, non sarebbe cosa assurda ammet

tere poi che dal suo consenso o meno possa dipendere il compimento degli atti medesimi? Oltre di che
si verrebbe a creare un imbarazzante dualismo fra
il genitore, che si vede privo dell‘amministrazione
dei beni del ﬁglio, e il curatore, che n’è investito;

dualismo, che potrebbe avere le più gravi conseguenze
per gl’interessi del minore. L’ingerenza del genitore
basterebbe da sè sola a distruggere tutti i buoni effetti
della nomina di un curatore speciale. E questo certamente non potè volere il nostro legislatore. Ma, ci

si obietta, il curatore bisogna che nell’esercizio delle
funzioni più gravi abbia qualche controllo. A chi dovrà
essere afﬁdata questa sorveglianza, se non al genitore? E qui ci schieriamo subito dalla parte di coloro
che sostengono la necessità. di costituire un consiglio
di famiglia. Su di che la lotta nel campo della dottrina e della giurisprudenza e assai viva; le due
teorie opposte, l’una che sostiene doversi aﬂidare al
genitore una efﬁcace sorveglianza per gli atti eccedenti la. semplice amministrazione, l’altra che vuole
concessa tale facoltà al consiglio di famiglia, vantano ambedue strenui campioni. Il Gabba, che tratta
la questione in una nota già. citata (n. 22). afferma

che la costituzione di un Consiglio di famiglia sarebbe
una diminutio capitis incompatibile colla potestà paterna; e che, d’altra parte, il sistema introdotto nel
codice dal nostro legislatore non permette il funzionamento di un consiglio di famiglia in presenza della
persona che ha la patria potestà sul minore. A questa

teoria. fanno plauso il Pescatore (5) e il Ricci (6).Il

1) Diritto civile, vol. 11, pag. 274, Napoli 1883.
2) Trattato deiﬁgli di famiglia, 5 56, pag. 57,Genova1880.
(3) Nota ad una sentenza della Cassaz. di Torino (Giurisprudenza Ital., 1887, p. 568).
(4) Cass. Firenze, 17 aprile 1882, Folli c. Malesci (Legge,
1882, I, 695); Cass. Torino, 10 agosto 1882, Marietti c. Trombini (Annali, xxv, I, 21); Appello Modena, 16 marzo 1883,
Tasini e Oarbonieri c. Masi e Tasini (Legge, 1883, n, 347) ;
Case. Torino, 29 dicembre 1883, stessa parte (Legge, 1884, i,
516). — Vedi pure Appello Genova, 5 maggio 1894, Caparra
e. Dellepz'ane (Temi Gen., 1894, 297).
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primo dice che, mancando i genitori, il curatore spe-

ciale potrà agire col consenso del consiglio di famiglia
per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, ma
quando l'uno o l’altro dei genitori si trova ancora
nell'esercizio della patria potestà, questa è « incom—
patibile colle funzioni d’un consiglio di famiglia, che
derogherebbe alla dignità. morale ed alla efﬁcacia del
nome e dell’ufﬁcio del padre...». Così pure ebbe a
decidere una parte della nostra giurisprudenza (7-8).
Il Bianchi, invece, e con lui tutti quei magistrati

dei quali abbiamo citato le sentenze (nota 4) sostiene
la necessità di creare un Consiglio di famiglia: « Il
curatore speciale — cosi egli si esprime (9) —ha,
relativamente all'ammiriistrazione dei beni dell'ere—
dità, quel medesimo mandato che, se il testatore non

avesse nominato quel curatore, spetterebbe al tutore
ordinario. Non solo, dunque, potrà fare tutti gli atti di
semplice amministrazione ordinaria, ma quelli ancora
che la eccedono; quelli che arrechino disposizione di
beni saranno compiuti da lui in rappresentanza del
minore, salvo sempre il doversi adempiere‘le forme
abilitanti, che sarebbero necessarie anche pel tutore
ordinario, riportare cioè, secondo i casi, l’autorizza-

zione del consiglio di famiglia, ed anche l’omologazione del tribunale (articoli 296, 301 codice civile) ».

Nello stesso senso si pronunziò il Paletti nel suo
accurato studio già citato (10).
In mezzo a tanto lusso di cozzanti opinioni e alla
varietà. degli argomenti svolti dall’una parte e dall’altra, sia concesso anche a noi di manifestare il

nostro modesto avviso. E incominciamo con lo scartare l’opinione di qualche scrittore (ll) il quale, dopo
aver sostenuto che il curatore speciale non dev’essere
soggetto, pel compimento degli atti di maggiore importanza, nè al genitore né al consiglio di famiglia,
spaventato dalle conseguenze alle quali potrebbe portare tale teoria, ritiene che un controllo da parte di

qualcheduno sulle azioni del curatore è necessario, e
questo qualcheduno è appunto il genitore. Abbiamo
detto che tale opinione è da scartare, perchè un controllo platonico giuridicamente non esiste; che, se si
concedesse al genitore la facoltà di ricorrere all’Autorità giudiziaria, allora cadrebbe il principio che
l’esecuzione degli atti da parte del curatore non
dev’essere soggetta ad alcuna limitazione.

Noi riteniamo che il curatore testamentario non
può essere lasciato assolutamente libero nell’esecuzione di quegli atti che potrebbero portare un grave
pregiudizio agl'interessi del minore, ai quali il legislatore ha avuto principalmente riguardo con l’isti-

tuto della curatela.‘ Giudicare diversamente sarebbe
lo stesso che svisare i principi informatori di tutto
il sistema. E se il curatore dev'essere soggetto a
qualche organo per porre in atto quanto eccede l'ordinaria amministrazione, quest'organo dev’essere il

consiglio di famiglia.

(5) Giornale delle leggi, Genova, I, 157.
(6) Corso teorico-pratico di diritto civ., vol. v, 5 221.

(7) V. Cass. Torino, 20 luglio 1870, Fava c. Canti (Legge,
1870, 1010); Cassazione Firenze. 30 dicembre 1880, Martelli
c. Martelli (Legge, 1881, i, 194); App. Genova, 17 agosto
1893, Lazzerini c. Lazzerini ( Temi Gen., 1893, 561).
(8 Coufr. Maracchi, loc. cit.
(9 Op. cit., vol. v, pag. 104.
‘
10 Op. cit., pag. 36 e seg.

Il) Maracchi, loc. cit.
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L’articolo 247 sta, infatti, sotto il titolo della tutela

e non a caso; ciò anzi mostra che al curatore speciale
sono applicabili le regole dettate per il tutore, tra

le quali importantissima quella che prescrive la costituzione di un Consiglio di famiglia. Se cosi non fosse.
si andrebbe incontro alla stranezza di dover dire
che il legislatore pretenderebbe maggiori guarentigie
quando l’amministrazione fosse data ad una persona
di ﬁducia scelta dal genitore morente o da coloro che
erano legati al minore da altro vincolo di parentela
e di affetto, che quando tale amministrazione fosse
invece afﬁdata ad una persona estranea, scelta da un
estraneo. Per esser logici.bisogna necessariamente
conciliare gli interessi del minore con la. volontà. del
defunto, ed altra via di mezzo non c’è che quella di

mente, senza bisogno dell’altrui consenso, sostenere
gli interessi del suo amministrato.
Quanto agli atti stragiudiziali, tenendo di mira il
criterio negativo fornitoci dall‘art. 296 ed estenden-

dolo al curatore, diremo che questi può fare tutti
quegli atti, che, senza eccedere l’ordinaria ammini.
strazione, valgano a conservare il patrimonio del
minorenne, a renderlo più produttivo, a utilizzare

le rendite ricavate con un prudente impiego, da diligente padre di famiglia.
27. — B) Gli atti, per i quali occorre l‘autorizzazione,
del Consiglio di famiglia, sono quegli stessi che tre-

viamo enumernti nell’art. 296 a proposito del tutore,
nonchè negli articoli 299 e 301. Questi ultimi però
richiedono anche l’omologazione dell’Autorità giudi.

istituire un consiglio di famiglia. Ci si obietta che il
Consiglio di famiglia non può coesistere con la patria
potestà; ma noi abbiamo non uno ma vari casi nei
quali il nostro codice vuole convocato quell’organo
anche in vita del genitore. Basta leggere a tal uopo

ziaria. Occorrerà perciò distinguere gli atti per i quali

gli articoli 233, 235, 237, 238. Notiamo inﬁne come,

comuni ai tutori (vedi Tutela).

se si volessero accettare le argomentazioni di coloro
che escludono la necessità di un Consiglio di famiglia
in ogni caso, si verrebbe alla conseguenza. che il geni-

28. Finalmente ci sono degli atti che il curatore
non potrà fare mai.’l‘ali sono le disposizioni a titolo
gratuito dei beni del minore, salvo che riguardinoi
piccoli doni d'uso e quelli rimuneratori, le rinunzie
gratuite ai diritti del medesimo, l’acquisto anche all'asta pubblica dei beni del minore, divieto contenuto
nell'art. 1457 riguardante il contratto di compra-ven-

tore, con l‘avvalersi della facoltà di cui all'art. 247,

nominando un curatore speciale per tutti i beni che
trasmette al figlio, in mancanza dell’altro genitore,
potrebbe riuscire ad eludere le disposizioni dettate
dalla nostra legge nell’interesse del minore; perchè
da una parte l’avo esercente la patria potestà o il
tutore nessuna ingerenza avrebbero nell'amministrazione dei beni lasciati al minore, dall’altra il cura-

tore speciale non sarebbe soggetto al consiglio di famiglia; e così questo istituto importantissimo, creato
per una misura di ordine pubblico nell’interesse del
minorenne, si ridurrebbe in effetti ad una espressione
senza contenuto.
E per tutte queste ragioni che noi, pur riconoscendo
la gravità. degli argomenti contrari, non possiamo
fare a meno di venire a quell’interpretazione che
assimila il curatore speciale ad un tutore (ben inteso
per la sola amministrazione e disposizione dei beni)
e come questo lo vuole assoggettato ad un consiglio
di famiglia.
25. Con la risoluzione delle suddette questioni abbiamo già tacitamente delineato in genere i poteri
del curatore speciale. Non resta che indicarli partitamente: accingiamoci a tale compito.
Occorre anzitutto distinguere, giusta le fatte premesse e giusta le disposizioni, del nostro codice:
A) gli atti che il curatore può fare da solo; B) e
gli atti pei quali occorre il consenso del consiglio di
famiglia.
’
26. — A) Gli atti di amministrazione, che il cura-

tore può compiere liberamente, possono essere giudiziali e stragiudiziali, giusta la distinzione che ne fa
il Paoli (1). Il curatore può fare' degli atti giudiziali quando si tratta di questioni relative al conseguimento delle rendite dei beni amministrati, quando
si debba procedere ad atti conservativi e in genere
in tutti i casi previsti dall’art. 296 cod. civile. Negli
altri casi il curatore non potrà promuovere di propria
autorità. alcun giudizio; ma, se il minore è convenuto
inveée che attore, qualunque sia la natura del giudizio e il suo contenuto, potrà il curatore legittima-

(l) La tutela, n. 123, Genova 1882.

è sufﬁciente il consenso del Consiglio di famiglia e gli

atti peri quali occorre anche l’autorizzazione del tribunale. I primi sono ennmerati dall’art. 296, i secondi
dagli art. 299 e 301. L'una e le altre disposizioni sono

dita (vedi Vendita); l’accettazione di alcuna ragione

di credito contro il minore. Sarà vietato del pari al
curatore d’invogare la prescrizione di un diritto a suo
favore contro il minore, ﬁno a che, cessata la curatela, la prescrizione non abbia ripreso il suo corso

e siasi compiuta; e ciò per l'art. 2119 cod. civ. (vedi
Prescrizione).

29. Noi non ci possiamo occupare delle varie que—
stioni che si fanno dalla dottrina e dalla giurisprudenza intorno alla classiﬁcazione di alcuni atti, peri
quali sorge il dubbio se debbano collocarsi in una
piuttosto che in un'altra categoria. Quelle questioni
sono comuni ad altri istituti, e perciò vengono trattate altrove. Noi quindi rimandiamo i lettori alle voci
Emnncipazione, l'atrio potestà, Tutela.
30. Ma, oltre al potere di amministrazione, noi ab-

biamo già dimostrato (n. 23) come il curatore speciale abbia pure la rappresentanza del minore. La
natura di questa rappresentanza è identica a quella
del tutore e completa;,essa abbraccia tutti i beni soggetti all‘amministrazione del curatore, e “riguarda
tanto gli atti giudiziali (dimodochè il minore dovrà
essere citato sempre nella persona del suo rappresentante, a norma dell'art. 136 codice di proc. civ.),
quanto gli atti civili e stragiudiziali coi quali il minore entra in rapporto coi terzi.
31. Fin qui noi abbiamo avuto sempre riguardo alle
relazioni che intercedono tra curatore speciale e minore non emancipato; perchè egli è evidente che nel
caso di emancipazione il minore viene ad acquistare
una certa capacità. la quale rende superﬂuo in moltissimi atti l’intervento del curatore, in altri ne at-

tenua il carattere (2). In tale ipotesi perciò cessa
l'ufﬁcio del curatore speciale di cui all'art. 247, salvo
a conservare le attribuzioni di un curatore ordinario
con poteri limitati ai soli beni sottoposti alla sua
amministrazione, quando tale sia la volontà del testa-

(2) Cod. civ., art. 317 e seg.
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tore. Rimandiamo quindi il lettore alla voce Emancipazione per tutto quanto si riferisca al curatore

ordinario dell'emancipato.
32. Accanto alla vasta ingerenza che abbiamo veduto doversi riconoscere negli affari del minore al cu-

ratore speciale questi ha degli obblighi, che sono in
genere quegli stessi del tutore, poichè noi abbiamo
equiparato fra di loro i due ufﬁci per quanto si riferisce all’amministrazione dei beni. Dobbiamo però
immediatamente soggiungere che la diversa estensione degli ufﬁci medesimi contribuisce a creare alcune differenze fra quegli obblighi, le quali differenze
noi rileveremo brevemente, man mano che ci occu-

peremo degli obblighi stessi.
Anzitutto è indubitato che il curatore speciale dovrà
procedere, prima di assumere l’amministrazione dei
beni lasciati al minore in eredità, all’inventario, se-

guendo le norme stabilite dal tit. vm, libro in codice
di procedura civile (1). L’inventario dovrà contenere
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Deve fare iscrivere in nome al minore i titoli al
portatore che si trovino nelle sostanze ereditate dal

minorenne, salvo conversione in altro. impiego deliberata dal Consiglio di famiglia (7).
Deve alienare e liquidare gli stabilimenti di commercio o d'industria che si trovino nel patrimonio
lasciato al minore, nei modi e celle cautele che abbia

determinato il consiglio di famiglia, o, con l'autorizzazione di questo, continuarne l'esercizio (8).

Deve fare quegli atti che sono necessari ad interrompere la prescrizione chein materia commerciale,
per disposizione dell’art. 916c0d. di comm., corre anche
contro il minore non emancipato, a differenza di quanto
dispone l’art. 2120 del cod. civ. (v. Prescrizione).
Perchè il Consiglio di famiglia possa esercitare una
efﬁcace sorveglianza sull' amministrazione del curatore, questi gli deve presentare durante la curatela,
ogni anno, gli stati dell’amministrazione medesima,
che, per non aggravare soverchiamente il patrimonio

un'esatta descrizione e stima dei beni mobili e la desi- - del minore, devono essere stesi in carta non bollata (9).
gnazione degl’immobili caduti nell’eredità, allo scopo
Questi stati devono contenerei risultati generali
di conoscere il vero stato delle sostanze trasmesse al delle varie categorie di entrata e di uscita, senza
minore e di fissare gli elementi opportuni ad eseguire discendere a minuti particolari.
.
il rendiconto ﬁnale. E applicabile al curatore l’art. 285
Obbligo precipuo del curatore sarà il rendimento
del cod. civ. relativo all'obbligo del tutore che abbia dei conti ﬁnali quando per l' emancipazione del midebito. credito o altre ragioni verso il minore, di di-

nore o per un'altra ragione qualsiasi viene acessare

chiararlo prima che incomincino le operazioni relative all’inventario. sotto pena di perdere ogni diritto.

in tutto o in parte l’ufﬁcio suo. Egli deve indicare

Dell’obbligo dell’inventario, che è una misura di or-

l’ amministrazione, né da tale obbligo potrà esser
giammai dispensato, servendo esso a misurare la re-

dine pubblico, il curatore non potrà essere dispensato
neppure per espressa disposizione del testatore (2).
Altro obbligo del curatore è quello di far iscrivere,
entro quindici giorni dall' assunzione dell' ufficio, la
curatela nel registro delle tutele tenuto nella pretura;
non nel registro delle cure, perché quest’ultimo riguarda solo gli emancipati e gl’inabilitati, e noi invece
abbiamo equiparato il curatore di cui all‘art. 247 ad
un vero tutore (v. Registri delle tutele e delle cure).

Il curatore dovrà far vendere poi sollecitamente,
afﬁnchè non si deteriorino o si consumino, i mobili di

con esattezza quanto ha speso e percepito durante

sponsabilità di lui (10). Le norme relative alle spese
del rendiconto, all’esame di esso, alla forma e a. quanto

altro riguarda tale importantissimo obbligo sono
quelle stesse che governano il rendimento dei conti
della tutela (vedi Tutela). Potrebbe solo dubitarsi se

nel caso di cura speciale di un ﬁglio soggetto alla
patria potestà il conto debba. rendersi al genitore,
quando il ﬁglio stesso non sia in grado di riceverlo.
Ma basterà considerare come tale ingerenza sarebbe
assolutamente contraria ai princìpii che abbiamo visti
governare l’istituto del quale ci occupiamo, per escluderla senz’altro. Il conto dovrà. essere adunque reso

spettanza del minore ai pubblici incanti. Potrà però
conservarli in tutto o in parte ed anche venderli ad
offerte private quando ne abbia ottenuta l’autorizza- all’amministrato od ai suoi eredi, o al curatore che
zione dal consiglio di famiglia (3).
succede o ad un curatore speciale, a seconda dei casi,
Ein dovrà. inoltre domandare al Consiglio di fa- e quando la curatela cessa ea: parte mz'norz's, il conto
miglia che stabilisca approssimativamente l' annua non diviene deﬁnitivo se non dopo l'approvazione del
spesa per l’amministrazione delle sostanze trasmesse ‘ consiglio di famiglia (11).
al minore, non pel mantenimento, l’educazione o l’istruComplemento necessario del rendiconto ﬁnale da
zione dell'amministrato, spettando tale compito esclu- parte del curatore sarà il pagamento delle somme
sivamente al tutore (4). Dovrà pure domandare al
delle quali egli sarà. risultato debitore, insieme agli
Consiglio di fissare la somma da cui cominci l’ob- interessi legali dal giorno dell’ultimazione del conto,
bligo suo d‘impiegare gli avanzi delle rendite, per oppure l’esazione delle somme che gli sono dovute
non essere costretto a. rinvestire volta per volta le
con gli interessi però dal giorno della domanda. Il
piccole somme che possono avanzare, e si dovrà. uni- ' pagamento di tali residui non è soggetto alla prescriformare a quanto stabilisce il Consiglio sul modo e ' zione speciale stabilita dall’art. 309, ma rientra nei
sul termine dell’impiego (5).
casi di prescrizione ordinaria (12). Con esso cessa ogni
Qualora il curatore speciale senta la necessità di rapporto fra curatore ed amministrato e diventa fra
farsi coadiuvare da altre persone nell’esercizio della di loro possibile qualunque convenzione che, se fosse
curatela, dovra chiederne l’autorizzazione al Consiglio
fatta prima della reddizione ed approvazione del conto
di famiglia (6).
deﬁnitivo, sarebbe pienamente nulla per l’art. 307.
1)
2)
(3)
4)
5)
6)

Coufr. art. 281, 226 cod. civ.
Art. 281 cod. civ.
Art. 290 cod. civ.
Coufr. art. 291 cod. civ.
Art. 291 cod. civ.
Art. 295 cod. civ.

(7) Art. 298 cod. civ.

(8) Art. 299 cod. civ.
(9) Art. 303 cod. civ.

(10) Art. 302 e 304 codice civile. L‘art. 304 toglie ogni
effetto anche all‘esenzione dall‘obbligo di presentare gli stati
annuali.
(11) Art. 305 e seg. cod. civ.

(12) Art. 308 e 309 cod. civ.
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Relativamente agli obblighi del curatorein rapporto
al Consiglio di famiglia dobbiamo fare ancora un’altra
osservazione.
E fuori di dubbio che la disposizione dell’art. 247
relativa alla nomina del curatore speciale è applicabile anche nel caso di ﬁgli naturali riconosciuti, come
pure dei ﬁgli naturali nati ea: damnalo complewu, o
non riconosciuti. In questi due ultimi casi l'art. 261
stabilisce che abbia luogo invece del Consiglio di
famiglia un Consiglio di tutela e soggiunge che sono
comuni al Consiglio di tutela, in quanto sono applicabili, le disposizioni riguardanti il consiglio di famiglia. Riesce perciò evidente che tutte quelle attribuzioni affidate dalla legge al Consiglio di famiglia,
intorno agli atti facoltativi e necessari da compiersi
da parte del curatore speciale, sarebbero demandate
al consiglio di tutela nel caso di ﬁgli irriconoscibili
o non riconosciuti.
83. A sanzione degli obblighi che la legge impone
al curatore speciale sta la responsabilità di questo
ultimo di fronte al minore ed ai suoi eredi.
E principio di diritto comune che ognuno è responsabile del danno che ha cagionato per dolo, negligenza
o imprudenza (l). Dall’osservauza di tale principio non
può essere esonerato il curatore speciale. che, anzi,

per la natura stessa del suo ufﬁcio e per l'estensione
dei suoi poteri, vi si deve rigorosamente uniformare.
Per diritto romano si richiedeva in genere nel tutore
e nel curatore la—diligenza che un padre di famiglia
avrebbe dovuto prestare nelle cose sue; egli era
responsabile della culpa lata e di quella levis, non
della levissz'ma, salvo casi eccezionali: Quz'dquz'd tu—
lorz‘s dolo, vel lala culpa, aut levi, aut curatoris, minores amiserz'nt vel cum possent, non acquisierint, hoc
in tutela seu negotiorum gestorum utilejudz'cium ve-

nire, non est incertijuris (2). La nostra legge (3) dice
che il tutore (e quindi il curatore speciale di cui
all’art. 247) deve risarcire al minore tutte quelle spese
.che non siano sufﬁcientemente giustiﬁcate e riconosciute utili al minore. Ne deriva che, abbia o non

abbia il curatore adoperato la stessa diligenza che
soleva prestare nei suoi affari, egli è sempre responsabile delle commissioni di atti che abbiano arrecato
un pregiudizio al patrimonio del suo amministrato;
come pure sarà responsabile delle omissioni per il
principio generale di diritto avanti enunciato.
Noi non discendiamo ad esaminare tutti quei casi
speciali nei quali l’amministrato può ricevere un pregiudizio dalle commissioni od omissioni del suo curatore, poichè dovremmo richiamare le stesse norme
che regolano l’istituto della tutela. Diciamo soltanto
in genere che il curatore speciale potrà. essere accusato di avere fatto delle spese ingiustiﬁcate o inutili
sempre ch’egli abbia promosso un’ opposizione temeraria contro le deliberazioni del consiglio di famiglia,
abbia ecceduto nelle spese di amministrazione, ecc.;

sarà. del pari responsabile di tutti quei danni ch'egli
avrà. causato al minore col trascurare l'amministrazione stessa. dei beni, col fare di propria autorità atti
pei quali occorreva l’autorizzazione del consiglio di
famiglia o di tutela 0 del tribunale, e così via. In
(I) Art. 1151 e 1152 cod. civ.
(2) L. 7, Cod. arbitr. tutelae.
(3) Art. 305 cod. civ.
(4) Borsari, Commentario del codice civ. italiano, vol. 1,
art. 308, 5 643.
(5) Dalloz, Répertoire, v. Mim-ﬁé, n. 738.

ogni caso però si dovrà aver riguardo alla buona fede,
alla ragionevole credenza del bene, all’onestà del pro-

cedere da parte del curatore per non rendere il suo
ufﬁcio un peso intollerabile (4).
Il curatore, inoltre, può essere responsabile anche
verso i terzi, nell'esercizio delle sue funzioni, pei danni
loro arrecati, come se, ad es., egli avesse commesso
in un giudizio intentato da altri contro il minore, degli
atti arbitrarii nocivi ai terzi, quantunque non pregi…

dizievoli agl’interessi del suo amministrato (5).
34. A garanzia degli obblighi nascenti dalla responsabilità che grava sul tutore, la legge impone al me.
desimo di prestare una cauzione. salvo dispensa da
parte del consiglio di famiglia debitamente omologata
dal tribunale (6). All‘obbligo della cauzione è tenuto

pure il curatore speciale di cui all’art. 247?
L’art. 292 è certamente una disposizione che restringe la libertà degli individui ai quali si applica e
come tale non dovrebbe essere passibile d’interpretazione analogica; ma nel caso nostro più che di analogia

si tratta d’identità, in quantochè abbiamo assimilato
il curatore speciale in tutto e per tutto (relativamente
all’amministrazione dei beni) ad un tutore, cosi per
gli obblighi come per le facoltà. Nè consegue che
anche riguardo alla cauzione, richiesta dalla legge nel
caso della tutela, vi debba essere tenuto il curatore

speciale di cui tratta un articolo che in quel medesimo capo è compreso. E sarebbe veramente strano
opinare diversamente, perchè se l’obbligo della cauzione è imposto a garanzia di una saggia ammini—
strazione, e tale garanzia è necessaria quando si tratta
di un tutore testamentario, nominato dallo stesso genitore, a maggior ragione deve ritenersi necessaria
quando chi deve amministrare i beni e una persona
scelta da un estraneo, com’è il curatore speciale nella
generalità dei casi (7).
E perciò anche al caso nostro è applicabile l‘articolo 292, di modo che il curatore, prima di assumere

l’esercizio della cura, dovrà. prestare quella cauzione
che sarà. determinata dal consiglio di famiglia, nel
modo ch’egli crederà più opportuno, salvo che non
ne sia stato dispensato dallo stesso consiglio con deliberazione omologata dal tribunale. Al curatore è

altresì applicabile l'art. 293 del cod. civile.
35. Come finisce la curatela speciale?
Con la morte del curatore, per una sopravvenuta
causa d'incapacità o di esclusione o per rimozione o
per dispensa da parte del consiglio di famiglia; con
la morte, la maggiore età o l'emancipazione dell’amministrato; per la perdita totale del patrimonio sotto-

posto all’amministrazione del curatore.
36. Rimandiamo alla voce Tutela per tutte quelle
altre disposizioni che rientrano sotto l’impero delle
regole stabilite pei tutori e applicabili al curatore testamentario. Ora ci occuperemo soltanto di alcune
questioni particolarmente esclusive all'istituto che
stiamo trattando.
.
E, in primo luogo, si domanda se la facoltà. d1n0_niinare un curatore speciale spetti anche ad uno del
genitori quando l’altro sopraviva. Per la legge toscana
del 15 novembre 1814 (8), da quella facoltà venivano

(6) Art. 292 cod. civ.
(7) Tale è pure l'opinione del Cimbali, che nel Foro Catanese, 1882, fasc. 3°, pag. 53, trattò egrcgiamente la questione in discorso.
(8) Tit. Della tutela, art. 9.
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esclusi i genitori: ma per la locuzione del nostro
codice non ci ambra dubbia l'opposta soluzione.

Chiunque è la parola adoperata dal legislatore patrio,
e tale parola è così ampia e comprensiva da non lasciare campo a possibili distinzioni. Chiunque sia egli,
parente o afﬁne o estraneo al minore, può nominargli
un curatore speciale per le sostanze che gli trasmette.

Nè potrebbe essere diversamente. Se la legge, con
quella disposizione contenuta nell'art. 247, intese di
agevolare le istituzioni di erede in favore di minori

e di provvedere alla conservazione dei beni lasciati,
niente di più logico che il genitore, il quale meglio
di chiunque altro conosce le attitudini amministra—
tive del proprio coniuge, pensi e provveda alla retta
amministrazione dei beni dei quali istituisce erede il

ﬁgliuolo con la nomina di un curatore speciale. Eppure si dubitò di tale suo diritto ricorrendo all’art 235,
che concede al padre d’imporre alla moglie superstite

tutte quelle condizioni ch’egli ritiene più convenienti
all’educazione dei ﬁgli; il che parrebbe esaurire tutte
le facoltà del padre in ordine ai beni trasmessi alla

prole; ma basta considerare che quell’articolo riguarda tutti i beni, sia quelli lasciati in eredità che
quelli già appartenenti ai ﬁgli, o quelli che in seguito
essi avessero acquistato, ed inoltre che l‘art. 235 si
riferisce solo al padre non alla madre, per convincersi che l’ art. 247 è tutt’altro che inopportuno. E.
infatti possiamo dire con la Corte d’appello di Fi.
renze (I), che nello stato odierno della dottrina e della
giurisprudenza non è lecito più dubitare che il genitore possa nominare un curatore speciale per quanto
concerne la parte disponibile delle sostanze che trasmette ai ﬁgli.
37. Si dubita ancora invece, ed aragione. se quella
facoltà si estenda alla legittima. C'è chi la nega
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vrebbero scindere in due parti le sostanze ereditarie
e afﬁdare l’amministrazione di una parte (la legittima)
al genitore, dell’altra (la disponibile) al curatore
speciale.
La questione è alquanto grave e forse avrebbe fatto
meglio il nostro codice a risolverla esplicitamente
come proponeva la Corte d'appello di Genova, dietro
la circolare 6 luglio 1860 del ministro Cassinis (4).

Nel silenzio del codice noi crediamo che si debba
accettare senza alcuna limitazione l’opinione di coloro
che sostengono doversi permettere anche nel caso di
legittima la nomina di un curatore speciale; e ciò sia
perchè la nostra legge non ci autorizzaa dire che la legittima di eredità sia stabilita in favore di chi esercita
la patria potestà sull‘erede in modo che, riguardo ad
essa si debba derogare alla norma dell'art. 247, sia
perchè la istituzione di erede comprende la legittima
come la disponibile (5), sia perchè accettando la teoria
intermedia si dovrebbe vedere, caso per caso, se i beni
lasciati come disponibile fossero tali da fare acqui—
stare, come dice la Cassazione di Firenze, la qualità

determinante di sostanze trasmesse al discendente per
istituzione del testatore, oppure costituissero una
quota insigniﬁcante di fronte alla legittima.
L’art.247, riteniamo perciò, non ammette distinzione.
38. Quid nel caso che il minore non venga istituito
erede ma legatario semplicemente? Si potrà nominare
pel solo legato un curatore speciale? La locuzione
dell'art. 247 è chiara e precisa: chiunque istituisce
erede. ecc. Egli è vero che non sembra esservi una
ragione sufﬁciente per interpretare restrittivamente

quella disposizione. Ma la ragione noi crediamo che
vi sia. L’eredità è qualche cosa di complesso che abbraccia beni di varia natura e specie e si presta più
facilmente ad abusi da parte di un amministratore,

assolutamente, sia di fronte al genitore che di fronte

mentre più difﬁcile è, d‘altra parte, un attivo con-

a tutti coloro sui beni dei quali la legge attribuisce

trollo; quindi e necessario affidarne l’amministrazione ad una persona di ﬁducia del testatore, lad-

ai ﬁgli un diritto ereditario (2); c’è invece chi l’ammette senza alcuna limitazione; c‘è ﬁnalmente chi

dove tale necessità non è cosi vivamente intesa per
un legato. Altra ragione non sapremmo trovare per

segue una via di mezzo, ammettendola condizionatamente; di quest'ultima opinione è la Cassazione di
Firenze, che disse non doversi distinguere. agli effetti

giustiﬁcare la locuzione dell'art. 247, che pure, per la
sua evidenza non da alcun appiglio ad un‘interpreta-

dell’art. 247, fra beni che si riferiscono alla legittima

zione estensiva (6).

e beni che si riferiscono alla disponibile, poichè la
legge non distingue; « tuttavia importa bene riﬂettere
che l'art. 247 in tanto è applicabile alla legittima,in
quanto si tratti d’istituzione che non si limita ad essa,

o venendo a mancare per altra ragione il curatore
testamentario, e il testatore non abbia gia stabilito
doversene nominare un altro, l'amministrazione dei

ma si estenda a maggior quota di eredità, perocchè

altrimenti non le converrebbe la qualità determinante
di sostanze trasmesse al discendente per istituzione

39. Ci rimane ad esaminare la questione, se morendo

beni debba passare ad un secondo curatore speciale,
oppure a chi esercita sul minore la tutela 0 la patria
potestà. Il Borsari (7) ritiene, che mancando il primo

La legittima, si dice dai sostenitori della prima

curatore, l'Autorità giudiziaria debba nominarne un
altro. Ma questa opinione ci sembra che urti contro

teoria (negativa), è quota che per legge è devoluta
all’amministrazione del coniuge superstite, e non vi

lo spirito dell’art. 247, con l'accordare all’autorità.
giudiziaria un potere, che tale articolo volle solo in

si può derogare da volontà privata. Ma gravi, si ri-

via eccezionale concesso al testatore.
Nella ipotesi accennate, la soluzione migliore ci
sembra quella che ne da il Pacifici—Mazzoni. Al man-

del testatore » (3).

sponde dall’altra parte, sono gl’inconvenienti che am-

mettendo tale principio deriverebbero; perchè si do-

(1) 9 aprile 1896, Novelli e. Del Vico (Annali, 1896, in,
101). — V. pure in senso conforme Bianchi, op. cit., v, pag. 31;
Ricci, op. cit., I, 338; Paoli, Dei ﬁgli di famiglia, ecc., n. 15;
Lomonaco, op. cit., pag. 274, Paciﬁci Mazzoni, op. cit., vn,
381 ; — e, per la giurisprudenza, Cassazione Firenze, 16 marzo
1882, Folli c. Malesci (Legge, 1882, ], 695) ; App. Modena,
16 marzo 1883, Tasini e Carbonia-i c. Masi ved. Tasini
(Legge, 1883, n, 347) ; Cass. Torino, 29 dicembre 1883, stesse

parti (Legge, 1884, i, 516), ecc.

(2) App. Milano, 28 febbraio 1888, Gomes c. Donadon
(Legge, 1888, n, 204).
(3) 16 marzo 1882, Folli c. Malesci (Legge, 1882, 1,
695); Lomonaco, op. e loc. cit.
(4) Lav. preparatori del cod. civ., vol. 11, parte 11, p. 265.

(5) Art. 808 cod. civ.
(6) Vedi in senso conforme il Bianchi, op. cit., v, 31; il
Paciﬁci Mazzoni, op. cit., vn, n. 257.
(7) Op. cit., 1, pag. 899.
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care del primo curatore «l’amministrazione, egli
dice (i), ritorna ai rappresentanti legali del minore,
anzichè passare nelle mani di un curatore da nominarsi dall'Autorità giudiziaria; eccetto che il testatore, prevedendo tale ipotesi, non abbia conferito a
questa la facoltà. di nominare un altro curatore », o

per precetto della Chiesa, e secondo quanto è scritto
nel Rituale Romanum, al tit. De communione pa.
schali et de visitatione et cura inﬁrmorum, deve
tenere un registro: De statu animarum; nel quale
deve essere indicata la condizione delle diverse fa-

miglie e persone circa i sacramenti: il battesimo, la

non lo abbia nominato egli stesso, aggiungiamo noi;
quella. facolta poi « può esserle (all’autorità. giudi-

confermazione, la comunione, il matrimonio.
4. Il secondo dovere indicato dal concilio di Trento,

ziaria) conferita. in modo indiretto o tacito; come,

e quello di pregare e di offrire il divin sacriﬁcio, di
tempo in tempo, a vantaggio delle anime di cui ha

ad es., nel caso che risulti essere stata volontà del
testatore di togliere per sempre ai rappresentanti
legali del minore o agli stessi genitori di lui l’am—
ministrazione dei beni ereditati ». È questa, ripetiamo,
la. soluzione che ci sembra preferibile, perchè essa
concilia il rispetto dovuto alla volontà. del testatore
coi limiti consentiti dalla patria potestà. Viceversa.
ebbe a decidere la Cassazione di Napoli, con una sen-

la cura, secondo la costituzione Cum semper di Bene.
detto XIV e quella Amantissimi di Pio IX; la. messa

deve essere celebrata pro populo tutte le domeniche
e le feste di precetto.
5. In terzo luogo il detto concilio impone l’obbligo
della predicazione della divina parola, che devesi fare
ogni domenica e nelle altre feste di precetto. Intima-

tenza abbastanza recente (2), che il mandato conferito

mente connesso con tale dovere è quello della spie.

dal testatore in base all'art. 247, nominando un curatore con l‘incarico di amministrare le sostanze lasciate
al minore insieme alla. madre, non si estingue dopo la
morte di quest’ultima, ma rimane valido ed efﬁcace.
6 gennaio 1903.
GIUSEPPE PAOLO GAETANO.

gazione del catechismo. a cui chi ha cura d’anime
deve pure attendere nei giorni indicati (4).
6. Coi mezzi ﬁn qui detti, si dispongono le anime
a ricevere la grazia divina; la quale poi viene conferita coll’amministrazione dei sacramenti. Chi ha la
cura, amministra quelli del battesimo, della penitenza,
della comunione, dell’estrema nazione ed assiste alla
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celebrazione del matrimonio, che senza la. sua presenza sarebbe nullo nei paesi in cui venne promulgato
quanto dispone il Concilio di Trento sui matrimoni
clandestini. I sacramenti della cresima e dell‘ordine
vengono solo amministrati dal vescovo e non già da
coloro che hanno semplicemente la cura delle anime.
7. La Chiesa non poteva prescindere dalla forza
dell’esempio, e perciò impose saggiamente ai pastori
delle anime di essere loro modello in ogni specie di
buone opere.
E pure precetto della religione la carita e conveniva ricordare anche questo a coloro che hanno cura
delle anime, i quali devono arrecar sollievo ai mali
spirituali e temporali. non dimenticare nessuno colpito
dalla sventura e specialmente gli orfani e le vedove.
8. Tutti questi doveri non possono essere adempiuti se non da chi si trova nel luogo dove sia da
esercitarsi la cura, e quindi altro obbligo di chi ne

l. La cura d’anime può essere intesa con signiﬁcato
ampio ed in senso ristretto. Nel primo comprende
tutto ciò che anche indirettamente conferisce alla sal- è investito e quello della residenza, come stabilisce
vezza delle anime e quindi eziandio la podestà. di giu- espressamente il Concilio di Trento (5).
risdizione, per la. quale si regge la Chiesa, cioè si
9. La cura delle anime può essere in habiiu, cioè
fanno in questa dalle autorità che le stanno a. capo, ' abituale, oppure in actu, vale a dire attuale. Sibilla
le leggi, si provvede alla loro osservanza e si eser- prima; quando essa spetta solo in titolo senza che
cita la funzione giudiziaria.
venga accompagnata dall'esercizio; la seconda invece
2. In senso ristretto, la cura d’anime comprende consiste nel solo esercizio della cura.. Come esempio,
solo cio che direttamente mira alla santiﬁcazione dei può notarsi che quando l’attendere alle anime e uﬁicio
fedeli, epperò l’amministrazione dei sacramenti e ciò di un capitolo 0 di una collegiata, la cura in tali enti
che a questi prepara, come la predicazione \ed il buon

e abituale, mentre l’attuale viene afﬁdata ad uno dei

esempio in ogni opera di cristiana pietà. E chiaro al
proposito il Concilio tridentino: Cum praecepto divino

loro membri permanentemente o in altro modo ad
essa si provvede. Così ad una dignità. può essere connessa la cura senza che all’ecclesiastico titolare spetti

mandatum sit omnibus quibus animarum cura commissa est, aves suas agnoscere, pro his sacriﬁcium

o/î‘erre, verb_ique divini praedicatione, sacramento-

eziandio l'esercizio della. medesima.

,

10. La cura. delle anime fa parte essenziale della
missione della Chiesa. Pertanto il legislatore italiano,

rum administratione, ac honorum operum omnium
exemple pascere, pauperum, aliarumque miserabilium personarum curam paternam gerere... (3).
3. Pertanto primo dovere per chi ha cura d’anime

Chiesa erano necessari. doveva tenerne conto; esso

è di porsi in grado, per quanto può, di conoscere le
persone a sè spiritualmente afﬁdate. Ed è perciò che

infatti conservò i beneﬁzî curati. Ma più che alla forma.
doveva pensare alla sostanza, epperò non tenne conto

(I) Op. cit., vn, pag-. 381.
(2) 16 settembre 1899, Moscino c. Barbagelata (Gazzetta.
del Proc., 1900, 401).

(3) Sess. xxiii, cap. ], De reform.
(4) Sess. v, cap. il, De ref.; sess. XXII, cap. ]; sess. xxxv, cap.1v.
(5) Sess. null, cap. 1, De reform.

che, nelle sue leggi relative agli enti per il culto, era

determinato dal pensiero di mantenere quelli che alla
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della cura abituale per esentare dalla soppressione
gli enti che ne erano forniti e volle conservati solo
quelli colla cura attuale. Riguardo poi alle collegiate
e ad altri enti congeneri, prescrisse che un solo bene-
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d'anime, un solo beneﬁzio curato, od una quota curata
di maasa per congrua parrocchiale ».
Noi anche relativamente al nostro diritto positivo,
seguiamo l'opinione sopra esposta, cioè crediamo che,

ﬁzio, od una sola quota venisse rispettata.
Analogamente, quando il legislatore ebbe in anime
di escludere da corpi politici ed amministrativi gli

quando si tratta della cura delle anime delle varie

ecclesiastici che più specialmente si dedicassero al

cura delle anime sia determinata in altro modo, si

ministero della Chiesa, vi annoverò quelli con cura
d’anime. i quali quindi non possono sedere nella Camera. dei deputati, nei Consigli provinciali e comunali

potrà avere un beneﬁzio curato, ma non la parrocchia
nel senso e cogli effetti stabiliti dalle leggi italiane,
salvo che si tratti della distribuzione dell'intiera popo-

e, di regola, neppure nelle Congregazioni di carità.

lazione di una determinata località, come si è veduto

11. Alcuni canonisti distinguono fra la cura d'animo

accadere per Aquila.
14. La cure delle anime può anche sussistere senza
beneﬁzio alcuno: cosi accade nelle cappelle palatine.
le quali sono chiese nei palazzi ed altresi nei luoghi
di villeggiatura dei sovrani, e vennero costituite non
solo per dare ad essi, ai membri della loro famiglia
ed alle persone a questa addette, l’agio di attendere
alle pratiche del culto senza la necessità di recarsi
nel tempio comune a tutti i fedeli; ma anche e principalmente nel ﬁne di sottrarre il sovrano alla giurisdizione del parroco ed eziandio a quella del vescovo
del luogo (6).
15. In questo breve studio ci siamo specialmente
occupati della chiesa cattolica. romana, ma va da sè
che pure nelle altre confessioni vi è la cura delle
anime. La costituzione della chiesa valdese del 25 maggio l855 vi accenna in parecchie sue disposizioni, come

e la parrocchialità, come fa lo Schmalgriiber (I), il
quale dice, che i bencﬁzi curati sono il genere e quelli
parrocchiali la specie. Altri invece, ne fanno una cosa

sola.; cosi il Ferraris, che, citando in proprio sostegno
il Barbosa. dice: Parochialitas nihil aliud esi quam
cura. animarum (2). E in questo senso sta l’uso di
molte regioni di chiamare il parroco col nome di
curato.
Noi riteniamo che, riguardo alla. sostanza, nella par-

rocchia non vi sia né meno nè più della cura d’anime.
Ordinariamente, però, l’espressione di parrocchia si
usa per la cura. d'anime nei conﬁni di una parte della.
diocesi, che è appunto divisa in un maggiore o minore
numero di distretti chiamati parrocchie. Ora, il populus
verso cui si esercita la cura delle anime, può essere
determinato in altra guisa che non sia quella della
divisione del territorio diocesano; per esempio, sulla
base dell'appartenenza a determinate famiglie o ad un
istituto e cosi via.
12. In Genova vi sono varie chiese le quali eserci—
tano la cura delle anime relativamente a coloro che
appartengono a certe famiglie, e questi sono ad esse
soggetti in qualunque parte della città. abitino (3). Se—
condo noi in tali chiese, pur esistendo la cura d’anime,

manca la parrocchialità.

parti in cui si divide la diocesi, allora la cura sia una
cosa sola con la parrocchia. Allorché per contro la

negli art. 21, 32 e 37. Nell’art. 32 dice che i pastori

sono particolarmente incaricati della. predicazione
della parola e dell’insegnamento religioso della gioventù; presiedono al culto pubblico della chiesa; amministrano il battesimo; distribuiscono la santa cena;
benedicono ai matrimoni, e, in generale, vogliano su

tutti gli interessi spirituali del gregge che è loro afﬁdato. Eziandio nelle varie chiese protestanti, la cura
delle anime spetta ai pastori.

Invece vi sono località in cui, come ad Aquila, la

Nella chiesa israelitica, essa è devoluta ai rabbini,

popolazione, anzichè essere, nei riguardi della cura

perchè l'ufﬁcio di questi e appunto l'istruire il popolo

delle anime, distribuita sulla base del territorio, lo è
su quella delle varie famiglie (4), ed a ciò non si

nelle cose religiose, il benedire i matrimoni e cosi via.
Vedi le voci Bencﬂzl ecclesiastici, Chiesa, Parrocchia.

oppongono le leggi della Chiesa e i canoni del Tridentino (5), come ebbe a decidere nel 1578 la Congregazione del Concilio.
Allora, non trattandosi più di una eccezione, come
accade a Genova, ma esseîldo tutti i fedeli divisi se-

condo il criterio delle famiglie, la cura delle anime
costituisce una Vera e propria parrocchia.
13. Per quel che si riferisce al diritto civile ecclesiastico, pare che talora il nostro legislatore distingua
fra cura. d’anime e parrocchialità; imperocchè, quando
parla degli enti conservati, usa l’espressione non di
beneﬁzi parrocchiali, bensi quella. di beneﬁzi con cura
d’anime. Allorché invece esenta dalla conversione ed
allorchè stabilisce il supplemento di congrua, si vale
delle espressioni di beneﬁzi parrocchiali e di parroci.
-Mentre in altri punti sembra che faccia una cosa sola.
della cura d’anime e della parrocchia, perchè, quando
dichiara non più riconosciute le collegiate ed altre
istituzioni afﬁni e vuol aver riguardo alla cura delle
anime, fa « salvo per quelle tra esse che abbiano cura
(1)
(2)
(3)
vista

Jus ecclesiasticum univ., vo]. vr, p. 647. Romae 1844.
Prompta Bibliotheca, v. Parochia, n. 18.
Moresco, Le parrocchie gentilizie genovesi, nella Riital. per le scienze giuridiche, vol.xxx1, pag. 163.

114 - Lucas ro rumeno, Vol.. Vill. parte Al.
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eccl., 1896, pag. 845.
5 Sess. xxiv, cap. nn, 7.
56 Ugo, Sulle chiese palatine. nell‘Archivio di diritto
pubblico, 1894, pag. 125, 191, 279.
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scere quale legge debba reggere le misure di prote-

quando, alla morte del marito, la moglie si trovi in-

zione in genere e l’istituto della curatela in ispecie;
di conoscere cioè se, per quanto concerne tal misura

cinta (2) e slavi all’uopo istanza da parte di persona
interessata (art. 236 cod. civ.); quando la madre perda
di diritto, per aver contratto un nuovo matrimonio

protettiva, debba aversi riferimento alla legge dello
Stato cui l'ihcapace appartiene per vincolo di cittadinanza o non piuttosto a quella del luogo in cui egli
trovisi per avventura al momento in cui lo Stato interviene per proteggerlo colle svariate cautele che in

favore degli incapaci vengon prese.
A tal problema è tuttavia pregiudiziale una ulteriore ricerca: quella di stabilire in quali e quanti

casi possa la protezione esplicarsi e, se il fatto che
l’intervento dello Stato si determini allo scopo di giovare precipuamente agli interessi dell’incapace piuttosto che a. quello di giovare precipuamente alla
conservazione delle sostanze di lui, possa inﬂuire in
qualche modo col far prevalere la legge territoriale
su quella personale.
…
Diversa, infatti, potrebbe essere. a seconda della diversa soluzione che a tal pregiudiziale volesse darsi,
la soluzione del problema che ci preoccupa.
2. La questione va posta in relazione al sistema
seguito dal nostro legislatore, e, studiandola sotto
tal punto di vista, si approda a queste conclusioni:
La cura, secondo il codice italiano, e assolutamente

distinta dalla tutela. ed è ammessa quando non siavi
bisogno di rappresentare ed assistere certe persone
in tutti gli atti della lor vita, ma di assisterle e proteggerle soltanto in quelli che v_auno oltre la semplice

senza osservare le disposizioni dell'art. 237 del cod.
civ., l'amministrazione dei beni del ﬁglio (art. 238 cod.

civ.) e, ﬁnalmente, quando, per non esser noto l'erede
e per aver gli eredi testamentari e legittimi rinunziato, l’eredità sia giacente (art. 980).

3. Orbene, è specialmente riguardo a quest’ultimo
genere di cure che ancora aperto è il dissidio fra i
cultori di diritto internazionale e che importa chiarire
i dubbi.
Taluni autori, per verità, come il Massé (3) ed il
Rocco (4), hanno distinte, fra le misure di protezione,

quelle stabilite massimamente nell’interesse delle persone (curatele di cui ci siamo primamente occupati) e
quelle date precipuamente alle sostanze (curatele di
cui parlammo ulteriormente ed, in ispecialità, quelle

riguardanti la donna pregnante, l’eredità. giacente, il
fallito, ecc.).

Ciò posto, essi affermano che, trattandosi, nei riguardi delle prime, di veri e propri statuti personali (5), le relative curatele debbono venir regolate
dalla legge personale, nonostante il fatto che esse
estendano indirettamente i loro effetti sui beni, ma
che, viceversa. nei riguardi delle seconde, non possa

amministrazione dei beni (i). E cosi, infatti. che uno

se non concludersi per l’applicazione della legge del
luogo in cui trovansi i beni. Pare infatti a costoro
che siffatto curatele non derivino da una incapacità

speciale curatore vien nominato dal Consiglio di fa—
miglia o di tutela al minore emancipato per comple-

relativa, la quale affetti direttamente i beni privi di

tarne la personalità (art. 315 cod. civ.) e che un cura-

tore è pur concesso o a chi trovasi inabilitato (art. 339
cod. civ.), o al minore che, nel caso dell’art. 247 del
cod. civ., venga chiamato a succedere quale erede, o
a chi debba scendere in giudizio nei casi indicati dalla
legge (art. 136 ult. cap. cod. proc. civ.).
Ma non basta.. Un curatore può inoltre nominarsi
in altri casi (e per cura del tribunale) onde sia data

assistenza agli interessi di certe persone e specialmente ai beni che ad esse appartengono. Il magistrato può. infatti, attendere a tale nomina quando sia
luogo alla dichiarazione d’assenza eﬁnchè questa sia
presunta (art. 21 cod. civ.), o quando (vuoi perchè la

madre fosse morta o si trovasse essa pure assente
allorchè si veriﬁca la presunzione d’assenza del ma-

rito e padre rispettivo, vuoi perchè la madre fosse
venuta a morte prima che l’assenza siasi dichiarata)
tale provvedimento presentasi legittimo nell’interesse
del minore (art. 47 cod.civ.).
A tal nomina può inoltre attendere quando insorga
conﬂitto d’interessi tra i ﬁgli soggetti alla stessa
mtria podestào tra di essi e il padre (art. 224, com. 3);
quando il padre abusi della patria potestà. o ammi—
nistri male le sostanze del ﬁglio (art: 233 cod. civ.);

(I) Coufr. Fiore, Dir. int. priv., leggi civili, vol. 1, cap. vn,
52, n. 459, Torino, Unione Tip.-Editrice.
(21 Quello del curatore al ventre è per altro un istituto di
carattere spccialissimo. Questa (secondo bene e saggiamente
osserva il Fiore) è ﬁgura giuridica derivata dal diritto romano
e tale da non trovar sotto il presente titolo la sede adatta
perchè decidasi se detto curatore debba piuttosto considerarsi
come dato alle persone o ai beni Certa cosa è però questa,
che alcuni codici moderni conservarono l‘istituto del curatore
come quello di persona nominata per provvedere a chei postcri non vedansi pregiudicati nei diritti ereditari cui pos-

personale ed assoluta, ma da una incapacità reale e
padrone certo, e debba, quindi, farsi luogo alla massima locus regi: actum, giusta il principio di V'oet (G):

lussus enim vel praeceptum judicis se non extendit
ultra limites ejmdem jurisdictionis.

Non possiamo consentire.
Se, per vero, è a riconoscersi, col Fiere (7), che una

tal qual differenza esiste tra l’una e l’altra specie di
cura, e che, l'una, si dirige più specialmente alle persone, e l'altra più specialmente ai beni dell’incapace,
non vediamo però ragione o, almeno, sufﬁciente ragione perchè, nel caso, debba dirsi prevalente alla
legge nazionale della persona, comunque assistita del
disposto legislativo, quella del luogo in cui trovansi
i beni.
A parte, infatti, l‘ipotesi della cura fallimentare (la
quale non rientra nel nostro campo di studio, e, al postutto, non può in nulla inﬂuire sulla risposta che

deve darsi al quesito), sta di fatto che, quantunque
istituite coll’intervento del magistrato e specialmente
date ai beni dei ﬁgli nati o nascituri o di coloro che
non hanno fatto riconoscere la qualità. di erede loro
inerente, non perciò è ad immutarsi la natura di esse
cure, dacchè, essendo prestabilite ed ordinate allo

scopo d’assistere gli interessi privati d’una persona, è

sano eventualmente esser chiamati. Vedansi ad esempio il
disposto del 5 274 del cod. austriaco e dell'art. 236 del nostro
codice, ove appunto è al curatore riconosciuta la funzione che
abbiamo or ora resa evidente.
(3) Massé, Droit international, pag. 547, Paris 1884.
(4) Rocco, Trattato di dir. civ. int., parte il, cap. xxvn,
n. 608-609, Napoli 1840.

(5) Coufr. Vattel, Droit des gens, lib. il, cap. vn, pag. 85.
(6) Confr. Voet, De stat. ear. conc., sect. 9, cap. Xl, n. 18.
(7) Coufr. Fiore, op. cit., n. 459.
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giuocoforza ammettere che la competenza legislativa
al riguardo debba spettare alla legge sotto la cui
protezione civilmente viva l’incapace, e non già. alla
lea: rei sitae.

4. Ne in ciò vi ha dubbio alcuno.
Si consideri, per esempio, il noto caso della donna,

che, dopo morto il marito, si affermi incinta. Quale
interesse può mai avere il sovrano del luogo in cui
trovansi i beni, per avventura appartenenti al nascituro. a provvedere onde si nomini un curatore? Pro—
prio nessuno, poichè, voglia la. cura intendersi isti—
tuita per provvedere alla pregnante i soccorsi a
lei necessari, 0 voglia invece intendersi costituita
onde non venga pregiudizio ai posteri chiamati ad
acquistare a titolo di erede, il provvedere in prop0v
sito spetterà. sempre alla legge di entrambi (l).
Nè apprezzamento disforme potrà farsi per il cura-

questo riconoscersi come tale in ogni luogo, e poter
quindi amministrare ed esercitare la propria autorità
ovunque esistano i beni (8).
5. Concludendo, diremo adunque che, al pari delle

cure che vengon date alle persone, quelle speciali
date ai beni debban essere istituite a seconda della
legge nazionale della persona nel di cui interesse ed
a cui vantaggio vengon date, e debbono anche riconoscersi ovunque sianvi ,beni appartenenti alle suddette persone (9).

Tutto ciò che precede va tuttavia soggetto ad eccezione allorchè siavi somma urgenza o la legge della
patria del minore non provveda a protezioni. In tale
ipotesi, per vero, la stessa legge del domicilio potrà
applicarsi dal magistrato straniero e potrà quindi, a
mo' d'esempio, dal tribunale locale nominarsi, a norma

della legge del domicilio, un curatore ai beni dell'as-

tore nominato all'assente. Anche nel caso dell’assenza,

sente, o un curatore al minore emancipato (10).

come il Fiore ebbe ad esprimersi (2), i disposti che
la concernono, nel loro insieme, sono ordinati alla
tutela degli interessi della persona scomparsa e di
quelli della famiglia di lui. Pur concedendo quindi

5 2. — A NORMA DI QUAL LEGGE s1 DEFERISCA LA CURATELA E SI REGOLI

LA CAPACITÀ DEL CURATORE E

LA DI LUI GESTIONE.

quanto dal Burde (3) e dal Laurent (4) fu notato (che
del quesito: posizione e soluzione. — ‘7. Quid nel
cioè l’assenza non suol produrre vera e propria mu- e. Termini
caso di incapace avente duplice nazionalità! - S. Dovrà il
tazione di stato e capacità), sembra chiaro e devi—
decreto di nomina aver valore all’estero o, almeno, sottoporsi
ad ewequamr? — 9. Estensione della regola da noi posta. —
denza meridiana che, per il fatto d’avere i vari legis10. A norma di qua] legge si regoli la capacità di assumere
latori sentito intenso il bisogno di provvedere agli
la cura. — 11. A norma di quel legge si regolino le attriinteressi dell'assente, non potrà se non concludersi
buzioni del curatore. Teoria. del Burgundius, del Voet e Moche i suddetti provvedimenti hanno lo scopo di rego—
lineo. Critica. Nostra opinione. — 12. Conclusioni. — 13. Se
anche per le garanzie ipotecarie valga la legge personale. —
lare la condizione giuridica di colui che non si sa se
14. In qual luogoedavanti a quale Autorità debba rendersi
e dove esista, e che a questo è appunto chiamata la
il conto della cura esercitata.
legge sotto la quale ciascuno civilmente vive e, per6. Una seconda questione, che si presenta al nostro
tanto, la legge nazionale dell’assente. Ma, dato questo,
e dato che la cura non è se non altra delle varie esame, è ora quella di sapere a norma di qual legge
provvidenze di cui parlammo, dovrà essa cura venir _ si deferisca la curatela, se cioè a norma della legge
retta colle norme della legge nazionale, non con quelle nazionale dell’incapace o della legge nazionale del
della lea; rei sitae.
curatore, ed a norma di quel legge si debba invece
Senonchè, per la stessa ragione, è anche a dirsi che giudicare della capacità di quest'ultimo e si debba
alla legge nazionale del defunto, ed a questa soltanto, regolare la di lui gestione.
Al primo dei qui enunziati quesiti sarà facile il dar
spetti il provvedere all’amministrazione e conservazione dell'eredità giacente, quando l’erede non sia noto risposta, sol che si pensi come la legge, dopo tenuto
e gli eredi testamentari o legittimi abbiano rinunziato. parola. di tutti gli atti che l'incapace può intraprenLegge propria delle successioni è, infatti, quella dere da solo, come un vero capace, istituisca la cura—
della nazione del defunto (5), ed a tal legge deve tela per gli altri atti che tal persona semi-capace
sempre farsi ricorso, qualunque sia la natura dei beni potrebbe compiere nella sua vita e come, a norma
dell’importanza di tali atti, soglia pretendere l’intere dovunque essi si trovino (6).
vento di anche maggiori cautele. Così-, per gli atti
Da ciò discende che, se la donna, di cui si tratta,
meno gravi, dice bastante l'assistenza del curatore,
fosse italiana, e l’assente o il defunto fossero italiani,
per provvedere alla conservazione dei loro beni, do- e, peri più gravi, vuole invece che nuovi organi (come
vrebbero, rispettivamente, applicarsi i disposti degli il consiglio di famiglia, di tutela, 0 il tribunale) vi
abbian pure la loro parte.
articoli 236, 21, 47 e 980 del codice civile italiano e,
Come è facileintuire, trattasi quindi di veri e proprî
per tal modo nominato un curatore (7), dovrebbe

(1) Fiere, op. e loc. cit.
(2) Id., op. cit., vol. 1, cap. v1, n. 129.
(3) Bardo, Tke'orie traditionnelle des statuts, pag. 109,
Paris 1883.
(4) Laurent, Droit international, vol. V], il. 336 e seg.,
Bruxelles 1881.
ES) Fiore, op. cit., vol. 1, parte speciale, capo xv, n. 106,
10 . — Contro: Laurent, op. cit., vol. vn, pag. 158.
(6) Fiore, loc. cit., n. 459.
(7) Va da sè (costituendo conseguenza legittima dei principî da nei posti) che, allorchè trattisi di un prodigo straniero,
la cui legge nazionale stabilisca. a protezione degli incapaci,
in luogo della nomina di un curatore (o tutore), quella di un
consulente giudiziario, i nostri giudici dovranno tal consulente nominare e al consulente stesso riconoscere ogni più
ampia autorità a norma della legge straniera da applicarsi.

(8) Conformemente a tutto quanto veniarn dicendo giudicarono in modo più o meno esplicito, i magistrati nazionali,
i quali ebbero tuttavia a pronu‘nziar più di frequente in ma—
teria di tutela. Così è che stabilirono tal principio la Cassazione di Torino, con sentenza 6 marzo 1886, Morena contro
Morena (Legge, un, 2, 552; Giurisprudenza, Torino, xxm,
pag. 340); l‘Appello di Genova, con sentenza 31 dicembre
1889, Roggiano e. Basso (Temi Genovese, n, 85) e l‘Ap—
pello di Catania, in data 5 agosto 1892, Bruno Modica c. De.naro Papa (Foro Cat., xn, 241).
(9) Confr. Rolin, Principes du'droit int. privé, torno u,
n. 656, Paris 1881, e Laurent, op. cit., n. 61 e 72.
(10) Fiore, op. cit., n. 456 e 459. — Coufr. Rolin, op. cit.,
n. 663, e, per qualche relazione, Corte di Rouen, 3 dicembre

1853 (Dalloz, 1854, il, 125).
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provvedimenti presi a vantaggio dell’incapace onde
difenderlo e completarne in qualche modo la imperfetta e non bastevole capacità. Ma, ciò posto, a quel
modo che le norme di legge le quali stabiliscono le
già. accennate provvidenze (appunto perché tendenti
alla tutela dell’incapace) sogliono ovunque accompagnarlo, qualunque possa essere la natura dei beni ein
qualsiasi paese posti (l), la legge a lui nazionale, e non
quella del curatore, deve reggere la materia, trattisi
poi di curatele legittime, testamentarie o dative (2).

Le norme e i principi in questione non organizzano,
per verità, le cure allo scopo di regolar lo stato del
curatore, ma all'unico e solo intento invece di rego-

lar quello dell’incapace (3).

stione di cui non è qui il caso di far parola. Per
quanto ha tratto alla subietta controversia basterà.
infatti notar, col Fiore (6), che, in generale. il curatore
giudiziario deve ognora riguardarsi come istituito dal

magistrato cui la legge deferi il potere di nominarlo
e che, pur esso, deve dipendere dalla legge personale.

Per ciò appunto tale nomina non potrebbe venir fatta
dal magistrato del luogo nel quale esistono i beni dell'incapace, dacchè, essendo il provvedimento riguar-

dante l’incapace (e preso quindi in favore della persona)
dev'esser retto dalla legge nazionale della medesima

persona anche per ciò che ha tratto alle norme che
riconoscono competenza a un magistrato speciale (7).
Dal che risulta come uno solo sia il punto questio-

Onde è a concludersi che, in caso di conﬂitto fra

nabile, e cioè questo: se il decreto del magistrato na-

i diritti di colui che pretende venir nominato curatore e i diritti di colui che intendesi sottoporre a
curatela, dovrà darsi la preferenza alla legge nazionale di quest’ultimo.
7. Ma le cose non son sempre così facili.
Può darsi, infatti, che l’incapace abbia duplice cittadinanza. Quid juris in questo caso? Secondo qual
legge istituirsi le cure? Secondo qual legge regolatrici2
Il caso è quello già messo innanzi dal Fiore, a proposito delle norme di protezione in genere (4) dell‘italiano nato nelle repubbliche americane.
A norma delle leggi ivi vigenti, l’italiano, per il
semplice fatto d‘esser nato su territorio americano,
è ritenuto cittadino americano; le nostre leggi, viceversa, appunto perchè ﬁglio d’italiani, o almeno di
padre italiano, lo qualiﬁca italiano.
Quid jurz's?
Poichè tal deplorevole inconveniente non può evitarsi in alcun modo, ﬁntantochè gli Stati non stabiliscano d’accordo le norme per escludere la duplicità

zionale, con cui siasi provveduto alla cura dell‘inca-

di cittadinanza, non potrà. togliersi che, se, da un lato,

è naturale (in caso di bisogno) la nomina di un curatore, da parte dell'Autorità italiana, a seconda della
legge italiana (vale a dire a seconda della legge nazionale dell’incapace) sia pur naturale, dall’altro, che
l’America, gli nomini al tempo stesso un curatore
eletto a seconda della legge ad essa nazionale e che
possa di conseguenza tacciarsi di nullità. la nomina
del curatore italiano e gli atti tutti da esso compiuti.
Nell’attuale stato di cose avverrà. quindi che si
avranno eventualmente due curatele: l’una, istituita
a norma delle nostre leggi, per quanto occorra fare in

Italia e relativamente ai beni situati in Italia; l’altra
istituita a norma delle leggi americane; che gli atti
compiuti dal curatore in uno dei due paesi non saranno reputati validi nell'altro (5).
8. Ma. sorge a questo punto un’altra questione.
Il curatore è ben spesso, 0 quasi sempre, istituito
a ministero del giudice mediante suo decreto. Potrà

e dovrà egli riconoscersi dovunque come tale?
La questione, come è chiaro, giunge a intingere
nell'altra., ben più importante e generale, relativa alla
efﬁcacia. all’estero dei decreti di un magistrato, que-

(1) Contr. Contuzzi, in questa Raccolta, voce Emuncîpazione
ir. int.), n. 27.
(2)

onfr. Catellani, Il dir. int. priv., vol. 11, parte 11,

n. 606 e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice, 1902.
(3) Fiore, op. cit., n. 461, e Contuzzi, loc. cit., n. 26.
(4) Id., op. cit., n. 464.
5) Id., op. e loc. cit.
ì6) Id., op. cit., n. 466.

7) Coufr. Laurent, op. cit., n. 104; Bar, Des interna-

pace, debba venir confermato dal magistrato del luogo
in cui esistono i beni e dichiarato da questi efficace.

Ma anche a ciò vuol rispondersi in senso negativo,
poichè, dovendo un così fatto curatore riguardarsi do-

vunque come un vero mandatario generale munito di
procura generale ratione oﬁcii, ben potrà, a somiglianza di quanto avviene per ogni altro mandatario,
constatarsi s’ein vada munito o meno di quel valido
mandato in base al quale ei possa dirsi investito del
potere di agire, ma non certo pretendersi di passare
alla ratiﬁca del suo titolo e della sua autorità da
parte del magistrato del luogo in cui egli intenda di
agire, cosi come se si trattasse di chiedere aquesti
il suo potere (8).
9. Tal principio ha poi valore generalissimo, applicandosi ad ogni sorta di amministratori nominati, a
seconda della legge personale del minore, dalla pubblica autorità di tal potere investita, ond’è che, se il

potere in parola inerisse in luogo che alla stessa autorità giudiziaria, ad altre autorità, come ad esempio
ad un console (il che avviene in [spagna per la nomina del curator ezemplaris dato al prodigo spagnuola residente all’estero), non potrebbe al curatore

cosi nominato, e sol perchè non ottenne exeqnntur,
negarsi l’esercizio di quelle funzioni di cui, secondo
la patria legge, sia stato investito. Exequatur non
può, infatti, venir richiesto per le ragioni da noi già
svolte e perchè, non producendo la detta nomina
altri effetti all'infuori di quello di determinare la
condizione legale di colui che, essendo incapace, non
può liberamente amministrare i suoi beni per il pericolo che sperperi il patrimonio, e di modiﬁcarne, di
conseguenza, la di lui giuridica capacità, la nomina,
non solo deve dipendere dalla legge personale, ma

deve essere elﬁcace in ogni luogo, in quella guisa appunto in cui lo è la legge personale stessa e le misure che. a norma della medesima, si prendessero (9).

10. Ma non basta. Anche a norma della legge personale del minore dovrà decidersi la questione relativa
a chi possa essere eletto alle funzioni di curatore, e
chi debba esserne escluso o rimosso quando vi fosse
stato eletto (10). Tutto ciò è, per vero, diretta con-

tional privat Recht, pag. 176, 5 154, e Foelix, Droit international privé, tomo 11, pag. 192, n. 459, e pag. 200, n. 466,
Paris 1856.
(8) Fiore, cp. e loc. cit.
(9) Coufr. le già. citate sentenze ed, in ispecie, quella della
Corte di Genova in data 31 dicembre 1889, Buggiano e. Basso

(Temi Genovese, 11, 85).
(10) Fiore, op. cit., n. 467. —— Contr. Contuzzi, op. cit.,
n. 26; Belin, op. cit., n. 656, e Catellani, op. cit., n. 610.
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seguenza del fatto, che anche le disposizioni della

legge relative all’esclusione e rimozione di determinate persone dell'ufﬁcio di curatore hanno di mira
l’interesse dell’incapace, essendo, in tutto e in ogni
parte. ordinate a meglio proteggerne gli interessi.

Per quanto ha invece tratto alla capacità. delle persono che possono accettare l’ufﬁcio di curatore, bisoguera riferirsi alla legge personale delle medesime (1).

Per decidere ﬁnalmente se lo straniero possa assumere la curatela di un cittadino, dovrà aversi riguardo

alla regola generale e facendo quindi ricorso alla legge
nazionale dell’incapace (2).
11. Ma si presenta una questione più importante:
a qual legge è da farsi ricorso per tutto ciò che concerne le diverse attribuzioni del curatore e l’esercizio
dei suoi poteri?
Nella subietta materia, non'estendendosi la. protezione al di la dei limiti di una pura assistenza per
tutti gli atti che vanno oltre la semplice amministrazione dei beni, non vi ha d'uopo di distinguere fra
attribuzioni e poteri riguardanti la persona e attribuzioni e poteri riguardanti la gestione del patrimonio.
In relazione a quest’ultima categoria di poteri soltanto
sarà. quindi a far questione.
Ciò non ostante sono varie le opinioni in proposito
e non pochi vorrebbero che i poteri e le attribuzioni
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trimonio, in qual modo egli debba esercitare la sua
missione e quali atti possano o debbano riputarsi
utili e necessarî alla conservazione e al migliora-

mento del patrimonio cosi gerito (8).
12. Conseguenza di tutto quanto abbiam premesso
sarà adunque che debbon risolversi a sensi delle statuto personale le seguenti questioni:
a) Se l'assistenza d’un curatore sia necessaria:

1° per il minore emancipato che riceva il conto della
tutela; 2° per l'incapace che voglia riscuotere capitali; 3° per l’incapace' che intenda comparire in giudizio quale attore o convenuto (9);

6) Se sia o non sia opportuno concedere che il curatore alieni gli stabilimenti di commercio ed i beni
mobili dell’amministrato, e se egli possa acquistare
o alienare beni immobili, far locazioni oltre il novennio; accettare eredità, donazioni e legati o ripudiarli; procedere e divisioni, o provocarle giudizialmente, e via dicendo (10);

del curatore fossero regolate a seconda della lea; rei

0) Se siavi necessità per il curatore di venire assistito dall’autorizzazione del consiglio di famiglia o
di tutela 0 dalla omologazione del tribunale onde
compiere gli atti di cui alla lettera b;
d) Se siavi necessità che il curatore presti cauzione od altre simili cautele.
l3. Poichè toccammo l’argomento sarà anzi prezzo
dell’opera il dar risposta ad un dubbio ulteriore;

sz'tae. Fra i seguaci di questa scuola sono a porsi il

questo:

Burgundius (3), il Voè't (4) e il Molineo (5).

Se (nel caso in cui l‘amministratore, che gerisce
nel regno, debba, a sensi della legge personale del
minore, garantire gl‘interessi dell'amministrato) la
garanzia riguardi anche i beni siti all'estero e si
estenda ﬁno al punto da render legittima l'iscrizione

Ma codesta opinione è un’evidente conseguenza del
concetto feudale della proprietà, ed e teoria più largamente applicata agli atti compiuti dagli amministratori degli incapaci sugli immobili, per la falsa idea di
voler sempre vedere in ballo l’interesse sociale in
qualsivoglia atto relativo ad essi beni immobili.
Nè ciò basta, dacchè i principi testè enunziati ebbero massima applicazione in quei luoghi nei quali,
come in Inghilterra, impero la Common—law (6) o,
come in America, il diritto anglo-americano, tutto

imbevuto del concetto feudale di proprietà. Perciò
appunto noi non possiamo menomamentc avvicinarci
alla credenza degli scrittori summentovati.

Sgombrato il campo dalla preoccupazione del concetto feudale di proprietà. è giuocoforza riportarsi alla

dell‘ipoteca legale su detti beni.

Anche a simile problema non può rispondersi se
non in modo affermativo, poichè è qui pure di meri—
diana evidenza che siﬁ'atte cautele hanno lo scopo
predominante di servir di salvaguardia agli interessi
del minore.
_
14. E siamo all‘ultimo quesito inerente a questo
paragrafo.
In qual modo, e davanti a quale Autorità, dovrà. ren-

dersi il conto della gestione esercitata?
Non crediamo poter rispondere se non nei sensi

teoria del Fiere (7), secondo cui va affermato che, essen-

del Rocco, e cioè che il rendimento dei conti dovrà

dosi considerate la curatela ele diverse disposizioni
inerenti al di lei reggimento, come coordinate a difendere gl’interessi personali e patrimoniali della persona incapace, ha qui pred0minio la di costui legge
personale appunto perchè spetta ad essa legge nazionale il difendere e tutelarci diritti dei cittadini circa
i beni ad essi appartenenti ovunque essi si trovino.
A norma quindi della legge personale dell’incapace
dovrà. decidersi in qual modo il curatore (incaricato
di assistere la persona afﬁdata alle sue cure in tutti
gli atti della vita civile) debba amministrare il pa-

farsi nel luogo e davanti l‘Autorità. della gerita am-

1) Fiere, op. cit., n. 467; Contuzzi, op. cit., n. 26.
i2) Id., op. 9 loc. cit., e Contuzzi, cp. e loc. cit.
(8) Trait. 1°, 11. 12, pag. 23.
(4) De stat… 5 9, c. 2, n. 17. 19.
.
(5) Opera. t. …, ad Cod., tit. 1”. Ai già. citati, che son
gli antichi ed i più celebri, vanno aggiunti altri scrittori, quali
l‘Erzio, De collisione legum, IV, 11. 8; il Boullenois, Obsero.,
vol. nr:, pag. 320, Paris 1732, ed il Burge, On colonial
and foreign law, pag. 2, cap. xxm, London 1866.
(6) Story, Conﬂict of Laws, 55 504-595.
.
(7) Fiere. op. cit., n. 470. —- Coufr. Rolin, op. mt., 11, 665;
Froland, Menwires.concemant la natura et la qualité des

ministrazione; ond’è che, se, pur essendo nominato
in Italia, il curatore ebbea gerire all’estero, all’estero,

ed avanti l’autorità. estera, renderà il conto; se, viceversa, per quanto nominato all’estero, abbia gerito
in Italia, in Italia ed avanti l’Autorità italiana, corn-

petente per territorio, darà. il conto della gestione (1 1).
Nel luogo della gerita amministrazione sarà, infatti,
più agevole al curatore il rendere conto dell’ufﬁcio
da lui coperto, avendo quivi cosi i libri che le note
e quant’altro inerisce alla cura esercitata, ed in questo
statuts, t. 11, pag. 159, Paris 1880 ; Laurent, op. cit., pag. 99,

g 50; Weiss, Droit international privé, pag. 610, Paris
1892; Brocher, Droit int. privé, t. ], pag. 354, Genève et
Lyon 1876; Asser, Droit int. privé, 5 59, Paris 1884, e
Catellani, op. cit., n. 606.

(8) Coufr. qui pure le sentenze dell’Appello di Catania,
5 agosto 1892, Bruno Modica c. Denaro Papa (Fm-o
Catanese, xu, 241) e dell‘Appello di Genova, 31 dicembre
1889, Boggiano c. Basso (Temi Genovese, n, 85‘
(9

Contuzzi, loc. cit., n. 28.

103 Fiore, op. cit., D. 470.

211) Rocco,. op. cit., pag. 621 628
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luogo parimenti sarà. più facile all’incapace, o a chi

Si ammetta, per continuar [' esempio fatto, che lo

in sua vece deve ricevere il rendimento, il conoscere

incapace spagnolo si veda, durante il periodo della
sua cura, nell’assoluta necessità di contrar mutui o

e il vedere con chiarezza se il curatore ha. gerito
onestamente l’amministrazione aiﬁdatagli.
% 3. — DELLA LEGGE CHE REGOLA LE FORMALI'T).

DEGLI ATTI DI GESTIONE.
15. Come pongasi la. questione. Forme intrinseche ed estrinseche

di un atto. — le. La regola e generale comprendendo tutti
gli atti di gestione. anche le vendite immobiliari. — 17. A

quale Autorità debba ricorrersi per l'adempimento di cotali
formalità.. — ls. Eccezione per i casi d'urgenza.

sottoporre ad ipoteca il proprio immobile situato in
Italia; e ciò allo scopo di provvedere alle straordinarie riparazioni di cui il fondo ha bisogno.
Parrebbe a primo aspetto indubbio che si dovesse
nel caso far ricorso alla legge italiana onde vedere
se occorrono autorizzazioni del consiglio di famiglia

o di tutela od omologazione da parte del tribunale,
perchè volle il patrio legislatore che gli immobili
fossero soggetti alla legge territoriale e qui si tratta
di riparazioni straordinarie da farsi ad un immobile.
Ma non è invece cosi. Sol che meglio si riﬂetta al
problema. sarà dato riconoscere che si tratta. anche nel

15. Ma resta un altro quesito: quello di ben conoscere quando, relativamente alle formalità degli atti
da compiersi durante la gestione della curatela, debba
farsi ricorso alla legge personale dell’incapace o alla caso, di controversia relativa all'esercizio della cura e
legge del paese in cui si esplica la gestione.
che, essendo il predetto esercizio regolato dalla legge
L’incertezza, che d‘ordinario si veriﬁca in propo- personale, alla legge personale dovrà. farsi ricorso.
sito, tra i casi in cui debbasi l’una o l’altra legge
Ond‘è che, ad esempio, non conoscendo la legge
applicare, fa del presente il problema più complicato spagnola l'organizzazione del consiglio di famiglia,
della intera materia, per quanto facile ne possa essere di una.siﬁ‘atta autorizzazione non sarà il caso d'ocla soluzione sol che si curi di premettere qual diﬁ'ev cuparsi (4).
renza soglia correre tra le intrinseche ed estrinsechc
Ma, attribuita cotale ampiezza al principio da noi
forme di un atto. Forme intrinseche o sostanziali posto, non v’ha dubbio che la regola dovrà pure applison dette quelle che la legge suol sancire perchè l‘atto .carsi alla vendita degli immobili e che, in ipotesi,
sia valido, e, poichè esse hanno riguardo all’esercizio dovrà. risolversi a sensi della legge personale il quedella cura (esercizio che deve reggersi colla legge ' sito relativo alla necessità che intervenga la autorizpersonale dell'incapace), non vi ha ragione per cui la zazione del consiglio di famiglia o di tutela 0 l‘omole ge che a quest'ultimo è personale non le regga.
logazione del tribunale, mentre a sensi della lea: loci
a che estensione dovrà loro venir data?
sarà debito preciso di regolare la pubblicità delle
Estensione tanto ampia da comprendere, oltre l’as— formalità. dell’asta, della subasta, ecc. (5).
17. E viene l’ultima questione.
sistenza del curatore e l'approvazione del Consiglio
di famiglia o di tutela, anche l‘omologazione del triA quale Autorità giudiziaria dovrà. farsi ricorso per
bunale, che possa venir richiesta per la validità degli adempiere alle predette formalità?
atti di alienazione, di pegno e di ipoteca, e ciò in base
Quando trattisi di formalità sostanziali, all‘Autorità.
alla semplice ragione che, in sè e per sè, la legge, competente a norma della legge personale, non pola quale impone tale obbligo, non può dirsi reale tendo la competenza, per essere il tribunale chiamato
immobiliare, ma piuttosto personale, come quella che a decidere nell'interesse del minore come suprema
deve farsi rientrare nel novero delle norme di prote- .autorità tutoria, venir determinata dalla situazione
zione stabilite a favore dell‘incapace (l).
‘ della cosa (6); quando trattasi invece di quelle estrinVere e proprie formalità estrinseche dell'atto son !seche, all’Autorità competente a norma della legge
pel converso quelle chewiguardano, oltre il modo con ; territoriale, legge territoriale la quale reggerà anche
cui l’atto deve compiersi, il procedimento cui le per- (le forme del procedimento (art. 10 disposizioni prelisone si atterranno per compierlo (2) e, poichè queste minari codice civile).
intaccano in certo modo l’ordine pubblico, in luogo
18. Non ostante le cose dette, e però a farsi ecceche dalla legge personale, verranno rette dalla lea;
zione pei casi di somma urgenza. I principi da noi
loci, dalla [em rei sz'tae (articolo 9 disposizioni preli- dettati non potrebbero per verità. conservar forza
minari codice civile).
Deriva, da ciò che, se, per es., l’incapace francese,

proprietario di un immobile in Italia, dovesse contrar
mutui e sottoporre il detto immobile ad ipoteca, dovrebbe regolarsi secondo la legge patria per quanto
ha tratto al complesso delle formalità da espletarsi
perchè il mutuo sia valido e valida sia l‘ipoteca, ed
alla legge territoriale invece (e cioè all‘italiana) per
quanto ha tratto alle formalità estrinseche relative
al mutuo e all’iscrizione ipotecaria.
16. Ma la regola vuol esser ampia e tale quindi da
applicarsi, come accennammo, a tutti gli atti di gestione, compresi in essi anche quelli che han riguardo
alla conservazione di un immobile appartenente all’incapace straniero (3).
(1) Fiere, op. cit., n. 471; Contuzzi, op. cit., n. 25; Rolin,
op. cit., n. 662.
(2) Fiore, op. cit., n. 471 e 473; Contuzzi, op. e loc. cit.;
Rolin, op. e loc. cit.
(3) Fiore, op. cit., n. 472.

allorquando, trattandosi di straordinarie riparazioni,

queste fossero cosi urgenti da non ammettere dila—
zione. In questo caso il tribunale territoriale ben potrebbe legittimamente venire adito, perchè volesse

autorizzare i già accennati provvedimenti, nè tutto
questo potrebbe dirsi un l’atto insolito, rientrando, al
contrario, nella-regola generale già da noi posta ed.
a seconda della quale (in base al giusto riﬂesso che
i provvedimenti relativi devon esser riguardati come
misure di polizia e di ordine pubblico) suole apparir
sempre legittima la competenza quando l'urgenza la
determini (7).

9 gennaio 1903.
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GURATO. Vedi Parrocchia, Preposto.
(4)
(5)
(6)
(7)

Fiore, op. e loc. cit.
Contuzzi, loc. cit., n. 25.
Fiore, loc. cit., n. 472.
Fiore, loc. cit., n. 472.
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curator venne poco alla volta assorbendo le funzioni
dei quinquennali e raccogliendo sotto la propria dipendenza tutti i magistrati comunali, quando pure

], Nozione e utlicio. — 2. Nomina. — 3. Attribuzioni speciﬁche.

non assorbiva anche le costoro attribuzioni. Egli di-

CURATOR CIVITATIS 0 REIPUBLICAE.

[. La stessa parola curator, di per sè, accenna ad
un organo di tutela governativa sull‘amministrazione
municipale autonoma: e tutoria è infatti l’origine di

questa magistratura. Curator civitatis o reipubiicae
era un funzionario, in origine imperiale, designato da

principio a trovarsi a contatto con la curia per semplici ragioni di tutela; come potrebbe oggi un prefetto
o sottoprefetto trovarsi a contatto di un’amministrazione comunale. o presso a poco. l)apprincipio, dunque,
il curator civitatis era estraneo alla curia della città.
sottoposta alla sua cura o tutela amministrativa; ed
in questa fase rappresentava una funzione caratteristica e tutta a sè. Ma, più tardi, essendo le magistrature comunali diserlate per gli enormi e gravosi carichi che portavano seco, il curatore si sostituì quasi

come commissario imperiale (sul tipo dei nostri commissari regi nel caso di scioglimento delle amministrazioni comunali) a capo della curia e in sostituzione
dei membri che non si potevano trovare per completare la composizione della curia stessa. Pare anzi che
sia da supporsi che le attribuzioni del curatore fossero per gran parte indeterminate, specie per quanto
concerneva la sostituzione dell’opera sua a quella
della curia municipale; un ispettore che fa, non è più
semplice ispettore, ed un amministratore non può
essere ispettore, ossia giudice, dell'opera propria. Di
qui l'ibridismo nella posizione di questo magistrato
imperiale, che sorse dopo il principio del secondo se-

venne dunque il vero capo della curia municipale.
Probabilmente, nella sua duplice qualità di rappresentante imperiale e di capo della curia, il curator
civitatis aveva come attribuzione di procedere alla
composizione forzata della curia stessa, scegliendo i
decurioni, loro malgrado, tra i più ricchi della città.
e assai probabilmente riversando su di essi tutta la
parte odiosa dell’ordine.
La confusione tra curatori e quinquennali si dovette
appunto a questo lento procedimento di surrogazione
degli uni agli altri; ma lo Zumpt (Comm. ep., I, pa—
gina 146 e seg.) ha saputo affermare la distinzione.

3. A parte il parallelo tra il curator civitatis eil
corrector provinciae e la loro coordinazione nella gerarchia amministrativa e nella—circoscrizione territo—
riale (rapporto che sarebbe raﬂ'ermato dalla contemporaneità della origine di entrambi questi magistrati),
ci colpisce la differenza tra la collegialità del magistrato autonomo dei quinquennales e quella del magistrato unico del curator civitatis; ma dobbiamo
altresi riconoscere che, pur senza apparenza di collegialità, accanto al curator civitatis, il cui incarico era

soprattutto quello di vigilare sull' andamento ﬁnanziario, o, come oggi direbbesi, sul bilancio del muni-

cipio, eranvi altresi dei curatores speciali pei singoli
negozi (p. es. il curator operarum publicarum, Ka—
lendarii, muneris publici, viarum sternendarum, ecc.),

taluni dei quali erano di nomina imperiale. Ma v’ha
di più: il curator civitatis fu dapprima soltanto un

colo, colla decadenza dell’amministrazione comunale

funzionario, e proprio, come oggi direbbesi, un com-

autonoma e delle funzioni dei quinquennali. Nella

missario straordinario: a prova di che basterebbe l'indizio desunto dal nome dell’imperatore che lo destinava, accompagnato alla qualifica del curatore e alla
indicazione della città per la quale era destinato: come
curator reip. Bergomatium (Iatus al) imp. Traiano,
curator reip. Comensis datus ab imp. Hadriano, curator reip. Aeserniorttm datus ab imp. optima Antonino Aug. Pio. I quinquennales invece hanno fatto
sempre parte dell‘organizzazione municipale in ogni
città: il curator talvolta estendeva la sua azione a
più di una civitas contemporaneamente. Divenuto il
curator un magistrato ordinario e forse anche per-

cost. 3, Cod. giust., ], 54, già. sulla prima metà del

III secolo, noi troviamo menzione espressa del curator
reipublicae qui graeco vocabuio legista (loytotﬁg) nuncupatur;ma si trovava già circa un secolo e mezzo

prima. ai tempi di Domiziano. Dal Corpus inscriptionum graecarum 2349, 2782, 3771, 3773, 3747, 3748,

2987 e da Orelli 798, noi rileviamo come vi fossero
logistae in Andros, in Cizico, in Nicomedia, in Nicea,

in Efeso; e dagli Acta S. Didi/mi et Theodorae come
vi fossero anche in Alessandria di Egitto. E in ordine
ad essi abbiamo anche una certa letteratura, nella
quale annoveriamo: Mommsen, Staatsrecht, II*, pagine 1034 e seg.; Henzen, Armati dell'istorz'a romana,

1851, pag. 535; Labatut, La munz'cipalite' romaine et
tes curatores reipubiicae, Parigi 1886; Degner, Quaestiortes de curatore reipublictte, pars prima, Hall-Sax.
1883; Marquardl, Sult’amministrazione pubblica romana, trad. Solaini', Firenze, Pellas, 1887, vol. I, pa-

gina 172 e seg. Nè ci deve recar meraviglia se nell'impero romano la vita municipale non potesse cosi

profondamente allignare, da rendere inopportuna o
inutile l’istituzione di un magistrato imperiale destinato a supplentare, sotto una od altra forma, l'attività
di nn’amministrazione autonoma.
?.. Sulle prime, era l' imperatore che nominavai
curator-es civitatum, di regola, non tra i cittadini della

rispettiva città., ma tra gli estranei, nella categoria
degli egregii, perfectissimi, clarissimi, consolari o pretori. Dopo i Severi si ritiene che ogni città avesse il
suo curator, e che la nomina del curator fosse fatta
dalla curia tra i cittadini, prima tra i magistrati, più

tardi trai decurioni, limitandosi l’imperatore soltanto
ad approvarne la nomina: dal terzo secolo in poi il

manente (quindi neppure più sottoposto alla rinnova-

zione, quantunque inamovibile da città a città ﬁn da
quando eletto dall’ordine dei decurionì), le sue attri-

buzioni certamente dovettero aumentare e svilupparsi
di gran lunga, anche nel campo dell'amministrazione

ordinaria e giornaliera ed anche all'infuori delle semplici attribuzioni ﬁnanziarie, ﬁno a trattare i negozi
in nome proprio e non in rappresentanza dell’ordine

decurionale. Cosi il curator civitatis fini col dare in
appalto i terreni comunali (1. 3 pr., Dig., L, 8), collo
impiegare i capitali della città (I. 33, Digesto, xxn, ];
cost. 2, Cod., xx, 32), col contrarre debiti a nome di

essa (l. il pr., Dig. xx, l), coll’amministrare l‘edilizia
(1.45, Dig., xxnx,2, 1. 3, 5 4 e l. 5, g 4, Dig., xmu, 24, l. 2,
g 17, Dig., XLIII, 8), coll’aver giurisdizione perﬁno tra
la città. e i privati (1. 2, 5 6, Dig., L, 8, l. 6, Dig., I, 22): i

quinquennali però conservarono per lungo tempo la
formazione delle liste del censo e la lectio senatus:

ma il fatto che nel quarto secolo i tribunali assumono
dai curatori le informazioni intorno alle persone sembrerebbe dimostrare che alla ﬁne anche la compilazione delle liste di censo e di eleggibilità personale
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fosse passata tra le attribuzioni di questi magistrati.
Alcuno ritiene, ma senza sulliciente fondamento, che
il curator reipublicae esercitasse la censura dei costumi @ che alcuno di essi se ne sia servito all'epoca

delle persecuzioni dei cristiani per conﬁscarne i beni;
ma pare che qui si confondano le attribuzioni del curator civitatis con quelle del ﬂamen o sacerdote del
culto ufﬁciale pubblico.
Taluno ritenne che la disposizione della ]. ﬁn.,52,

Dig., L, 1, ossia la responsabilità per la mancata esazione di denaro spettante al la città, si dovesse estendere
anche ai curatori; ma dal contesto della l. 9, 59, Dig.,
L, 8 chiaramente si rileva che ai curatori non incom-

beva la semplice responsabilità dell’inesatto per esatto
come ai decurioni, i quali dovevano pagare anche in
luogo dei debitori insolventi, bensì la responsabilità.
per colpa del deterioramento dei nomina civitatis
durante la sua gestione. Il curatore era altresi responsabile per la inversione d’uso del denaro municipale
(l. 2, 55 4 e 5, Dig., L, 8). E poi evidente che molte
disposizioni relative ai magistrati ed agli amministratori cittadini sono anche applicabili, per analogia,
ai curatores civitatum.
9 gennaio 1903.
ALESSANDRO SACCHI.
CURATOR VENTRI DATUS.
SOMMARIO.

1. Ragione della tutela. — 2. Miss-to in possessionem. — 3. Curator centri e curator honorum. — 4. Regole varie.

1. Un ventre pregnante racchiude in sè la speranza
di una vita, e quindi di una personalità giuridica; e
parve ai romani che presentasse interesse bastevole
per reclamare l’ammissione ai provvedimenti conservativi o provvisori, o, per lo meno, urgenti. Special—
mente dai commenti edittali di Ulpiano, dei quali per
gran parte è formato il libro xxxvn, tit. 9 del Digesto,
noi possiamo ricostruire la ﬁgura dell'immissione in
possesso del ventre e del curatore che all'uopo gli
viene accordato; pure astenendoci dall’approfondire
l’istituto della honorum possessio in sè stesso e nella
sua storia: istituto intorno al quale, anche recente-

mente, si dissero tante cose inesatte quanto mai in
altro ramo della scienza romanistica, e tante ricerche
supremamente utili si passarono sotto silenzio. Il
punto di partenza della curatela è dato dalle proposizioni di Paolo: qui in utero est, perinde ac si in
rebus humanis esset, custoditur, quotiens de commodis

ipsius partus quaeritur, quamquam alii, antequam.
nascatur, nequaquam prosit (l. 7, Dig., ], 5 e 1. 231,

Dig., L, 16), e: antiqui libero ventrz' ita prospeace—
runt, ut in tempus nascendi omnia ei iura reservarent, sicut apparet in iure hereditatum (libro 8, Di-

sonalità sia giuridicamente completa; ed è un’anticipazione necessaria, specialmente per provvedere agli
alimenti della madre e a quelli del ﬁglio. Dalla l. I,
5 19 e dalla 1. 5, pr., Dig., xxxvu, 9, risulta in modo
cospicuo questo scopo alimentare della istituzione del
curatore e della concessione della missio in posses-

sionem: muller missa in possessionem ea sola sine
quibus foetus sustineri et ad partum usque produci
non possit, sumere ea: bonis debet; et in hanc rem

curator constituemtus est, qui cibum, potum, vestitum,
tectum mulieri praestet pro facultatibus defuncti et
pro dignitate eius atque mulieri curator ventris alimenta mulieri statuere debet, nec ad rem pertinet,
an dotem habeat, unde sustentare se possit, quia vi-

deatur, quae ita praestantur ipsi praestari qui in
utero est. In questi due frammenti, che sono di due
giureconsulti diversi, Ulpiano e Gaio, sembra di scorgere una contraddizione sostanziale: perchè, se la
donna ha una dote sufﬁciente al proprio sostentamento, non si sa comprendere come essa per sè e

per il suo nascituro, che alimenta del suo proprio
alimento, possa accampare una ragione alimentare
sull’eredità al cui possesso chiede l’immissione. La
spiegazione è data da ciò, che il nascituro vanta un
diritto proprio ed autonomo a quella successione ereditaria alla quale s’immette in possesso il ventre;
e che si deve considerare Il nascituro stesso quasi
fosse già nato, agli effetti parziali di questo possesso
che rimangono nella sfera della provvidenza pretorio.
La qual cosa è provata dall’ultimo risultato della
missio in possessionem sotto la procedura formulare,
e cioè della concessione di azioni ﬁttizie, la cui for-

mula portava l’ipotesi dubitativa e non l'affermazione
della qualità ereditaria nel nascituro; talché il center,
come bonorum possessor, ﬁni col potere loco herea’is,
velut heres, vice heredis agire ed esser convenuto in

giudizio in ogni caso, ed anche quando si fosse trattato di far tutt’altro che i commodi del nascituro,

per il principio di equità che pone la reciprocanza
degli oneri coi commodi. Or dunque, la ﬁnzione di
avere una persona dove la persona non è ancora, crea
il diritto agli alimenti, proprio nel nascituro eindipendente da egual diritto della madre; per cui la persona giuridica di quest’ultima scomparisce, quantunque la sua persona ﬁsica rappresenti il mezzo per
l‘alimentazione del nascituro stesso. Essa diventa uno
strumento ﬁsico della vita del suo portato, non però
un tramite giuridico dei diritti di esso; perchè non
avviene già ch'ella presti al nascituro la propria personalità. giuridica, ma avviene che il nascituro s’impresta quasi la vita ﬁsica da lei per potere accampare.

delle ragioni giuridiche.
.
3. L'istituto è completo quando il curator ventris
è anche curator honorum, sui quali il nascituro ha

gesto, v, 4). Il frutto d’un ventre libero in istato di
pregnazione rappresentava una speranza. non solo per
i suoi parenti, ma anche per lo Stato, che aveva in-

diritto o speranza di diritto: ma, quando è dato il

teresse all'aumento della popolazione: ventri tutor a

beni: se è dato il curatore, i creditori possono esset

magistratibus populi romani dari non potest, curator
potest: nam de curatore constituendo edicto comprehensum est, l. 20, Dig., xxv1, 5). L’art. 236 cod. civile
ha riportato dal diritto romano l’istituzione del curatore al ventre, spogliata di ogni carattere d’interesse
pubblico e resa unicamente di ragion privata.

sicuri della custodia dei beni, il cui pericolo spetta
al curatore. Il curatore ai beni si da ea.- inquisitione
e gl'interessati hanno diritto di constatare se sia
idoneo epossa essere utilmente chiamato responsabile
per ogni evento (l. 1, 5 17, Dig., xxxvn, 9). Gli aventi
interesse possono anche ottenere che siano assegnati

2. La missio in passessionem del ventre non è la.

un curatore al ventre ed un curatore ai beni (l. 1.

sistemazione deﬁnitiva delle ragioni patrimoniali del

5 18, ibid.). Esso è scelto o tra i tutori del postumo,
o tra i parenti e gli afﬁni, o fra i sostituti, o fra gli
amici del defunto, o fra i creditori; condizione essen-

nascituro, ma rappresenta piuttosto un’anticipazione

nell‘esercizio dei suoi diritti, prima che la sua per-

curatore soltanto al ventre e non anche ai beni, è

permesso ai creditori di tenersi nella custodia dei
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ziale è però che egli sia idoneo e vir bonus (1. 1, 5 23,
ibid.). La. costituzione del curatore è essenziale, perchè
l’erede istituito o sostituito abbia l’obbligo di suggellare le cose ereditarie; egli deve, in tal caso, nuIncrarle semplicemente ed assegnarle alla moglie o

si fa controversia sullo stato o sulla gravidanza o
sulla legittimità. del parto, il pretore summatim de
re cognoscit e concede la missio in possessionem, a
meno che non apparisce a tutta evidenza la giustizia
della opposizione (l. l, 5 14, ibid.); propendendo

erre un custode a quelle che lo richiedono (p.es., trat-

sempre, in caso di dubbio, per la concessione della

tandoﬂ del bestiame, delle messi, della vendemmia
non ancor fatta); e nella controversia circa la somma

missio in possessionem, sempre per analogia. coll'e-

da prelevarsi per le spese si deve dare un arbitro
(1. 1,55 24 e 25, ibid.). Costituito una volta il curatore,

missio in possessionem del ventre anche ab intestato
nel caso in cui è ammessa per le persone viventi

gli eredi non fanno altro che sottoscrivere le vendite

(l. 7 pr., ibid.).

ditto carboniano (I. l, 5 15, ibid.). E ammessa la

e l’inventario che il curatore stesso facesse (l. 1,
Queste le regole principali che riguardano il curator
526, ibid.). Le attribuzioni del curatore sono distinte ventri datus e le sue attribuzioni.
per la persona del nascituro e per i beni ai quali si
17 gennaio 1903.
ALESSANDRO SACCHI.
riferisce la missio in possessionem del ventre. Quanto
CURATOBE DEL FALLI’I‘O. Vedi Bancarotta, Conai beni, dev'esser pensiero del curatore di pagare i
debiti ereditari, e specialmente quelli i quali portano . cordato, Fallimento.
qualche penalità e che sono assicurati con pegni preCURIA E CURIALI.
ziosi; di scongiurare le usucapioni delle cose ereditarie o l’estinzione dei debiti per il decorso del tempo.
SOMMARIO.
Bibliograﬁa.
In ogni parte del suo ufﬁcio egli deve portare la diligenza stessa dei tutori e curatori dei pupilli (l. l, 5 1. — Le curiae nell’antica Roma (dal n. 1 al n. 10).
5 2. — Le curiae nei municipi e nelle colonie (dal n. 11 al n. 26).

55 21 e 22 e l. 5, 5 l, ibid.). Quanto alla cura del

5 3. — Decadenza e ﬁne (dal n. 27 al n. 36).

ventre, il curatore non solo deve provvedere le cibarie, nella misura già indicata, ma deve altresì pren-
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dere a pigione una casa per la donna, se il defunto
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non aveva casa (I. 4 pr., Dig., ibid.); dar cibo ai servi

della donna in ragione del di lei grado sociale (1.4,
5 ], ibid.). Alle quali spese il curatore deve anzitutto
provvedere col denaro contante dell’eredità; e se_non vi
e denaro contante, con le cose che riescono d'aggravio,
anziché di vantaggio al patrimonio (1. 1,5 20, ibid.).
4. Altre regole ﬁssa il titolo richiamato dal Digesto,
a riguardo della curatela del ventre. La donna, per ottenere il curatore al suo ventre, dev'essere realmente

pregnante e al momento della morte del de cuius e al
momento della missio in possessionem (I. l, 5 l, Digesto,

ibid.); nè è data missio in possessionem se si tratta di
ventre diseredato o di nascituro che non debba annoverarsi tra gli heredes sui. Nel caso però di dubbio che
il nascituro in qualche caso possa essere heres suus, e
data la missio m possessionem: aequius enim est vel
frustra nonnumquam impendia ﬁeri, quam denegari
aliquando alimenta ei, qui dominus bonorum aliquo

casu futurus est (l. l, 5 2, Dig., ibid.).Nel caso che
il testatore abbia disposto: si mihi ﬁlius unus nascitur, emheres esto, poichè il ventre pregnante può

racchiudere una ﬁglia o più ﬁgli, la missio in possessionem è accordata; appunto perchè satius est sub
incerto eius qui editur ali etiam eum qui exheredatus
est, quam eum qui non sit ewheredatus fame necari
(l. l, 5 3, ibid.); è anche data la missio in possessionem pendente la condizione, se il postumo fu diseredato sotto condizione (1. l, 5 4, ibid.). La missio
in possessionem dei beni del suocero è data al ventre
pregnante anche quando il padre del nascituro sia
stato captus ab hostibus (l. l, 5 8, Dig., ibid.); è data

anche quando il padre sia stato emancipato allorchè
la moglie era gia incinta (l. l, 5 11, ibid.), e dato per
la. successione all'avo adottivo (l. l, 5 12, ibid.). Se
(I) Coufr. Breal nella Revue archiclogique, 1876,-pag. 244.
(2) Questa derivazione è del resto ben lontana dall‘essere
generalmente accolta. Già. i latini connettevsno la voce curia
all‘altra curare (Varrone, De l. lat., v, 155; Festo, v. Curia), ,
e tale connessione è ancora difesa dal Ceci, Le etimologie dei
giureconsulti romani, Torino 1892, pag. 118. Lo Schroder
vorrebbe poi collegare la nostra parola ad una supposta. forma
115 - monno ITALIANO. Vol. vm, parte «.

nicipali romanorum, Stuttgart 1801. — Rubino. Untersuchunaen uber rdmische Ver/assurto und Geschichte, Cassel 1839. —
Riidiger, De curialibus importi romani post Costantinum,
Breslau 1838. —— Schulze, Von der Versammlungen der Rò'mer,
Gotha. 1815. — Soltan, Uber Enistehung, und Zusammens setzung
des altrdmtschen Valhsversammtungen, Berlin 1880. — Thezard. Observations sur i’admission dans les curies municipaies
(in Nour. Rev. hlst. de droit franc. et e'trang., 1879). — Wasteau,
De iure et iurisdiciione municipali, Lugduni.

51. — LE « CUR1AE » NELL’ANTICA ROMA.
I. Etimologia. — 2. Origine. — 3. Motivi e indole. — 4. Relazioni
fra le curie e le gentes. — 5. Intervento dei plebei. — o. Ces-

sano di esser patrizie. —7 e €. Comizi curiati. —9. Comitia
curiata calata. — 10. Funzioni religiose.

1. Se si potesse accogliere senz'altro l'etimologia
che fa derivare la parola curia da cum e viria (e a
dir vero non è lieve argomento a suo favore il tro—
vare tra i Volsci nel signiﬁcato d’asèemblea la forma
covehria) (i), il vocabolo stesso metterebbe in chiaro il

carattere dell’istituto per esso designato (2): avrebbe
quoiria, che si riallaccierebbe & quiris = notpavog = padrone di casa. Il Corssen la mette invece in relazione con
un'ipotetica forma coviria, che vorrebbe annodate alla radice

vas, denotante stato in luogo, dimora. Le varie etimologie
date puoi del resto vedere accuratamente esposte nel Vanicek,
Griechisch-Zateinisches etymologischea Wò'rterbuch, Lipsia.
1877, 11, pag. 1116.
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infatti originariamente indicato un’accolta di persone
convocato per uno SCOPO comune e dipoi sarebbe passata & dinotare il luogo in cui avvenivano quelle riunioni. Ma. altre etimologie indurrebbero invece a pensare che, designazione locale da principio, fosse usata
in seguito per indicare i convegni che in essa avevano
luogo e gli stessi convenuti (1), ma, benchè le fonti
romane possano sembrare piuttosto in favore di questa
opinione, con molti degli autori recenti più propenderemmo verso la prima (2).
.
2. E veramente troviamo considerate le curiae come
partes populi romani (3). La leggenda, che a Romolo
attribuiva la creazione di quasi.tutti gli istituti che
si potrebbero chiamare fondamentali alla costituzione
romana, pretese da lui pure derivate le trenta curie,
che divennero poi il substrato della vita religiosa,
militare e politica di Roma. Egli stesso avrebbe lor
dati i nomi delle Sabine rapite, poichè frai mariti ed
i genitori erano state oratrici di pace e d’amore (4).
Non è da questo luogo l’indagare quali elementi abbiano contribuito alla formazione di siffatta leggenda
cui poterono dare occasione talune fra le designazioni
proprie delle singole carie (5): di sei soltanto conosciamo con certezza i nomi: Faucia (6), Repta, Velitio, Vellensis, Foriensis (7), Tilia (8), mentre son
dubbie le notizie intorno alle curie Occuleia, Pinar-ia

e Tifata (9): nondimeno gia da quei nomi possiamo
arguire quale appoggio potev'a in esso trovare il mistico racconto, che pur gli storici romani non consideravano senza sospetti (IO). E per noi, a ogni modo,
la leggenda è sopratutto importante in quanto può
oﬁ‘rire un indizio dell’antichità remota delle carie
stesse.
Per determinare quando e in qual numero siano

i motivi religiosi furono i predominanti: oggetto pre.
cipuo della instituzione delle carie sarebbe stato l‘eser—
cizio del culto. E, per verità, Festo attribuisce a Re-

molo l’intento che le partes populi dovessero in his
sacra curare.- e la loro funzione religiosa ha pure
notevoli testimonianze in Varrone (15) e in Paolo Dia-

cono (16). Non solo: ma è anche signiﬁcativa l’eti.
mologia, che raccolta nella Constitutio Sylvestri papae (17) e nel Capit-alare Italicum (IB), deriva senza
dubbio dalla classica antichità: omnis curia a cruore

dicitur et immolatio simulacrorum est. E infatti ogni
curia ebbe il suo speciale sacellum, chiamato medesimamente curia, dov’era il sacro focolare ed una

mensa curialis sulla quale compievansi i sacriﬁzi alle
divinità tutelari. Ed ebbe eziandio propri sacerdoti
(curia sacris faciendis e ﬂamen curialz's), mantenuti
a pubbliche spese con l'aes curionium ,- su tutti i quali

sacerdoti delle curia stette un curia maximus (19).
L’Ihering (20) e i più con lui danno invece la massima importanza alle ragioni militari: e vi fu chi volle
connettere la parola curia al sabino curis, col quale
s'ìndicava la lancia (21). In realtà, anche prescindendo
dal liviano: comitia cur-iaia rem militarem canti-

nent (22), riscontriamo una indisconoscibile corrispondenza fra il numero delle curie e quello dei celeres
e dei pedoni (23). La religione sarebbe pertanto intervenuta a sancire un provvedimento suggerito da motivi politici e militari: i nuovi gruppi, come rettamente
fu anche da altri osservato, pur essendo artiﬁcialmente
creati, dovevano del resto foggiarsi sul modello delle

familz'lte e delle gentes, nè potevano prescindere da
un proprio culto.
Certo è comunque che sulle curie, siano esse sorte

per ﬁni religiosi o per ﬁni militari (nacquero sempre

state costituite, mancano del resto notizie sicuro che

in un tempo in cui il diritto pubblico era ancora stret-

possano fornire un buon punto di partenza per le indagini. Il campo è aperto alle ipotesi: e vi fu chi pensò
che le carie diventassero trenta solo dopo l’ammissione delle genti albane fra le patrizie (11).
3. Neppure ci sono con certezza note le cause e
l’indole originaria del nostro istituto. Per il Fastel
de Coulanges (12), per il Karlowa (13), per il Cuq (14),

tamente legato con la religione), venne a poggiare,

(1) E veramente tale supposizione sembrerebbe accreditata da Varrone (loc. cit.): Curiae duarum generum; nam
ct ubi curarent sacerdotes res divinas, ut curiae oeteres, et
ubi senatus humanas, ut curia Hostilia, quod primus aediﬁcavit Hostilius rex, e da Festo, dove deﬁnisce la curia come
il locus ubi publicas curas gerebant. Autori di vaglia, come
il Karlowa, op. cit. in Bibl., I, p. 30, non mettono in dubbio
1‘ attendibilità delle loro congetture. Indicazioni locali sembrano le curiae acculeia, salia, calabra e l‘hostilia, ove si
raccolse il Senato, cui succedettero la curia Cornelia, la curia

Pompeii, la curia Iulia. —— Coufr. Marquardt, Cult., I, p. 189.
(2) Coufr. Mommsen, Droit public remain, vx, pag. 4;
I, pag. 99, nota 2; Cuq, Les institutions juridiques des
romains, Paris 1891, pag. 30.
(3) Coufr. Festo, voce Guria e voce Novae Curiae, dove
le carie sono indicate senz‘altro come le partes, in cui Romolo
populum et sacra distribuerat.
(4) Coufr. Festo, Curia,- Cicerone, De rep., II, 8; Liv.,
Rist., I, 17; Dionig., II, 2.

(5) Confr. Pais, Storia di Roma, Torino 1898. la parte, I,
pag. 265. — Confr. anche Pascal, La leggenda del ratto delle
Sabine, in Remi. Acc. dei Lincei, ser. v,vol. Iv, pag. 545 e seg.
(6) Livio, Rist., Ix, 38.
7) Festo, v. Nome Curiae.
8) Festo, v. Titiensis.
(9) Coufr. Landucci, Storia del dir. romano, 1, p. 390, n. 2,
Verona 1898.

come su valido fondamento, la struttura politica dello

stato romano. Verosimilmente non è senza rapporti
col numero delle curiae quello dei senatori: erano
trecento i senatori, trenta le curie (24). E parallela
alla distinzione del populus in curiac potrebbe anche
sembrare quella del senatus in decuriae (25).

(10) Cfr. le dispute sul numero delle Sabine rapite in Dionigi,
11, 47; Plut., Rom., 14; Liv., ], 13; Serv., Ad Acri., vm, 638.
(Il) Confr. Livio, 1, 30, e Cogliolo, St. del dir. rom.,
Firenze 1889, I, pag. 28, n. 22.
(12) Fastel de Coulanges, La cite' antique, Paris 1885.
(13) Karlowa, op. cit., pag. 31 e seg.

(14) Cuq, op. cit., pag. 102.
(15) Varrone, De l. l., 5, 155.—

(16) Paul., Epit., 49.
(17) Coufr. Harduin, Conciliorum Collectio regia maxima,
Parigi 1715, I, pag. 293.

(18) Lad. P., 57 (4).
(19) Festo, in Paul., Ep., voce Curio e voce Maximus,Dionys., 2, 7; 2, 64; Ven., De l. l., 5, 83; 6, 46; Lyd., Dc
mag., 1, 9.
(20) Ihcring, Esprit du droit romain, vers. Meulade, Paris

1877, I, 5 20
(21) Contr. Pantaleoni, Storia civile e costituzionale di
Roma, Torino 1881, app. II, p. 617.
(22) Liv.. v, 32. Confr. Cie., Dc leg. agr., II, 12, 30.

(23) Copfr. Dionys., 2, 13, e Bertolini, I celeres ed il tribunus celerum, Roma 1888, pag. 3.
(24) V., in questa Raccolta, alla voce Deeario e Decurioni, n. 1.

(25) Dionys., 11, 7. La notizia ch'egli ci dà, non corroboratu.
da altre testimonianze, parve del resto a taluno sospetta. —

Coufr. Landucci, op. cit., pag. 890, n. 6.
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4. ha partizione in curiae si riconnette alla sua
volta a quella in tribù: Ramnes, Tities e Luceres
sarebbero stati distinti in dieci curie. E i due ordinamenti dovettero essere veramente in stretta rela—
zione fra loro; non si può tuttavia affermare che la

distinzione in curie sia stata posteriore all‘altra in
tribù, si da aver avuto in questa il suo fondamento (l).
Invece non si può mettere in forse che il raggruppamento delle curiae sia susseguite alla naturale divisione in gentes. Ciò è mestieri ammettere pur respingendo la congettura del Niebuhr, il quale identiﬁcava
le gentes con le Bèmnòeg di cui parla Dionigi, fondandosi sull‘osservazione che trecento erano le decuriae
e che a trecento pure si calcolavano le gentes giusta
la tradizione (2). Quale numero di gentes fosse com-

preso in ogni curia non è possibile precisare: è a
ogni modo decisamente escluso che la gens si possa
ritenere come una suddivisione della curia, nella quale,

a scopo politico e militare. fossero riuniti sotto un
nome comune famiglie di ceppo diverso.
5. Dopo la nitida dimostrazione del Mommsen non
è poi più lecito affermare che la plebe sia rimasta
sempre estranea alle curia: ma i fatti constatati dal
Mommsen non rispecchiano forse una vittoria della
plebe in quella sua caratteristica e feconda lotta col
patriziato? Noi crediamo di si: e il Mommsen (3)

stesso non giudicò prudente il riferire all’età regia
quello che certamente era avvenuto sotto la repubblica. I dubbi del grande e venerato maestro non
furon certo dissipati da più recenti argomentazioni
e indagini.

diretti (8), ma già. essi aveano mutato ﬁne e carattere. Se badiamo invece a quel primo periodo, dal quale
derivò il principio che la testamentifactz'o fosse publici iuris, dovremo concludere ancora che si trattava

di istituzione puramente patrizia, giacchè dei patrizi
era propria la costituzione gentilicia. Il ragionamento
e rigoroso; ma il Padelletti (9) insiste nondimeno

sopra un’altra induzione che a suo giudizio sarebbe
decisiva: le curie furono distinzioni territoriali e
quindi abbracciarono e patrizi e plebei, avendo riguardo alle sedi e non alle stirpi. Egli si fondava su
certi nomi, come Foriensis o Veliensis, che sareb-

bero nomi di luogo; ma già il Cogliolo (10) ed il Seraﬁni (] l) hanno esaurientemente risposto. Gli altri nomi
di origine gentilizia hanno forse meno importanza di
quelli su cui insiste il Padelletti? E non è possibile
che quei nomi, ch’egli ritiene locali, fossero derivati
dal nome della gens prevalente nel luogo? La tradizione stessa, che dice denominate le curie dalle donne

sabine, più che vestigio singolare di un antico matronato, non potrebbe signiﬁcare che nella coscienza
popolare perdurasse il ricordo che le curi—e fossero
state fondate su aggruppamenti genetici? Ne è più
solido l‘altro argomento che al Willelms parve inoppugnabile: i tribuni plebis furono eletti nei comz’tia
curiata, la plebe da tempo formava dunque parte
delle curie. Si ebbe troppo fretta di concludere. Intanto sull’indole dei comizi che nominarono i primi
tribuni sono tutt’altro che concordi gli scrittori: e
le fonti stesse in un punto di tanta importanza appaiono contraddittorie e confuse (l2). Tanto che taluno

una pars populi, e sotto la generica designazione di
populus erano inclusi 6 patrizî e plebei. Ma già fu
risposto vittoriosamente: populus denotò originaria-

pensò piuttosto ai comitz'a tributa (13), tal altro ai
centuriata (14): altri ancora pensò che la plebe. come
il patriziato, forse distinta in curie (l5). Comunque.
ammesso anche che dei comitia curiata avessero eletti

mente l'assieme di tuttii cittadini, e cittadini nell’età.

i tribuni e che le curiae, onde quelli furono composti,

romana furono i patrizi soltanto (4): la formale po—
pulus plebesque, indizio prezioso di instituzioni tramontate, attesta come un tempo la plebs non fosse compresa nel populus, ma anzi ad esso contrapposta (5).
Cittadini di pieno diritto furono allora solo i quirites
(quirites dicevansi i curiales, gli appartenenti alle
curz'ae) ed i quiriti erano ben distinti dai plebei (6).
Ma, si ribatte, i plebei furono pure abilitati acompiere l’adrogatio ed il testamentum dinanzi alle curie:
non lo avrebbero potuto se non fossero stati compresi
in esse. Ed è vero che Gaio non parla di quegli istituti come di un privilegio dei patrizî (7); ma il giurista romano, si osservò, pur volgendo lo sguardo al
passato non parlava col rigore d’uno storico. Le sue
parole non si possono riferire, infatti, che ad un mo-

fossero proprio quelle che già formarono oggetto del
nostro studio, la questione non avrebbe fatto molto
progresso. Si potrebbe ﬁssare approssimativamente il
tempo in cui di sicuro la plebe ebbe adito nelle curìe:
ma non si potrebbe escludere che ciò fosse il portato
d‘una riforma, anzichè la continuazione di un antico
stato di cose.
Nè maggior valore hanno gli altri argomenti che si
vollero trarre dall'esser stati tolti dalla plebe anche i
trenta littori, che rappresentarono ad speciem et usurpationem vetustatis le trenta curie (16) o dalla dimo-

La curia, si dice, è presentata dagli storici come

strata. partecipazione della plebe ai Farnacalia (17)

mento nel quale lo scopo di quegli istituti non era

o dalla origine plebea di taluni curiones (18): queste
notizie si riferiscono infatti soltanto ai tempi repubblicani, nè si può, senza pericolo d’errare, indurre da esse
quello che potè essere avvenuto nel periodo regio (19).

più quello originario di assicurare la continuità. del
nome e del culto gentilizio in mancanza di rampolli

Se, invece, badiamo che Aulo Gellio ricorda i genera
hominum, come la base su cui si eressero le curie (20)

(1) Coufr. Karlowa, op. cit., pag. 34.
(2) Niebuhr, Histoire romaine, vers. Golbery, Paris 1830,
11, pag. 19.
(3) Mommsen, Riimische Forschungm, [, pag. 140.
(4) Confr. Cuq, op. cit., pag. 102.
(5) Confr. Seraﬁni, Diritto pubblico romano, pag. 96.
(6) Cuq, op. cit., pag. 102 e 281 e seg.
(7) Gaio, Inst., il, 101 e seg.
(8) Cuq, op. cit., pag. 235.
(9) Padelletti, op. cit., pag. 50.
10) Cogliolo, Storia del diritto privato romano, p. 27.
Il) Seraﬁni, op. cit., pag. 101 e seg.

(13) Schwegler, Rò‘m. Geschichte, Tubingen 1870, I, p. 548
e seguenti.

(l2) Cie., De rep., 11, 54, e 111, 56; Dion., 6, 89; 9, 41;
10, 4; 11, 21; Cie., in Com., 1.

(14) Vedi in Seraﬁni, op. cit., pag. 100-101.
(15) Pais, op. cit., :.
(16) Gio., De leg. agr., 11, Il.
(17) Ovid., Fasti, n, 522 e seg. — Coufr. Marquardt, Le
culte, pag. 237 e seg.
(18) Liv., Km., 27, 8. Il primo curia mas.-imus d'origine

plebea si ebbe nel 545/209.

.

(19) Coufr. su tali argomenti 11 Karlowa, op. cit., [, pag. 88
e seguenti.

(20) Au]. Gell., N. A., 15, 27. Che genus signiﬁchi gens,
si può dimostrare col confr. di Liv., Hist., [, 7, 13; n, 46,
4; H, 37, 11 ; Cie., De leg., :, 8, 24, e u, 1, 8, ecc.
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e che Dionigi, connettendo i celeres alle curiae, li
dichiara tutti èu -:mv emcpaveataì-cmv oixu'w parrà assai
probabile che le curie fossero originariamente una
instituzione patrizia.
6. Ma quando si schiusero per i plebei le rigide bar-

dessero anche senza l‘intervento del popolo dimostrò
già il Rubino (9) e che neppure le dichiarazioni di
guerre abbisognassero della sua approvazione provo

riere che ne impedivano l’accesso alle-curia? Siamo

in uso sotto i re (12). E però vero che quell’òmv ò

sempre nel dominio delle ipotesi. Il Mommsen reputa
che la mutazione sia avvenuta nei primi tempi della

ﬁam7tévg ècpﬁ può mettere a posto molte cose: i re
stessi, per assicurare la vitalità delle loro riforme,
per assicurare il buon esito delle imprese militari e
la fedeltà dei sudditi, per ragioni politiche più che
giuridiche, avranno certamente chiesta l’approvazione
del popolo stesso, e la forza dei precedenti dovette far
sl che quanto era da principio richiesto da motivi di
opportunità assumesse poi la parvenza di un diritto.
Dubbi forti si hanno altresi intorno alla. competenza
giudiziaria che fu attribuita all’assemblea delle curie.
Secondo alcuni, sarebbe stato il tribunale supremo

repubblica: e, veramente, scartata l‘arbitraria con-

gettura dell'Hoﬁ‘mann, che attribuiva a Servio Tullio
l'aggiunta di cinque curia plebee alle trenta patrizie (I),
sembra che all’età regia non si debba pensare. Ma vi
è chi reputa la riforma avvenuta molto tempo dopo
la costituzione della repubblica. Il Clason da speciale
importanza alla Lem Ogylnia (”°/…, — 254/5…) che ammetteva la plebe al collegio degli auguri e dei ponteﬁci: e per essa i motivi religiosi di scissione venivano difatti a cadere (2). Ma anche le ragioni politiche
andavano via via scemando di forza con lo scemare
dell’importanza politica dei comitia curiata. Le Leges
Publiae Philonis (”°/,,,) e la Lea: Hortensia ("°/,,,)
dovettero agevolare rispetto alle curie la fusione tra
plebei e patrizi, la quale, secondo il Karlowa (3), si
sarebbe appunto avverata contemporaneamente alla
riforma dei comizi centuriati e all'ampliamento del
numero delle tribù, che, portate & trentacinque, furono
aggregate alle carie, portate pure a trentacinque (4).
Fu infatti probabilmente per l’ammissione dei plebei
che, non essendo più bastevoli le curiae veteres a Romulo faclae, bisogno costrurrc le novae curiae (5).
E da allora naturalmente essi ebbero la capacità di
esser eletti a curioues ed anche a curiones massimi,
ed ebbero voto nelle curia.
7. L’attività politica delle curia si esplicava nei
comitia curiata: in quibus cum populo agebatur
avevano essi da principio la massima autorità.. Quale

il Karlowa (10) in base alle formole dei Feziali riferite

da Livio (il), le quali non sono certamente quelle

nelle cause capitali; e, oltre al ciceroniano provoca-

tionem etiam a regibus fuisse (13), avremmo di fatti,
un esempio di provocalio nel processo dell’Orazio sotto
il re Tullio Ostilio (l4). D’altro canto altre testimonianze negano che sotto i re ,vi fosse appello al popolo (15); la provocatio sarebbe stata introdotta con la

legge di Valerio Publicola (16). A conciliare gli opposti
racconti si volsero gli sforzi degli interpreti. Il Padelletti ritiene che la provocatio adpopulum non fosse
un diritto, ma una concessione del re (17). Il Karlowa
pensa, invece, che in un sol caso la provocalio fosse

consentita e precisamente per le sentenze pronunciate
dai rluumviri nel delitto di pcrcluellio (18). E pur il
Di Marzo, che ultimamente affrontò l’ardua questione,
ripugna dal far regola generale di quello che potè
avvenire per qualche speciale reato (19).
8. Al rem spettava la convocazione delle curie o
in mancanza di esso all'inter-rex; come nota il Karlowa (20), è però dubbio se di tale facoltà. essi potes-

peouiCew ‘L'E nat vòp.oup ènmupaîiv nat nepl 1to'lepov ouvtattz-

sero far delegazione ad altri. I singoli patrizi atti al
voto erano convocati per mezzo di littori o di pre-

pévou 18 nel nataloopévoo Stayvòvau 6wv & Baotléo; èzpﬁ;

coni (21) un trinundinum prima del dies comitialis o

la creatio regis (non la nomina. dei magistrati cui
provvedeva il re stesso) (7), l’approvazione di leggi,
il decidere della pace e della guerra. E però assai
probabile che Dionigi possa aver commesso qualche
anacronismo in quel suo ragguaglio, che non ha. ri-

del giorno ﬁssato per l’adunanza; doveva questo essere un dies fastus, onde la necessità di ricorrere ai
sacerdoti per la determinazione di esso. La riunione
aveva luogo nel comitium (22).
L’iniziativa delle proposto non spettava all'assem-

prova nelle fonti romane: forse egli ebbe sott’occhio

blea, ma all’autorità. regia. Le curie si limitavano ad

la competenza dei comitia centuriata e da essa argo-

approvare o a respingere la rogatio presentata in
nome del re, senza poterla modiﬁcare. E il voto era

ne fosse la competenza c’insegna Dionigi (6): àpxat-

mentò quale potesse essere quella dei comitia curiata.

E conviene, infatti, interpretare le parole di Dionigi
con molte restrizioni (8). L’attività dei comizi dovette essere ben scarsa in un tempo nel quale dominavano i mores. Che i trattati internazionali si conclu-

dato non per gentes (23). ma viritim in seno alle singole
curie (24). La sorte decideva quale delle curie dovesse
prima votare (principium). Passava la proposta che

(1) Holîman, Patricische und plebeiaehe Curien, Vienna
1879. pag. 6.

14) Liv., 1, 26.
15) Liv., vm, 33; Dion., …, 22.
(16) Liv., n, 30.
17) Padelletti, op. cit., pag. 140 e seguenti.
EIS) Karlowa, op. cit., pag. 53.
(19) Di Marzo, Storia. della procedura criminale roma—na,
Palermo 1898, pag. 52 0 pag. 140.
(20) Karlowa, op. cit., 1, pag. 54.
(21) Coufr. Dionys., 11, 8; Gellio, N. A., xv, 27.
(22) Varrone, De l. I., V, 135.
(23) Così taluno volle erroneamente indurre da Gellio,
N. A., xv, 27. Abbiamo già. indicata la. retta interpretazione
di tale passo. Anche l’opinione del Madwig, L’état remain, !,
p. 110, che lo interpretava come se patrizi e plebei dessero

(_2) Clason, Kritische Eròrteﬂmgen ﬁber den rò'mischen
Steat, Rostock 1871, presso Seraﬁni, op. cit., pag. 96.
(3) Karlowa, op. cit., pag. 382.
(4) Paul., Ep., v. Curiae.

(5) Coufr. Festo, v. Nome Curina.
(6) Dionigi, n, 14.
'(7) Confr. anche Cie., De rep., 11, 17.
(8) Giù l‘avvertiva il Padelletti, op. cit., pag. 52.
(9) Rubino, Untersuchungen ﬁber ràmische Verfassung,
pag. 264 e seg.
\10. Karlowa, op. cit., pag. 50 e seg.
(ll) Livio, Rist., ], 32. '
12) Coufr. Gellio, Noci. Att., VI, 4.
13) Cie., De rep., n, 35.

fosse approvata dalla maggioranza delle curie.

separatamente il voto, non resiste.
(24) Liv., [, 43.
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9, Non già. nel comitium, ma nelle curia calabra si

raccoglievano le curìe per scopo religioso; e quelle
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nati coattivi. —— 25. Limitazioni alla libertà personale dei curial.i. — 26. Limitazione alle disposizioni dei bonae curlae
obnoarla.

assemblee prendevano nome di comilia curiata calata
dal verbo calare, che signiﬁcava convocare (1). Si

distinguevano dagli altri comitia curiaia, perchè si
tenevano pro collegio paniiﬁcum (2). Li convocava da

principio il re, come capo del culto, per mezzo di littori,
@, quando si convocarono dai ponteﬁci, ciò avvenne

per mezzo di
è dubbio se,
convocazione
assemblee il

proprii ministeriali detti calatores (3);
come pensa il Voitg (4), il diritto di
sia mai spettato ai magistrati. In tali
popolo non deliberava, assisteva, fun-

11. E possiamo uscire ormai dal sacro recinto dell’urbs, per volgere uno sguardo alle partizioni della
popolazione nelle terre ad essa. obbedienti. Nei municipia specialmente (le colonie, eccezion fatta per l'Africa ( 13) furono generalmente partite in tribù) trovasi

distinta in curiae (14). E per il dedursi di nuove colonie
in terre già organizzate in municipi o colonie (15) non
-è infrequente il trovare distinte le curiae in veteres
e novae (16), e di conseguenza i loro componenti, i

geva da testimonio per certi atti attinenti allo ius

curiales, in seniores e iuniores (17).

sacrum, sotto la presidenza del collegio dei ponteﬁci. Esse erano convocate per l'inauguratio del rea:

Anche nei municipi e nelle colonie le curie ebbero
i proprii comitia, nei quali eleggevansi i magistrati,
sancivansi leges (18) e decreta (19) su materie di
comune interesse. Siamo più specialmente informati
intorno alle procedure seguite nelle elezioni: le assemblee erano raccolte e presiedute dal magistrato qui
mawimam potestatem habebat, e generalmente dal più
anziano fra i duumm'ri (20), cui spettava altresì il
proporre nuovi nomi se i candidati non si fossero
presentati in numero sufﬁciente. Il voto era dato curialim, dopo che si era sorteggiata la curia in cui
dovevano votare gli incolae (2l). Ogni curia votava
in uno speciale conseptum. Le tabellare, cui erano afﬁdati i nomi prescelti, venivano poi gettate in apposita

sacriﬁculus e dei ﬂamines di Giove, Marte e Quirino,
per le adrogationes, le detestationes sacrorum, i testamenta, tutti atti che implicavano un’assunzione od

abbandono dei sacra gentilizi. I testamenia calatis
comitz'is potevano aver luogo soltanto due volte all’anno (5); il 24 marzo ed il 24 maggio, secondo la
ipotesi del Mommsen (6); ma par strano che i due

giorni si seguissero cosi da presso nel breve spazio
di due mesi; e non sembrano infondate le eccezioni
che a quella ipotesi mossero l’Hartmann, il Voigt, il

Karlowa (7). Nei comitia calata si proclamavano altresi le none e le feriae del mese (8).

10. Le funzioni religiose delle curie furono quelle
che si perpetuarono più a lungo, dopo che le riforme
serviane con l’istituzione dei camicia centuriata (9)
ne ebbero scemato di tanto l’importanza politica, sottraendo ioro quanto risguardava l’azione esterna dello
Stato (10). La lea; curiata de imperio si era anch'essa
ridotta ad una semplice formalità.; e dopo la seconda
guerra punica non fu più necessaria la presenza reale
delle curie, ma bastò il simbolo dei trenta littori. Così
fu sinchè la rogatio di quella legge, senza la quale non
era possibile esercitar l’imperium, non fu deferita al
senato (il). I trenta littori rappresentarono le trenta

dato poteva porre del resto un proprio sorvegliante
accanto alle singole cistae. E ﬁnita la votazione, i tre
custodi, dopo che ciascuno aveva giurato se rationem
suﬁ-agiorum ﬁde bona habz'turum relaturumque, fungevano da diribitores e procedevano allo scrutinio.
Quindi, giusta l'ordine segnato dal numero dei voti
raccolti renunliabant, pubblicavano i nomi fra quelli
che avessero avuto nella curia il maggior numero di
suffragi. A voti pari, l’ammogliato era preferito al
celibe, e chi avesse più ﬁgli a chi ne aveva meno: se

curie anche nell'adrogalio e nel testamentum calatis

le condizioni erano per tal riguardo uguali, decideva

Comitiis. Ma pur queste ultime traccie delle prische
funzioni sacrali delle curie scomparvero nei primi
secoli dell’impero (12).

presidente dei comizi (qui comitia haberet), e si sor-

cisla, guardata da tre custodes, che, votanti nella curia
stessa, erano stati scelti da un’altra curia. Ogni candi-

la sorte (22). Poi si consegnavano tutte le tabelle al
teggiava la curia, di cui dovevansi primieramente
pronunciare gli eletti. Era factus creatusque ranunciatus colui che raccoglieva sopra di sè la maior

5 2. — LE cuma NEI MUNICIPÎ E NELLE COLONIE.
11. Come divisione del popolo. — 12. Come organo della costituzione municipale. — 13. Limitazione loro alle ctettafes. -— 14 e
15. Decor-ioni. — 16. Numems ordinfs. — 17. Come si potesse
uscire dalle curie. — 18. Album curiae. — 19. Primus curiae.
— 20. Attribuzioni. — 2l. Procedura per la convocazione. —

22 e 23. Privilegi e obblighi dei decurioni. — 24. Decurio-

(1) Festo, v. Calabra. — V., in questa raccolta, la voce

Comitia.
(2) Gellio, N. A., xv. 27. Il Gaddi volle già identiﬁcare
i comizii calati coi curiati (Le origini dello Stato romano,
pag. 104 e seg.), ma la sua teoria non resiste alla critica.
(3) Coufr. Gellio, N. A., xv, 18.
(4) Voigt, XII 1'afeln, Leipzig 1885, ], pag. 224.
(5) Coufr. Gai, 11,101; Dip., ri, 2; Ovid., Fast… Il, 877.
(6) Mommsen, 0. I. L., 1, pag. 367.
(7) Voigt, xu, Tafeln, i, p. 224 ; Hartmann, Ordo iudiaim-um, Gottingen 1869. pag. 189 e seg.; Karlowa, op. cit.,
1, pag. 49, n. 6.
(8) Varrone, De I. l., vx, 3; Macrob., Sat., ], 15.
(9) V., in questa Raccolta, alla voce Comitia.
10) Gio., De leg. agr., 2, 11.
Il) Coufr. Landucci, op. cit., !.
12) Coufr. Landucci, op. cit., [.

pars numeri curiarum e a parita di voti si decideva
anche qui secondo i criteri già. esposti (23).
Ma di quelle varie funzioni i comizi furono a poco
a poco spogliati. Un po' più a lungo si mantenne la
loro attività. come corpi elettorali: nè oggi si può
ammettere più che pure quella fosse venuta meno per
(13) Confr. Marquardt, op. cit., !, pag. 188 e seg.
(14) Marquardt, op. cit., loc. cit.

(15) Coufr. Beeudouin, Le moins et le minus Latium, in
Nom). Rev. hist. de dr. (1879), pag. 160 e seg.

(16) L’uterque orde Valentinorum è ricordato in C'. I. L.,
n, n. 3745.
(17) C. I. L., v…, 1545.

( 18) Così almeno pensa l'Houdoi, Le droit municipal, Paris
1876, pag. 201 : essendo dettate da Roma. le leggi fondamentali dell‘organizzazione municipale, esse potevano soltanto sugger-ire norme per l’applicazione di esse e supplirue le lacune.
— Coufr. Cie., De leg., 111, 16, 36.
(19) Coufr. C'. I. L., Xl, n. 1421.
(20) Coufr. Lea: mai., 55.
(21) Coufr. Lea; mol., 53.

(22) Coufr. Lea: mal…, 54.
(23) Coufr. Lea: mat., 55.
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l'estensione delle riforme che Tiberio aveva dettato
sopprimendo nell’urbs le forme comiziali che ancora
sussistevano. La Lea; malacitana e le iscrizioni elettorali di Pompei stanno a dimostrare l’erroneità di
quell’ipotesi, che fu abbandonata persino dai suoi
autori. E nemmeno potè aver per conseguenza. di sot—
trarre ai comizi le loro funzioni elettive la Lea: Peironia, ricordata nelle iscrizioni pompeiane, che cioè,
mancando i decurioni o quatuorviri, si eleggesse dal

senato municipale un praefectus (l). Tant’è vero che
ancora nel 326 troviamo in Africa dei magistrati eletti
populi suﬂi‘agiis (2).

d'una patria communis si conciliava con quella di un
patrius locus (12).

13. E a bella. posta parlammo soltanto di civitates,
poichè, sulle tracce di molti e valenti scrittori, sembra

a noi pure che non si possa fondatamente credere
all’esistenza di curiae nei fora, nei conciliabula, nei
vici. Gia l’Houdoi (13) ha dimostrato come dai capitoli
v, vm, IX e x della Lea; Iulia municipalis non si
possa indurre che proprie curie, distinte da quelle
della civitas, avessero i fora e conciliabula: nè vi

sono altre fonti che possano corroborare una simile
congettura. Quanto ai vici, il passo di Salviano (14),

Non fu dunque la riforma d'un giorno, ma il risul-

dal quale si volle trarre una induzione di tanta imper.

tato lento di tutto un complesso di cause, le quali aveg

tanza, ci sembra tutt‘altro che decisivo.-Il prelato
marsigliese, sdegnato della spietata oppressione dei
miseri, di cui l’impero offriva il doloroso spettacolo,

vano la loro origine nel regime ﬁscale dell’impero,
che sempre più si andava aggravando. Le cariche
erano diventate omai troppo onerose, perchè fossero
ambite; i candidati si presentavano scarsi, o non si
presentavano affatto, e, poichè fra i candidati non
v‘era più una proﬁcua gara, diventava superﬂuo e

si domandava: Quae enim sunt non modo urbes, sed

12. Con lo scemare dell'operosità e dell’importanza
delle curie popolari, crebbe il prestigio del senatus
che ogni civitas possedeva secundum regz'ae urbis
instar (3), romanorum mare (4). Anch'esso ebbe nome

etiam municipia atque vici, ubi non quot curiales
fuerint tot tyranni sint? Non v’è neppur bisogno di
ricorrere all'osservazione, più volte fatta, che Salviano
non parlava da giurista, e che alle sue parole non è
forse prudente l'attribuire un significato rigorosamente
tecnico: ma a non voler far dire alle parole più di
quello che per sé stesse signiﬁcano, nulla v'è in esse
che dimostri i vici alla balia di curiales non appar.

vano l’intervento delle curie, ridotto a pura formalità.

di curia, e decuriones si dissero i suoi membri, che

tenenti alla curia della civitas, al cui territorio erano

in antichi monumenti trovansi pur designati come

quelli aggregati. E ciò risulta apertamente dall'op-

patres (5), come conscrz'pti (6) e talvolta come sena-

portuno confronto che l’Esmein (15) fa con la domanda
che segue: Quis ergo, ut di./Di, locus est ubi non a

tores (7), sebbene con questo vocabolo s‘indicassero
di preferenza i componenti dei senati di Roma e di
Costantinopoli in contrapposizione a coloro che formavano parte dei minores senatus (8). La designazione di curiales si trova per essi adoperata, & quanto
si sa, solo dopo il secolo terzo dell'era nostra (9).

La curia, che, per la sua struttura giuridica, essendo
considerata come una persona a sé, con diritti e doveri
ben distinti da quelli dei singoli soci (10), fu anche detta

ordo decurionum e divenne l'orda per eccellenza (ll),
ﬁnì pertanto con l’essere l‘organo più considerevole
di quella indipendenza amministrativa delle singole
civitates, che dava all‘impero di Roma l'aspetto di una
immensa e varia confederazione, nella quale l’esistenza

principalibus civitatum viduarum et pupillorum viscera non divorentur? Del resto, che i curiales si

trovassero in omnes civitates e nelle civitates soltanto
può desumersi dal C., x, 32, 20 e specialmente dal
C., v, 27, 3, dove, come nella Nov. Th., in, 27, 57. si

discorre dell’ordo civitatis sub qua vicus vel possessio
censeatur, e dal D., L, I, 30, onde appare qui ea: vico
ortus est eam patriam habere cui reipublicae visus
ille respondet (l6).
14. I decuriones (17) potevano essere reclutati soltanto fra gli ingenui (IB) e non si voleva che la dignità

della curia, cpvx'r’; ﬂò7teu); (l9), fosse serviti macula vidlata (20). E per una Lew Visellia (21) e per una costi-

(1) Coufr. Landucci, op. cit., 5 296.
(9) Confr. Marquardt, op. cit., !, pag. 271, n. 2. Secondo.
(2) Confr. C. Th., XII, 5, l. L‘Houdoi, op. cit., pag. 189, ' l‘Houdoi (op. cit., passim), curialis non indicherebbe già il
allega. altresì il C. Th., xxx, 1, 84 e 142. Le due costitu- decurione effettivo, ma chi apparteneva al ceto dal quale i
zioni ricordano, infatti, delle nominationes ab ordinibus celedecuri0ni erano tratti senza facoltà di potersi sottrarre alla
brandae. Ma egli dà erroneamente alla parola orde il signinomina di lui fatta. Più innanzi esporremo alcuni argomenti,
ﬁcato generico di corporazione ; l‘interpretazione sua non regge
i quali, a. nostro giudizio, fanno cadere senz’altro la teoria
pur che si badi che il signiﬁcato di quella voce nella seconda
dello storico francese, il quale ha dovuto far violenza & troppi
delle costituzioni citate è precisamente quello di curia, tanto
luoghi delle fonti per poterla sostenerè.
che le due parole sono considerate come sinonime e che non
(10) Coufr. D., in, 4, 7 e IV, 2, 9, 5 1. Universitas è detta
può esser dubbio neppure nella prima, perché la sinonimia si
in Les: Iul. man., 1. 13-14.
.
deduce non solo dal contesto della norma legislativa, ma dalla
(ll) Ordines curiarum trovi in C. Th., …, 1, 66; oppirubrica sotto la quale essa fu posta.
danei ordines in C. Th., x", 1, 47; ordine:; civitatis in C.
(3) Nov. 38.
Th., mi, 1, 50; orde, senz'altro, in D., xxiv, 1, 5; D., num,
(4) S. Ambrogio, In Ep. II ad Timoth., Parigi 1614, in
12, 8, 5 1; C., Xl, 61, [. pr., ecc.
Opera 3. Ambrasii, v. III, pag. 600.
(12) D., L, 2, 1.
(5) Coufr. Houdoi, op. cit., pag. 284.
(13) Houdoi, op. cit., pag. _204 e seg.
(6) Nella Lea: trial., 67, 68; Lea: salp., 24, 25, 26.
(14) Salvian., De gub. Det, v, 4. . .
.
(7) Dopo la magistrale confutazione del Dirksen fu abban(15) Esmein, Cours élémentaire d’ltistozre du drozt frimdonata la teoria del Mazzocchi, che senatores fossero i senapais, Paris 1895, pag. 8, n. 1.
(16) Coufr. Isid., Orig., xv, 2.
tori dei municipii, come i decuriones sarebbero stati quelli
delle colonie.
(17) V., in questa Raccolta, alla voce Deeario e Decnrloni.
(8) Couﬁ. Maier. Nov. de car., 1; Cassiod., Var., 11, 18;
(18) Bastava però che fosse stato libero il padre. — ConVi, 3;1x, 2. Senatus chiamasi la curia anche in C. Th., 12,
fronta C., vu, 9, 3.
.
.
1, 85. In antico questa fu la denominazione più adoperata.
(19) Così Libanio chiamava la cana nella Or. ad. Ial. imp.
— Coufr. Lea: Iul. num., 12, 31, 35, 54, 59, 61; C'. I. L.,
20) C., 11, 33, 2.
ru, 1585, 1590, 1591.
€21) C. Th., lx, 20, 1, e C., ix, 21, 1.
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tuzione di Diocleziano n’erano esclusi anche i libertini,
a. meno che non avessero ottenuto lo ius aureorum

anulorum o non fosscro stati natalz'bus restitutz' (1).
Non solo i decurioni dovevano essere di honesta
vita (2), ma dignissimi meritis et facultatibus (3).
E infatti, se pure non si può ammettere quello che
il Beaudouin (4) cercò ingegnosamente di dimostrare,

che, cioè, l’esercizio delle magistrature fosse un requisito essenziale per l’ingresso nelle carie, e certo che
nel periodo classico i decurioni furono di regola scelti
fra gli exc-magistrati.
Quale fosse la substantia muneribus apta (5), che
si esigeva per avere adito alle carie, non è però possibile deﬁnire con certezza. Probabilmente non fu neppure ﬁssata per legge, e vario a seconda dei luoghi
e dei tempi. Chè se, vivendo Plinio, centomila se-

9l9

niam oppido propiusve id oppidum passus oo ..... unde
piqnus eius quod sitis sit capi posset: non pare infatti
che il cap. 91 di essa esigesse la proprietà dell'ediﬁcio; anche dal 0. Th., XII, !, 52 poteva del resto in-

dursi che per il decurione non originario si richiedesse con la substantia idonea la laris conlocatio (10).

In conseguenza di tali principi le curie rimasero
chiuse alle viles personae (] l), a quelle che per difetti
corporali o per difetto di mente non fossero in grado
di poter eﬁicacemente contribuire al buon andamento
della pubblica cosa (12), a quelle che esercitassero fun-

zioni basse o indegne d’un libero come il praeconium,
la dissiqnatio, la libitina (13) e gli infames (14). La
Lem Iulia municipalis nel cap. 8 passa in rassegna
i vari motivi d’infamia: l’esser stato autore o complice d’un furto, l‘ esser stato condannato iudz'cio ﬁ—

sterzi bastavano (6), e dopo il 342 fu sufﬁciente il
possesso di venticinque iugera di terreno coltivo (7)
più tardi si stimò opportuno il non stabilire una

duciae, pro socio, tutelae, mandati, injuriarum sive
dolo malo, l’aver contrafatto alla Lea; Plaetorz'a in

somma ﬁssa (8), determinandosi, secondo il mutare

ramentum depugnandi causa, l’avere mancato ai

delle condizioni, quale garanzia il curiale dovesse prestare per il buon esercizio delle sue funzioni ammi-

propri impegni ed ai propri debiti (15) la condanna
subita in un iudicium publicum, per calunnia e preva-

nistrative.

ricazione, la degradazione militare o l‘espulsione dall’esercito, il corpore questum fecisse, l’aver esercitato
la lanistatura o un‘ars ludicra o il lenocinio, l’aver

Per tale scopo e per assicurare la permanenza dei
decurioni nel municipio, si richiese altresì che essi

avessero entro il territorio del municipio un edificio
di certa misura. Ciò appare dalla Lea: Tarentina, recentemente scoperta dal professore Viola, la quale,
secondo le congetture sapienti dello Scialoia (9),
sarebbe stata data poco dopo il 664: per essa il decurione doveva avere nel territorio del municipio
tarantino un ediﬁcio di non meno che 1500 tegole.
La Lem coloniae generativae si limitava invece a richiedere al decurione l’aver domicilium in eam cola-

(I) C., x, 33, 1.
(2) D., L, 2, 3, 5 2.
(3) C. Th., mi, 1, 140.
(4) Bcaudouin, op. cit., pag. 142 e seg. Il caposaldo della
sua dimostrazione fu la lettera di Phil… x, 83, dalla quale
risulterebbe, che nella. Lem Pompe-ia Bitliym's data era stabilito: qui ceperint magistratum sint in senatu. Ma, come
ben notò il 'l‘hezard (Observations, ecc., in Nouv. Revue
hist. de droit, 1879, pag. 514), il Beaudouiu ha avuto il
torto di considerare questa frase indipendentemente dal contesto, e fu per tal modo portato a darle un signiﬁcato così
ampio, quale per fermo non aveva. Nella lettera di Plinio non
si dice, infatti, che dalla sola categoria dei magistrati fossero
tratti i decurioni, ma che i magistrati avevano titolo per

entrare nella curia ed erano preferiti ad ii qui non gesserint
magistratunt. La menzione, che Plinio fa di questi, pei quali
si comprende che sopratutto sorgevano le questioni ch‘ egli
sottoponeva a Traiano, scalza senz‘ altro le teorie del Beaudouîn. L‘epistoln pliniana cioè dice nulla più della Lea: Ial.
mun., cap. 10, la. quale permetteva di honore in ordinem.
pervenire a chi avesse coperto la carica di duumviro o quatuorviro o qualche altra. potestas. Anche nella iscrizione triestina., per la prima volta. edita dallo Schupfcr, in Archivio
Giur., 1869, Il] (vedila ora anche nel C'. I. L., v, n. 552),
è detto, che qui meruissent vita atque censu (confr. D., L,
2. 3, 5 2: et re et vita honesta) per aedilitatis gradient potessero essere ammessi alla curia
(5) C. Th., xn, 1, 13. Anche nel C. Th., xvr, 2, 3, e nel D., L,
14, 15, si parla di decurioni idoneae e sufﬁcientes facultates.
(6) Plinio, Ep., ], 19.
(7) C. Th., nn, 1, 33.
(8) Non accolse infatti la constituzione di Costanzo testè
ricordata.
(9) Coufr. Scialoia nel Bull. Ist. di dir. rom., Ix, pag. 9,

e xy, pag. 32, e nei Bend. Acc. dei Lincei, anno 1898,
pag. 216 e seguenti.

sussidio dei minorenni, l'aver spergiurato, l’aucto-

denunziato per prezzo un cittadino romano. E ad esse
si debbono aggiungere poi quelle altre cause d'infamia
che derivarono dalla elaborazione pretoria dell'insti—
tuto e dalle constituzioni imperiali (16).
Anche vi dovette essere un limite minimo d'età. determinato variamente secondo la lex cuiusque loci.
Nella Lew cotoniae Iuliae genetz'vae esso fu, secondo
il Dirksen, ﬁssato a trenta anni (17): e lo stesso termine ritroviamo in Bitinia (18); invece venticinque

(10) Coufr. D., L, 2, 1.

(11) Coufr. D., L. 2, 12, e L, 2, 9. I coloni della res
privata non dovevano esser fatti di regola decurioni (C., xx,
68, 1), ma, fatti, non potevano esser revocati dopo un tren-

tennio sine interpellatione (C., xx, 67, 6).
(12) Coufr. D., L, 2, 6, 5 3.
(13) Lew Ial. man., vr.

(14) Coufr. D., L, 2, 5. Riteniamo con l‘Houdoi (op. citata,
pag. 217) che l‘infamia dovesse risultare da condanna e non
fosse illimitato nei decurioni il potere di escludere chi loro
paresse indegno. Anche la Lea: Pompeia, data per la Bitinia
e per il Ponto, enumerava le cause per le quali si poteva essere
senatu a censoribns ciecti (confr. Plin., Ep., x, 115). Chiunque

poteva, del resto, esporre al magistrato le ragioni per cui riteneva che uno fosse indegno di sedere fra i decurioni e il magistrato iudicium reddebut: se il giudizio era sfavorevole la
curia doveva rimanere per sempre chiusa al condannato (confronta. Lea: col. gen., 105). Il decurione, che avesse promossa
accusa d‘indag-nità contro un collega, vincendo il giudizio

aveva il diritto di subentrare al suo posto (confr. Lex col.
gen., 124). Le eccezioni di ineleggibilità alla curia dovevano
però essere promosse ab initio (confr. D., L, 2, 13, 5 3). E
l’eletto medesimo poteva confessare se senatorem esse non
Zicere, sfuggendo così alle pene che colpivano chi osava, essendone indegno, entrare nel Senato (confr. Lex Ial. man., 5).

(15) Lea: Iul. mm., 1. 39-43.
(16) Paul., Sent… 2, 12, 5 l. — Contr., in generale, il titolo

D., …, 2, e specialmente il fr. D., XLVI], 10, 40, che esclude dall‘ordo decurionum l‘atrocis iniuriae damnatus, e D., L, 2, 6,
5 3, che vieta l‘honor decurionum a chi indicii publici quae—
stionem citra veniam abolitionis deseruit, e D., xr.vm, 7, 1 pr.,
che esclude dall‘ordo decurionum il danmatus de vi privata.
(17) Coufr. pure Houdoi, op. cit., pag. 221 e seg. Il termine
poteva esser abbreviato col servizio militare. — Contr. Lea:
Ial. man., cap. 6.
(18) Plinio, Ep., 1, 19.
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anni sono richiesti nella Lex malacitana (l), e questo

La Lem Iulia municipalis però ne insegna che,

era divenuto quasi il termine d’uso generale già nel
terzo secolo. Se anche per qualche giusta causa (2),

di regola, la nomina dei decurioni doveva essere

per le urgentes patriae necessitaies (3), per l’inopia

civium (4), si dovettero ammettere a quando a quando
dei minores, fu necessario l'essere enlrati nel venti-

cinquesimo anno di età per diventar decurioni di pieno
diritto (5).Vero è però che nella carriera degli honores
la nascita d’ogni ﬁglio era contata per un anno (6).

Un limite massimo d’età fu del pari ﬁssato : igrana'es
nata, coloro cioè che al momento dell’elezione avessero oltrepassato i cinquantacinque anni, non potevano
essere fatti decurioni, almeno contro la loro volontà (7).

15. Nel caso di deduzione d‘una colonia nuovai
decuriones erano scelti {lectz') di regola dal magistrato
incaricato della deduzione stessa: onde Pomponio po-

teva dire: initio cum. coloniae deducerentur decima
pars eorum, qui ducerentur comitii publici causa conscrz'bi soliti sunt (8). Ma altri metodi poterono essere

adoperati nelle nomine successive.
L’Hegel sostenne che il sistema adottato generalmente fosse quello della cooptatio, fondandosi su un
passo di Papiniano riportato nel D., L, 2, 6, 5 5:
lo Zumpt mosse però delle serie osservazioni all’interpretazione hegeliana, riferendo i suﬁ"ragia di cui

quivi si parla non ai decurioni di nuova nomina, ma
a coloro che per la magistratura coperta avessero lo
ius sententiae dicendae (9). Ciò non ostante vi sono

fatti che dimostrano indubitabilmente come in parecchie regioni, in Sicilia specialmente (10), la curia si
completasse da se stessa. Anche la Lea: Iulia municipalis, accanto alla lectio ed alla subiectio decurionum,
ricorda la cooptatio (ll), nè ci persuade perfettamente
il Marquardt quando vorrebbe far passare tale parola

semplicemente come il rudere di una istituzione scomparsa (12). Infatti, di cooptatio e d’allectio inter decuriones (l3) parlano frequentemente le iscrizioni: e il
Beaudoin, anch'egli, dopo accuratissime ricerche con—
cluse con l'ammettere che fosse d'uso generale ai
tempi d’Ulpiano (l4).

(1) Cap. 82 e 83.
(2) Coufr. D., L, 4, 8.
(3) Contr. C., Il, 41, 1.
(4) Contr. C., x, 50, 1, 2.
(5) D., L, 2, 6, 5 ]. L‘inopia civium dovette suggerire
quell‘abhassamento del limite d‘età dal venticinquesimo al
diciottesimo anno, che appare dal C. Th., xu, 1, 19, ma l‘omissione della costituzione costantiniana nel Codice‘giustiuianeo e
l‘inserzione dell‘aﬁ‘ermazioue papinianea nel Digesto potrebbe
far credere che Giustiniano ritornasse all'antica regola.
(6) Contr. D., iv, 4, 2.
.
(7) Contr. D., L, 2, 2, 5 8, e L, 2, 11. Del resto anche per

questo riguardo si ebbero consuetudini diverse.
(8) Coufr., L,16,239, 55. Coufr. Dio. Cass., 49, 14. Non
è del resto escluso, che in qualche caso la prima. nomina fosse

fatta dal popolo stesso, e ciò per analogia con Dion. Chrys.,
ed. Reiske, 11, pag. 207 e seg. — Coufr. Marquardt, op. cit.,
], pag. 272, n. 4.
(9) Zumpt, Comment. epigraph., I, pa . 114, 115.
(10) Cie., In. Ven-., 2, 49; Pro Goel… 2g;’ Plut., Silla, 37.
(11) Lew iui. man., cap. 5.
(12-) Marquardt, op. cit., ], pag. 272, n. 5, in i'.
(13) Coufr. Mommsen, Inscriptiones regni neapolitani,
Lipsiae 1852, n. 3950.

di quinquennio in quinquennio afﬁdata ai duumviri
quìnquennales, i quali dovevano legere i nuovi e
sublegere in luogo di quelli che per qualsiasi causa
avessero dovuto sortire dalla curia (15). Tale. pro.
cesso ha ancora una testimonianza in Plinio, Ep., x, 79,
ma poi a poco a poco dovette lasciare il posto alla
cooptatio, che dopo il terzo secolo sembra l‘unico
modo d'elezione.
Solo in qualche caso sappiamo che si ebbe ricorso
ad una electio per tabelias (16). Si deve quindi concludere che anche in tale materia fossero arbitre le
leges municipali o le consuetudini?
16. V'era un numerus ordinis che non si poteva
oltrepassare nella lectiones ( 17); e dovette essere va.
riamente determinato a norma dell’importanza della
popolazione della civitas. Da un massimo di mille @
duecento curiali, quale si ebbe un tempo in Antiochia (l8), si scendeva ad un minimum di trenta,
come fu in Castrimoenium (19). Sopra tutti par fre-

quente il numero di cento (20): onde i decuriones si
dissero in alcuni luoghi, a Veio, a Capua, a Canosio,
per esempio, centumviri senz’altro (21).

Ma nella curia entravano altresi dei supra numerarii. Tali furono i patroni civitatis e i praetezrtati.
Il Fabretti ritiene che questi ultimi fossero i decurioni che stavano in aspettativa di qualche carica (22);
con l’Houdoy (23), il Beaudouin (24), il Marquardt (25),

il Landucci (26) pensa invece si debba piuttosto ravvisare in essi iﬁgli dei decurioni allecti inter decuriones, i quali, per l‘età loro o per esser completo
il numerus, non fossero ancora decurioni di pieno
diritto. Poteva infatti il decurione offrire alla curia
taluno dei ﬁgli ﬁn da tenera età, obbligandosi a sostenere per loro i pesi della carica (27); e le inscrizioni
hanno frequenti ricordi di decuriones infantes (28), che

erano allecti inter decuriones ea: causa, spesso per le
benemerenze paterne (29). Ne troviamo di quattro,
cinque e sei anni (30).

(19) Coufr. C. I. L., xiv, n. 2458. Cinquanta erano in
Tymandus-(ibid., …, 6866), seicento a Marsiglia. (Val. Max.,
11, 6, 7) ed in Tiberiade (105., B. Ind., Il, 20, 9), cinquecento a Gaza. (Ios, B. Ind., x…, 13. 3), ecc.
(20) E anche nella scelta di questo numero si volle riconoscere un‘imitazione dell'antico senato romano, che, secondo
la tradizione, era ab initio composto di cento patres. —
Contr. Liv., [, 8; Dionys., u, 2; Plut., Ram., 13: Festo,
v. Senator-es.
(21) Coufr. 0. I. L., rx, 3801, 3805013, 3806, 3807, 3808,
3811, 3814.
(22) Fabretti, Inscript.. c. ix, pag. 658.
(23) Houdoi, op. cit., pag. 259 e seg.
(24) Beaudouin, op. cit., pag. 152.
(25) Marquardt, op. cit., pag. 281.
(26) Landucci, op. cit., ], pag. 640. A questi è ora da
aggiungersi il Declareuil, in Nouv. Rev. bist. de dr., xxv1,
pag. 188.
(27) C., x, 32; C., !, 41, 1; C., x, 624. Ma non rispondeva come ﬁdeiussore se il ﬁglio fosse stato eletto contro sua
volontà (C., x, 32, 5), o se il ﬁglio fosse stato sui iuris
(C., x, 62, 1). — Coufr. pure C., xv, 13, 3.
(28) Per es. 0.1. L., rx, n. 1166, 3573, 3356; x, 11. 846;

(14) Beaudouin, op. cit., pag. 144 e seg.

v, n. 1198, ecc.

(15) Coufr. Lea; Iul. mun., cap. 5.

(29) Coufr. D., L, I, 20, 5 6. — Coufr. Orelli, n. 2941:
adlectus inter decuriones ob merita patrie.
(30) Coufr. Orelli, n. 3748, 5746, 3747, 7177, e C. I. L.,
ix, 1166, 3573, 3356; in, 659; x, 846, 3679, ecc.

(16) Coufr. Dion. Chrys., ed. Reiske, n, pag. 207 e 208.
(17) D., L, 2, 2 pr.

(18) Coufr. Marquardt, op. cit., ], pag. 271, n. 5, in f.
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17. La dignità di decurione durava a vita: e l’età.
non era una ragione buona per volersene esimere (1).
Si ebbe però una remotio ab ordine, che, oltre ad es-

avuti (il) e quello dell’anzianità (12): a parità di rango.
chi aveva ﬁgli precedeva però a chi non ne avesse e

sere conseguenza di condanne infamanti (2), poteva

posto era fatto a coloro che avessero rivestite delle
dignità. principis o/7icio (14): venivano poi i tantum
municipalibus honoribus functi (l5), da ultimo qui

essere comminata qual penaa sè o come pena accessoria ad altre, alla relegatio per esempio. Gli effetti
giuridici erano diversi nei due casi. La rcmotz'o ab
ordine ad tempus a sè sospendeva. non sopprimeva
la dignità. di decurione: e il reversus ricuperava senz’altro nella. curia il posto che aveva prima occupato (3). Se invece la remotio ab ordine era conse-

chi più ne aveva a. chi ne aveva meno (13). Il primo

nullo honore functi sunt (16).

Su questo tipo è foggiato appunto l'album di Ca.nusi del 223 d. C. (17). Tengono il primo luogo i patroni clarissimi viri (18), e i patroni equites romani:
seguono poi i quinquennalicii e gli alleati inter quin-

guenza di una releaatio ad tempus, il reversus non

quennalicios, i duumviralicii, gli aedilicii, i quaestorii

aveva più diritto a rientrar nell’ordo, ma non era
escluso che vi potesse ritornare (4) come novus (5)
o senza riprendere il luogo abbandonato (6), col permesso del principe (7), quando vi fosse qualche posto
scoperto (8).

e ﬁnalmente i pedarii (19) ei praeteavtati. Se ne scosta.
invece alquanto l’album di Tamugas del 367, in cui
l’ordine è questo: patroni viri clarissimi, patroni viri
per/ectissimi, sacerdotes, curator coloniae, duumviri,’
flamines perpetui, pontiﬁces, augures aediles, quaestor,

18. La composizione della curia risultava dall’album,

duumviralicii, ma son differenze dovute più che al

che, redatto dai decemviri quinquennales (9), era tal-

e Ulpiano in modo generico, pur avvertendo che il

tempo alla diversità delle instituzioni locali (20).
19. Primus curz'ae si disse quello, il cui nome era
posto in capo all’album ed era naturalmente colui
che muneribus universis expletis ad summum perve-

tipo da essi olferto non era costante e poteva esser

nerit gradum (21). Una certa preeceellenza sugli altri

mutato per varietà locali (10). I nomi dei decurioni

decurioni avevano pure alcuni fra i primi iscritti che

erano ordinati secondo un duplice criterio, quello
della dignità delle cariche coperte e dei suffragi

mates (24), principales (25), summates (26). Il numero

volta seolpito in tavole di bronzo. Quali regole si seguissero nella formazione di esse insegnano Papiniano

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

C;, x,
Ibid.,
I)., L,
Ibid.,

31, fr. 3.
fr. B.
2, fr. 2 pr., e 5 l e 3.
fr. ? pr.

(5) Ibid., fr. 2, g 1.
(6) Ibid., fr. 2 pr.
(7) Ibid., fr. 13 pr. Anche si richiedeva una speciale autorizzazione imperiale per esser restituito alla originalis patria.
— Coufr. D., L, I, fr. 22, 5 4.
(8) L’Houdoi, op. cit., pag. 245 e seg., trova che i testi
riguardanti la materia qui accennata presentano delle difﬁcoltà non lievi d' interpretazione. Gli sembra anzitutto che
il fr. 2 pr., D., L, 2, contrasti col fr. 13, 5 1, h. 13., e la contraddizione non è solo apparente: le fattispecie, cui i due fram—
menti si riferiscono, mi sembrano ben diverse. Nel primo si
tratta. veramente della possibile alleatio di un remotus ab
ordine al suo ritorno, il secondo invece riguarda la possibile
allectio di un rclegatus ad tempus, il quale non fosse mai
stato decurione. Leggendo spe invece di spent, secondo la
lettura proposta dal Mommsen, diviene anche questo frammento intelligibile e chiaro in tutte le sue parti, senza dover
ammettere, come fa l'Houdoi, che si tratti dell'aggiunta di
uno scalinata; non e ragione bastevole per legittimare questa
ipotesi che nell‘ultima frase di esso sia detto princeps invece
di' principes; tutt‘altro: anche il pr. parla di permissus
principis e non priucipunz. Piuttosto sospetti d‘interpolazione potrebbero esservi per il primo dei due frammenti, che
specialmente attirano la nostra attenzione: ed i sospetti sono
sopratutto gravi per l‘ultimo periodo del proemio: sedet m
huius locum sublegi poterit: sed et si plenum locum anvenerit, ezpectet, donec vacet. Oltre all’assurdità di ammettere
una sublcctio in luogo di chi doveva ritornare nella curia
e al proprio posto, si badi & quell‘expectet cosi imperativo,
che stava bene in bocca. ad un legislatore e s‘addiceva poco
ad un giureconsulto: poco sopra invece di quel categorico
expectet, Ulpiano aveva detto expectare cpm-tet. E sx noti
ancora la locuzione si plenum locum incenerit, che a. stento
si potrebbe credere usata da chi poco prima aveva elegantemente ed appropriatamente detto si numerus ordmze
pleuus sit. Nè occorre insistere su quei sed et e sed et si,
che sono così caratteristici degli emblemata Tribonzanz.
Che in q nesta materia si siano avuto delle innovazioni giustinianee, dubitò del resto, per quanto riguarda _il D., L, 2,
fr. 5, anche il Ferrini (Diritto penale romana, Milano 1898,
116 — Dioasro trauma. Vol. VIII, parte A!.

si dicevano primi cur-iaran (22), primarii (23), pri—

pag. 323), confrontandolo con C., n, 12, fr. 3, 4. In questo
caso si trattava di remotio ab ordine, conseguente ad altra
pena, come la relegatio o l‘exilium temporarium.
(9) Lea: Iul. man., ]. 87. Quivi si ricorda come loro fun-

zione la recitatio, e dalla stessa legge possiamo del pari
apprendere come ai duunmiri spettasse anche l'albo ezimcre i demorstuei dampnateive (Ibid., I. 108-124).
(10) Contr. D., L, _3, fr. ] e 2. La semplice in album pro-

scriptio non conferiva l’effettiva qualità di decurione se fatto.
contro le leggi. — Coufr. I)., L, 2. fr. 10.
(11) Contr. D., L, 2, fr. 6, 5 5, da confrontare con D., L,
3, fr. 1, 5 2.

(12) Coufr. D., L, 3, fr. 2. Per quei che non avevano esercitato alcun ufﬁcio si contava prout quisque in ordinem venit.
(13) Contr. C., x, 32, fr. 9.
'
(14) D., L, 3, fr. 2.
(15) Ibid., fr. 2.
(16) Ibid., fr. 1 pr.

(17) G. I. L., ix, 338.

(18) Colore cioè che avevano coperto delle cariche in Roma
o vi erano senatori.
(19) Confronta su essi Houdoi, op. cit., pag. 260, e Landucci, I senatori pedarii, negli Atti e Mem. dell‘Accademia
Padoa, 1888, pag. 59 e seg.
'
(20) Coufr. 0. I. L., v…, 11. 2403, e le osservazioni di
Schmidt in Rhein. Mus., 1892, pag. 114 e seg.
(21) C. Th., xn, ], 127, 171, 189; C., :, 32, fr. 56.
22) C., :, 53, fr. 10.
23) C. Th., zu, !, 39.
(24) Ibid., l, 4; xvi, 10, 13; 111,19, 6; xv, 7, 3; C. 1, 4,
27; xx, 4, 1; v, 37, 24.
(25) Ibid., vn, 6, 1 e 13, 7; vm, 5, 59; x, 4, 2 e 25, l;
xx, 6, 4; Xl], ], 5, 61, 75, 77, 79, 85, 117,124, 126,128,
171, 139 e 6, 33; xv, 9, 2; xvx, 5, 52 e 6, 4; C., x, 32,
33, 40, 42, 56; X", 58, 5. Forse con i priucipales vanno,
come pensa il Marquardt (op. cit., ], pag. 279, n. 2), identiﬁcati i principes coloniae e municipiz‘, di cui è frequente
notizia nelle inscrizioni. Altrove principales non ha signiﬁcato
tecnico e va] quanto i primates urbiwn, view-um castello-

rumque come in C. Th., vu, 18, 13, e primores civitatis
come in D., xxxul, 2, 16, o quanto proceres e cptimates come

nelle opere di Simmaco e Ausonio. In C. Th.,ax, 35"-‘6 è
ricordato il princzpalitatis honor.
' '

(26) C. Th., m, 1, 190; C., x, 32, 57.
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di essi variava secondo i luoghi (i): ma, per lo più, i
privilegiati furono dieci e si dissero perciò decenzprimi (2). E la maggior dignità importava una responsabilità. maggiore, si che ci possiamo spiegare come
l’allontanamento delle credenze ortodosse, quando la
cristiana divenne la religione di Stato, tasse in loro
colpa maggiore che negli altri curiali (3).
20. La curia (4) fu organo consultivo e di controllo a un tempo, e della sfera di sua competenza,

assai vasta, si può quasi dire che abbracciava tutti i
varii aspetti della. vita comunale. Ancor qui possiamo
riscontrare come i minores senatus delle civitates fossero foggiati sul grande senato di Roma.
Come sorvegliante all’esercizio del culto determi—
nava essa d'anno in anno quali e quante feste dovessero in esso aver luogo (5): nominava i magis-tri

fani (6) e provvedeva ad eleggere altre dignità religiose, come il quinquevir sacris faciendis o gli au—
guri o i ponteﬁci (7), ecc. In corrispondenza e. tale
ordine di funzioni la curia doveva poi altresi controllare se i.magistrati avessero dati i ludi loro incombenti nel modo voluto dalle leggi (8) e attendere
alla. distribuzione e all’assegnazione dei posti fra chi
vi doveva. assistere (9).
Come tutrice dell’ integrità della civitas e all’in-

resa dei conti tutti coloro che avessero avuto il ma.

naggio dei pubblici beni o del pubblico danaro (19),
e le curie potevano di conseguenza ordinare inchieste
ed eventualmente processi per quanto toccava tali materie(20). Non dovevano però imporre nuovi vectigalz'a
uè modiﬁcare gli esistenti (21), non fissare il prezzo
del grano (22), nè crescere la pensio da pagarsi per il

pascolo nei pascua o nei saltus rei privatae (23); ma
determinavano quali prestazioni personali si dovessero esigere e le ripartivano fra coloro che vi erano
tenuti (24). Del resto era loro vietato di poter condonare debiti verso la civitas o comunque di disporre a
titolo gratuito dei beni pubblici (25), di vendere o locare
a lungo termine le pubbliche terre (26), e d’accordarc

immunità o salarii ad altri che a. medici o professori,
i quali avevano appunto questo privilegio in seguito
e subordinatamente all’approvazione della curia (27).
Le carie avevano altresi cura dell’edilizia, nè senza

il loro assenso si potevano abbattere gli ediﬁzi (28).
Decidevano per quali fondi dovessero passare gli acquedotti (29), e concedevano ai privati l’acqua caduca (30).
Ad esse si poteva appellare dalle multe inﬂitte da
magistrati municipali (31). Fungevano da consilium,
per valutare se vi fossero legittime cause per giustiﬁcare la manomissione d’uno schiavo da parte di un

terno e al di fuori poteva chiamare i cittadini e gli
incolae alla difesa del territorio minacciato (IO), proponeva. i patroni civitatis e gli hospites (ll), decideva
dell’opportunità di mandare apposite missioni e sce—
glievai legati (12), nominava altresi i propri actores

minore di venticinque anni (32): in certi casi davano
tutori ai pupilli (33).

o syndici (13) e degli eletti esigeva che rendessero

et impensa funeris et statuas.

conto del carico loro afﬁdato (l4).
Specialmente attive furono le curia in quanto riguardava la gestione delle ﬁnanze locali (15). D’anno in
anno approvavano le somministrazioni da farsi per

Naturalmente potevano anche delegare l’esercizio
di alcuna delle loro funzioni a singole persone ed e
commissioni (34), alle quali si ricorreva sopra tutto
per l'esercizio del controllo ﬁnanziario (35).
Le vicende dell'amministrazione dell’impero portarono ad ampliare sempre più le funzioni elettive delle
curie; ad esse si aggiunsero quelle di cui erano via

scopo sacrale (l6), provvedevano all’appalto dei necti-

galia e degli ultra tributa “7), alla vendita dei praedes,
praedia e cognitores (18): ad esse dovevano far la

(1) In Orelli-Henzen, n. 7165, trovi ricordati i quatuor
primi,- in fr. vat., 124, i sexe primi; in C. Th., xu, 1, 190,
i quinque primi.
(2) Così ad Amerie, Centumripae, Pisa, Siracusa, ecc. In
una iscrizione, in Gruter, Inscript., pag. 302, dopo iclarissimi viri sono ricordati i decemprimi e quindi l'orda. Secondo il Savigny (op. cit., ], pag. 54), i deccmprimi sarebbero
già da ravvisare nei deni principes, che Liv., xxxx, 15, ricorda. nelle città. latine verso l’a. 550 di Roma.
(3) C. Th., xv1, 5, 52, 54.
4) Ibid., v…, 15, 5. Con essi non vanno confusi i decemprimi o òenomptîitoz (talvolta anche ìxzoonpﬁirov.) esattori
delle intributiones.
'
Essi potevano aver anche un’età. inferiore al minimum di
venticinque anni, che vedremo stabilito per i decurioni. —Contr. D., L, 4. 3, 5 10. Vedi ora su casi anche Liebenam,
Stadleverwoltung im rò'niischen Kaiserverche, Leipzig 1900,
pag. 490 e pag. 552 e seg.
(5) Lea: col. gen., 64: quos et quot dies festos esse et
quae sacra ﬁeri placeat ct quos ea sacra facere placcat.
(6) Lea: col. "gen., 128.
(7) Confr. Orelli-Henzen, n. 2287, 3709, e le altre fonti
citate da Houdoi, op. cit., pag. 273.
(8) Lew col. gen., 125 e seg.
(9) Ibid., 126.
(10) Ibid., 103.
(Il) Ibid., 97, 130, 131. In seguito erano essi approvati
dal populus: donde le inscrizioni che dicono i patroni creati
dall‘m'do e dal populus (G. I. L., 1, n. 1814) e dal senatus
populusque.
(12) Lea: col. gen., 92.

Ai benemeriti della pubblica cosa concedevano l‘allectio inter cives o inter decuriones, gli ornamenta
decurionalia ed assegnavano publica locum sepulturac

(13) D., …, 4, 6, 5 l.
(14) Lea: col. gen., 80.

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

Coufr. Humbert, op. cit., 1, pag. 414 e seg., 0 pag. 527.
Lex col. gen., 69.
Lex mol., 63.
Ibid., 64.
Ibid., 67, 68.
Lea; col. gen., 96.
D., num, 4, 10; C., tv, 62, 2, 3.
D., XLVI", 12, 3, 5 l.

(23) C., xx, 61, 1 pr., e 5 1.
(24) Lex cal. gen., 98.
(25) D., L, 9, 1 pr., e 5 l.
(26) Lex col. gen., 82.
(27) D., L, 9, 1 e 4, 5 2; Lea: col. gen., 34; C. Th., un,
3, 5 e 11; i…, 2, 1;C., x, 37,1; 47,1;53, 5, 7,10.
La curia poteva anche disapprovare i già. approvati. —Contr. D., L, 4, 11, 5 3, e C., x, 53, 2.
(28) Lex col. gen., 75, 98, 99; Lex mol., 62.
(29) Ibid., 99.
(30) Ibid., 100.
(31) Lea: mal, 66.
(32) Lea- salp., 28.
(33) D., mm, 5, 19; Lea; salp., 29.
(34) D.. [Il, 4, 6, 5 1. Le parole: sed hodie haec omnia per
syndicos solent secundum locorum consuetudinem ewplicari,
sono senza dubbio interpolate. Esse spezzano il ragionamento
del giurista. Dubito del resto che la parola syndicus possa
essere stata sostituita alla precedente actor anche in D., mu,
24, 5, 5 10.

(35) Arg. Lem malac., 68.
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via spogliati i comizii popolari. E la riforma fu facilitata per il fatto che già a certe elezioni procedevano
insieme cui-ie e comizi e che la curia si sostituiva
nelle elezioni ai comizii, se questi non avessero potuto
ottenere alcun risultato (1). L'elezione dei magistrati

923

municipali (17). A lui spettava il referre (18) o verba
facere (19),1’esporre l’ordine del giorno e il formolare

le proposte. Compiuta la relatio egli stesso soleva
poi sententiam rogare o chieder l'avviso dei decurioni sulle singole materie (20) e v’era un orde senten-

municipali ﬁni quindi col ridursi intieramente nelle tiarum dicendm-um, regolato secondo gli stessi cricuria (2), che provvedevano altresi alla nomina degli ' teri che davano norma alla redazione dell'album (21),
ma ﬁnchè vi furono magistrati con lo ius dicendae
exactores e suseeptores (3) tributorum seu annonarum
o diversarum specierum, i praepositi mansianum (4), sententiae, estranei alla curia, la precedenza nella roi praepositi horreorum (5), i praepositi pagis (6), i gatio e nella pronunciatio sententz'arum fu per essi
varii curatores (7), gli irenarchae e liminarchae (8) determinata dal numero dei suffragi ottenuti (22). Ne
e i procuratores melallorum (9).

sententiam dicere nè suﬁ‘ragium ferre potevano i

21. Il convocare solemniter in curiam ideeurioni (10),
l‘habere senatum spettava ai primi magistrati della
città (i 1). Eccezionalmente, in mancanza dei magistrati,

minori di venticinque anni o quelli che non- avevano
raggiunta l’età. necessaria per essere decurioni con

la curia si raccolse talvolta di propria iniziativa, ma.

La votazione poteva essere palese e segreta. Nel
primo caso sembra che si votasse per secessz'onem:

in tal caso fu dichiarato che i provvedimenti presi
avessero elﬁcacia solo dopo la nomina dei magistrati

pienezza di diritti (23).

nel secondo si votava per tabellam (24). Sulle cause

che potevano escludere dal voto chi legalmente vi
essere convocate un certo tempo prima del giorno era capace non siamo però bene informati; nelle elein cui la carica dovesse essere coperta, cosi da po- zioni partecipavano al voto i parenti del candidato (25).
Perché la proposta messa ai voti diventasse detersi supplire con nuova nomina a coloro che non
accettassero o potessero esimersi dalla carica loro creto (26) e potesse considerarsi come l’espressione
destinata (13). La validità delle sedute era condizio- della volontà collettiva, occorreva che fosse appronata alla presenza di un certo numero di membri (14), vata dalla maggioranza dei presenti (27). Così almeno
ma non pare che originariamente fosse richiesta la per regola generale; nei casi in cui paresse opporpresenza dei due terzi dei decurioni (15); questa dovette tuno di mettere un freno alla facilità. del voto soleessere una riforma di poco antecedente all’età. di vasi però alzare il quorum necessario per la validità
della deliberazione anzichè ﬁssare in modo tassativo
Ulpiano (16).
Presiedeva le sedute il maggiore dei magistrati un numero minimo di voti.
nuovi (12). E le sedute a scopo elettorale dovevano

(1) Si e già. ricordato la Lea: Petronio, alla quale specialmente ini riferisco in questa asserzione. Per la nomina dei
pruefecti iuri dicundo da parte dei curiales confr. C. I. L.,
ii, 1731, 2287, …, 1822; ix, 2666, 4622; x, 858, 5405, ecc.
Pei censores confl. Liebenam, op. cit., pag. 258-259.
(2) Confr. C., x, 32, 2.
‘
(3) C. Th., xii, l, 3, 117, 185; l, 19, 54, 70; 6, 20.
(4) Ibid., 1, 21.
(5) Ibid., 1, 49.
(61 C. Th., Il, 6, 16.
(7) Contr. Houdoi, op. cit., pag. 451-477.
(8) C. Th., xii, 14, 1; x, 77, l.
(9) C., xi, 7, 4.
(10; Ibid., x, 32, 2.
(11) Ai duumviri e praefecli (confr. Lea: col. gen., 92, 9697, 99-100), ai praetores (C. I. L., x, 3698). Trovansi anche
usate le locuzioni ordinem cogere (C. I. L., x, 478); decuriones conrogare (ibid., XI, 3614); agere curiam (D., L, 9, 3).
(12) Coufr. Karlowa, R. R. G.,_pag. 589.
(13) C. Th., xii, 1, 8; C.. i. 56, 1.
(14) Confr. D., L, 9, 2: legitimus numei'us.
(15) Coufr. Karlowa, op. cit., pag. 587. Nella Lea; col. gen.
il numero dei presenti necessario per le varie deliberazioni
era proporzionato all‘importanza di esse. Per nominare a
patroni della città. dei senatori o dei ﬁgli di senatori dovevano esser presentii tre quarti (cap. 130) ; per la ﬁssazione
delle ferie e dei sacra, per determinare il corso dell‘acquedotto due terzi (cap. 64 e 99); la semplice maggioranza vedesi richiesta nei cap. 92, 96. 98. Per decidere sulle materie
contemplate dai cap. 97 e 126, dovevano poi essere prese'nti
50 decurioni; per quelle contemplate dal cap. 100 dovevano
esservene 40, per quelle contemplate dal cap. 69 bastavano
20 o 30. Il minimum di 20 risulta anche per Termoli del
C'. I. L., x, 1781. Il Karlowa pensa., a nostro giudizio, rettamente quando aiferma che, se una regola si può trarre in
tanta disformità, è questa che generalmente fosse richiesta
la presenza della maggioranza dei decurioni si come appare
anche della tavola d‘Eraclea. Due terzi dei decurioni sono
invece richiesti per la validità. di singole sedute. nella Lea:
sulp., 29, e nella. Lea: malac.. 61, 64, 67, 68. La maior

pars ne' frammenti a noi giunti della Lea: malac. è richiesta
solo nel cap. 62. Potrebbe questo indicare che già sotto i
Flavii v'era la tendenza a ﬁssare il numerus legitimus ai
due terzi? Il Karlowa ritiene che la regola non si fosse allora mutata, avendo riguardo al D., L, 1, 19. — Confr. C.

I. L., x, 4842; D., in, 4, 3, 4; C., 11, 32, 45.

(16) Coufr. D., III, 4, 3 e 4 per la. nomina dell'ue-tor; D., i.,
9, 3; C. Th., xii, 1, 84. Di qui parrebbe che i due terzi si
dovessero calcolare non in relazione al numerus legitimus dei
decurioni, ma in relazione al numero di quelli che potevano
realmente intervenire, esclusi i vecchi, gli infermi, gli assenti,
i disertores. Coufr. pure C.“ I. L., x, 11. 4842.
'

(17) Quando le costituzioni municipali valsero in decadenza
troviamo pure alla presidenza. uno dei curiales. — Coufr. Marini, Papiri diplomatici, pag. 79.

(18) C'. I. L., v, 8139; ix, 259; x, 1782; xiv, 2795, ecc.
Ordinem surrogare leggesi in Rhein. Mus., a. 1891, p. 339.
(19) C. I. L., x, 1782; X], 1924 e 4643; ix, 3429, ecc.

(20) Lea: muri., 106.
(21) D., 11, 2, 5 1 e i., 4, 2, 5 l.
(22) D., i., 2, 6, 5 2. La manifestazione dell‘avviso dei singoli o di tutte le curie si indicava con la parola censore (0.
I. L., xi, 1421; xii, 5413; xiv, 2466, 3679, ecc.).

(23) D., L, 2, 6, 5 l.
(24) Lea: col. gen., 97; Lem ml., 61, e in più altri luoghi.
Alle votatio per tabellas il Bruns, op. cit., pag. 141, con-

nette lo ius signandi, che nella Lex Nerli. de flora., 4, è
ricordato parallelamente allo ius dicendae sententiae (Confronte 0. I. L., ii, 1305; x, 4648).

(25) D., iii, 4, 5 pr. L‘elezione avvenuta era partecipata al
prescelto pegr mezzo di un publicus officialis. — Confronta
C., x, 32, .
(26) Decretum, consilium, sententia decurionum dicono
variamente le fonti. Di gran lunga più usata è però la prima
designazione. Seitum ordinis leggi in 0. I. L., iv, 2549.
Frequente era in esso la farmela piacere ordini o conscri-

ptis od universis (Coufr. 0. I. L., v, 875, 5127; x, 3614,
3698, 3805; xiv, 2795, ecc.), alla quale si aggiungeva tal-

volta l‘altra atque e republica videri.
(27) Coufr. D., L, 1, 19 e 17, 160, 1; C., il, 65, 5, 2.
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Della deliberazione presa si stendeva atto nei pub- generale capite damnari (18) fuorchè per omicidio (19)
blici registri (in tabulas relatio) (I): il verbale solca - Non dovevano essere assoggettati & tortura (20), nè a
esser datato col nome di consoli e con l’indicazione corporales iniuriae, come l’ictus plumbatarum o la
del giorno e del luogo in cui si tenne la seduta (2): fustibus castigatio (21). Ne potevano essere tradotti
indicava spesso il numero de' presenti (3) o accen- in giudizio fuori della loro civitas (22) o ad militarerr;
nava almeno alla loro frequenza (4): segnalava i te- iudicium (23). Le sentenze capitali contro di loro dovestimoni qui scribendo adfuerunt (5), quindi esponeva. vano poi essere pronunciate solo dall’imperatore (24).
l'andamento e l’oggetto delle deliberazioni offrendo Godevano poi maggior fede nelle testimonianze (25)
eventualmente una più o meno ampia motivazione ed erano esenti dai munera sordida (26), dagli Izumi.
di esse. Nulli erano gli ambitiosa decreta (6), quelli liora o/ﬁcia e dagli exiraordinaria munera pro re
cioè che riguardassero materie eccedenti la compe- privata principis (27) e, se non eran mercanti, dalla
tenza delle curie (7) e quelli che non avessero osser-

auri atque argenti praeslatio (28). E mentre un tempo

vato le forme prescritte (E). Non si poteva ritornare
sopra un partito preso se non ew causa (9) e multe
colpivano i decurioni ed i magistrati che dal decuriorum decretum si fossero scoslati (10).
22. L’appartenenza alla curia portava con sè honores e privilegia (11). Oltre al diritto di portare gli

era stato premio agli ex-magistrati l'aver adito alle
curie — credo però che dovessero anch’essi sottostare
ad una regolare electio — e che vi entraswro solo
quando il numerus ordinis non era completo (29). al
tempo di Paolo era poi diventato esclusivamente privilegio dei decurioni l‘adito agli honores (30).

ornamenta decurionalia (12), di sedere sul bi.iellium,

23. Naturalmente coi diritti v'erano degli obblighi
ai posti riservati del podium nei teatri e nel circo (13), : speciali. Essendo incaricati di sorvegliare la percezione
e di avere nella divisione delle sportulae una quota ‘; delle imposte e la gestione patrimoniale della città,
maggiore (14), erano, coi loro ascendenti e discen-' furono giustamente inabilitati a condurre ed esercidenti (l5), esentati da certe pene non convenienti alla : tare i vectigalia della civitas cui appartenevano (31),
dignità di cui erano stati rivestiti: non potevansi in -nè potevano da sè o per interposta persona condurre
metallum damnarz' nec in opus metalli 'nec furcae
delle pubbliche terre (32), nè specular sui grani (33), nè
subici vel vivi ewuri (16), nè besliis subici (17), nè in

farsi procuratori d'altri (34), nè far da. avvocati contro

(I) C. I. L., XI, 1420. Coufr. x, 4643; xiv, 2795, per la , masti plebei godevano del resto di una esenzione da talune
pubblicazione di essi con lepidi in celeberrimi; locis. I compene (D., i., 2, 2, 52, e D., xx.vm. 19, 9, 5 12 e 14). Diven—
mentaria, onde si traeva copia dei decreta, ricordami ibid.,

tava ﬁlius decuriom's anche l‘adottato (C., x, 32, 4). Le

xi, 3614.
(2) Confr. il Liebenam, op. cit., pag. 245, n. 13. Di solito
si tenevano nella curia o templum ordinis (C. I. L., v…,
18328).
'
(3) G. I. L., x, 1783, 8180; …, 2466.
(4) Ibid., 476, 478.
(5) Ibid., v, 875, 961, 2856; Vi, 1492; ix, 3429; ii, 1208,
1782, 1786, 4643, 5670; X1, 1420; xiv, 3679.
(6) Coufr. Lex col. gen., 99,100, ecc. Fra gli ambitiosa
decreta dobbiamo ricordare, oltre quelli che accordavano esenzione dei munera, quelli che concedevano la restitutio natalium e lo ius ingenuorum. — Confr. C., Vi, 8, l.
(7) C., x, 46, 2.
(8) D., L, 9, 2.
(9) Ibid., 9, 5.
(10) Lea: col. gen., 139.
(11) Le. Bouleoriaì; difesa:; è rammentata da Appian, B. G.,
V,. 128: i commoda decurionum o quibus decurio fruetur in
0. I. L., ii, 2156; ix, 5899; x, 4760, ecc.
(12) Di questi l‘orda poteva. rivestire altri ad esso estranei,
i quali, per lo più augustales, dicevansi decuriones ornamentarii. Confr. 0. I. L., ii, 1066, 2156, 4061; iii, 1079,
1426, 3016, 6294; v, 3433, 4477, 5414, 5844, ecc. — Confronta Houdoi, op. cit, pag. 287, e Liebenam, op. citata,
pag. 236. Il decretum ordinis che concedeva codesta collatio
ornamentorum decurionatus si ricorda. in C’.‘ I. L., 11, 1066,
1286, 2017; in, 753, 3017; v, 5278, 6349; vm, 2350: x,
4643, 5348. Che potesse diventarsi decurio beneﬁcio Cae-

colpe del padre non nuocevano poi al ﬁglio per quanto riguardavano l'eleggibilità. a decurione (D., L, 2, 2, 5 7, e 13, 5 2).
Eccepire l‘honor ﬁlii decurionis per sfuggire le pene comuni
non era concesso al relegato (D., x1.vm, 19, 43, 5 l).
(15) Coufr. Houdoi, op. cit., pag. 610. Non bisogna confondere le sportulae, di cui qui si fa cenno, con le sportulae

sar-is si deduce da C. I. L., x, 1271.

(13) Coufr. Houdoi, op. cit., pag. 288 e seg. Vedi la Lea:
Iul., !. 133, 137-138; Lew col. gen., 1. 125, 127.
(14) C., ix, 47, 9; D.. xzvm, 19, 9, 5 13. Perciò i ﬁlii decurionum formarono una classe privilegiata e convenne determinare accuratamente chi potesse dirsi ﬁlius demcrùmis, titolo
che si trova ad onore accennato anche nelle inscrizioni. Bastava per esser tali l‘esser stato concepito 0 dato alla luce
quando il padre fruiva. dell'honor decurionatus (D., i., 2, 2,
€ 3, e D., n.vm, 19, 9, 5 5): se il padre era stato ad tempus
ordine motus semplicemente, siccome a. quello era sempre
aperta la speranza di ritornare nell'ordo e le. qualità. di decurione era in lui più sospesa che tolta, così la prole non ne
doveva soﬂ"rir detrimento (D., i., 3, 2, 5 5). Per i ﬁgli ri-

pagate dai decurioni di nuova nomina se non erano gratis
allecti. Coufr. C'. I. L., ii, 5232; x, 1132 (decuriones gratis

in ordinem suum adlegerunt duumviralium numero), 4760,
5,348; mv, 362, ecc. Per l'inîporto di codeste largizioni ob
honorem decurionatus confr. C. I. L., v…, 4679, 6339, 7963,
7983, 10867, 12058, 14296, 14349, 14427. Front. ad amia,
ii, 7, parla. di pensio ob decurio-natum, il C. I. L., iii, 4,
di summa illala pro decurionalo, e la summadecurionatus

riappare in altra inscrizione riferita in Rev. arch., xx1x, 393.
Invece che il danaro si regalava talvolta la civitas di pub-

blici ediﬁci o di statue che la rendessero più insigne.
(16) D., L, 2, 2, 5 2; C., ix, 47, 3.
.
(17) C., ix, 48, 12; D., L, 2, 2, 5 2 e x1.v…,19, 9,511.
(18) D., xx.vm, 19, 15.

(19) Ibid., 19, 15.
(20) Ibid., L, 2, 14.
(21) Coufr. C. Th., XII, 1, 5, 39, 47, 61, 80, 85, 117, 126,
127, 128, 190 e ix, 5, 6; D., L, 2, 2, 5 2.
(22) C. Th., XII, I, 60; Nov. Maior., l.
(23) C., i, 46, 2.
(24) D.. xr.vm, 19, 27, 5 l e 2.
(25) D., in…, 5, 3 pr.
(26) Ibid., L. 1, 17, 5 7.
(27) C. Th., xii, ], 30 e 6, 31; C., x, 72, 14.
(28) C. Th., X", 1, 50.
(29) Contro la teoria del Dirksen che v'entrassero ipso iure,
sta l'epistola pliniana, x, 83, la quale dimostra. come si dovessero ccnsoribus in senatum legi. — Coufr. Houdoi, op. cit.,
pag. 218 e seg.
(30) D., L, 2, 7, $ 2.
(31) Confr. C. Th., X“, 1, 97; D., L, 2, 6, 2, 8, 5 3.
(32) D., L, 2, 8, 1; C. Th., x, 3, 2. — Coufr. Nov. Th.,
t. 15; C., W, 65, 30. Pel D., L, 2, 4, non era però costretto &

rinunziare alle. conductio, nella quale fosse succeduto ad altri.
(33) C., ii, 7, 2.

(34) Coufr. C. Th., XII, 1, 91 e Nov. Th., t. 15.

CURIA E CURIALI

925

(

la repubblica (1). Per riguardo poi alla dignità loro
non dovevano sposare donna men che degna ovvero
la loro ancella (2), nè esercitare umili professioni,
come quella dei tabelliones (3). E perchè la curia
non rimanesse deserta, non ebbero lecito l‘allontanarsi dalla civitas senza licenza (4).

Ma, poiché i magistrati poterono esser tratti sol'lanto dai cur-ialcs, su questi vennero a gravare tutti i
munera civitatum (5): l’esazione delle imposte e clell‘annona (6), il munus sitoniae (7), le varie carae
publicae (8), le praepositurae mansionum, pagorum,
horreorum (9), la calefactio thermarum (10), l'exhibitio
del cursus publicus (11), lo scribatus (12), la abame-

[asia (13), il mantenimento degli equi curules (14), il
pastus animalium militarium (15), le varie prosecutienes (16), le legationes ad censura accipiendum vel

patrirnonium (17), il dar ludi al pubblico (18), la prestazione dell’aurum coronarium (19). Nè il curiae
obnom'us potè esser libero dalle inquietudines civilium
functionum se non dopo aver adempiuto tutta la serie
dei munera (20), 1‘ un dopo l'altro regolarmente, e
dopo aver toccato i settant’anni (21) o avere avuto do-

dici ﬁgli tutti viventi (22). Coloro che potevano, come
i veterani, avere un'immunitas dai publica munera,
fatti per loro volontà decurioni, perdevano il diritto
di far valere la loro excusatio (23) e il principe stesso
non poteva concedere che un’ esenzione temporanea
a chi apparteneva al coetus curialis (24). Così, dacchè

tutti i pesi della. civitas gravavano sui decurioni (25),
questi furono detti municipes per eccellenza (26).
24. Ormai, sotto l’eccessiva pressione del ﬁscalismo,

gli onera del decurionato erano superiori ai commoda.
Nè più allettavano gli honores; atterrivano i pesi che
l’appartenenza alla curia, ambita un giorno, portava
con sè.
Gia al tempo di Plinio ed Ulpiano gli aspiranti alla
dignità di decurione erano scarsi: e lo stato sentiva
la necessità di farvi entrare inviti (27) quelli che spon—
tanei (28) non si sarebbero aggregati. E più poi si
decadde se un tempo era stato semplicemente con.
suetudine il chiamare all’onore delle curie il ﬁglio
del decurione (29), che per la sua nascita stessa aveva

una certa spes di entrare alla sua volta nell'orclo, ora
la legge imponeva, che la nascita da un curiale determinasse di diritto l’appartenenza alle carie (30). Ed ecco

sorgere il nexus generis onde si poteva dire, che i
ﬁgli dei decurioni erano decurioni statim ut nati
essent (31). Per loro i munera decurionum, per una
costituzione costantiniana del 320, incominciavano a
diciotto anni (32):

Non solo, ma furono chiamati alle curie obbligatoriamente anche i ﬁgli dei veterani, che per qualsiasi
ragione fossero inetti alla milizia (33) e i munera inco.

minciarono per questi ad un’età. che, dopo qualche
Oscillazione (34), si ﬁssò nei sedici anni (35).
0nd’è che, se ad Ulpiano l’aggregazione coattiva

cipcs per eccellenza.
(6) C. Th., X1, 30, 12; X“. 1,8 e 6, 20; C., x, 70, 8 e l,
56, 1; C. Th., X], 23, 7 e vn, 4, 32; C., x, 43, !. Pella divisio

ﬁcava dunque per i debiles corpore l‘opposto che per gli in
inopiam versi o per gli inopes: questi potevano essere liberati dagli onora patrimonii, ma dovevano cor-pori indicta
obsequia solvere. Coufr. D., L, 4, 4, 5 2.
"
(22) Coufr. C. Th., xl], ], 55 e C., x, 32, 24.
(23) Coufr. C., x, 44, l, 2. Naturalmente qui non si discorre
in generale delle eacusationes numerum, che possonsi vedere
oggetto ad ampia trattazione in Houdoi, op. cit., pag. 491
e seg., ma. solo con riguardo ai curiales.
(24) C. Th., xii, l, 1, 13,17, 102 e 7, 22; C., 11, 32, 13,

annonae confr. D., L, 4, 1.

14; 32, 37; 32, 19.

(7) C., x, 56, 1; D., L, 4, 18, 5 5.
(8) Cura annonae, praediorum publicorum, aquae duclus,
publicar-um vim-um, arcae frumentariae, confr. D., L, 4,
1, 5 2. Per la cura operarum, confr. C., x, 56, 1; D., L,
4, 4; C., v…, 12, 7. Per la reparatio nevenium publicorum

(25) E dovevano esercitarli di regola in persona, non essendo
permesso l‘aver sostituto che ai dignitari più alti. — Con-

(1) D., XLVI“, 12, 3.
(2) Coufr. C. Th., XII, ], 6; C., v, 5, 8.
3) Coufr. C. Th., ix, 22, 21; xn, 1, 3; C., x, 32,15.
4) Coufr. D., L, 2, 1; C. Th., xu, 1, 9; C., x, 32, 16
5) Coufr. C. Th., X11, l, 30, 63, 77, 161, 181 e C., x,
32, 21, 26, 51: munera oppidanea trovi usato in C. Th., xn,
1, 46. Da. tal momento i decurioni furono detti talvolta muni-

confr. C. Th., xv, 1, 33.

70(9) C. Th., xn, 1, 21, 49; Ibid., 5, 2 e 6, 8; C., x,

fronta C. Th., xii, ], 167 (a. 406).

(26) Coufr. C. Th., vn, 2, 2 e xii, l, 4, 89, 120, 130,
137, 143, 144, 147, 154.
(27) D., i., 2, 2, 5 8; Plin., x, 114. 1 coltortales di Siria
ebbero il privilegio di non essere inviti curialibus coetibus
adscripti. Coufr. C. Th., vm, 4, 1 e Vi, 12, 57, 3.

(10) D., L, 4, 1, g 2 e 18, 5 I; C. Th., xii, 1, 131.
(111 C. Th., v…, 5, 51; C., X11, 50, 14.

12) D., L, 4, 1, 5 2; C. Th., v…, 2, 3.
(13) D., L, 4, l, 5 2.

(14) C., x, 42, 4.
(15) Ibid., in, 61, 2.
(16) C. Th., xii, 1, 161 e xv1, 8, 2.

(28) C. Th., Xl], 1, 105 e 109. Quest‘aﬂ‘ermazione è con-

traddetto ora dal Declareuil, op. cit., che da alla. parola inviti uno speciale signiﬁcato.
(29) Coufr. Cicerone, In Verr., 11, 2, 49.
(30) C. Th., X", 1, 58 e 64; C., x, 32, 27 e 61. Il nexus
generis non derivava di regola per parte di madre. Confronta.

(17; D., L, 4, 1, g 2.

C. Th., K]], 1, 137; C., 1, 32, 44. Si fece però eccezione per

(18)
(19)
(20)
(21)

la. città. d‘Antiochia. Coufr. C. Th., Xl], l, 51; C., x, 32, 22,
61, 62. Il nea-us curialis prevaleva al militare se o il padre
o il nonno erano stati decurioni. C. Th., X", 1, 64; C., x, 32,
27. E lo stesso avveniva pei cohortales di Osdroena, se aves—

C. Th., xv, 5, 4 e 9, 2.
Ibid., ini, 13, 3.
Coufr. ibid., XII, 1, 5, 19, 57, 65, 182.
D., L, 2, 2, 5 8; LV], 6, 4; xxvu, 1, 2 pr.; C., x,

50, 3 e 32, 10; D., L, 5, 2, 5 1. Anche rispetto al novero

sero avuto un solo ﬁglio. C., x, 57, 5. La condizione materna

degli anni necessarii per aver l'esenzione dai numero. personalia, bisognava, del resto, aver riguardo alla. lea: loci. Confronta. D., L, 6, 5, 5 1. In una civitas, in qua non facile
sufﬁcientes viri publicis muneribus inocuirentur, anche
gli arricchiti in senectute potevano essere chiamati a quei
munera, che implieassero più un contributo in denaro che
una veccatio corporis. Vedi D., L, 6, 1 pr. e confr. D., L,
5. 2, 5 7. Era regola generale che la imbecillitas corporis
scusasse dai munera tantum corpore implenda. Coufr. D.. L,
5, 2, 5 7a; C., x, 51, 1-4; D., L, 2, 7, 5 1 o 5, 13. Si veri-

aveva efﬁcacia nel sottrarre alla curia i ﬁgli di un decurione
e d‘una inquilina. divinae domus. C., x, 32, 29.
(31) C. Th., i…, 1, 122.

(32) Ibid., 7, 19.
(33) C. Th., vn, 22, 2, 4, 5, 7; vu, l, 5; mi, 1, 15, 18,

19, 32, 34, 58, 78, 83, 89, 5 1.
(34) A venticinque anni dapprima (con fr. C. Th., vr, 22, 2,
in base al qual luogo è da correggersi C. Th., vu. 22, 2);
nel 331 fu ridotta a diciotto anni (C. Th., X“. 1, 19).
(35) C. Th., vn, 22, 4 e :il, l, 34, 35, 89, g l.
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si presentava ancora come un'eccezione, non tardò a.
diventare la regola. Si parla sempre, e vero, di decuriones nominati (l) o electi (2) o ad curiam devocati (3), lato inter partes iudicio (4) dall’ordo stesso:
ma si capisce che la maggioranza era lasciata a quelli,

fatto dei decurioni quasi una nobiltà, onde, come nubi.
liores (12) ed honestz'cres (13), le famiglie loro (14)
si opponevano a quelle dei plebei (l5), curia/.es cpm.

che le fonti, con terminologia molto espressiva, chiamavano curiis dediti (5), curiis obnoccii (6), curiis man-

curia (18), e tendettero & raccogliersi in un ceto Co-

cipati(7). E un indizio di quanto veniamo affermando
si può avere in quello stesso largheggiare di privilegi,
che rivela il bisogno di suscitare ad arte una gara, la
quale non trovava bastevole fornite nelle inclinazioni
e nelle ambizioni individuali. Ma non dovette sedarmolti neppur l'attrattiva di pervenire, compiuti tutti
i munera e gli honores, alla dignità di ear comes, e di
ottenere l'osculi et consessus ius (8)!

La coazione non si limitò quindi a coloro quos sors
nascendi municipalibus muneribus obbligavit (9); si
allargò a quanti emergevano per ricchezze (10) e la
ratio glebae (11) si unì al nea-us originis. Così, come

prima l’ereditarietà dell'appartenenza alla curia aveva
(1) C. Th., X“, 1, 66.
(2) Electi quos ipso ordines coetibus suis durcerint aggreganda trovi in Cod. Th., 1111, l, 66. — Confr. pure Sunna.
Cod. Theod., ed. Manenti, ad 12, 1, 66.
3) C. Th., X“, 1, 19.
4) Ibid., 102.
5) Ibid., 137, 138.
(6) Ibid., sn, 2, 9.
(7) Ibid., Xl, 1, 66.

(8) Contr. Cod. Th., In, 1, 109. Ricordiamo appena i privilegi concessi al primus ed al secundus nelle civitates della
Gallia, dove il primus reggeva i gubernacula urbium. —
Coufr. C. Th., xii, 1, 171.

sessores (16), per questi fu sempre necessaria‘la nominatio (17) fatta alla presenza di due terzi della
mune, che, opponendosi al resto della popolazione,
aveva il privilegio di partecipare alla pubblica ammi.
nistrazione. E un fenomeno, che avvertiamo special.

mente nell’età giustinianea: ma aveva le sue radici
nei secoli precedenti.
25. La condizione dei curiali, fatte le debite ecco.
zioni (19), non era dunque tale da destare invidia: il

vinculum curiae importava troppe limitazioni, troppa
gravezze. E neppur liberi parevano essi o almeno la
loro libertà era una libertà. sui generis (20): sembra-

vano quasi deì pubblici servi.
Non potevano, infatti, liberamente disporre nè di sè

nè dei propri beni. Indarno cercavano un rifugio nella
vita clericale (21) o monastica (22), nella milizia(23),
di dare al senato? Come mai obnoxius curiae potrebbe in
uno di questi casi signiﬁcare semplicemente, com'ein pre
tende, suscettibile d'essere eletti? ].‘esrstenza di un numer-us
decurionmn fa lieve ostacolo, perchè le fonti si insegnano che
'esso, di letto, non era quasi mai raggiunto. Si badi poi che

nella. Nov. xxxvm, invece di curialis è usata la frase qui in
curia est.
(18) C. Th., XII, ], 66 c 84.
(19) Fustel dc Coulanges, il geniale storico francese (1, 150)
pecca forse nell‘csagerarc l‘importanza delle invettive di Sa]-

viano e nel dare all‘eccezione quasi la portata d‘una regola.
(20) C., L, 27, 3; x, 32, 67.

(9) C. Th., mi, 1, 172. Domus origine curiales trovansi

(21) Il primo divieto fu anteriore al 320 (contr. C. Th., )…

ricordati in C. Th., xii, 1, 5, 12, 38, 58, 76, 77, 82, 84, 113,
149, 184; curiales genere origine vel stirpe, ivi, …, 1, 177;
curiac nati, ivi, su, 1, 95, 116, 129; mariah' obstricti san.
gui-ne, ivi, xii, 1, 134; evito carie nezu adstricti, in C., x,
32, 27, e C. Th., xii, 1, 64; per originem curiis abnozii,
ivi, XII, l, 13; curiales originales, ivi, xii, 1, 13, 56, 74,

2, 2): ma dovette esser presto scordato (conii-.C Th., xvi
2, 7 e 21). I clerici furono esonerati ab omni inquietudine
civilium functionum (C. Th., nr, 2, 9); così ﬁno al 361,
quando tal privilegio fu ristretto ai vescovi ed a coloro che
fossero stati eletti totius populi vocibus e coll‘assenso del

76, 96. Il sanguinis nexus trovi accennato, ivi, XII, 1, 45 e

122. Curiales originales e nominati sono posti in antitesi,
ivi, 111, 1, 10.

(10) C. Th., X11, I, 13, 66, 84.
(11) Ibid., X11, 1, 72.

(12) Nov. Giust., 38 pr.
(13) Contr. Plin., x, 83. 11 C. Th., nn, 5, 24, dice i curiales
eminenti praerogativa natalium et splendore familiac.
(14) Genus curiale trovasi in C. Th., xii, 1, 10, 14, 90;
farniliae e stirpes curiales, ivi, Xl], l, 58, 98.

(15) Coufr. L, 2, 7, g 2, e C., i, 55, 5.
(16) Contr. C. Th., 12, 1,13, 33, 53, 72, 90, 133. Hono«
rati, decuriones, possessores trovansi uniti in C., ni, 27, 4;
clerici, honorati, possessores e curiales, in C., i, 55, 8.
(17) Contr. C. Th., 111, 1, 13. L‘Hondoi, op. cit., pag. 580
e seg., ha cercato di dimostrare, centro il Rancourt, che la
creatio fosse necessaria anche per i ﬁgli dei decurioni, i quali
non sarebbero stati ipso facto nella curia alla morte del padre.
Egli cita principalmente il C. Th., x, 30, 53; Xl], l, 53 c 66.
Ma la prima costituzione, che andava messa in relazione con
le altre del C. Th., Xl], 1, 141-146, non si riferisce specialmente ai decurioni originari, nè fa al caso, e la terza neppure è citata a proposito, perchè certamente non si riferisce
ai curiales sanguinis nea-u. Maggior valore parrebbe avere
la seconda, la quale parla di decurionum ﬁlii necdum carine
mancipati: ma essa, che è del 362, potrebbe benissimo spiegarsi col fatto, che non tutti i ﬁgli fossero allora curiali di
diritto. E d‘altro canto conveniva che l’Hondoi tenesse inaggior conto delle costituzioni in cui gli ez genere decurionmn
sono contrapposti ai nominati. Senza ammettere quello che
egli nega, come si potrebbe comprendere bene il C. Th., XII,
1, 132, che dei tre maschi d‘un curiale uno solo pennette

praeses e della curia. Gli altri dovevano lasciare i due to…
dei loro beni 3. ﬁgli o parenti, perchè così formassero parte
della curia se già. non erano curiales, o, in mancanza di
quelli, alla curia (confr. C. Th., XII, ], 49). Questa diSp051zione aveva lo scopo di ovviare le artes insidiosae, per mezzo
delle quali si cercava sub patrocinio clericatus muncrzbii-g
debitis patriam fraudare (confr. C. Th., X", 1, 50, 172). Pei
curiales originales che si facessero chierici fu stabilito tre
anni dopo che lasciassero i loro beni ad un parente. il quale
ne prendesse il posto od alla curia (confr. C. Th., X“, 1, 59).
L‘esser stato per un decennio in consortio clericatus fu dichiarato ragione «l‘immunità. nel 370 (C. Th., XV1, 2, 19): ma
si tornò a più severe misure nel 383, nel 386, nel 390, nel

391, nel 399 (C. Th., su, l, 99, 115, 121, 123, 163). Le
ultime leggi permettevano che il curiale rimanesse chierico
cessione patrimonii subsecuta: ma già nel 398 ciò pure era
vietato (C. Th., ix, 45, 3): Giustiniano accolse il divieto e lo
confermò (C., i, 3, 52, da confr. con C., 1, 3, 18, per le 1nterpolazioni fattevi). A chi permetteva di continuare nel secerdozio impose di dare il quarto del suo avere alla cune.
(22) Coufr. C. Th., XII, l, 63; C., ii, 32, 26. Anch‘essi
erano spogliati delle familiar-iam rerum illecebrac.
(23) Le prime costituzioni, che, a nostra saputa, vietassero
l'udito alla milizia furono del 325 (C. Th., xii, 1, 10, 11, 113),
e vennero confermate moltissime volte in progresso di tempo
(C. Th., XII, 1, 13, 37, 40. 43, 45, 56, 58, 64, 78, 87, 88.
94, 95, 100, 105, 113, 125, 129, 137, 139, 147, 154, 164168, 175, 181, 184, 188). Le circostanze dei tempi indus_sero talvolta a non togliere alla milizia quei curiales arr,
ginales che già. avessero prestato servizio per certo numero

d’anni che nel 363 fu stabilito in dieci anni (C. Th., Xl], l,
56; C., 1, 3, 11), nel 382 in cinque (C. Th., Xl], 1,88),1101

383 in quindici (C. Th., In, 1, 95). Ogni privilegio dl tal
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nei vari uﬂici provinciali (i) e nell'amministrazione
imperiale (2); indarno allegavano la prescrizione (3);
nessuna dignità, nessun titolo onorario li liberava
dalle carie (4). Neppure il senato (5): questo, infatti,
era chiuso per il curiale che non avesse esaurita la

serie delle funzioni pubbliche (6) e, anche quando gli
era aperto, non lo esimeva dall’obbligo di lasciare

nella curia i ﬁgli ed altro che tenesse le sue veci (7).
Indarno, nel colmo della disperazione. si confonde-

vano frai coloni (8), si frammischiavano fra gli artigiani nei corpora (9): lo Stato, sempre vigile, li revo-

cava alle derelitte curie, inesorabilmente.
Essi erano dei pertinentes sedibus civitatis (10) e non
se ne potevano allontanare: anche le delizie della

campagna erano loro negate (11), forse per togliere
l'occasione di celarsi presso qualche potens, che baldanzoso li eontendesse alle inchieste della pubblica
Autorità (12).

26. Nei curiali, il diritto di proprietà fu poi tanto
limitato da potersi asserire, col Klippfel, che dei loro
beni essi avevano il semplice usufrutto, mentre il
dominium spettava allo stato (IB). Le fonti stesse perlano di bona curiae obnotcia, di curiae obnocviae facultates (14). E a questi sopratutto teneva lo Stato! Vol-

gasi lo sguardo al C. Th., XII, ], 174. Voleva taluno
sinceramente dedicarsi alla vita ecclesiastica? La
legge. certo, non gli vietava di seguire l’impulso dell’animo: però (tutto rivela una ﬁnissima e pungente
ironia) soggiungevu: Curiales, si ecclesiis malunt servire quam curiis, si volunt esse quod simulant, contemnant illa quae subtrahunt. Solo coloro qui nihil

gencre fu però nel 386 abolito (C. Th., xii, I, 113): nè appare nelle costituzioni accolte nel codice giustinianeo {C., KH,
34, 2, 3, 4). Come non potevano rifugiarsi tra i milites
cosi i decurioni non rimanevano quieti neppure se si erano
posti tra i cohortales (confr. C. Th., xii, 1, 83, 96, 113,
133, 134).
(1)'Confr. Cod. Th., X”, 1, 31, 96, 113, 134, 137, 159,
161, 181. Nel 398 erasi stabilito che i disertori, revocati alla

curia dall’ amministrazione provinciale, perdessero metà. del
patrimonio e dovessero ricominciare ab eword_io la serie dei
munera municipali (C. Th., Xii, I. 159); Giustiniano conservò questa sanzione, tolse la prima, (C., x, 32, 50).
(2) Coufr. C., vn, 39, 5.
(3) Per la Militia palatina confr. C. Th., XII, ], Bl; vm,
2. 1; C. I., x, 71,1; 0. Th., XII, l, 38, 74, 88, 100, 120.
Dopo un certo tempo di servizio i milites palatini non potevano però esser revocati alla curia: ﬁno al 346 dopo un quinquennio (C. Th., ibid., 31 e 38), ma è dubbio assai se poi non

siano avvenute in proposito delle riforme. - Coufr. C. Th.,
XII, 1, 88 e v…, 7, 5.
(4) Era troppo facile infatti in tanta corruzione carpire
delle epistolae o dei codicilli che nominassero a. dignità, le
quali avrebbero importato esenzione dai munera: onde la
lunga. serie delle leggi che dichiararono vani i suﬁragz'a comparata, le indebitae dignitatis infulas e punivano coloro
stesai che umbras et nomina aﬁ'ectaverint digustatum (coni'onta C. Th., VI, 22. l, 2; XII, l, 5, 15, 24, 25, 26, 27, 34,
36. 40, 42, 44, 65, 86, 87, 94), o pur, lasciandone gli honores,
dichiararono che' non esimessero dai munera (C. Th., XII, 1,
122, 123, 129, 134, 187). Le honorariae dignitates espressamente ricordate come quelle che non giovavano ai. curiales
originarii per sottrarli ai loro obblighi verso la curia sono
più particolarmente il perfectissimatus (C. Th., xii, ], 5, 15,

26, 42, 44), l'egregiatus (C. Th., X", 1, 5), le dignitates
diieenae vel centenae (ibid.), l’esser excomites, ea: presides
(C. Th., xii, 1, 26, 36, 42), en: o‘ationale8, ea: magistrùstudierum (C. Th., xii, l, 26), spectabiles, illustres (C. Th., xii,

1, 187), il clarissimatus (C. Th., mi, 1, 183).

possiderent non erano inquietati: ma già patrimonio
inutiles erant ! (15).
Per ciò gravissime restrizioni subirono i curiali
rispetto alla libera. disposizione dei loro beni per atto
fra vivi e mortis causa.
Per le alienazioni degli immobili fu necessaria l'auto:
rizzazione del giudice provinciale: nè questi la poteva
concedere, se proprio non erano necessitate coacti et
strangulati (16). Sulle donazioni, eccettuato le propter
nuptias, e sui legati per certe costituzioni degli imperatori Graziano, Valentiniano e Teodosio, la curia ebbe
diritto alla lucrativa descriptio, @ al denarz'smus (17),

o ad una quota-parte dei frutti, che, valutata dapprincipio ad un dodicesimo, fu elevata poi al sesto del reddito intero, non essendo con ciò escluso, che potesse

oltrepassare tal limite in relazione alle consuetudini
locali (18).
La curia avocò a sè la successione del curiale morto
senza. eredi diretti e senza testamento (19) e quella

del curiale dannato a morte o alla deportazione (20);
se gli eredi non erano curiali, concorse con essi. Col
comodo principio che non dovesse essere minor affectio patriae quam parentum, si coonestavano gli

eccessi del ﬁscalismo! Il quarto della sostanza lasciata dal defunto doveva ricadere alla curia: sub
aspectu curiae venivano stimati i beni immobili:
quanto ai mobili, si prestava fede al valore dichiarato

dagli eredi stessi (21). E già pareva un gran riguardo
questo: Quid enim tam durum tamque inhumanum
est quam publications: pompaque rerum familz'arum

et paupertatis detegi vz'litatem et invidiae patere divi-

(5) Coufr. C. Th., X“, 1, 14, 18, 29, 48, 57, 58, 65, 69,
73, 74, 82, 90, 93, 94. 111, 118, 122, 123, 129, 130, e
Nov. Th., i, 15.
(6) Coufr. C. Th., Xl]. 1, 19, 57. Del resto tale regola era
generale per tutti gli honores. — Coufr. C. Th., xii, l, 5,
65, 182.
(7) Per una. costituzione del 364 i ﬁgli dei decurioni che,
mune-rebus ezpletis, erano fatti senatori, avrebbero dovuto
essere non munari decm'ionmn obnoxii (C. Th., xii, 1, 58).
Che i decurioni restassero tuttavia soggetti alla curia pur
dopo essere stati elevati al senato, potrebbe poi dedursi dal
Cod. Th., X“, 1, 122, e con ciò pur i ﬁgli furono legati all‘ordu. — Coufr. Cod. Th., xii, 1, 111. L'obbligo di lasciare

un sostituto vedesi per la prima volta apertamente sancito
nel 393. —- Coufr. C. Th., Xii, 1, 130, e Nov. Th., t. 15.
(8) C. Th., xii, l. 33.
(9) Ibid., 1,37, 149, 162; C., x, 32, 32. Pei fabricenses
confr. C. Th., xii, ], 50 e 1, 37; C., X], 10, 4; pei muriZeguli la. Nov. …Vlll.
(10) D., L, 2, 1.
(11) C. Th., xii, 8 e 18, 2; C. I., x, 38, 1.

12) Il che non era cosa rara. — Confr. C. Th., X“, 1, 50,
76; C., x, 32, 31.

(13) K1ìppfel, Nono. Rev. bist. de droit fr. et e'tr. (1879),
a . 581.

p %14) C. Th., XI], 1, 130, 132. E si cmnnarono rigidi provvedimenti per impedire che i bona curialia fossero fraudolentemente alienati. C. Th., K]], 1, 33, 161; in, I, 8 e 12,
3, 1; C., iv, 44, 17.
(15) C. Th., xii, ], 104; C., x, 31, ] pr. e 32, 2 pr.
(16) Ibid., su, 2, 11.
(17) Ibid., XII, 1, 107, 123, 173 e 4, 1; Nov. Theod., ii,
t. 22; C.» I., x, 34, 2 e 35, l.
(18) Cod. Th., xii, 4, l.
(19) Ibid., xii, 1, 123, 5 6; C., v1, 62, 4; C. Th… v, 2, 1
e 5, 3, 1; C., 1, 3. 20.
(20) C. Th., ix, 42, 24; C. I., ix, 49, 10 (a. 426); Ed. Theod.,
27, 113.
(21) C., :, 35, 1, 2; Nov. Th., ii, 22, 1.
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tias?! Chi sa leggere fra le righe e pensa che già ai
tempi d‘Ermogeniano vi era chi fra i curiali doveva
mendieare gli alimenti (I), comprende come l'ultimo

alle curie per l’impronta pagana, che conservarono

caso fosse ben raro, e il primo, invece, cosa di tutti i

cuefactae (12) sol perchè si 'cercava ogni scampo per

giorni! Ma tutto quel poco, che ancor rimaneva, non
dovea sfuggire agli artigli grifagni del ﬁsco!

sottrarsi agli insopportabili pesi. E sempre più fre.
quente si ripete il legno della raritas ordinum (13),

Se poi il curiale non avesse lasciato che ﬁglie, entro
un triennio, se erano puberi, o, altrimenti, entro un

della paucitas hominum (14). Accanto ai ﬁgli legitimz’

triennio dal raggiungimento della pubertà,, doveano
scegliere marito. Se questi era curiale, raccoglievano
l’eredità paterna per intero; se estraneo alla curia,
lasciavano a questa un quarto dell'eredità e i frutti
che questo aveva prodotti (2). I loro ﬁgli sarebbero
stati curialii3). Chè se non avessero avuto ﬁgli e
lasciavano erede il marito, questi rimaneva legato

stuosi (16), accanto ai nobiles i plebei (17), accanto
ai ﬁdeles gli ebrei (18) e gli eretici (19), accanto agli
honesti gli infames (20). Ben è vero che per questi

alla curia (4). Se il padre era prescritto, le ﬁglie non

di utensilia (22), dei navicularii (23), dei conditionales
civitatum, dei subscribendarii, dei tabularii, dei diurnarii, dei quograﬁ, dei censuarii (24); dei tabellinnes (25). E si tolsero del pari certe esenzioni, come

percepivano che metà del suo avere, mentre l’altra
metà ricadeva alla curia(5).
& 3. — DECADENZA E FINE.

tempo potè essere stato per i cristiani odioso l'ingresso
a lungo (10), da ultimo rimasero desolatae (11), va-

fu d’uopo ammettere gli spurii (15) e ﬁn gli ince.

ultimi coi munera non erano accompagnati gli lmnores (21). E si dovettero togliere certe incompati-

bilità., che prima esistevano, fra la dignità di curiale
e l’esercizio di professioni, come quelle dei venditori

quella. degli advocati (26).
Non è a dirsi se le curie decadessero, esse in cui

27. Principi di decadenza. — 28. Legislazione giustinianeo.. —
29. Funzioni delle euriae quali risultano dalle epistole di
S. Gregorio Magno e dai documenti ravennati. — 30. Gesta
municipalia. — 31. Come le euriae fossero trascurate ede—

serte. — 32. Cessazione in Francia, in Spagna: — 33. nell‘]talia longobarda; - 34. nell‘Italia bizantina. — 35. C'uriales.
— 36. Signiﬁcato della parola « curia » nel medioevo.

27. Purché fossero pecunia idonei (6) o censu opulenti (7). non importava che icuriali fossero Villette-

rati (8). E neppure si badava tanto per il sottile alla
moralità. Era ormai remoto il tempo in cui per l'ingresso alla curia si richiedeva la vita honesta! Così
per poco le curie non divennero un covo di malfattori: l’aggregazione alla curia fu considerata da taluni come una pena e non solo per chi a cansare il
servizio militare, si recideva il pollice (9)! Gli imperatori condannarono, è vero, lo strano e scandaloso

arbitrio: ma per lo storico è gia signiﬁcativo il fatto
che di quelle proibizioni vi sia stato bisogno. Se un

(1) D., L, 2, 8.
(2) C., x, 34, 2, 5 1; Nov. Major., tit. ], 5 6.

(3) Nov. Maior., tit. ].
(4) C. Th., XII, 1, 124.
(5) Ibid., ix, 42, 9; C., ix, 49, 10.
(6) Ibid., xii, 1, 133. — Coufr. patrimoniis idonei in

C. Th., vn, 22,2, 53 e re familiari gaudentes, ivi, 22, 5.
(7) C. T., vm, 4, 8, 5 1.
(8) C., il, 32, 6. — Coufr. pure Marini, op. cit., n. 83, 84.
(9) C. Th., Vl. 22, 1 e Xii, 1, 66, 108. —— Confronta pure,

ivi, Xii, 1, 21, 99, 157, 158, 165.
'
(10) E un punto questo che il Fastel de Coulanges, op. cit.,
], pag. 143 e seg., ha svolto magistralmente. Nel C. Th., I",
1, 50, 112, si badi però che christiani val quanto clerici e
christianitas quanto sacerdozio.
(11) Coufr. C. Th., Xii, ], 13. Anche la Ep. ine. imp. de
Tyinandenis in Bruns, Fontes, pag. 157, accenna alla necessità di avere decurionum sufficiens copia.

(12) C. Th., X“, 2, 25. — Coufr. C. Th., xii, ], 17, dove
parlasi degli etei'gui curiales di Cartagine. In Antiochia. da
1200 decurioni si scese gradatamente a 600 e da ultimo a 60.
(13) C. Th., nr, 6, 22.
(14) Ibid., xii, !, 32.
'
(15) D., L, 2, 3, 5 2; e 2, 6. Il fr. 3, 5 2, è manifestamente
interpolato. Il periodo eessantibus vero his etiam spurii ad
decurionatum et re et vita honesta recipientur ; quod utique
non sordi erit ordini cum ea- utz'litate eius sit semper ordinem plenum habere, è dovuto ai compilatori dell‘età giustinianea: la ratio iuris, così esposta, si accorda. mirabil-

gli imperatori ravvisavano sempre i nervi reipublicae
ac viscera civitatum! Ma l’ordo, per quanto continuamente gli si attribuissero i pomposi predicati di
splendidissimus (27), amplissimus (28), honestissimus (29), scientissimus (30), sanctissz'mus (31), nel lan-

guore sempre maggiore delle autonomie municipali
soﬁ‘ocate da un graduale accentramento, offriva appena
un’ombra. di quello che un tempo era stato. Ormai non
era più che un ordigno fiscale che gli imperatori cercavano, con sforzi disperati, di mantenere, per quanto
era possibile, in funzione, rabberciandolo alla bell’e

meglio. Nè valsero & rialzarne il prestigio le funzioni
di registrazione, che gli furono afﬁdate da Costanzo

Cloro in poi. Negli acta della curia dovettero essere
insinuate le donazioni (32), i testamenti (33); ma per
atti di cosi relativa importanza non era necessaria la
presenza dell’intera curia, bastando quella del duumvir
o del defensor rei publicae e di tre curiali (34).

mente con la Nov. 38 (cito la versione dell‘Authenticum):
quod in multitudinem dividitur onus insensibile propemodum facit eis qui hoc sustinent. L'interpolazione e resa
evidente da quell'his cessantibus, che dovrebbe riferirsi ad
un plurale, mentre invece il periodo precedente parla diun
legitime quesitus al singolare. Si- badi altresì che in quel
periodo si mutò spurium in spurios, cagionando una curiosa.
sconcordanza fra. il soggetto e il verbo della. proposizione
seguente.
(16) D., L, 2, 6 pr.
(17) Ibid., 27, 5 2.
(18) Coufr. D., L, 2, 3; C. Th., Xii, 1, 99, 157, 158,165
e xvr, 8, 2, 3, 13, 24; C., i, 9, 5, 10.
(19) C. Th., 111,1, 99 e XVI, 5, 48; C., 1, 5, 7.
(20) C., x, 5, 1 e 32, 8.
21) Ibid., 32, 12 e 59, l.

22) D., L, 2, 12.
23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(80)

Cod. Th., xii, 1, 149.
Ibid., v…, 2, 1 e seg.; 8, 48.
Ibid., nr, 1, 3.
Ibid., l, 46, 77, 87, 98, 116, 152, 188,189.
Nov. Th., t. 15.
Coufr. Orelli, n. 6469, 6929, 7009.
Coufr. Orelli, n. 3300.
Confr. Orelli, n. 7177.

(31) Coufr. Orelli, n. 2322, 4020.
(32) Confr. C. Th., …, 5,1, 8, 13; v…, 12, 1; C., vm,
54, 25, 27, 36, 5 1-3.
(33) C. Th., W, 4, 4; C., V], 23, 19 e 28.
(34) Ibid., XII, 1, 151.

CURIA E CURIALI
28. L’oriente e l'occidente offrivano un medesimo
spettacolo. Anche nelle epistole di Cassiodoro (I) si
rispecchia eloquentemente la disperata lotta fra i curiales, che ogni malizia tentavano per svincolarsi dalle
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tionem curiae (] 1) anche a chi avesse ﬁgli legittimi
e concesse al naturale stesso di offrirsi alla curia dopo

la morte del padre, diventando così legitimus e curz'alis; seguendo l’esempio dell’imperatore Leone (12),

gravose catene ond’erano avviati alle carie, e lo Stato largheggiò poi di favori verso chi si presentava spon—
che li scovava dai loro nascondigli e li rendeva a taneo alla curia, concedendo che sui loro ﬁgli non
quella, che ben si potea dire la loro perpetua pri- ' gravasse la fortuna curialis e tutta quella serie di
gione. Il dominio di Odoacre e dei re goti non aveva limitazioni che v’era connessa (13). Il secondo sperò
portato perturbazioni profonde nell’assetto politico ed di conseguire col vietare, oltre che le vendite degli
immobili vincolati alla curia, ogni donazione fra.
amministrativo d’Italia; e noi ritroviamo sotto il loro
regno applicate in genere le norme stesse che ci presen- vivi (l4), eccettuate, favore nuptiarum, le donationes
sentano il codice teodosiano e le novelle di Teodosio propter nuptias e causa dotis-(l5) e le donazioni
mortis causa (16); col dettare nuove misure le quali
e di Maggiorano (2).
Nè Giustiniano potè arrestare la rovina, cui nel pro- in ogni caso assieurassero almeno il quarto della. so—
gressivo immiserimento dei municipia tendevano fa- stanza ai euriali o alla curia(l7); col regolare minuziosamente le successioni dei decurioni (18), portando
talmente le curie. Omnimodo favendum est curiis civitatum, si proponeva egli (3) ; ma i rimedi giungevano a tre quarti la quota ricadente alla curia dell’eredità
troppo tardi e inadeguati. Le eurie, un tempo frequenti, del curiale morto senza discendenti addetti alla curia
e ricche, apparivano agli occhi dell’imperatore esau- stessa.
29. Sorrette dal Governo centrale le curie sopravrite e deserte: il peso di esse era intollerabile ai curiali, che, anfanandosi a ritrovare un pretesto per vissero ancora per qualche secolo, ma così stremate
uscirne, poco curavano i pubblici beni badando piut che della loro vita scorgiamo appena qualche segno
tosto a trovar modo di conservarei privati. La pres- nelle cronache e nei documenti. E per lo più le notizie
sione ehe il ﬁsco gravava su loro si ripercuoteva che se ne hanno non riguardano l’attività amministrasulle plebi soggette, e le città. erano piene d’ingiustizie tiva o politica, che, per le sempre crescenti invasioni
e di vizi (4). S‘era giunti atanto che i curiali stessi

degli ufﬁciali imperiali, dovette vie più scemare, ma

per non perpetuare nei ﬁgli la miseria propria rifuggivano dalle nozzel La legislazione di Giustiniano
mirò pertanto a un duplice scopo: ripopolare le
curie e togliere gli abusi onde erano scemati sempre
più i bona curiae obnoxia (5). A raggiungere il
primo riali‘er1nòl’ereditarielà. indeclìnabile del nexus

le loro funzioni di registrazione. Le lettere di papa
Gregorio Magno (19) ricordano l’obbligo di fare actz's
indi (20) o gestis municipalibus alligari (21) o inserì (22) i contratti di vendita e le donazioni; ei papiri
ravennati parlano altresì della insinuazione dei testamenti e di altri atti, che si compivano innanzi alla

curiae (6), deﬁnì le cause d’ esenzione dai munera

curia come la nomina dei tutori (23), la traditio so-

curialia che doveva. essere accordata soltanto (7) a
chi diventava patrizio, console, consolare, prefetto
al pretorio, praefectus urbi , magister militum, pa-

sulla scorta dell’Epitome visigotica di Gaio (25), è
probabilmente da aggiungere, oltre la adoptio e la

tronus ﬁsci, princeps agentium in rebus, magister
sacri scrinii memoriae o sacrarum epislo larum o sacri

scrinii libellorum sacrarumve cognitionum et dispositionum e ai loro ﬁgli nati dopo il conseguimento
di tale dignità (8), rinnovò il divieto di rifugiarsi in
seno alla milizia o alla chieresia (9) od a corporazioni
artigiane (IO), estese la facoltà. di legittimare per obla(1) Cass., Var., il, 18, 24; vn, 47; v…, 31; ix, 4.
(2) Cass., Var., ii, 18, ricorda infatti come il nascendo
curialis nullo modo possit ab or'iqinis suae muniis discrepare nec in aliud reipublicae ofﬁcium trabi ; in Var., vn, 47
e ix, 2 le regole da seguirsi nella alienazione degli immobili
appartenenti a curia“; e in Var., v…, 31, l'obbligo di prestar
cauzione per rimanere in città la maggior parte dell'anno.

(3) C., v, 27, 9.
(4) Confr. C. Th., xi, 16, 17, 20; C., x, 20, 1: e 48, 8.
(5) Confr. Nov. xxxvm pr., cap. 1 e 2

(6) C., v, 27, 9.
(7) Ibid., in, 47, 23.
(8) Ibid., x, 32, 67. Per la Nov. ux, non bastava la dignitas honor-aria. — Confr. Nov. xxxvm, pr. 3.

(9) C., i, 3, 52.
(10) Nov. xxxvm.
(11) C., x, 44, 4; v, 27, 9; Nov. xxxvm. Già Teodosio
aveva permesso di lasciare tutto l‘avere ai ﬁgli naturali che
fossero offerti alle eurie (C. I., v, 27, 3).

(12) C., !, 44, 3.
(13) Ibid., x, 44, 4. Già. il C. Th., xii, l, 54 (C., :, 32, 23)
e 1, 186 aveva sancito che idecurioni di nuova nomina non

dovessero essere responsabili pei debiti dei loro predecessori
e pei debiti di altre città da quella di cui erano municzpes.
Si badi però che errerebbe chi dell'esser municeps facesse
un requisito essenziale per esser fatto decurione; a colmare
117 - Dronero ITALIANO. Vol. vm, parte #.

lemnis delle proprietà vendute o cedute (24). A quelli,

legitimatio per offerta alla curia (26), la concessione
della venia aetatis.
30. Dai documenti possiamo anche apprendere le
formalità, con le quali si redigevano igesta (27). Compariva dinanzi al defensor ed ai curiales, un papiro
ravennate chiama anche questi magistratus (28), colui

che desiderava far insinuare qualche sua carta; ed
le curia deserte fa d‘uopo ricorrere anche agli incolae, non
bastando i cives. Il 0. Th., X”, 1, 5, 12, 46, 52, 77, 137,
140. 141, parla di decuriones iure incolatus facti e_ adlecti
in curiam nomine incolatus 0 ea: incolatu puoi trovar frequenti anche nelle inscrizioni. — Coufr. Orelli, 3725 e C'. I.
L., ii, n. 1055.
(14) Coufr. Nov. xxxvm.
(15) Nov. Lxxml, cap. 1.
(16) Ibidem.
(17) C., x, 35, 3.
(18) Ibidem e Nov. xxxvni.
(19) Greg, Ep., Il, 5, 12; ix, 70; mi, 11; X…, 16; ir, 84.

E20) Marini, Papyri, n. 82.
21) Ibid., n. 74.
(9.2) Mare., ii, 38.

(23) Marini, op. cit., D. 79.
(24) Ibid., n. 114, 115.
(25) Ep. Gai., vr, 7 in Haenel, Lex rom. Wisig., pag. 322.

(26) Contr. Int. ad Cad. Th., v, 1, 2 e Lei: rom. Wisig.
ed. Hamel, pag. 270.

’

(27) G. Martel, Étude sur l’enregzlstrement des actes (le
droit privé dans les Gesta Municipalia, Paris 1877 ; Brunner, Zur Rechtsgeschichte d. riim. und german. Urlcunde,
Berlin 1880, pag. 125 e 139 c seg.; Stouff, De far-malie
secundum legem romanam, Parisiis 1890, pag. 44 e seg.

(28) Marini, op. cit., D. 82.
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esponeva la sua istanza in questi termini: Paginam
donationis (testamenti, etc.), prae manibus gerimus:
quaesimus laudabilitatem vestram ut eundem suscipi
iubeatis. legi et actis indi (l), o Quaedam in ma-

nibus habeo quae gestorum cupio allegatione roborari.
Peta, optime defensor vos-que laudabiles curiales ut
mihi codices publicos patere iubeatis quia habeo quae
apud acta prosegui depiant (2), o Rogo te, vir Zaudabilis defensor et vos tectissimi curiales. ut mihi

codices publicos paterc iubeatis vel prosecutiones meas
audire dignemini quia sunt aliqua que actis cupio

e le sottoscrizioni (signacuta et subscriotiones suas), o
li disconoscessero absque sui iniuria (19). Quindi era
tagliato il linum che legava le tavole, e, aperte queste
e fattane la recitatio del contenuto, erano inserite nei

gesta municipalia (20).
31. In generale le formulae e i documenti fanno
assistere alla redazione dei gesta la omnis curia (21),
o il cunetus orata (22), ma ci inganneremmo, se, pre.
stando cieca fede a tali affermazioni, credessimo real.

municipatibus corporari (3). Se ancora non era stato

mente che i curiali intervenissero tutti od almeno in
buon numero. L'esiguità delle ﬁrme (23) già. ci persuaderebbe di questo. E d’altronde sappiamo che in tali

precisata l’indole, l’oggetto del documento da registrare

atti gli imperatori stessi (24) e Teodorico (25) si ac-

il defensor ed i curiali solevano rispondere: Patent

contentavano della presenza del curator o del defcnsor
e di tre principales. I curiales poi, a dispetto dei pomposi titoli di laudabilcs (26), praedicabiles (27), ma-

tibi codices publici, prosequere que optas audire (4).
E l’interessato o il suo procuratore o prosecutor — in
questo caso conveniva che questi facesse registrare
anche il mandatum (5) — speciﬁcava la natura dell’atto che desiderava palam gestis municipalibus
indi. Quindi il defensor ed i curiali ordinavano al-

gniﬁci et strenui viri (28), iure colendi parentes (29)

si davano tanto poco pensiero delle loro funzioni che
di rado intervenivano personalmente e il più delle
volte si facevano rappresentare da altri (29). E, del

il documento presentato: Amanuensis ad recitandum
recipiat. E dopo la lettura ne ordinavano la regìstra-

resto, l’importanza delle attribuzioni delle curie era
ormai tanto scarsa da potersi in qualche modo scusare la loro apatia!

zione: Quod tectum est actis indetur (B); o Donationem quam amanuensis rccitavit gesta custodiant (9).
E, ciò fatto, rivolgendosi ancora all’actor domanda-

32. Quando le carie, divenute inutili ormai, siano
venute meno del tutto, ancora si discute. E vivacissìma fu la disputa in passato: si tratta, infatti, di una

vano: Quid nunc praesens actor ﬁeri desiderat (10), e

questione diﬂicile, la cui soluzione dipende in gran
parte dall‘apprezzamento che si crede di dare a l'or-

l’amanuensis (6) o all'emceptor curiae (7) di leggere

suggerivano: Si adhuc aliquid abis ea: hac causa ut
agere debias, dicitu in praesente (il); o Quid magis

N. N. prosequi velit docere non moretur (12). E l’actor
o il prosecutor soleva chiedere copia del processo verbale: Petimus laudabilitatem ves-tram ut gesta nobis

mule notarili, le quali potrebbero essersi conservate

per tradizione anche quando l’instituto non esisteva
più o per lo meno s’era snaturato tanto da non poter
così riconoscere le linee primitive. Conviene anche

che e defensor e curia autorizzavano dicendo: Ut peti-

tener ben distinte paese da paese, nè lasciarsi troppo
facilmente sedurre ad argomentare che fosse avvenuto per l’uno quello che si constata nell’altro.
Per la Spagna noi sappiamo bene che sotto i visigoti le curie durarono ed anzi v’ebbero a quanto pare
un po’ più di vigore e un po’ più di libertà di quello

stis gesta vobis edentur ea: more (16); o Eclatur temtus
subscriptionibus roboratus (17); o Gesta cum ftterint

che consentissero le leggi imperiali (30). Dai curialcs
ancora sono tolti i magistrati municipali, e, ancora

scripta at nobis et a curialibus subscripta ina-ta iuris

per essi dura il vincolo verso la civitas (31), ma è alquanto alleggerito (32). I doveri dei curiali veggonsi
enumerati in una legge di Chindasvindo (34), che ricorda l’obbligo di non alienare, donare o commutare
i loro beni al di fuori dell’ordo senza l’onere che sui
beni stessi fossero puntualmente corrisposte le pu-

edi iubeatis ea: mare (13); o Sufiîcit mihi, bone defensor,
si mihi gesta, ut mos est, hedere iubeatis (14); o Quo-

niam deo propitio id factum est quod prosecutio mea
habuit, quaeso ut gesta quae fuerunt scripta, iua:ta
iuris ordinem mihi edita ea: more tradantur (15). Il

ordinem tibi edita em more tradantur ( 18).

Dinanzi alle curie si aprivano solennemente i testamenti. Questi doveano esser presentati entro il termine stabilito e coll’actor o col prosecutor dovevano
comparire i signatores perchè riconoscessero i sigilli
(l) Marini, op. cit., n. 82.

(20) Marc., 11, 17.

(2) Marc., n, 37.

(21) Coufr. p. es. Marc., n, 37.

(3) Confr. Tardif, in Nour. Rev. hist. (1898), pag. 791

(22) Marini, op. cit., n. 79.
(23) Non mi parrebbe prudente il voler prender abuse il

e seguenti.

(4) Tardif, cp. e loc. cit.
(5) Coufr. Tardif, op. e loc. cit.; Form. Andec., 1 ; Form.
www., 2; Marc., Il, 37, 38; Form. Tur., 2, 20; Form.
Bitror., 15; Farm. Swan., 38.
(6) Tardif, op. cit., loc. cit. In Form. Andeg., ], è detto
professor.
(7) Così è chiamate di regola nei documenti ravennati.
(8) Marini, op. cit., n. 82.
(9) ’l‘ardif, op. e loc. cit.
(10) Marini, op. cit., n. 83, 88.
(Il) Form. Antica., 1.
(12} 'l‘ardif, op. cit., loc. cit.
(13 Marini, op. cit., n. 82, 88.
(14) Form.. Lind., 73.
(15) Tardif, cp. e loc. cit.
(16) Marini, op. cit., n. 83.
(17). Form. Lindeb., 73.

(18) 'I‘ardil‘. op. 0 loc. cit.
(19) Marini, op. cit., n. 74.

numero delle sottoscrizioni per calcolare il numero dei coni-

ponenti la curia. bppunto per le considerazioni che ve esponendo nel testo.
(24) Coufr. C. Th., xn, 1, 15.
(25) Ed. Theod., 52.
(26) Alle testimonianze sopra citate aggiungi Cassiodoro,
Var., vn, 12, e Marini, op. cit., n. 192

(27) Coufr. Marini, op. cit., D. 115.
(28) Tardil', op. cit., loc. cit.
(29) Marini, op. cit.. n. 116. .

(30) Contr. Dich], Ét. sur l’administr. byzantine (Paris
1889), pag. 97 e seg.
(31) Coufr. Von Halban, Das Ròmiche Recht in der germanischer Volksstaaten, Breslau 1899, pag. 171 e seg.

(32) Len: Rom. lVisig.; C. Th., 12, l.
(33) Int. ad. Maior., Nov. 1.
(34) In Leges Wisignth-ormn antiquinres. ediz. Zenmcr,

Hannoverae 1894, in Fontes iuris germanici antiqui, pagina 157 e seg.
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blicac functiones. E notevole sopratutto che la curia

signiﬁcato tecnico, cui da principio sicuramente ebbe,

npparisca già. come un o/7‘icium (l), come un tribunale (2), le sue funzioni giudiziarie riferendosi sopra—

e che fosse macchinalmente ripetuta per tradizione
tenacissima in una cancelleria ben disciplinata come
la pontiﬁcia risulta dall‘ essere adoperata anche in

tutto alla giurisdizione onoraria (3). Di questa è
ancora notizia nelle Formulae visigoticae (4): e po-

casi in cui non era opportuno il ricorrervi (15). Il pon-

trebbe dedursi di qui che nella prima metà del secolo
settimo (5) le curie fossero tuttora vitali.

teﬁce l’adottava persino scrivendo ai Turingi, dove
certamente curie non esistevano e non erano esistite

In Francia del pari troviamo ricordato il procedimento dell'insinuatio, come cosa attuale, nel 678 (6).
I gesta reipublicae sono altresì accennati in un testa-

mai (16).

durata almeno in certe città. sino alla ﬁne della dinastia merovingio. Ma è opportuno l'andare a rilento

Ne maggior valore può darsi al ricordo di certi
ufﬁci che a tutta prima parrebbero realmente ricondurre alle curie: è la fortuna delle parole questa di
infuturarsi oltre l’ente per esse designato. Cosi il trovare in Piacenza un ewceptor civitatis (17) non e buon

nel concludere V’è molto a dubitare, infatti. che le

argomento per credere alla continuità della curia (18).

formale si ripetessero senza esser più ben intese: la

La frase è usata per indicare un semplice notaio, cosi
come spesso la voce curialis fu adoperata in uguale
signiﬁcato.

mento dei 721 (7). e se ne volle indurre la curia sia

laudabilitas curialium si tramutò, irrisione acerba, in
cilitas curialium (8), il principalis in regalis (9), ecc.

Anche nell’804 appaiono in Angers il defensor e la
cuncta curia, e ﬁn nel 922 in Anduze troviamo il
defensor e gli honor-ati: _ma il Brunner ha dimostrato
all’evidenza come sotto le vesti esteriori della curia

si celasse il mallum.’ Il defensor appare in un caso
il missus di un comes, nell’altro un vicedominus! (lO).
Ond‘è che, se ancora nel settimo secolo in alcune
terre le carie erano tuttora in vita, è indubitato del

pari che in molte città già erano scomparse e in molte
andavano scomparendo. La ﬁne, se ben potesse pro-

trarsi più a lungo in un luogo che nell'altro, era prossima per tutte. La curia, come organismo ﬁscale,
non aveva più ragion d’essere.
33. Anche in Italia convien distinguere fra le terre
rimaste sempre ai bizantini e quelle cadute in potere
dei longobardi.
Il Savigny credette e sostenne già. che le curie abbiano trascinata la loro vita lungo tutto il medio evo:

e sarebbero stato uno dei veicoli per cui l'ordinamento
municipale potè tramandarsi e risorgere nell’età nuova
che seguiva allo sfacelo del feudalismo. Le argomentazioni sue furono però invalidate e combattute da
più e più scrittori, i quali dimostrarono come sotto

la dominazione barbarica il regime municipale dovette languire e spegnersi. Ricordo il Troya (11), lo

Hegel (12), lo Schupfer (13).
E non è il caso di rinnovare per disteso la confuta-

zione d’una teoria che è ormai completamente abbandonata; ricorderò solo le più forti obbiezioni che furono
mosse contro di essa.
Il Savigny aveva dato gran peso alla scritta delle
epistole pontiﬁcie: Clero, ordini et plebi, che, usata
già da papa Gelasio (492-496), si trova adoperata ﬁn

Un concilio pavese del 1022 contro il chierico, il
quale vivesse in scandaloso concubinato, sanciva: ser—

vata Iustiniani augusti aequitate curz'ae civitatis tradatur cuius est clericus. Jure enim manebit miser
in curia, quem ecclesiae regula depositum eiccz't ab
ecclesia. Il concilio ebbe certamente riguardo alla
Novella giustinianea 123, c. 29: ma non è punto provato che del tradere curiae giustinianeo abbia compreso il vero signiﬁcato. S’ingannò lo Savigny nel
pensare cosi: ed è strano che cosi s’ingannasse chi non
ignorava, come rinfrescato lo studio del codice giustinianeo e rimessi in onore anche gli ultimi tre libri,
le disposizioni relative ai decurioni fossero lunga—
mente illustrate (19) ed applicate ai consilia comunali
che certamente non si potrebbero identiﬁcare con le
carie! A lui non dovea esser ignoto quanto varia sia
stata la fortuna delle parole singole e quanto pericoloso l’indurre dalla identità dei vocaboli l'identità
degli instituti per essi designati. Quel tradere curiae
ha un signiﬁcato tutto nuovo conforme alle mutate
condizioni sociali. Secondo alcuni autori, avrebbe vo—

luto dire che, tolta al chierico la qualità che lo sottraeva all’Autorità laica e lo sottoponeva alla ecclesiastica, veniva assoggettato alla giurisdizione civile (20),
ma tale spiegazione non pare a noi soddisfacente. Noi

rammentiamo che in un rus-lipsiense dell’Epitome
Iuliani, nel quale si conservano numerose glosse del
secolo nono o decimo, uscite certamente da una delle
nostre Scuole longobardistiche e forse da Pavia, curia
è sinonimo di palacium o di ﬁscus, e curialis o cu-

riam agens è il servitor palacii, il ministrator tenuto
al servitium curiae (2l). I sacerdoti concubinari pel

decreto conciliare pavese, come per la L. rom. cur.,

nel secolo xx (14). Che non avesse però conservato il

xv1, !, 4, diventavano servitores della curia: la costi-

1)
E2)
(3)
IV, 4,
(4)

(l2) Hegel, Cost. dei mun. it., pag. 182.
(13) Schupfer, Ist. pol. long., cap. ….
(14) Coufr. Savigny, Storia del dir. rom. nel medio evo,
], pag. 239 e seg.
(15) Confr. Hegel, op. cit., pag. 132 e seg. — Contr. pure
Diehl. op. cit., pag. 104 e seg.
.
(16) Vedi l‘epistola di Gregorio II (a. 722), in 1565, Reg.

Lea: Rom. Wis.; C. Th., …, 19, 4; Xl],
Int. ad Leg. Rom. Wis.; C. Th., n, 4,
Int. ad Leg. Ram. Wis.; C. Th., …, 1,
4; v, 1, 2; v…, 5, 1; IX, 32, 2; xn, 1,
Form. Wis., 21 e 25.

l, 8.
l.
7 e 17, 1;
8.

(5) A tale età risalgono infatti le Form. Wis. secondo il
Brunner.
(6) Tardif, op. cit., pag. 780, 781.
(7) Coufr. Savigny, op. cit., ], pag. 179.
(8) Marc., u, 3.

(9) Form. Arver., 1. Così nella Form. Andeg., ], al posto
del magister census (confr. C. Th., vm, 12, 8), trovasi ri.
cordato il magister militum. — Contr. Brunner, op. citata,
pag. 199, n. 8.
(IO) Contr. Brunner, D. E. G., 11, pag-. 197 c seg.
(ll) Troia, Della cond. dei rom. vinti dai long., Milano
1844, pag. 324, 429, 431.

Pont., 2161.
(17) Coufr. Savigny, op. cit., ], pag. 239.
(18) Contr. Hegel, op. cit., pag. 205, n. 2, e Schupfer,
op. cit., pag. 105.
(19) Vi scrissero intorno estese summae e Piacentino e

Azone.

(20) Coufr. Marca, Dissertaticncs Selectae, Neapoli 1771,
pag. 413 e seg.

(21) Conrat, Gesch. d.. Quel. des rò'm. Rechte im fruit.
Mittelàlt., pag. 195, 196, 199.
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tuzione di Arrigo II, che lo sancì. dichiarava appunto

secolo ricorderanno ancora gli cwlractores (5), gli ecc-

che non volendo in ecclesia servire ut clerici doves-

ceplores (6), ewscriptores curiae (7) e i curiales (B);

sero servire in publico ut laici ed i servizi erano ser—

ma i curiales non ci appariscono con altra qualiià
che quella di notai e la curia sembra quasi un consorzio notarile. Tale carattere ha certo la. curia napoletana. Anch'essa e un collegio ed insieme una scuola
di notai (9). Il Capasso (10) ed il Ciccaglione (11) gia

vizi manuali senza relazione alcuna con gli ufﬁci degli
antichi curiales.
Non meno erra chi da una qualunque partecipazione del popolo a certi atti vorrebbe dedurre la sussistenza di un ordinamento municipale quale era esistito sotto i romani, ammettendo di conseguenza pur
l‘esistenza delle curie. L'osservazione non è nostra,

ma dell’eccellente recensore che nel 1886 rese conto
nella Nuova Antologia del lavoro del Moria sulla condizione giuridica degli italiani durante il dominio longobardo (1).. Crediamo che fosse lo Schupfer ed è
verissima e giusta. Noi l‘estenderemmo anche un
po’ più di quello che nel caso speciale abbia fatto
l'insigne maestro e la opporremmo, come al Savigny,
al Benussi (2), che recentemente credette di ricavare
una prova della sussistenza delle curie nell’Istria dal
famoso placito al Risano, dove parlasi di congressus,
ai quali, col patriarca veneto partecipava il popolo
intero. L’intervento del popolo, come avviene dei

maiores, mediocres et minores, sarebbe piuttosto un
argomento per dimostrare come esse non esistessero
più o per lo meno come si fossero radicalmente
mutate.
34. Anche nelle terre bizantine avevano completa—
mente perduta la ﬁsionomia originaria (3). Verso la

ﬁne del secolo scorso l’imperatore Leone abrogava
le leggi che ai decurioni imponevano tante insopportabili gravezze e quelle che sopratutto afﬁdavano la
elezione dei magistrati e un’autonoma amministrazione delle citta, seguendo e spingendo a tutte le sue
conseguenze la tendenza ad afﬁdare anche il reggi—
mento locale alla cura ed all’amministrazione dell’imperatore o de’ suoi rappresentanti (4). Comunemente si afferma che Leone abolì le curie; ciò è
inesatto. Levò loro le funzioni politiche e amministrative che ancora conservavano; ma non le tolse

senz’altro di mezzo e le sue costituzioni contribuirono soltanto a mutarne il carattere, a dare un’altra
piega alla loro attività.
Così i documenti ravennati del nono e del decimo
(I) Coufr. Nuova Antologia, vol. erx (a. 1886), pag. 793.
(2) Benussi, Nel medio evo (Pagine di storia istriane)
Parenzo 1897, pag. 567 e seg.

(3) Coufr. su questo punto l‘opera citata dal Dich].
(4) Leon. cost., 46, in Zachariac von Lingenthal, Ius
Graeco-romanum, parte …, Lipsiae 1857, pag. 138 e seg.
— Vedi anche la const. 47.
(5) Fantuzzi, Mon. Rav., 1, n. 103.
(6) Fantuzzi, op. cit., vr, 9.
(7) Contr. Marini, op. cit., pag. 318.
(8) Coufr. Fantuzzi. op. cit., 1, n. 10, n. 20.
(9) Coufr. Patetta, Opere attribuite ad Irnerio, Roma
1895, est. dal Bull. Ist. di dir. rom., pag. 54, nota 1.
(10) Contr. Capasso, De curialium neapolitanorum sub ducibus ordine, ofﬁcio et ritibus, in Mon. Neap., n, parte 11,
pag. 112 e seg.

( Il) Ciccaglione, Le istituzioni polit. e sociali dei ducati
napoletani, Napoli 1892, pag. 100 o seg.
(12) C. Th.,-vr, 22, l.
(13) S. per. (cd. Patetta, in Bull. Ist. di dir. rom., X"),
tv, 1, 12, da confr. con vn, 16, 24; vn, 62, 6, 13, 24.
(14) S. per., …. I, 15. — Coufr. vn, 71, 5.
(15) S. per., v, 71, 14; vn, 9, 3; I, 3, 20. I curiales sono
contrapposti al popolo in S. per., i, 54, 5; n, 8. 5.
(16) S. per., …, 23, 2; n, 53, 3; xv, 46, 32 e 61, 10;
v, 71, 13. Non possono esservi patroni causarum (n, 7, 2)

ravvisarono il nesso fra la nuova curia e la vecchia
nelle denominazioni di certe cariche, come quella di
primariusscriniarius e tabularius, che con funzioni

ben distinte si conservarono nella forma più recente
della curia.
In Venezia, invece, la curia ha il carattere di un tri-

bunale, già nel secolo nono essendo formata dal doge,
dai giudici e dai boni homines e lo stesso potrebbe
affermarsi per le Puglie e la Calabria. Non vogliamo
fabbricare delle teorie su una coincidenza di parole
che potrebbe essere semplicemente causale; ma non
è inutile avvertire, ciò che non fu da altri notato,

come boni viri fossero chiamati i decurioni già nella
legislazione eostantiniana (12).
L’istituto della curia appariva del resto già. degenerato nelle Summa perusina, dove in qualche frammento parrebbe aver del pari il signiﬁcato di tribunale (13) e dove vario e incerto e l'uso della voce
curiales che, detti anche municipes (14), alle volte

sembrano degli amministratori (15) e alle volte dei
debitori verso il ﬁsco pro occupatione publica, per
l'uso di publica loca (16).

35. A indurre che nelle curia continuasse l’ufﬁcio
di reggere i gubernacula reipublicae non possono

servire d’appoggio i documenti che all‘amministrazione della pubblica cosa ci dimostrano in fatto parte
cipî i primates (17), i proceres (18), gli optimatcs (19),
i principes (20), gli honorati (2l), gli ordinati (22).

Non bisogna dare a queste parole, che un tempo denotarono veramente i decurioni (23), una troppo rigida
interpretazione. Già si è accennato come curiales e
possessores tendessero a raccogliersi in una medesima
classe che si opponeva alla plebe; quei vari vocaboli
dopo il settimo secolo sono usati appunto ad indicare i maiores, i più ricchi ed i più potenti, i quali
dovettero naturalmente spadroneggiare nel campo
o adoocati (n, 7, 3). Administrare curiae pare sinonimo di
minister esse curiae (vn, 62, 7; 1, 5, 7 e 2, 21; …. 11,
3; vn, 39, 5; Vi, 61, l).

(17) Contr. per Ravenna, Agn., c. 71; per l'Istria, Benussi,
op. cit., pag. 137 ; per la Sardegna, il nostro Diritto sardo nel
medio evo, Torino 1899, pag. 39, n. 27; per Venezia, il nostro
lavoro Il diritto e le leggi civili di Venezia,ﬁno al dogado
di Enrico Dandolo, in Ateneo Veneto, xv, 1, pag. 174; per

il mezzodì d‘Italia, Heinemann, op. cit., passi-m. Il Lene],
Die Entstehung der Vorhem‘schaft Venedigs an der Adria,
Strassburg 1827, vorrebbe persuadere che i primates in Venezia fossero soltanto gli iudices. Ma le prove da lui addotte
non sono persuasive. Possono appena dimostrare come gli
iudices fossero compresi fra i primates. Si noti del resto
come questa parola sia usata nel semplice signiﬁcato di maiores e di maggiorenti anche nell'Editto longobardo.
(18) Confr. per Ravenna, Ago., 0. 175; per Venezia, il nostro
lavoro citato, loc. cit.

(19) Coufr. Hartmann, Untersuchungen zur Geschichte der
Byzantinischen Verwaltung, Leipzig 1889, pag. 67 e 68.
(20) Coufr. per Venezia il nostro lavoro già. citato.
(21) Coufr. Brunner, D. R. G., I, pag. 229.
(22) Contr. Tola, Cod. dipl. sardo, pag. 206.
(23) Ciò risulta. non solo dall‘Int. ad 0. Th., r, 7, ma da
parecchio delle formole visigotiche e franche raccolte dallo
Zenmer.
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politico e amministrativo e fornire abitualmente i
candidati agli ufﬁci ed alle magistrature (1).
Che il tecnico signiﬁcato della parola curialis sia
andato perduto prova all’evidenza la lew romana curiensis, nella quale a torto si volle ravvisare una prova

della persistenza dell’ordinamento municipale romano.
Talvolta i curiales sono posti tra i boni homines, i
seniores civitatis (2), e allora, equivocando fra cura e
curia (3), si indicano con tal nome gli exactores o

susceptores (4), i quali con gli altri boni homines
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della curia, il nome di questa passasse ad indicare
il giudizio stesso (16). Ciò può essere vero ﬁno ad un

certo punto, ma non è affatto escluso che il processo
possa essere stato in molti luoghi quello da noi precedentemente indicato. L'affermazione che la vecchia
curia non sia mai stata corte di giustizia, espressa in
forma troppo recisa, non sembra conforme al vero;
noi abbiamo anzi raccolto degli indizii, i quali fanno
pensare che l’evoluzione della institnto avesse presa
da tempo la piega che l'Hegel parrebbe escludere (17).

esercitavano spesso una certa giurisdizione: ma, pur

I boni homines, che, come acutamente ha notato l’Hei—

volendo riconoscere in essi dei pubblici ufﬁciali, essi
sarebbero i diretti amministratori delle singole curiae
e non risulterebbe affatto provato che esistesse una
curia come collegio rivestito di pubbliche funzioni
per l'esazione dei tributi ﬁscali e per l’esercizio della
giurisdizione volontaria, come ancor lo Zanetti sostiene (5). D‘altronde più spesso con quella parola

nemann (18), ci si presentano quali successori degli
antichi curiales, essendo tratti regolarmente dalla
classe dei nobiliares, potrebbero aver ereditato dalla
curia le loro pur limitate funzioni giudiziarie.
Accanto a tale signiﬁcato la voce curia conservò
anche quello di adunanza, d’assemblea. E euriae si
dissero le diete degli ecclesiastici e dei laici che annualmente si raccoglievano d’autunno nell'impero carolingio (19), curiae le diete generali (20). In Sardegna
stessa si chiamò magna curia l’assemblea dei nobili,
del clero e dei liberi che soleva dividere col giudice

si designarono coloro che dovevano ﬁscum dare (6)

o ﬁscaies causas perague (7): privi della facoltà di
in alias cacare nisi suam curam facerent (8), per

meglio assicurare l’adempimento delle loro prestazioni, erano inesorabilmente legati alle civitas o al
locus, nel quale risiedevano e possedevano le terre
onde si generava il loro vincolo (9).

36. Dal secolo nono in giù, imbattendosi nella parola curia dovremo quindi andar ben guardinghi nel
ritenere che fosse per essa designato l’istituto romano
tramontato da un pezzo. Ben altri istituti sono con
essa indicati.
Frequentemente con la parola curia s’indicò il pubblico giudizio, e in Spagna ein Francia e in Venezia
abbiamo notato come l’evoluzione della curia portasse
ad accentrare in essa le funzioni giudiziarie, aggiungendo la giurisdizione contenziosa alla onoraria. Come
questo sia avvenuto non ben si conosce: ma non è
del tutto spregievole l'opinione dell'Heinemann, che
fa sorgere la giurisdizione obbligatoria da un ricorso
abituale alla curia come ad un giudizio d’arbitri (lO).
Certo è che curia fu considerata come sinonimo di
malium (11), e nel ms. vallicelliano xv… si poté deﬁnire come il publicum placitum ubi cruor ,e/î‘unditur unde curia1es carnz'ﬁces et penarum inlatores
sunt (l2) deﬁnizione che troviamo ripercossa anche

nell’editto longobardo. Regere curiam si disse il presiedere i giudizi (13); ius curiae il diritto di giuris-

dizione (14). Curia si chiamò poi il luogo stesso in
cui si raccoglieva il giudizio (15); e l' Hegel pensa
che, appunto per esser tenuti i giudizi nell’antica sede

(l) Coufr. Dich], op. cit., pag. 312 c seg.
(2) L. R., lll, 17, 1; v…, 5. 1, XII, ], 8.

(3) Ibid., III, 17, 2, 3; I, 6, 4.
(4) Ibid., I, 6, 4; …, l, 8; v, 2, 12; X“, 1, 4; xv11,8,
ll; av…, 9, 11.

(5) Per una più ampia dimostrazione di tutto ciò confronta
Besta, Per la. determinazione dell‘età e della patria della
L. rom. curicnsis, in Rio. ital. 1). le scienze giur., xxx1,
pag. 23 e seg., ove sono riferite e criticamente vagliate le
varie tesi dello Schupfer, del v. Salis, dello Zeumer, del Begnelin, dello Zanetti.
(6) L. r. c., …, 1; xx, 3, l e 2, 2.
7) Ibid., v, 2, 1.
E8) Ibid., mi, 1, 1; x, 2.
(9) Ibid., xx, l, 3.
(10) Heinemann, op. cit., pag. 22.
(l 1) Così nel Glossarium di Rabano Mauro, cit. dall‘Hegel,
op. cit., pag. 201, n. 3.

la. cura della pubblica cosa (21), e la continuità del

nome è signiﬁcativa assai là dove si trovano tante
interessanti reliquie dell’ordinamento romano bizantino. L'instituto nuovo ereditò forse alcune funzioni
dell’antico cosi come avvenne per i comitia istriani.
Ma la parola curia ebbe anche un signiﬁcato econo—
mico, designando il fondo dominante e i territorii da
esso dipendenti considerati per tal modo come un’ unità.
E fu quindi sinonimo di curtis. Curiales furono detti i
curtenses, i pertinenti dei fondi che nel loro aggregamento formavano la. corte e la parola passò così ad indicare anche persone di condizione servile, quantunque
non di rado fosse adoperata per denotare le persone
appartenenti ad un ceto più elevato in confronto ai
bassi strati sociali. Così in una carta del 1116 troviamo
i curiales seu burgenses contrapposti ai rustici (22).

Dopo aver indicato il centro dell‘azienda agricola fu poi
adoperata. per indicare l’azienda stessa ed ogni azienda
anche la più vasta. Onde la curia regia dei Longobardi
che denoti; le amministrazioni locali dei beni regi (23).
Curialis si disse l’agente dell’amministrazione stessa,
il preposto dal senior alla esazione delle sue rendite (24). Un privilegio di Lodovico II al monastero di
Casanna ricordava nel 869 i curiales tra i publici o/îiciales facendoli seguire ai duces, ai comites, ai casta [-

diones, ai sculolasiones (25). e pur una bolla pontiﬁcia
del 1058 li poneva tra i gastaldi e gli ewactores (26).

(12) Patetta, Contributi alla storia del diritto romano nel
medio evo, nel Bull. Ist. di dir. rom., …, pag. 276.
(13) Ficker, Forschungen zur Italiens Staat und Rechts
geschichte, Innsbruck 1868, 1, pag. 268, 5 161.
(14) Confr. Du Gange, Glossarium mediae et inﬁmae latinitatis. V. Curia.
(15) Onde la frase stare in curia. dello St. Ven.
(16) Hegel, op. cit., pag. 202.
(17) Hegel, op. cit., loc. cit.
(18) Heinemann. op. cit., pag. 38 e seg.
(19) Hincmari, De ordine palatii, 35.
(20) Coufr. Cous. feud, ed. Lehmann, 11,54,pag. 180.
(21) Coufr. Cod. Dip]. sardo, ], pag. 351, col. 2.
(22) Coufr. Muratori, Antiquitates italicae, iv, pag. 59.
(23) Gl. ad Roth., 173.
(24) Lea: rom. ut., loc. cit.
(25) Coufr. Chronicon casauriense, in Muratori, Rer. Ital.
Script… 11, parte u, pag. 804, c.
(26) Coufr. Muratori, Antiquitates italicae, v, pag. 976.
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Curia indicò altresì la dimora del senior, del princeps nella quale si imperniava l'amministrazione ﬁnan—
ziaria. e l’economica. Si ebbe così una curia regia (1),
una curia pontiﬁcia, ecc. (2). E curia fu detto il seguito, la comitiva del principe, del papa o del signore
e curiales si chiamarono i famulantes principibus (3),
icortigiani (4) più cospicui fra i quali si dissero primores curiae (5). Curialitas designò quindi tutto quel
complesso di costumatezza e di coltura che si esigeva per la vita più rafﬁnata delle corti, e curialis
si disse chi n‘ebbe il pregio.
Tutte queste accezioni della parola, che già si tro-

2. Il potere spirituale sui credenti venne già conferito da Cristo ai suoi apostoli ed ai loro successori quando diede loro l’autorità di sciogliere e di
legare. Attendite, scriveva S. Paolo si reggitori delle

primitive chiese, vobis et universo gregi, in quo vos
Spiritus Sanctus posuit episcopos, regere ecclesiam

Dei: e questo potere comprendeva tutto ciò che concerne la fede, i costumi, l’amministrazione dei sacra—
menti, la disciplina. Di tale giurisdizione usarono gli
apostoli, come si desume dalle seguenti parole dello
stesso S. Paolo nella sua prima lettera ai Corintii,
dove manifestò chiaramente l'autorità, che aveva di
punirei sediziosi: Quid vultis? In virga veniam ad
vos, an in charitate et spiritu mansuetudinis? E

vano adoperate sulla ﬁne dell’ottavo secolo ed al prin—
cipio del nono, giovano a dimostrare come la costru—
zione romana dell'istituto fosse rovinata da un pezzo altrove, scrivendo agli slessi Corintii, dichiarò aver
e perduta quasi di vista. Se proprio siano scomparse egli l’autorità. di punire ogni disobbedienza, e ciò in
senza lasciar traccia di sè è un’altra questione; dove virtù del potere concessogli da Dio: potestate, quam
se ne porse il destro non abbiamo anzi tralasciato dedit nobis dominus (ad Corinth, x, 6). E afﬁnchè
di raccogliere quei, dati che potevano servire alla lsiil‘atto potere non si estinguesse negli apostoli, ma.
soluzione di essa. E probabile che sui detriti della fcontinuasse nella Chiesa, lo stesso S. Paolo impartì
vecchia instituzione sorgessero instituzioni nuove, le delle norme a Timoteo ed ai suoi successori. E poi
quali non ebbero poca efﬁcacia nel preparare la for- notevole che ﬁn dai primi tempi la giurisdizione della
mazione e nel favorire lo svolgimento dei Comuni. Chiesa fu esercitata così nel foro interno come nell'esterno; e riferivasi evidentemente al foro esterno
1° aprile 1903.
ENRICO Basra.
S. Paolo, quando scriveva allo stesso Timoteo: Adversus presbytcros noli accusationem reeipere nisi
CURIA PONTIFICIA.
sub duobus vel tribus testibus.
SOMMARIO.
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]. Curia pontiﬁcia è l‘insieme dei collegi e dei dicasteri ecclesiastici istituiti per la regolare spedizione degli affari giudiziari ed amministrativi, che
sono di competenza del sommo ponteﬁce (6). Intesa

in questo senso, la curia pontiﬁcia è costituita dal
sacro collegio dei cardinali, dalle sacre congregazioni, da alcuni tribunali ecclesiastici e ﬁnalmente dai
legati, vicari, amministratori e prefetti, che dicansi
apostolici, cioè deputati dalla sede apostolica ed in-

vestiti di autorità e di giurisdizione. Per analogia
chiamasi curia vescovile l’aggregato di quanti cornpongono il tribunale del vescovo, che sono il vescovo
stesso, il suo vicario generale, il ﬁscale, il cancelliere, i censori. Anticamente, essendo distribuiti gli

affari tra vari ufﬁziali, dislinguevansi diverse curie e
vi era quindi la curia oﬁciatis, la curia praepositi, la
curia decani, e ciascuna aveva il rispettivo archivio,

dove depositavansii documenti relativi agli affari
di varia natura. In seguito, allo scopo di conferire
una maggiore uniformità e sollecitudine nel disbrigo
degli affari ecclesiastici, fu tutto riunito nella Curia
vescovile (7).
(1) Confr.
iv, pag. 80,
pag. 200, n.
(2) Coufr.
(3) Pietro
(4) Coufr.

Land. Sen., in Muratori, Rer. Ital. Scriptores,
e le altre fonti citate da Haenel, op. citata,
_1.
Marini, op. cit., pag. 127.
Damiano, Ep., n, 3.
Mabillou, Museum italicum, n ; Ordo rom.,

3. Gessate, con l’imperatore Costantino, le persecuzioni contro il cristianesimo, la Chiesa, che ﬁno a

quel tempo era vissuta nelle catacombe come Collegium faneraticium, venne riconosciuta quale comunità pubblica, che, per il suo rapido propagarsi, ebbe
tosto bisogno di un vero e proprio governo per compiere la sua missione; ed il diritto a tale giurisdizione, essenziale alla costituzione della Chiesa, fu so-

lennemente affermato nel concilio di Nicea. Ma la
Chiesa, per poter applicare ai fedeli le sue leggi, ebbe
anche bisogno di citare i trasgressori al suo tribunale
e quindi alla potestà legislativa congiungere la giudiziaria. Epperò ﬁn da quel tempo fu riconosciuta la
necessità di un foro ecclesiastico, cioè di un tribunale, di cui supremo giudice dapprima fu il papa e
poi, per ciascuna diocesi, il vescovo. Questo tribunale
decideva, con le debite forme giudiziali, nelle materie

ecclesiastiche relative alle persone ed ai beni; e l’imperatore Costantino lo ebbe in tanta considerazione,
che permise anche ai laici di far risolvere le loro liti
in materia civile dai giudici ecclesiastici, permesso
che fu in seguito rinnovato dagli imperatori Arcadio
ed Onorio e continuato poi, con varie vicende, ﬁno a
tutto il secolo decimo.

4. Sul principio del secolo decimosecondo s’introdusse l‘uso del nome di curia romana o pontiﬁcia,
giacchè prima di quel tempo non esisteva la distin-

(5) l’aud. Pisan., in Muratori, .Rer. Ital. Scriptores, 111,
pag. 356.
(6) Romance Curiae denominalione intelligenda polis-

Triplici sensu ea ocz usurpari solet: 1° minus striate,
ad designandam collectionem earum personarum, quae res
ecclesiasticas politicasoe ac judiciarias regunt et administrant; 2° strictiori sensu ad designaudam collectionem
earum perscnarum, penes quas residet rei judiciariae administrandae potestas; 3° ad signiﬁcandam etiam dietarum
personarum residentiam, id est locum, in quo id officii
explere solent. Nos hic vocem illam in secundo sensu,
strictiori sensu, intelligimus et usm-pavnue. Dieta autem
Curia a voce curare, eo quod dictae personae praefatas

simum venit tota illa consiliariorum, dicasteriorum et ofﬁ-

res curent, seu eam curam gerant (Id., Instit. juris oanon.,

cialium collectio, quibus in regenda universali Ecclesia
Summus Pontifea; utitur (Bouix, Tractatus de Curia Romana, pag. 2).

De judicio eccles., I, 342).
(7) D‘Avino, Enciclopedia dell’ecclesz'astico, Torino, Ma-

su, e. 33.

'

rietti, 1863.
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zione di Corte di Roma, Santa sede o Sede apostolica.
In progresso di tempo col vocabolo « curia romana »
si intesero due cose: i cardinali con la prelatura romana, e tutti quelli, che servono la Santa Sede nel
ministero apostolico, come anche i tribunali ecclesiastici coi giudici e gli avvocati.
5. Non potendo da solo il sommo ponteﬁce provve-

dere a tutti bisogni della Chiesa universale, fu d’uopo
afﬁdare la trattazione degli affari a diversi uﬁici, deno-

minati congregazioni ecclesiastiche. Queste, che sono
unioni di cardinali, si chiamano ordinarie se sono stabili, e straordinarie, in quanto sono convocate ad arbi—

trio del ponteﬁce, di guisa che, trattato e risoluto l‘affare per cui furono convocate, cessano. Diremo qui
sommariamente delle varie congregazioni ordinarie,
per quanto concerne la loro origine storica, rinviando
il lettore, per maggiori particolari, alla voce Sacro
Collegio.

a) Fra le congregazioni straordinarie e notevole
la Concistoriale, la quale può dirsi ordinaria, perchè
consta di persone incaricate stabilmente a preparare
quello che deve poi pubblicarsi in concistoro, ma e
straordinaria perchè si convoca. a beneplacito del
papa.. Il concistoro (Consistorium, dei latini), e privato
e pubblico: nel primo intervengono i soli cardinali
con voto meramente consultivo; al secondo prendono
parte anche i prelati,i ministri esteri e gli altri magistrati, che assistono il papa. Innocenzo III convocava
il concistoro tre volte al mese, ma. in seguito questo
divenne più raro ed ora, come si è detto, dipende dal
volere del ponteﬁce. In concistoro si nominano i cardinali, si provvede alle chiese patriarcali, metropolitane e vescovili, alla circoscrizione delle diocesi ed
all’erezione di nuove sedi (v. alla voce Concistoro).

b) Varie sono le congregazioni ordinarie, secondo
che si considera il ponteﬁce come vescovo di Roma ov-

vero come capo della Chiesa cattolica. Nel primo rapporto si ha la congregazione della Visita apostolica,
che adempie tutto ciò che riguarda la diocesi di Roma.
Considerato poi il ponteﬁce nelle sue relazioni con la
Chiesa universale, si hanno diverse congregazioni, secondo la diversa natura degli affari da trattarsi.
e) Fra tutte le congregazioni erette, approvate o
modiﬁcate da Sisto V nella sua costituzione Immensa,

tiene il primo posto quella del Santo Ufﬁcio 0 dell‘Inquisizione, la quale ebbe origine nel secolo xm per
combattere l’eresia degli Albigesi. Come appendice di
questa congregazione devesi reputare quella dell’Indice. Fin dai tempi primitivi i sommi ponteﬁci rivolsero le loro cure a condannare e distruggere gli scritti
ritenuti perversi e contrarii alla morale ed alla fede.
Essendosi, con l’ invenzione della stampa, moltiplicati tali scritti, si pensò di formarne un indice, di cui
già erasi avuta un‘immagine sul ﬁnire del v secolo
nel decreto emanato da Gelasio nel Concilio romano.
Quegli però, che attese a darne uno copiosissimo, fu

Paolo IV, che ne commise la cura alla congregazione
dell'Inquisizione. Un nuovo indice fu compilato dai
padri del Concilio di Trento e fu approvato e pubblicato da Pio IV nel 1564. In seguito al rapido moltiplicarsi dei libri, Pio V istituì la congregazione del-
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vero col consiglio dei vescovi di quelle provincie, in
cui il dubbio avesse avuto luogo. Pio IV, con la bolla
Benedictus Deus, nel confermare i decreti del concilio

di Trento, riservò alla Santa Sede il diritto d‘interpretarli, ed a tal uopo, con la costituzione Alius nonnullus
istituì una Congregazione di cardinali, detta appunto
del Concilio. Ausiliaria della congregazione del Concilio è quella della Residenza dei vescovi, istituita da
Urbano VIII nel 1634. Si occupa particolarmente della
residenza dei vescovi nelle loro diocesi.
e) Vi è poi la congregazione dei Vescovi e Regolari, la quale giudica le cause che possono aver luogo
fra vescovi e regolari, fra regolari dello stesso ordine
o con quelli di altro ordine, o coi parroci o coi capitoli. Fu istituita da Sisto V, quando i regolari furono
esenti dalla giurisdizione dell'ordinario e cominciarono a formare quasi una società distinta con particolare gerarchia. Egli volle che questa congregazione
(come osserva il card. De Luca nella sua Relazione
della Curia Romana), more Principi-s absque strepitu
et ﬁgura judicii et absque processu vel tela judiciaria,
summarie, sola facti veritate inspecta et quandoque,

imo frequentius etiam per solas extrajudiciales ac
secretas informationes, controversias terminet, prudentiales regular saepius, adhz'bendo potius, quam

rigores legales. Una speciale congregazione è quella
sopra lo Stato dei regolari, la quale provvede ai mezzi

di mantenere frei religiosi l'osservanza della loro
regola e delibera circa l’ammissione dei novizi negli

ordini religiosi.
f) Dovendo la religione aver cura anche dei sacri
riti, che concernono il culto esterno, Sisto V, per impe-

dire che in questo nulla vi fosse d'indecente o di superstizioso, istitul la congregazione detta appunto dei
Sacri Riti. A questa spetta, ai sensi della costituzione 74, in Bullario romano di questo ponteﬁce, ut
veteres rites sacri ubivis locorum in omnibus Urbis

Orbisque ecclesiis, etiam in cappella nostra pontiﬁcia,
in missis, divinis oﬁciis, sacramentorum administratione, caeterisque ad divinum cultum pertinentibus a
quibusvis personis diligenter observentur, caerimoniae
si eacoleverint, restituuntur, libros de sacris ritibus,
et caerimoniis in primis ponti/teale, rituale, caerimoniale, prout opus fuerit, reforment et emendent ; ofﬁcia divina de sanctis patronis examinent, et nobis prius
consultis, concedant. Diliyentem quoque curam adhi-

beant circa sanctorum cananùationem, festorumque
dierum celebritatem, ut omnia rite et recte, et eat
Patrum traditione ﬁant.
Queste, di cui ﬁn qui si è dato un cenno, costituiscono le principali congregazioni dei cardinali. Sonvi
poi le seguenti:
g) Immunità ecclesiastica, istituì ta da Urbano VIII,
per salvaguardare i privilegi e le immunità della

Chiesa per le persone, per le cose e per i luoghi non
che per provvedere nei casi di violazione.
h) Indulgenze e Reliquie, istit. da Clemente VIII.
Non avendo però questa congregazione il carattere

di più cardinali, sotto la presidenza di uno di essi, di
un segretario e di consultori.
al) Terminato il concilio di Trento, quei padri

della perpetuità ed essendo durata poco, per l'avvenuta morte delle persone che la componevano, Clemente IX la ristabilì, disponendo, con le lettere apostoliche del 6 luglio 1669.0he1a congregazione esistesse
in perpetuo, dando ad essa la più ampia facoltà in
materia d’indulgenze e di sacre reliquie.
i) Fabbrica di S. Pietro, creata da Giulio II. Non

stabilirono che, sorgendo diﬁicoltà per la interpretazione dei decreti emanati da quel consesso, il papa le
avrebbe risolte 0 col convocare un nuovo concilio, ov-

atﬁnchè dappertutto si adempiano gli obblighi dimesso
ed, occorrendo, ne fa la. riduzione.

l’Indice, confermata poi da Sisto V. Essa si compone

solo si occupa della fabbrica di S. Pietro, ma vigila
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k) Dc propaganda Fide, istituita da Gregorio XV
con la bolla Inscrutabili divinae providentiae arcano
ad Christi Ecclesiae regendagubernacula. Gia Gre-

a far parte le persone più versate nelle materie eccle.
siastiche, con incarico di esaminare e riferire al papa
sopra tutti gli affari inoltrati alla S. Sede dalle diverse

gorio XIII, nel 1572, aveva dato incarico a tre cardi-

parti del mondo cattolico.
Tale congregazione si occupa delle questioni rela-

nali di occuparsi esclusivamente di quanto poteva
riguardare la propagazione ed il mantenimento della

tive ai concordati ed alle relazioni della S. Sede con

fede, ordinando che in casa di uno di essi, del cardinale Sartorio, si tenessero periodici congressi su tale
importante oggetto e facendo stampare a proprie spese

le Potenze straniere, degli aﬁ’ari generali della Chiesa
ed anche di quelli appartenenti ad altre congrega.
zioni, che possono esserle assegnati dal ponteﬁce.

parecchie migliaia di libri sacri e catechismi in varie
lingue. Allo stesso ponteﬁce si deve la fondazione di
parecchi collegi in diverse parti del mondo ed in Roma
per gli inglesi, per i greci e per i maroniti, l'apertura di case religiose nel Giappone e la consolidazione del collegio germanico-ungarico in Roma. Con
la morte di Clemente VIII le adunanze istituite da
Gregorio XIII non si tennero più, ﬁnchè nel 162],

assunto al pontiﬁcato Gregorio XV, questi, avvalen—
dosi dell’opera e degl'intendimenti di Gregorio XIII
e Clemente VIII, fondò in modo stabile la Congregazione De propaganda ﬁde, arricchendola di privilegi
e di rendite, che dai ponteﬁci successori furono poi
accresciute. Pio VII, nell'anno 1817, esentò la Congre-

gazione da ogni tributo ed ordinò che dalla Camera.
apostolica le fosse corrisposto l’assegno mensile di
scudi 2000, e fossero devoluti a suo favore tutti i
diritti della Camera degli spogli. Scopo di questa
Congregazione, la quale costituisce il braccio destro

della S. Sede, è quello di curare la propagazione della
fede cattolica, esercitare la giurisdizione sopra tutti
i missionari, sui vescovi dei paesi delle missioni, e
sui vicari e prefetti apostolici, ed anche elevare a

questo dignità, con approvazione del papa. Si sosti-

E considerata come il Consiglio permanente del

cardinale segretario di Stato, nel cui appartamento si
convoca sotto la presidenza del membro più anziano.
0) Studi. Sisto V iniziò la formazione di questo.
congregazione,deputando alcuni dotti a presiedere alla
Università di Roma. Pio VII intendeva istituire una

Congregazione cardinalizia vera e propria, ma ne fu .
impedito dalla morte, ﬁnchè poi tale progetto venne
attuato da Leone XII con la bolla Quod divina sa-

pientia omnes docet del 5 settembre 1824. Attualmente
questa congregazione ha la direzione generale delle
Accademie, Università e Collegi pontiﬁci, approva gli
statuti ed i regolamenti delle Facoltà teologiche, delle
Università e di altri istituti cattolici fuori di Roma
e da loro la facoltà di conferire, in seguito ad esame,

i gradi e i diplomi.
6. Oltre le sacre Congregazioni fanno parte della
curia pontiﬁcia la Cancelleria, la Dateria e la Penitenzìeria. Il ponteﬁce, dovendo emanare decreti per
tutta la Chiesa, senti di buon‘ora il bisogno di un
ufﬁcio, che altendesse alla regolare spedizione delle

costituzioni pontiﬁcie, delle lettere apostoliche, delle
bolle. delle suppliche che sono segnate dal papa, eccettuate quelle che si spediscono in forma di Breve

tuisce a tutte le altre Congregazioni per ciò che con-

sotto l’anello del Pescatore, e generalmente di tutte

cernei mentovati ecclesiastici. Dipendono da essa la
Tipograﬁa poliglotta, dove si stampano opere in tutte

quelle che sono passato dalla Dateria. Basta qui un
tal cenno e per quanto concerne la costituzione della

le lingue del mondo, ed un collegio in Roma, detto

Cancelleria apostolica, del meccanismo dei suoi ufﬁci

Collegium urbanum de propaganda ﬁde, fondato da
Urbano VIII. per studenti di ogni nazione, destinati
a propagare la religione cattolica tra gli infedeli. A
lato alla congregazione De propaganda ﬁde è quella
dell’Azienda generale della rev. Camera degli spogli,
la quale amministra le rendite provenienti in special
modo dei legati, che i cardinali sono tenuti a fare in
vanlag io della Propaganda.
[) «same dei vescovi. Alcuni ritengono che ﬁn dai
tempi di S. Agostino i vescovi, prima di essere consacrati. dovevano sottoporsi ad un esame. Qui episcopus ordinandus est, antea examinetur. Sembra
però che siﬁ'atta prescrizione non fosse esattamente
osservata. Se ne occupò il concilio di Trento. Gregorio XIV stabilì le norme per l'elezione dei vescovi,
e Clemente VIII ordino non solo che fosse costituito
un processo concistoriale, ma che gli eletti ai vescovadi di libera provvisione del papa ed anche quelli
di nomina e presentazione di principi temporali d’Italia

e delle cosi dette regole della Cancelleria rimandiamo

ed isole adiacenti dovessero subire un esame pubblico

in teologia e sacri canoni alla presenza del ponteﬁce.
A tal uopo istitul una congregazione composta di
cardinali, prelati, canonisti e teologi scelti dai diversi
ordini religiosi, la quale esamina i candidati alle sedi
vescovili. I nunzî edi prelati sono tenuti a dare
questo esame, e ne sono dispensati soltanto i cardinali
ed i vescovi trasferiti ad altra sede.
m) Lauretana. Fu istit. da Innocenzo XII nel 1698,
per curare la conservazione della Basilica di Loreto.
n) Affari ecclesiastici straordinarii. Il ponteﬁce
Pio VIII istituì questa congregazione, chiamandovi

il lettore alla voce Cancelleria apostolica. E lo stesso

facciasi per la Dateria apostolica, ufﬁcio che ebbe origine dalla necessità. in cui si trovò il ponteﬁce di
riservarsi nei bassi tempi la provvista di molti beneﬁzi per impedire la simonia che spesso interveniva
nella collazione di essi, ed anche perchè molti bene-

ﬁzi furono a lui devoluti per la negligenza degli immediati collatori. Appartiene alla Dateria di tenere
un accurato registro dei beneﬁzi provvisti e da provvedersi, di conferire i beneﬁzi riservati 0 affetti, non

che le pensioni e le dispense di matrimoni, di irregolarità. per difetto di natali e di età. Oltre a ciò per
la Dateria si sciolgono i giuramenti ed i voti, si fanno
le unioni, le divisioni e le soppressioni delle Chiese
e si permettono le alienazioni dei beni ecclesiastici.
Finalmente tra gli ufﬁci della curia pontiﬁcia un
importante posto occupa la Sacra Penitenzieria, presieduta da. quel cardinale, che per dottrina e prudenza
si distingue fra gli altri. Siccome in ciascuna diocesi
il vescovo ha il suo penitenziere, così anche il pon—
teﬁce e, secondo che questi si considera come vescovo
di Roma e come capo della chiesa, così in questo
duplice rapporto devesi riguardare il penitenziere
maggiore. Considerato nel primo aspetto egli ha diversi penitenziari minori, i quali, scelti da vari ordini

religiosi, ascoltano le confessioni nelle tre principali
basiliche di Roma.
Considerato poi il penitenziere maggiore nel secondo aspetto, ha diversi ufﬁziali, cioè il reggente
della penitenziaria, il datario, il sigillatore, il revi-
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scono ogni mese presso il loro capo per risolvere i

primi concili tenuti in Oriente e quando, in seguito
ad appello alla Santa Sede, era necessario che un

dubbi di coscienza proposti dalle varie diocesi. Prima

rappresentante di questa si recasse sopra luogo a giu-

di notiﬁcare la risposta. spesso si consulta il ponteﬁce. Spetta inoltre alla Sacra Penitenzieria:
l“ dare l’assoluzione nei casi riservati alla S. Sede;

clicare. Dipoi, per non inviare continuamente legati,

sore ei vari consultori teologi, i quali tutti si riuni-

2° sciogliere le irregolarità propter homicz'dz'um
et ob defectum natalium ;

3° dispensare dagli'impedimenti dirimenti del
matrimonio quando siano occulti;

4° assolvere nella collazione dei beneﬁzi ottenuti
simoniacamente;
,
5° assolvere dalle censure;
6° permettere ad un sacerdote regolare il pas-

saggio da un istituto ad un altro e restituirsi al primo.
7. Occorre era dare un cenno dei sacri tribunali,
cioè della Sacra Rota romana e della Segnatura papale di giustizia (1).
La Sacra Rota romana è un tribunale che decide
le cause ecclesiastiche in grado di appello e tutte
quelle altre che\il ponteﬁce credesse’di sottoporre
al suo giudizio. E composta di dodici uditori di varie
nazioni. L’archivio notarile e quello segreto sono nel
Vaticano e conservano documenti di vari secoli, che

si riferiscono a cause importanti ed alla storia patrimoniale di parecchie famiglie e di enti morali d’ogni
nazione. Gli atti di cancelleria, sentenze e documenti

del secolo xxx si trovano nell'archivio di Stato; ma
le posizioni, le difese ed i sommari sono conservati
nell'archivio notarile suaceennato.
La Segnatura Papale di giustizia è un supremo tri-

si stabilì che i vescovi più eminenti nelle provincie
giudicassero come vicari o legati nelle cause riservate alla Sede apostolica; e ﬁnalmente altri legati
furono spediti dal ponteﬁce, che lo rappresentassero
presso l’imperatore d’Oriente e furono detti Apocrisarii, Responsales, dei quali il primo fu spedito da
San Leone Magno presso Marciano imperatore. E
quahdo, caduto l’impero d‘Oriente, sorsero in Europa.
varie monarchie, il papa inviò legati permanenti detti
ancora nunzi (v. alla voce Nunzio apostolico).

Distinguonsi i Legati a latere, i Legati nati ed i
Legati missi. Legati a latere, i primi per dignità, sono
quelli, che rappresentano il papa nei concili unive!“-

sali 0 presso i sovrani, con missione straordinaria.
E tali reputavansi anche quei cardinali, che un tempo
erano spediti a reggere le provincie dello Stato della
Chiesa. Legati nati dicansi coloro i quali per la sede
che occupano, o per la loro dignità, possono eserci—
tare i diritti di legazione. Finalmentei Legati missz'
corrispondono agli attuali nunzi, i quali non hanno
veruna giurisdizione oltre quella loro commessa con
mandato speciale e rappresentano la S. Sede esclusivamente presso le Potenze, cui sono inviati.
1° aprile 1903.
GIUSEPPE SANTACROCE.
CURIA ROMANA. Vedi Avvocato della Chiesa; Curia
pontiﬁcio.

bunale, che giudica in nome del papa, sulle domande
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CURIA VESCOVILE. Vedi Vescovo.
di annullamento e circoscrizione degli atti giudiziali
e delle sentenze, sulle questioni di competenza fra
CURIALI. Vedi Curia.
giudici e tribunali, nelle questioni circa 1‘ unione e
l'avocazione delle cause, la ricusazione dei giudici per
CUSTO0E.
legittimo sospetto, non che sulle domande dinuovo
SOMMARIO.
appello, pienamente devolutivo, in grado di restitu. Preliminari (n. 1 e n. 2).
zione di intero. Nelle questioni di competenza fra le
Nomina e scelta (dal n. 3 al n. 9).
. Obblighi e diritti (dal 11. Io al n. 27).
sacre congregazioni e tra queste ed i vari tribunali,
. Termine della custodia (n. 28 e n. 29).
decide sopra semplice memoria del cardinale prefetto
. Custode dei sigilli (n. 30).
di segnatura, col voto consultivo del decano e dei sottodecano, previa relazione che dal medesimo prefetto
5 l. — PRELIMINARI.
vien fatta- al papa. Il prelato uditore compie le fun. l. Nozione e deﬁnizione. — 2. Precedenti storici legislativi.
zioni di segretario. Tutti i giudici e tribunali. com1. Di facile comprensione èla nozione del custode.
presi quelli della Sacra Rota e della rev. Camera
Nel procedimento esecutivo, il cui obietta è di ripriapostolica, sono soggetti ai supremo tribunale della
Segnatura, il quale. come si vede, è una specie di stinare in tutta la sua integrità il rapporto giuridico
violato O disconosciuto, si rende di assoluta necessità.
Cassazione ecclesiastica.
S. Fra le Segreterie palatine, principale è la Segre- l’ufﬁcio del custode. Pignoratii beni mobili del debiteria di Stato. Vengono poi le Segreterie dei brevi, . tore, poichè subito non si procede alla loro vendita, e
dei brevi ai principi, delle lettere latine, dei memo- giustizia vuole che tra i due atti, a salvaguardia dei
riali, e fanno altresi parte della Curia pontiﬁcia lo diritti e del debitore e del creditore, interceda un terUditorato di S. Santità e l’Elemosineria apostolica. . mine, è opportuno provvedere alla custodia e conservazione degli oggetti pignorati, i quali, benchè ancora
9. Non sarebbe completa la trattazione della Curia
pontiﬁcia se non aggiungessimo brevi parole intorno di proprietà del debitore, rimangono assicurati alla
soddisfazione dei creditori, senza che alcune ne possa
ai legati pontiﬁci.
'
Fin dai primi tempi del cristianesimo le Chiese disporre.
particolari ebbero i loro legati, quando un vescovo,

Opportuno ed essenziale è ancora l'ufﬁcio del custode

non potendo intervenire ad un concilio vi spediva un
suo vicario; e le principali sedi ecclesiastiche avevano in permanenza un chierico distinto presso l'imperatore di Costantinopoli per trattarvi gli affari. Ma
i più importanti frai legati furono quelli spediti dalla
Chiesa romana, attesa la dignità. e la preminenza della
sede. Da legati si fecero rappresentare i ponteﬁci nei

nel procedimento conservativo del sequestro. Questo
ottenuto ed eseguito, il creditore ha conseguito in

(1) Vedi Giurisdizione ecclesiastica.
118 - Dronero ITALIANO. Vol. VIII. parte «.

parte il suo scopo, quello di avere una garenzia del

suo credito pericolante, ma, a raggiungerlo interamente, il creditore ha interesse che gli oggetti sequestrati sìeno conservati e custoditi, e tale interesse ha
ancora il debitore, il cui diritto di proprieta dei mobili sequestrati, per quanto ristretto, non è ancora

estinto, onde si rileva. la necessità della nomina. del
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custode. E si nota ancora, a rilevare l'opportunità di
tale nomina, che nel procedimento cennato il tempo
che intercede tra il sequestro e la vendita degli oggetti
sequestrati è di gran lunga maggiore del tempo inter-

cedente tra il pignoramento e la vendita nel normale
giudizio esecutivo.
D’interesse generale è quindi l‘istituzione del custode, interessa e al debitore e ai creditori, onde essa

ha da essere circondata di speciali guarentigie e di
norme che ne assicurino il regolare funzionamento,
ad evitare ogni dubbio e censura. La buona scelta del
custode, ad esempio, ha preoccupato alcuni (l), però

con norme opportune e iimitatrici facilmente vi si
può provvedere, e tutti i legislatori, non disconoscendo che la scelta del custode è atto importante,
perchè produttivo delle conseguenze che più interessano l’esecuzione, si sono industriati circondarla di

particolari guarentigie, che saranno Obietto del nostro
esame.
La natura giuridica dell’ufﬁcio di custode, come
avremo agio di esplicare nel corso di questa voce,
si assimila a quella del depositario giudiziale, che
compie identica funzione.
Data la nozione dell'istituzione, custode si può deﬁnire colui il quale è preposto alla conservazione degli
oggetti pignorati o sequestrati.
2. Le più antiche legislazioni riconobbero e disciplinarono l'istituzione del custode.

esame, avvertendo ﬁn d’ora che esse sono generali, si

applicano e nel procedimento esecutivo, che ha inizio
col pignoramento, e nel procedimento che si svolge
a seguito dell'ottenuto sequestro conservativo, salvo
lievi diﬂ'erenze, imperocchè l'articolo 930 del nostro
codice di procedura stabilisce che le norme fermato
per il pignoramento si applicano al sequestro quanto
al modo di procedervi, alle cose che possono formarne
oggetto, alle misure di conservazione ed al processo
verbale (2).
5 2. — NOMINA E SCELTA.
3. Nomina del custode, afﬁdata all‘usciere; sua responsabilità.

— 4. Se si possano nominare due o più custodi. — 5. Conseguenze dell'emissione di detta nomina nel verbale di pignoramento. — 6. Quali persone possano nominarsi custodi. _
7. Incapacità relative per alcune. — 8. Quid della nomina di
un incapace. — 9. Volontariek'i dell‘ufﬁcio.

3. Il legislatore italiano ha opportunamente in
prima, all'art. 599 del codice di procedura civile, sta-

bilito a chi spetti la nomina del custode, e giustamente l'ha aflidato all’ufﬁciale procedente all’esecuzione, all'usciere (3). Il provvedimento è urgente, non

ammette remora, ed il solo usciere è in grado di darlo;
la legge si rimette a lui, ed in casi speciali pur limitando tale facoltà, gli lascia sempre una certa liberlà.
Ne è da censurarsi tale procedimento: la classe degli
uscieri, per la sua speciale organizzazione, oﬁ’re serie
guarentigie di moralità, d'indipendenza, d’intelligenza.
In Francia l’ordinanza del 1667, al titolo 33°, art. 9
Errare, però, humanum est, onde si presenta subito
e seg., regolando antiche consuetudini, dettò norme
speciali circa la scelta, la nomina, i diritti e doveri la questione circa la responsabilità. dell'usciere nella
del custode. Il Favard, relatore al Corpo legislativo nomina del custode.
per il progetto del codice di procedura, ne riconobbe
a) La questione si agitò in Francia, ma il Dalloz,
l'opportunità, e propose ammetterle nel codice. In seguendo il Carré (4), la risolse del tutto, ritenendo
esso, infatti, con opportune ed importanti modiﬁche, che l‘usciere è responsabile entro certi limiti, e, per
vennero accolte dal legislatore, agli articoli 597 e seg. metterlo al sicuro di ogni responsabilità, basta che non
In Italia, le norme degli antichi statuti al riguardo gli si possa rimproverare frode, connivenza o negli—
dell'istituzione in esame vennero trasfuse nei codici, genza grave. Il debitore dovra incolpare sè stesso se
anteriori all’attualell codice procedurale estense diede : non ha proposto un custode idoneo, avendo egli, come
norme circa la scelta del custode (art. 993, 994) e circa i
i suoi diritti ed obblighi (art. 995 e 996); similmente il ;

tra breve rileveremo, tale diritto. In Italia la dot-

nostro codice procedurale, i cui articoli 599, 600, 60],

riamente oneste; che se, a ciò non badando, nominerà
chi non è idoneo, e chi gode notoria mala fede, è

trina (5) ha comunemente adottata la teoria del Dalloz,
codice parmense regolo all’articolo 767 la nomina deli. equa e giusta. Ed invero il restringere entro certi
custode, e agli articoli 768, 773, 774 e 775 i diritti ed limiti la responsabilità dell'usciere è savio precetto,
Obblighi; le leggi procedurali napoletane riprodussero si ha da tener presente la sua posizione limitata e la
letteralmente le disposizioni del codice francese (arti- cerchia delle persone che egli può scegliere, essendo
coli 687, 688, 689, 693 a 696).
l’ufﬁcio di custode delle cose pignorate in danno del
Il codice Albertino apportò innovazioni alle norme debitore sovente incomodo e sempre odioso. L'usciere,
del codice francese, e regolò del tutto la materia. Le ad escludere ogni sua responsabilità, dovrà. per mente
sue disposizioni, con lievi modiﬁche, si trovano nel di afﬁdare il delicato ufﬁcio di custode a persone noto602, 603, 604 dettano norme riguardo la nomina del
custode, riguardo le persone che possono assumere
tale ufﬁcio, riguardo i diritti egli Obblighi del custode,
riguardo inﬁne i modi come cessa la custodia.
Brevemente, tali norme saranno Obietto del nostro

(I) Il legislatore ginevrino, ad evitare ogni inconveniente,
ordinò l'istituzione di uno stabilimento destinato al deposito
degli oggetti pignorati (art. 471); tale disposizione però non
è stata attuata.
(2) Rimandiamo per maggiori particolarità alle voci: Pignoramento, Sequestro cOnservativo.

(3) Case. Torino, 30 dicembre 1873, Bussolari c. Cocchi
(Giurispr., Torino, xx, 162).
(4) Carré, Comm. cod. proc. civ., quest. 2062; Chauveau in
Carré, 2052 bis; Dalloz , Répertoire, vedi Saisie-ewe'cution,
art. 6, n. 211, e gli autori da lui citati.

(5) Borsari, Il cod. ital. di proc. civ., vol. 11, art. 559,

chiaro che dovrà allora rispondere della sua colpae
rinfrancare le parti del danno patito, a causa della
malafede od insolvibilità del custode da lui nominato.
Tale colpa dell’usciere non è passibile di aprioristiche

Torino, Unione tipogr.-editr., 1873 ; Saredo, Istituzioni di
proc. civ., voi. il, n. 926, Firenze, Pellas, 1876; Scinloia,
Pisanelli, Mancini, Comm., n. 249, Torino, Unione tipograﬁco—editr.; Gargiulo, Codice proc. civile, vol. iv, art. 559,

Napoli, Marghieri, 1881; Dettori, Sull'esecuzione dei beni
mobili, n. 250, Bologna 1888; Mattirolo, Trattato di diritto
giudiz., vol. v, 4" ediz., n. 786, Torino, Bocca, 1897; Cuzzeri, Cod. di proc: civ. comm., art. 559, n. 4, Verona, 'J‘edeschi, 1899 ; Ricci, Comm. cod. di proc. civ., vol. …, n. 99.

Firenze, Cammei“, 1886; Zanchi, Del custode o sequestratario nelle esecuzioni, pag. 52 (Monitore Tribunali, xvx,
pag. 6 e seg.).

CUSTODE
determinazioni, essa dipende dalle particolari circo-

stanze del caso.
6) Si è accennato che la legge impone delle restrizioni alla facoltà data. all'usciere riguardo la nomina
del custode: infatti l’art. 600 stabilisce che, in detta

nomina, l’usciere deve preferire la persona che sia
proposta dal debitore, purchè'egli la riconosca idonea
ed essa presente all’atto assuma la custodia. In parità.
di condizione deve preferire la persona che assuma
la custodia senza trasportare i mobili dal luogo ove
furono pignorati. Si rilevi che la legge, come nolavamo, pur limitando la facoltà. dell‘usciere, gli lascia
ampia libertà. nell’apprezzamento del requisito della

idoneità del custode, proposto dal debitore, ed in tale

apprezzamento si afferma e concreta la sua responsabilità.; bene nota lo Zanchi (i), che vi sarà grave
negligenza, ogni qualvolta l'usciere abbia nominato
persone in divieto della legge, anche se non siavi
intervenuto dolo e connivenze, ed eziandio ogniqual-

volta, senza fare indagini sulla idoneità del custode,
abbia eletto il primo capitato, un triste soggetto, un
miserabile.
E a dare quindi qualche schiarimento sul valore
dell'idoneità richiesta

al legislatore. L’idoneità con-

siste nella capacità giuridica, nella probità e nella solvibilità, della quale ultima, comeinsegnarono gli scrittori francesi (2), non si può esigere la prova assoluta,
basta che essa sia apparente e presumibile.
Giustamente il legislatore ha dettato un’ altra limitazione, imponendo all’usciere di preferire quale custode chi evita il trasporto dei mobili, che può cagionare Spese e guasti non solo, ma ancora, come ben
nota il Mattirolo (3), pena e disdoro al debitore.
e) Alcune volle ritenere il creditore, ad istanza del

quale si procede all’esecuzione, responsabile dell’operato c della negligenza del custode, questi considerando
come mandatario e preposto dal detto creditore. La
teoria è erronea, e tale, respingendola, l’hanno rite-

nuta la dottrina (4) e la giurisprudenza (5). Il custode,
nominato dell'usciere. mandatario della giustizia, 0 di
sua piena iniziative., 0 a seguito delle indicazioni del
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potrà. nominare più custodi. Non vi è invero alcuna
ragione di vietare tale facoltà all’usciere, purchè la.
nomina sia fatta dietro richiesta del creditore instante,

che dovrà obbligarsi a sopportare di proprio le maggiori spese. Vi sono però dei casi nei quali, anche
senza l’istanza del creditore precedente, si rende indispensabile la nomina di più custodi: se, ad esempio,
gli oggetti pignorati da custodire si trovano in siti
diversi, distanti gli uni dagli altri, è logico che l'u-

sciere abbia la facoltà di nominare più custodi (6).
5. Sono da csaminarsi le conseguenze, che produce
l'omissione da parte dell’usciere della nomina del
custode nel verbale di pignoramento. Sarà questo inﬁciato di nullità.? La nostra dottrina (7) concorde ha
accolto la negativa, considerando che la nomina del
custode e un atto posteriore al pignoramento, e la
mancanza di un atto posteriore non inﬁcia di nullità.
i precedenti.
Si supplire". posteriormente all'omessa nomina con
decreto del pretore o del conciliatore, provocato da
qualunque delle parti interessate, salvo la responsabilità dell’usciere per qualsiasi danno. A ogni modo,
nota il Guzzeri (8), ﬁnchè non venga eletto il custode,

potrà ognuno dei creditori ritenere come non fatto il
primo pignoramento e rinnovarla per proprio conto.
G. Il legislatore italiano ha opportunamente dato
delle norme circa le persone che possono essere nominate custodi, fermando all'uopo alcune tassative e
speciali incapacità.
L'articolo 601 codice proc. civile stabilisce che non
possono essere nominati custodi: 1° il creditore, il
suo coniuge, i suoi parenti e afﬁni sino al quarto
grado inclusivamente, o le persone addette al suo
servizio, senza il consenso del debitore; 2° il debitore,
il suo coniuge, i suoi parenti e afﬁni sino al quarto
grado inclusivamente, 0 le persone addette al suo
servizio, senza il consenso del creditore.

Da tale disposizione legislativa si rileva e promana
una prima conseguenza: essendo essa proibitiva e non
potendosi estendere oltre i limiti fermati dal legislatore, si deve ritenere, che ogni altra persona, non

compresa in detta disposizione e che non sia altrimenti giuridicamente incapace, possa assumere l‘ufsolo del creditore proce ente, ma ancora di tutti i ' ﬁcio di custode.
Non vi ha quindi alcun dubbio che le donne poscreditori che parteciperanno al prezzo della vendita
degli oggetti pignorati, ed ancora dello stesso debi- sono assumere l'ufﬁcio di custode, nè, per accettare
tore, nè il creditore procedente può di proprio arbitrio tale ufﬁcio, la donna meritata ha bisogno dell’autorimuovere il custode, onde, non passando tra il credi- rizzazione maritale. Al riguardo è concorde la dottore pignorante ed il custode rapporto alcuno nè di trina, essendo in Italia, con l’abolizione dell’arresto
mandato nè di commissione, non può la responsabilita personale, cessate le dispute agitatesi tra gli scrittori
francesi (9).
degli atti del custode risalire al detto creditore.
E sarta invero questione sul se possa esser no4. L’art. 599 dice: « l’usciere nomina un custode».
Quest’espressione ha fatto sorgere il dubbio, se l’usciere minato custode chi venne assunto in qualità di testidebitore, non è il mandatario del creditore, ma l‘amministratore, per ordine di iustizia, e nell’interesse non

(1) Op. & loc. cit.
(2) Dalloz, cp. e loc. citato, n. 207; Chauvcan in Carré,
quest. 2051 bis,- Borsari, Gargiulo, Guzzeri, op. 6 loc. citati,
art. 600; Zanchi, cp. e loc. cit.
(3) Op. e voi. cit., n. 755.
(4) Lessona, voce Sequestro conservativo, n. 120; Mat-

(Giurispr. Ital., 1893, I, l, 74); Cassaz. Napoli, 22 luglio
1897, Festa. e. Mastrolillo (Foro Nap., 1897, I, 188).
(6) Zanchi, loc. cit.; Dalloz, loc. cit., n. 205; Gargiulo,
Guzzeri, op. e vol. cit., art. 599; Mattimlo, op. 0 vol. citato,
n. 750, nota 2; Lessona, loc. cit.

tirolo, cp. e voi. cit., n. 787.

zeri, op. 0 loc. cit.; Mattirolo, n. 752; Cesareo Consolo, Trattato dell’ espropriazione, vol. 11, cap. xvr, n. 32, Torino,
Unione tipogr.—editr.
(8) Op. 6 loc. cit., art. 599, n. 3.
9) Dalloz, n. 208, 209; Carré, quest. 2051; Scialoia,
n. 52; Borsari, Gargiulo, Guzzeri, art. 600; Dettori, n. 225Cesareo Consolo, op. e voi. cit., pag. 166; Mattirolo,
'
vol. cit., n. 753.
op. °

.

(5) Cass. Torino, 30 novembre 1875, Mareth c. Credito
fondiario (Giur., Torino, x…, 214); Cass. Roma, 19 aprile
1876, Albertazzi c. Trenti (Id., x…, 536); Appello Ancona,
2 dicembre 1876, Albertazzi c. Trenti (Annali, Xl, n, 93);
Cassaz. Palermo, 28 agosto 1888, Niceforo c. Modica (Giurisprudenza, Torino, 1888, 71); App. Lucca, 22 dicemb. 1891,

Gamberini c. Credito fondiario (Foro It., 1891, 1, 335);
Cassaz. Torino, 28 dicembre 1892, Poloneﬂi o. Castellari

(7) Scialoia, op. e loc. cit., n. 253; Borsari, Gargiulo, Cuz-
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mono al pignoramento. La giurisprudenza italiana, al
pari della francese, e per l'aﬁ‘ermativa.
La legge, bene osserva al riguardo la. Cassazione di

parti dei loro privati interessi, dopo il pignoramento
il debitore non ritiene più gli oggetti come proprietario o possessore, ma come custode, quindi ne assume

Torino ( l ), espressamente accennando alle persone che

tutti gli obblighi, ed in caso di sottrazione, incorrerà

non deggiano eleggersi in custode, punto non indica
chi sia stato testimonio richiesto epresente al pigno-

nelle severe disposizioni delle leggi civili e penali.
Non è necessario che il consenso del debitore o
del creditore'venga dato in apposito scritto, basta
che se ne faccia cenno nel verbale di pignoramento (5).

ramento degli eﬁ‘etti per cui occorre la nomina del
custode; e la giurisprudenza, avvertendo alla incontestabile massima che vieta di moltiplicare formalità,

di ammettere nullità dalle leggi non espressamente
stabilite e comminate, non dubitò che possa essere
destinato in custode anche il testimonio del pignoramento, pel quale, a conservazione degli oggetti pignorati, occorre nomina di custode.
Similmente la dottrina (2) ha ritenuto, che i testimoni del pignoramento possono essere nominati custodi, sia perchè la disposizione proibitiva dell'articolo 601 non può estendersi ad altre persone in essa
non contemplate, sia perchè la scelta. del custode è
successiva al pigno‘ramenlo, ed iduc ufﬁci sono l'uno
dall’altro indipendenti. Il Cesareo Consolo (3) però si
è discostato da tale dottrina, ritenendo l’incompati-

bilità tra i due ufﬁci cennati, per la. ragione che il
pignoramento e la nomina del custode costituiscono
un unico atto. e la legge, come si esporrà, impone al
custode di sottoscrivere il processo verbale di pignoramento, che pur deve essere sottoscritto dai testimoni. Il Mattirolo (4) combatte tale teoria, dopo
aver rilevato che la nomina del custode avviene a

pignoramento compiuto, anche dopo che il processo
verbale è stato sottoscritto dalle parti e dai testimoni, giustamente ritiene — e tali conclusioni pienamente accettiamo — che per la nomina del custode
non è necessario un nuovo e separato processo verbale, che l’usciere nello stesso processo verbale del
pignoramento eseguito e dopo le ﬁrme appostevi a
norma dell’ultimo capov. dell’art. 597 cod. proc. civ.
fa menzione della nomina del custode e questi appone
la sua sottoscrizione, in seguito di tale menzione ed a
prova dell'accettazione dell’ufﬁcio commessogli, che
quindi non v'ha alcun ostacolo a che la stessa persona
ﬁrmi due volte il processo verbale del pignoramento,

Alcuni scrittori francesi (6) ritennero che il debi-

tore, anche senza il consenso del creditore, poteva
essere nominato custode degli oggetti pignorati, se
questi erano di tenue valore, ad evitare le spese di
custodia. afﬁdata ad altri. Di fronte però all‘esplicita
disposizione del numero secondo dell’articolo 601 del
nostro codice tale dottrina è insostenibile: senza il
consenso del creditore, anche se gli oggetti sono di
tenue valore, l'usciere non può nominare custode il

debitore e deve respingere la sua infondata pretesa..
8. Se l'usciere nella nomina del custode viola la
disposizione dell’art. 601, afﬁdando l’ufficio ad un inca-

pace, quidjurt's del pignoramento? Dovrà. considerarsi nullo? La risposta non può non essere negativa.
Come altrove si è osservato, il pignoramento, essendo

un atto anteriore alla nomina del custode, sarà perfettamente valido, la nomina del custode sarà. nulla
ed il creditore ed il debitore, ai sensi dell’art. 602
codice proc. civ., acquisteranno il diritto di chiedere

la surrogazione del custode incapace (7).
9. E bene, inﬁne, avvertire che l'ufficio del custode e

volontario, l‘usciere non può obbligare alcuno ad assumerlo, nessuna. disposizione di legge con espresse comminatorie gli accorda tale diritto, onde egli violerebbe
la libertà. individuale. Sorsero al riguardo dispute fra
gli antichi scrittori francesi, ma il Dalloz (B), ritenendo ingiusto ed illegale sottoporre alcuno ad ob-

blighi, il cui adempimento impone gravi responsabilità, sostenne ben a ragione la volontarietà. dell‘ufﬁcio.
@ 3. — Cannon: E nmrr’rx.
10. Obblighi del custode: sottoscrizione de1 verbale di pignoramento; omissioue; — ll. conservazione degli oggetti pignorati, grado di responsalu'lità, — 12. se ammissibili limitazioni,

prima come testimone, poscia come custode.

— 13. particolari esplicazioni, — l«l. spese occorrenti per la

7. La ragione del divieto, fermato nella disposizione dell’art. 601, consiste nell'opposizione e contrarietà d’interessi esistente fra debitore e creditore,
opposizione e contrarietà d’interessi che cessa quando
le parti siano di accordo e coristi del loro consenso,
e cosi cessa anche il divieto della legge, non assoluto,
ma fondato solo sull’interesse reciproco delle parti.
Ne è a dire, a critica della disposizione contenuta

conservazione degli oggetti; — 15. divieto dell‘uso, alﬁtto,

imprestito, temperamenti; —- 16. presentazione degli oggetti
al giorno della vendita; —— 17. risarcimento di danni in che
consiste; abolizione dell'arresto personale; — IB. verso di
quali persone esistonoi detti obblighi. — 19. loro personalità.

—— 20. Diritti del custode: constatazione dello stato degli oggetti; rilascio di una copia del verbale di pignoramento;

rimborso spese; — 21. diritto al salario; precedenti legislativi, — 22. se assoluto detto diritto o condizionato, — 23. nostra

opinione, -— 24. se ammissibili eccezioni, — 25. procedimento,
— 26. quali persone obbligate al pagamento del salario, —

nel numero 2 dell’articolo 601, che il debitore non
27. diritto di ritenzione.

presenti più alcuna garenzia come custode, perocchè,
a prescindere che niuno può volerne più del creditore
consenziente, e la legge lascia arbitra e giudici le
(1) Cass. Torino, 28 febbraio 1872, Migliassi c. Bosticco
(Annali, v1, I, l, 65): 30 dicembre 1873, Bus-solari c. Cocchi
(Giurispr., Torino, xt, 162).

(2) In Francia, Dalloz. cp. e vol. citato, n. 215; Carré,
quest. 2053; in Italia, Scialoia, cp. e ve]. cit., n. 252; Gargiulo, op. e ve]. cit., art. 601; Guzzeri, art. 601; Lessona,
op. 6 loc. cit.; Dettori, op. cit., n. 225; Zanchi, op. cit.
(3) Op. e vol. cit., pag. 169.
(4) Op. e vol. cit., n. 754.
(5) Dalloz, cp. e volume cit., n. 214; Carré e Chauveau,
quest. 2054; Scialoia, cp. e vol. cit., n. 251 ; Gargiulo, Cuzzeri, cp. e vol. cit., commento art. 601; Dettori, op. citata,

10. Nominato il custode, il legislatore gli conferisce
obblighi e diritti, che brevemente esamineremo.
n.225; Cesareo Consolo, cp. e voi. cit., pag. 167 ; Lessona,
op. e loc. cit.; Mattirolo, op. e ve]. cit., n. 751 ; Cassazione

Torino, 20 febbraio 1900. Lesanna. c. Rampoldi (Giurisprudenza, Torino, 1900, 349).
.
(6) Dalloz, cp. e voi. cit., n. 212; Scialoia, op. e volume
cit., n. 250; Borsari, Gargiulo, Guzzeri, op. 6 vol. cit., arti-

colo 601; Cesareo Consolo, op. e vol. cit., pag. 170; Mattirolo, cp. e vol. cit., n. 752.
(7) Lessona, op. e loc. cit.
(8) Op. e vol. cit., n. 204; Saredo, cp. e voi. cit., n. 924;
Scialoia, op. e vol. cit., n. 249; Gargiulo, Guzzeri, opera 6
vol. cit., commento art. 599; Cesareo Consolo, op. e volume
cit., pag. 165; Zanchi, op. cit.

CUSTODE
Un primo obbligo viene imposto al custode dall'articolo 599 del codice di proc. civile: egli deve sottoscrivere il processo verbale.
L’omissione di tale formalità non inﬁcia di nullità
il pignoramento, essendo, come di già si è avvertito,
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di questa, se non risulta dal verbale, non può farsi
altrimenti ed in ispecie con testimoni per il divieto
dell'art. 1341 codice civile; che, se anche nel verbale

venisse indicato l’intervento della persona nominata

la nomina e la sottoscrizione del custode atti poste-

custode, l’omissione della sottoscrizione, senza indicarsi il motivo, esclude l’intervento stesso, inducendo

riori al pignoramento, e questo valido non può essere

l’ineﬂicacia dell’atto che si vuole opporre. Conclude

inficiato da nullità di atti posteriori. La dottrina, salvo

quindi che, mancando il contratto di deposito, non si

qualche discrepanza, è concorde nell' accettare tale

può parlare degli effetti e delle obbligazioni che esso
produce, ma si è di fronte ad un vero quasi—contratto,
ad un fatto volontario e lecito, che può provarsi in
tutti i modi di legge e dal quale deriva la responsabilità di un gestore degli affari altrui.
Fra tanta diversità di opinioni ci pare preferibile la
teoria del Guzzeri (8), che s’informa a giusti criteri
e che accettiamo nelle sue conclusioni. Si rilevi, in

teoria (1). Non così nell‘esame della condizione giuridica di chi assume di fatto l’ufficio di custode, senza

sottoscrivere il verbale; gran discordia regna tra gli
scrittori procedurali, seguendo ognuno una propria
opinione. A rilevare l’importanza e la natura della
formalità richiesta dall'art. 599 e ad esaminare la cennata questione diremo brevemente delle opinioni dei
principali scrittori.
Il Dalloz (2), ritenendo che la prova del contratto,
che si forma tra il creditore pignorante ed il custode,
risulti solo dalla sottoscrizione di esso custode o
dalla menzione fatta dall’usciere della causa che ha

prima, che, mancando di comminatoria la formalità

impedito il custode di sottoscrivere, sostiene che, seb-

richiesta dall’art. 599, è da ponderatamente riﬂettere
quali conseguenze giuridiche produca la sua omissione
a riguardo dell’essenza dell’atto. Il contratto che si
forma con la custodia e un contratto di deposito, con.
tratto reale che si perfeziona con la tradizione della

bene il custode abbia assunto, senza sottoscrivere il

cosa; ciò stando, avvenuta la tradizione della cosa,

verbale, l’incarico, immettendosi nel possesso dei mobili, non sarà. mai a considerarsi come un vero cu-

che niuno contesta potersi avverare con tacito consenso, senz’espressa dichiarazione, il contratto è perfezionato. Onde, col Guzzeri, si può ritenere che il
difetto della sottoscrizione del verbale, da parte della
persona nominata custode, non può impedire che la si
ritenga tale con tutti i diritti e gli obblighi relativi,
quando la tradizione degli oggetti pignorati, enunciata
nel verbale, è effettivamente avvenuta. Nè può sostenersi che chi ha. avuto la. detta custodia non sia che
un gestore di affari per la sola circostanza che non
ﬁrmò il verbale di pignoramento, perchè se la tradizione gli fu fatta, per opera dell'usciere ed al mo—
mento del pignoramento, e fu da lui accettata, non
può aver avuto altro scopo che quello di provvedere
alla custodia giudiziale. Perfezionato quindi il contratto, esso può accertarsi e provarsi con tutti i mezzi
permessi dalla legge.
7
11. Obbligo importante del custode si è quello di
adoperare per la conservazione degli oggetti la cura
di un diligente padre di famiglia (art. 603).
Con tale disposizione il legislatore giustamente ha
ritenuto il custode responsabile della sola colpa lieve
in astratto, che consiste appunto nell’omissione di
quella diligenza che dimostra un' buon padre di famiglia, applicando e il principio generale fermato per
le obbligazioni in genere, giusta l’art. 1224 codice
civile, la diligenza che si deve impiegare nell’adem—
pimento dell’obbligazione, abbia questa per oggetto
l’utilità di una delle parti, o d’ambedue, è sempre

stode e andrà esente dalle pene comminate dal codice
penale e dai danni ed interessi.
In Italia, lo Scialoia (3), e con esso poi il Borsari,

il Gargiulo, il Mattei (4), pur riconoscendo che la
sottoscrizione del verbale, da parte del custode, sia
una formalità necessaria per rendere perfetto il contratto di deposito e l‘accettazione dell'ufﬁcio, onde,

in mancanza di sottoscrizione, la persona nominata
posso. sempre ritirarsi senz’ assumere alcun formale
impegno, si sono preoccupati dello stato di fatto ed
hanno ritenuto che chi esercita di fatto la custodia,
sino a che tale stato duri, deve essere considerato

come un custode precario con tutti gli obblighi però
e responsabilità. di un vero custode.
Il Dettori (5) è quasi della medesima opinione, ritenendo che, se la custodia fu assunta di fatto, chi la

esercita debba essere considerato come un vero custode, anche se non ﬁrmò il verbale con tutti i di—

ritti e gli obblighi.
Il Mattirolo (6) si discosta da tale teoria, ammet-

tendo che nessuna legge stabilisce che l’unica prova
efficace dell'accettazione della persona nominata alla
custodia stia nella sottoscrizione di questa al processo
verbale, insegna che l’accettazione costituisce un contratto, e come tale, andrà soggetta alle norme di
diritto comune che governano il diritto probatorio,
potrà quindi provarsi con tutti i mezzi permessi dalla
legge, anche con testimoni, se il valore degli oggetti
depositati non superi le lire cinquecento, e che, provata poi l’accettazione e cosi accertata l‘esistenza del
contratto, sarà. con ciò constatata la qualità nella persona nominata di un vero e proprio custode, con le
stesse attribuzioni e coi medesimi diritti e doveri che
sono propri dei custodi, i quali abbiano sottoscritto

il verbale di pignoramento.
Il Cesareo Consolo (7) è di contraria opinione: ritiene che il contratto di deposito e un contratto reale,

il quale si perfeziona con la tradizione, che la prova
El)
2)
(3)
(4)

Lessona, op. 0
Op. e vol. cit.,
Op. 0 vol. cit.,
Op. e ve]. cit.,

loc. cit.
n. 121.
n. 258.
comm. rispettivi art. 599.

quella di un buon padre di famiglia, salvo il caso di

deposito accennato nell’articolo 1843, e la norma che
regola la responsabilità del depositario giudiziale, il
quale, giusta l'art. 1876 cod. civ., deve usare per la
conservazione delle cose sequestrate la diligenza di

un buon padre di famiglia, a differenza del semplice
depositario ritenuto dal legislatore responsabile della
colpa lieve in concreto, consistente nell’omissione
della diligenza che si usa nel custodire le cose proprie (art. 1843).
Tale diversità di trattamento tra il depositario giu(5) Op. e vol. cit., n. 631.

(6) Op. e vol. cit., n. 757.
(7) Op. e ve]. cit., pag. 172.

(8) Op. 6 vol. cit., commento art. 599.
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diziario, al quale giustamente è stato assimilato il
custode degli oggetti pignorati, ed il depositario volontario, circa il grado di responsabilità della loro

14. La conservazione degli oggetti pignoratì sovente
importa delle spese non lievi: se, ad esempio, si tratta

colpa, riconosciuta concordemente dagli scrittori (1),

mantenimento.

è pienamente giustiﬁcata. Oltre a rilevare che la diligenza del buon padre di famiglia in astratto e veramente nel diritto moderno la sola misura ordinaria
della responsabilità. d‘ogni debitore e che, come nota
il Chironi (2). ciascuno può esser pago se ritiene l’obbligato tenuto ad eseguire il contratto con la diligenza
abituale in un buon padre di famiglia, tipo astratto
di diligenza e vero, ma da tutti tolto a signiﬁcare
l’uomo assennato e prudente nel condurrei propri
affari, si ponga mente che l'ufﬁcio del custode e più
delicato di quello del depositario volontario e che,
mentre il primo non è gratuito, il secondo è essenzialmente tale.
La diligenza di un buon padre di famiglia essendo

In tali ipotesi sarà il custode obbligato ad erogare
od anticipare dette spese? La legge, bene nota il Les-

un criterio indeterminato, il giudice, a seconda dei
casi e delle speciali circostanze, ha piena libertà di

valutazione nell’interpretare la colpa e l'emissione
della diligenza di un assennato padre di famiglia (3).
12. Il possesso degli oggetti pignoratì può rimanere, come spesso accade, presso il debitore, nonostante la nomina. del custode: ciò, in mancanza di

espresso divieto legislativo, non è dubbio nè questionabile, nè è dubbio il diritto del custode di richiedere

la consegna dei detti oggetti qualora per la natura
di essi 0 per speciali circostanze gli sia impossibile
d’invigilare per la loro conservazione. Nel caso però
della mancata consegna degli oggetti pignoratì e della
loro permanenza presso il debitore la responsabilità
del custode, per la sua colpa in caso di omessa conservazione, non soffre limitazioni di sorta, essa non
scema, nè si attenua.
13. In esplicazione dell’obbligo imposto al custode
di usare nella conservazione degli oggetti pignoratì
la cura di un diligente padre di famiglia rileviamo
che, se gli oggetti da custodire col non uso si deteriorano, nè danno quei frutti soliti che ne aumentano
il valore, il custode, nonostante il divieto, che tra

poco rileveremo, di usare, afﬁttare o imprestare gli
oggetti pignorati, per la cura appunto che nella con'servazione deve avere di un diligente padre di famiglia, ha l’obbligo di usare degli oggetti afﬁdatigli,
che senza l'uso si deteriorano o periscono e trarre
da essi quei frutti naturali che possono dare.
Conseguendo i proventi dei detti beni. il custode e
pure in obbligo, ad evitare ogni responsabilità, di sopperire agli oneri privilegiati che li aggravano.

di animali bisogna provvedere al loro quotidiano

sona (5), non impone espressamente al custode l'ob.

bligo di anticipare tali spese, ma impone quello di
adoperare nel suo ufﬁcio la diligenza di un buon padre
di famiglia, era in questa diligenza e compreso l’obbligo di conservare e custodire le cose o a spese
proprie o rivolgendosi cui tocca. Quindi, se il custode
vorrà antistare le dette spese, potrà erogarle ed avra
diritto di ripeterle con privilegio sul prezzo, che si
riceverà. dalla vendita degli oggetti pignorati, giusta
il n. 1 dell’art. 1956 cod. civile. Che se il custode non
potrà. o non vorrà anticiparle, avrà. diritto di rivolgersi e richiederle a qualunque degli interessati alla
conservazione degli oggetti pignorati, e non al solo
creditore pignorante, del quale, come si è detto, non è
mandatario, essendo egli mandatario della giustizia,
nominato nell’interesse di tutte le parti. E se niuno
degli interessati provvederà allariclxiesla del custode,
questi potrà chiedere al pretore od al conciliatore la
vendita di una parte dei mobili pignorati, per provvedere col danaro ritratto alle spese occorrenti per
la conservazione degli altri oggetti di maggiore valore. L’articolo 624 codice proc. civile, che autorizza
il pretore ad ordinare, prima che sia decorso il termine di legge, la vendita degli oggetti pignorati,
quando vi sia pericolo di deterioramento, è applicabile nella specie, infatti gli oggetti pignoratì resterebbero deteriorati, se al custode non si provvedessero i mezzi, mercè una vendita parziale degli oggetti
pignorati, per sopperire alla conservazione dei rimanenti (6). La dottrina (7) e la giurisprudenza (B), salvo
qualche discrepanza, hanno adottato i principi esposti.
15. Il n. 3 dell’art. 603 vieta al custode di usare,

afﬁttare od imprestare gli oggetti pignorati, sotto
pena della perdita del salario, oltre il risarcimento

dei danni.
La ragione di tale divieto è evidente, e non ha bisogno di esplicazione; alla sua severità però e la dottrina e la giurisprudenza hanno apportato dei temperamenti per ragioni di umanità. e di pietà.

chiaro, come anche prescrive il legislatore in ﬁne

Sorto il dubbio, in un caso speciale, se il custode
potesse per poche ore imprestare al debitore una coltre
per ricoprire un suo ﬁgliuolo morto, la Corte di cassazione di Napoli (9) ebbe a ritenere che la legge
vieta il prestito al quale è associata l’idea del lucro
e del guadagno, il che ripugna col deposito, e che il

del primo numero dell’art. 603 cod. proc. civile, che

prestito di conﬁdenza può entrare nelle considera-

di tutti i proventi, di tutti i proﬁtti, il custode, al

zioni della legge ognorachè ne derivi danno al credi-

termine del suo ufﬁcio, dovrà render conto (4).

tore. Ma nel caso in esame, all’idea del lucro e sur-

(1) Gargiulo, Guzzeri, op. 9 vol. cit., comm. art. 603, e
la diffusa trattazione del Mattirolo, op. e ve]. cit., n. 761
e seguenti.
(2) Sulla colpa nel diritto civile odierno, n. 17, Torino,
Bocca, 1884.
(3) Cass. Napoli, 15 settembre 1900, Sorrentino c. Serpe
(Foro Nap… 1900, 426).
(4) Gargiulo, Guzzeri, cp. e ve]. cit., art. 603; Zanchi,
op. e loc. cit. — Appello Napoli, 8 luglio 1870, Lapomeraz'e
c. Matania (Ann., N, Il, 492); App. Venezia, 21 settembre
1897, Fabris c. Novelli (Temi Ven., 1897, 534). Di contraria opinione, senz’addurre però valide ragioni, di recente
è stata la Cassazione di Napoli, 18 aprile 1900, Del Pozzo

c. Belsito (Foro Nap… 1900, 243), ritenendo che il custode
non può far uso di animali pignorati, se anche senza uso al
deteriorano.

(5) Op. e loc. cit.

'

.

_

(6) Tale articolo e inapplicabile in tema di sequestro. -—
Coufr. Lessona, o . e loc. cit.
(7) Gargiulo, uzzeri, op. e vol. cit., art. 603 ; Ricci, cp. e
vol. cit., n. 96 ; Dettori, op. cit., 231 ; Mattirolo, op. e volume

cit., 772. - Contra : Cesareo Consolo, cp. e ve]. cit. pag. 191.
(8) Appello Parma, 25 aprile 1871, Bissi o. Sacchi (Annali, v, 11, 855).
.

(9) Cass. Napoli, 12 agosto 1879, Maranzzno c. Papaleo
(Ann., xiv, |, 2, 47).
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CUSTODE
regata il sentimento di umanità, al fatto del danno

un uso innocuo di poche ore pietatis causa. Quindi
nel fatto non vi è violazione di custodia, come vi sarebbe stata, per contrario, violazione dei doveri di

naturae della legge morale il negare una coltrice al
debitore per coprire la bara che doveva condurre al
sepolcro il cadavere dell’estinto ﬁgliuolo.

Si è anche cercato di mitigare il divieto del numero terzo dell’art. 603 nel caso che il debitore stesso

sia nominato custode.
Gli scrittori francesi (l), ammettendo che il debitore nominato custode, al pari di ogni altro custode,
non possa afﬁttare o imprestare gli oggetti pignoratì e che debba dar conto dei proventi e frutti, ritennero che il detto debitore potesse usare degli
oggetti pignoratì per i suoi bisogni personali, imperocchè il pignoramento toglie al debitore il diritto
di disporre dei mobili pignorati, non già di goderne,
ﬁnchè la vendita non lo spoglia affatto, ed è quindi
naturale che, ﬁnché la vendita non segua, egli serbi

il diritto di usare dei detti oggetti.
I nostri scrittori (2), pur rilevando che la legge
non fa alcuna distinzione e che il debitore nominato
custode dei suoi oggetti pignoratì ha gli obblighi di
ogni altro custode, mossi da sentimenti umanitari,
hanno riconosciuto che il principio del numero 3 dell’articolo 603 non può essere applicato in tutto il suo
rigore; però, bene nota il Guzzeri (3), « deve sempre
aversi riguardo a ciò che l'uso dei mobili da parte
del debitore non abbia a nuocere alla loro conservazione e non li consumi cos1 che nel giorno della vendita più non si rinvengano, o peri danni soﬁ'erti abbiano sublto un grave depreziamento in confronto del
valore che avevano quando furono oppignorati. Per
conseguenza l’uso degli oggetti custoditi dal debitore
dovrà limitarsi a quelli che per l’uso stesso non si
consumano o non si logorano sensibilmente, ad es. la
mobilia della casa ».
16. Dall'obbligo, imposto al custode, di conservare
gli oggetti pignoratì consegue quello di consegnare
e presentare i detti oggetti o all'ufﬁciale incaricato
della vendita all’incanto, se questa ha luogo, nel giorno
indicato, 0 al debitore, se, annullato il pignoramento,
gli si debbano riconsegnare gli oggetti. Di tale obbligo
tace il codice di procedura, ma, assimilandosi il cu-

stode al depositario giudiziario, a lui si applica il
precetto sancito dall‘articolo 1876 codice civile, che
impone al depositario giudiziario di presentare le cose

sequestrate, tanto per soddisfare il sequestrante colla
vendita, quanto per restituirle alla parte contro cui
sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione

del sequestro.
Si è discusso se al custode incombe l'obbligo di
trasportare gli oggetti pignoratì dal luogo ove sono
a quellò della vendita, anticipando, se nessuno provvede, le spese.
La dottrina e la giurisprudenza francese (4) ritennero che la legge non impone tale obbligo al custode,
il suo dovere è limitato alla vigilanza e conservazione
(l Dalloz, cp. e vol. cit., n. 219.
(2 Scialoie, cp. e ve]. cit., n. 255; Gargiulo, op., vol. e
loc. cit.; Dettori, op. cit., n. 230.
(3) Op. e vol. cit., comm. art. 603, n. 3.
(4) Carré-Chauveau, cp. e vol. cit., quest. 2088, e gli autori
e la giurisdizione citata.
(5) Cassaz. Torino, 15 settembre 1875, Casoni c. Franchi

(Legge, 1876, 1, 207).
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degli oggetti pignoratì senza essere obbligato a verun
trasporto; l’incarico del custode consiste unicamente
nel deposito, sia appresso di lui, sia nella casa del
pignorato, allorchè consente che ivi siano lasciati:
questo deposito cessa al momento in cui l‘ usciere
esige il trasporto dei mobili, per essere venduti, e
spetta allora a costui di farli trasportare al mercato.
rimanendone il custode discaricato colla consegna fatta
all’usciere prima di questo trasporto e che viene certiﬁcato nel processo verbale.
La nostra giurisprudenza (5) ebbe anchea ritenere
che, quando non vi sia patto in contrario, il depositario ed il custode non sono tenuti a trasportare le
cose sequestrate o pignorate al luogo della vendita

od in luogo diverso da quello in cui si trovano, salvo
il caso che, per loro maggior comodo, lo avessero
fatto trasportare da un luogo ad un altro. La maggioranza degli scrittori proceduristi (6) ha concorde
accolto tale dottrina: il solo Cesareo Consolo (7) opina
diversamente, e ritiene, che, quando le spese non ven-

gono da lui erogate, il custode non può negarsi alla
consegna degli oggetti sul luogo designato dal pretore
per la vendita. Senza stare ad esaminare ed a combattere le varie ragioni addotte, rileviamo solo che,

non essendoci nel codice di procedura alcuna disposizione, che deroghi pel custode alle disposizioni generali dettate per il depositario giudiziale nel codice
civile, non può ammettersi che la responsabilità del
custode sia aggravata sino al punto di dover provvedere al trasporto delle cose a lui afﬁdate, potendo
sovente accadere che il luogo della vendita sia molto
distante da quello del suo domicilio.
17. L’articolo 603 impone al custode, in caso d‘infedeltà e negligenza, l’obbligo del risarcimento di danni;
e da rilevare quali siano questi danni. L’antica giurisprudenza francese ritenne che la responsabilità del
custode e limitata al valore del credito, pel pagamento del quale si è fatto il pignoramento. Lo Chauveau (8) giustamente critica tale teoria ed insegna,
che il custode e solo responsabile in integrum della
totalità degli oggetti pignorati. Ed invero ciascuno
deve rispondere del danno cagionato col fatto proprio.
Ora il danno derivante dal fatto del custode, sia per

negligenza, sia per infedeltà, è il valore degli oggetti
pignorati, ciò che viene a mancare sta appunto nell’equivalente di tali oggetti, dei quali l’infedeltà o la
negligenza del custode ha cagionato la perdita (9).
La responsabilità del custode era messa sotto la
sanzione dell'arresto personale, giusta. la disposizione
del numero terzo dell'art. 2094 del codice civile. Oggi
però, abolito con la legge 6 dicembre 1877 l’arresto
personale, esso non può più essere pronunciato contro
il custode per la restituzione degli oggetti pignoratì
o per il risarcimento di danni, a meno che il suo fallo

rivesta il carattere di reato (art. 2 e 3 detta legge ed
articolo 417 codice penale).
18. Gli obblighi del custode per la conservazione
ed esibizione degli oggetti pignoratì esistono non solo
riguardo al creditore pignorante ed al debitore, ma
(6) Gargiulo, Guzzeri, op., vol. e loc. cit.; Dettori, opera
cit., n. 230; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 769; Ricci, cp. e
vol. cit., pag. 97.

(7) Op. e vol. cit., pag. 188 e seg.
(8) Op. e vol. cit., quest. 2063.
(9) Gargiulo, op. 0 vol. cit., comm. art. 603, n. 9. — Tribunale S. Maria C. V., 30 giugno 1896, Sirignano c. Scotti
(Gazz. Proc., nvm, 42).
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ancora riguardo a tutti gli altri creditori che hanno
notificato legale opposizione al rilascio del prezzo della
vendita degli oggetti pignorati. E la ragioneè duplice:
sebbene a questi creditori non sia comune il pigno-

ramento, pure essi, per il diritto loro concesso dall’art. 1234 cod. civ., in rappresentanza del loro debitore possono agire contro il custode pel risarcimento
dei danni provenienti dalla sua colpa o negligenza.
Inoltre, come ben nota il Gargiulo (l), « l’opposizione
tende a mantenere, nell’interesse dell’opponente, la

conservazione degli oggetti, nel modo come trovansi
assicurati; quindi, avvenendo che il creditore pigno-

rante cessi dal continuare per sè la procedura, il creditore opponente, che in virtù della opposizione assi—
curò per sè la conservazione, può far procedere alla
vendita, facendosi all’uopo surrogare al creditore piguorante, in forza detl’art. 575 codice di proc. civile ».

19. [ suaceennati obblighi del custode sono personali, onde essi non si trasmettono ai suoi eredi, se
egli muore pria che cessi il suo ufficio. Gli eredi però
hanno l‘obbligo di legalmente rendere noto all'instante

diritto non possa menomamentc contestarsi al custode.
Egli presta un’opera delicata, spesso difﬁcile, egli im.
piega del tempo, corre dei rischi, contrae obblighi,

incontra responsabilità sovente gravissime, responsabilità e patrimoniali e personali, in quanto le leggi
penali puniscono severamente le_infedeltz't del custode;
quindi non può sostenersi che l’opera sua debba essere
gratuita. Risponde a principî di ragion naturale che
l'opera di ognuno, salvo quando vi si oppongano ragioni personali o di ordine pubblico, debba avere quella
giusta rimunerazione che è compensativa del proprio
lavoro. Tali principî sono stati riconosciuti ed accolti
da tutti i legislatori.
Nella dottrina francese (3), in mancanza di espressa
disposizione del codice procedurale riguardo il diritto
del custode al salario, applicandosi per analogia l’articolo 1962 del codice civile, che tale diritto espressamente attribuiva al depositario giudiziario, assimilato al custode, venne concordemente ritenuto avere

il custode diritto alla mercede.
Il legislatore sardo del 1859, poichè il codice del 1854,

la morte del custode e provvedere, ﬁno a nuova nomina, alla conservazione degli oggetti pignorati. Che
se il creditore instante trascuri di provvedere nei

similmente al francese, non aveva alcuna disposizione

ed interessi dovuti dal loro dante causa.

stode ha diritto di conseguire il salario, il quale, in

20. Diremo ora dei diritti del custode.
a) In prima il custode ha diritto di preventivamente constatare lo stato degli oggetti pignorati, e
tale diritto la legge, abbiamo rilevato, gli fa quasi
obbligo d’esercitare, richiedendo la sua sottoscrizione
al processo verbale di pignoramento nel quale sono
gli oggetti partitamente descritti.
b) In secondo luogo il custode, giusta quanto pre-

difetto di accordo, verrà. arbitrato dal tribunale.
Il legislatore italiano ha voluto pure nel codice di
procedura confermare e riconoscere il diritto del cu-

circa il salario del custode e si applicava la disposizione del codice civile, che tale diritto concedeva
modi di legge, gli eredi non incorrono in alcuna re- : al depositario giudiziario, volle espressamente dichiasponsabilità.. Sono invece gli eredi del custode civil- rare nel codice procedurale il diritto del custode al
mente responsabili verso gli interessati alla conser- ’salario, e, ripetendo la formola adoperata nel codice
vazione ed esibizione degli oggetti pignoratì dei danni civile per il depositario giudiziario, stabili cheil cu-

scrive l‘art. 604 cod. p. e., ha diritto di richiedere una

copia autentica del processo verbale nella parte contenente la descrizione dei mobili pignorati, quale copia
sul luogo del pignoramento gli sarà consegnata dal-

stode al salario, ma, a dilferenza del precedente, ha

mutato linguaggio, dando adito ad una vivissima e
tuttora dibattuta questione. Alla formola positiva del
legislatore precedente ne ha sostituito un'altra negativa, ed al numero secondo dell’articolo 603 ha affer-

mato che il custode non ha diritto di conseguire salario se non sia stato concordato fra le parti, o in
caso di contestazione, stabilito dal pretore.
22. Tale disposizione legislativa, così espressa, ha

l’usciere. Tale diritto è importantissimo. La consegna fatto sorgere nella dottrina e nella giurisprudenza il
della detta copia al custode ha per obietta non solo di dibattito, tuttora esistente, riguardo il diritto del cudeterminare i suoi obblighi e le sue responsabilità., } stode al salario, se cioè esso sia assoluto o condizio'contenendo detta copia l'elenco degli oggetti sui quali nato al preventivo accordo delle parti ed alla prevensi deve svolgere la sua sorveglianza, ma ancora di tiva determinazionegiudiziale in caso di contestazione;
formare il titolo per lo sperimento dei diritti del cu- in altri termini si questione se il custode, per avere
stode innanzi alle parti interessate alla esecuzione (2). diritto al salario, lo debba nel momento in cui assume
c) Trattando degli obblighi, abbiamo di già accen- la carica, far determinare dalle parti o dal maginato al diritto del custode di essere rimborsato delle strato, oppure, mancando nell’atto della sua nomina
spese fatte per la conservazione degli oggetti pigno- tale determinazione, possa egli pretendere il salario
rati, ricordando qui tale diritto, rimandiamo a quanto in seguito, durante e cessato il suo ufﬁcio.
si è esposto.
Due contrarie opinioni si disputano il campo.
Con l’una, seguita da scrittori autorevoli (4) e da
21. Il custode ha diritto al salario, l’opera sua deve
essere rimunerata. Astrettamente ci sembra che tale pronunziati della giurisprudenza (5), si sostiene l’asso(1) Op. e vol. cit., comm. art. 603, n.8, e tutti gli altri
già citati.
_

(2) Cass. Firenze, 1° febb. 1875, Cassani c. Po (Eco Proc.,
xxv, 724); 11 febb.1875, Cassani c. Miaotti(Legge, xv. 1, 267).
(3) Chanveau in Carré, op. e volume cit., quest. 2063‘";
Dalloz, cp. e vol. cit., n. 202.
(4) Borsari, Guzzeri, Mattei. cp. e vol. cit., comm. articolo 603; Saredo, cp. e vol. cit., n. 928; Mattirolo, op. 0

(Arch. giur., nx, pag. 322); Porta, Intorno agli art. 1876
cod. cio. e 603 proc. civ. (Legge, xvu, …, 223); Gianzana,
Del sequestro, ecc., 11. 65, Torino, Unione tipogr.-edit., 1884;
Norsa, Il sequestro, ecc., 1]. 245, Padova 1879.

(5) Appello Napoli, 10 marzo 1873, Gomito c. Sbav-done
(Giorn. Trib., …, n. 16); Cassazione Roma, 8 marzo 1881.
Micucci c. Isidoro (Giur. It., xxx, I, 1, 481) ; App. Venezia,

sidcrazioni sul primo capoverso dell’art. 603, Melﬁ 1883;

16 dicembre 1881, Fabbro c. Pesante (Filangieri, vn, 163);
Cassazione Napoli, 21 settembre 1886, Rispo e. Del Plato
(Foro It.. 1887, I, 172); 19 gennaio 1891, Silvestri e. Signore
(Id., 1891, ], 483); Trib. Voghera, 21 gennaio 1892, Mutti
c. Rovato (Giurisp., Torino, 1892, 383) ; Cassaz. Torino,

Castelbolognesi, Interpretazione dell’art. 603 proc. civile

2 maggio 1894, Raverio c. Buangiovanni (Id., 857).

vol. cit., D. 773 e seg.; Pateri, Gli atti della procedura

civile, vol. …, n. 141, Torino, Unione tipogr.-edìtr.; Dettori, op. cit., n.229; Zanchi, op. cit.. pag. 52; Cariati, Can-

CUSTODE
luto diritto del custode a pretendere il salario, ancorchè non determinato di accordo dalle parti, o in

caso di contestazione, dal magistrato, all’inizio dell'ufﬁcio.}n appoggio si adducono i seguenti argomenti:
a) E ufﬁcio del codice civile deﬁnire i diritti,
del codice procedurale regolarne l'esercizio, onde al
codice civile bisogna far ricorso per accertare la spettanza di un diritto.
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Noi, pure ritenendo, che per diritto naturale non si
possa negare il salario al custode, e dissentendo da
quanto ebbe ad insegnare la Cassazione di Torino circa
la diversità degli ufﬁci del depositario giudiziale e del
custode, come tra breve rileveremo, di fronte al chiaro

linguaggio usato dal legislatore non possiamo non accogliere la suesposta teoria, e la confortiamo breve-

mente delle seguenti ragioni:

6) Posto tale principio, a risolvere il dubbio circa

a) Non ci sembra esservi contraddizione tra il

il diritto del custode al salario, se assoluto o no, bi
sogna far ricorso alle disposizioni del codice civ. Ora

codice civile e quello di procedura, nè questo, con la

esso stabilisce che il contratto di locazione di opere
non si presume gratuito, contempla due sole eccezioni
a riguardo del mandato e del deposito semplice, ed
espressamente riconosce al depositario giudiziale il
diritto alla mercede, senza condizione alcuna. Tale
disposizione è da applicarsi al custode, assimilato,
come varie volte si è rilevato, al depositario giudiziale.
c) Nè urta tale teoria il linguaggio usato dal legislatore nel n. 2 dell'art. 603. Con le dette espressioni
non si è condizionato all’accordo delle parti od alla

ﬁni di quello, né ha derogato alle sue disposizioni. Il
codice di procedura ha. riconosciuto il diritto del cu-

determinazione del magistrato il diritto al salario, ma

si è stabilito, che il custode non possa esigere che
quel salario di accordo determinato dalle parti, o, in

caso di contestazione, dal giudice. Il solo ammontare
del salario, non il diritto al salario, e stato sottoposto

al le dette condizioni, come ancora si rileva dalla espressione << se non sia stato concordato fra le parti ». adoperandosi il tempo passato, indicante precisamente la
precedenza dei due fatti, ai quali è subordinato il pagamento del salario e non il diritto al medesimo.

disposizione del n.2 dell’art. 603. ha usurpato i con-

stode al salario, fermato nell’articolo 1876 del codice

civile a riguardo del depositario giudiziale, ha però
sottoposto tale diritto ad una condizione speciale. A
ciò il legislatore non ha ripetuto la formula usata dal
codice sardo (bastando la disposizione della legge civile sarebbe stato inutile), ma ha solo subordinato

l’esercizio del diritto ad una condizione, bene allogando
la disposizione nel codice procedurale.
b) Il chiaro linguaggio del legislatore esclude del
tutto l'andar soﬁsticando che la condizione dell’accordo delle parti o della determinazione giudiziale
riguardi l’ammontare del salario, il quantum,e non
già il diritto medesimo, quasichè sarebbe stato esigibile ciò che non era liquido, per cui il legislatore aveva
bisogno di prescrivere, nel codice di procedura, di non
aver diritto il custode ad esigere il salario da lui non
liquidato con le parti od altrimenti determinato dal
pretore.

considerazione, che, riproducendosi la disposizione del

c) E cade ancora l’argomento tratto dal n. 3 dello
stesso art. 603. Non vi è contraddizione tra i nn. 2 e 3

codice del 59, poteva accadere che il custode si facesse

di detto articolo, anzi essi vanno del tutto coordinati.

d) L’innovazione legislativa va giustiﬁcata con la

pagare un efﬁmero salario, esagerato e concordato con Neicasi del n. 3, il custode perderà. il salario se è
il solo creditore, che ne otteneva il rimborso, in via di , stato concordato dalle parti,o determinato dal giudice,
privilegio, sul prezzo ricavato dalla vendita.
se ciò non è avvenuto, il custode soffrirà unicamente
e) Il legislatore, poi, fece consistere la pena del
il rimborso dei danni, ai quali ancora. è obbligato.
d) Nè è da impensierire l’argomento, che, se le
custode inadempiente nella perdita del salario, giusta
la disposizione del n.3 dello stesso articolo 603. senza parti non sono presenti al pignoramento, non è possidistinzione tra salario preventivamente determinato bile concordare il salario, e dovrà farsi con maggiori
e quello non ancora stabilito, riconoscendo cosi impli
spese. Bene nota il Gargiulo : « Siamo pratici. Le parti
citamente, che il custode diligente ha sempre diritto possono assistere al pignoramento, e quindi nulla im—
al salario.
pedisce, in tal caso, chiedere e concordare il salario.
f) Si aggiunge, inﬁne, che molte volte le parti,

Le parti, invece, non sono presenti, ed in tal caso colui

non essendovi espressamente obbligate, non si trovano che è invitato per la custodia dichiara che vuole il
presenti al pignoramento ed alla nomina del custode, - salario: il diritto cosi è soffermato: egli prende la
onde l’impossibilità, che venga stabilito il salario, ' custodia e può convenire sul salario: se l’accordo non
neanche potendo intervenire il magistrato.
"_ interviene, subentra l’opera del pretore. Che v’ha d’im9) E si rileva. che il pretore, chiamato a determi- possibile e di dispendioso in tutto questo? Non è forse
nare post factum il salario, non sarà mai incompetente,
quello che ha prescritto il legislatore? ».
nel caso raro che il salario superi anche le lire 1,500,
e) Si aggiunge che il legislatore ammette le riesercitando egli le funzioni di bonus vir e come tale nunzie tacite, quelle cioè, che, senz’essere dichiarate,
giudicando.
23. Con l'altra opinione, del tutto contraria, adottata ancora da scrittori non meno autorevoli (l) e da

risultano da fatti volontari,i quali escludono necessa-

pronunziati della giurisprudenza (2), si sostiene, che,
secondo la legge in vigore, il custode ha diritto al salario, con la condizione che venga stabilito di accordo

corda e fa determinare il salario, o nella loro assenza
non dichiara di volere il salario, con ciò chiaramente

dalle parti, o, in caso di contestazione, dal giudice,

prima che egli assuma l’ufﬁcio.
(1) Gargiulo, op. e vol. cit., art. 603, 5 …; Cesareo Consolo,
op. e vol. cit., pag. 200; Lessona, op. 6 loc. cit.; Aiello,
nel Filangieri, 1882, 2, pag. 163; Manfredi, Del sequestro
cons. (Arch. giur., xx, 81); Ricci, Giornale delle leggi,
1879, 371; Valeriani, nel Mon. Pret, v…, 106.
(2) Cassaz. Torino, 8 aprile 1875, Pio e. Astor (Monino - Dronero ITALIANO Vol. vm, parte 4°.

riamente l’esercizio di un diritto, or quando il custode,
essendo presenti le parti al pignoramento, non con-

e positivamente dimostra di volere liberamente abbandonare quel diritto. che la legge gli accordo. & rimunerarlo dell’opera e dell'ufﬁcio che compie.
tore Trib., nr, 522); Cassaz. Roma, 15 giugno 1877, De
Lellis c. Primavera (Giur. It., 1877, l, 1. 643) ; Cass. Torino,
28 giugno 1879, Bisso c. Ferrato (Monit. Tribunali, xx,

817); Pr. S. Marco, 16 settembre 1887, Magri c. Segramone

(Giurispr. Cat., 1887, 159) ; Casa. Palermo, 7 marzo 1896,
Canepa. c. Ricevitore (Foro It., 1896, I. 1648).
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Nun accettiamo però l’argomento addotto dalla Cas-

La risposta è ovvia. La sorta contestazione non è che

sazione di Torino (1), che, a giustiﬁca ancora della
teoria da noi seguita, rileva la diversità dell'ufﬁcio

al custode. Ora, le controversie si risolvono con sen-

del depositario giudiziale e del custode: grave e difﬁcile il primo, all’uopo rimunerato; non così il secondo,
quello del custode, di ovvia facilità. Ciò non è esatto;

una controversia sull’ammontare del salario dovuto
tenze, sopra domanda e citazione della parte contraria,
salvo che la legge stabilisca altra forma. L’art.. 603 non
stabilendo una forma diversa da quella che il legisla.

gli uffici del custode e del depositario giudiziario, le
loro responsabilità, i loro rischi sono perfettamente

tore ha dettato quale regola generale, è necessario, in

ed essenzialmente identici; vi sono dei casi, nei quali,

provocare il legittimo contraddittorio delle parti (4),

all’apparenza, sembra che l'ufﬁcio del custode e meno
gravoso di quello del depositario giudiziale, se, ad

caso di contestazione, il regolare atto di citazione a
Ricordiamo che l’indennità. dovuta ai custodi degli

esempio, il custode e un vicino e un famigliare del

oggetti pignorati, giusta l'art. 203 della tariffa civile,
non potra mai eccedere lire due per ciascuna giornata,

debitore pignorato che assume l’incarico per sottrarle
ad un pericolo, se il custode lascia il possesso degli
oggetti pignoratì al debitore, in tali casi è meno difficile il compito suo, ma realmente punto le sue responsabilità sono scemata, egli incorre sempre nelle comminatorie dell'art. 603, gli oneri, i rischi sono sempre
gli stessi, pari a quelli e forse maggiori del depositario
giudiziale (2).
24. Gli scrittori, che, diskeutendo dalla nostra opi-

mine che ha ecceduto i giorni quaranta.
26. Giusta la disposizione dell’art. 1876 del codice
civile, dettata per il depositario giudiziario ed applicabile, come più volte si è ripetuto, per analogia al
custode, il creditore pignorante ha l’obbligo di pagare
il salario stabilito al custode, che ha quindi azione
diretta contro di lui. Concordemente dagli scrittori (5)
vien ritenuto che il custode per il pagamento del suo

nione, hanno riconosciuto il diritto assoluto del custode
al salario, hanno ammesso dei casi, nei quali la gra-

tuità, dell’ufﬁcio si presume, quando la qualità. della
persona, il vincolo della parentela di famiglia o di
dipendenza, nel quale il custode si trova con una
delle parti, convince, che abbia assunto l'ufﬁcio a solo

scopo di amicizia, cosi è a ritenere delle persone indicate nell’art. 601, se siano parenti, aﬁini o addette al
servizio del debitore o del creditore, cosi della per—
sona proposta quale custode del debitore. E si aggiunge

e dovrà ridursi alla metà, quando si tratta di un ter-

salario ha anche azione contro tutti gli altri creditori, che si unirono al creditore instante nella esecuzione in uno dei modi stabiliti dall'art. 598, e che col

creditore istante debbono rispondere solidariamente
del detto pagamento, non ha però il custode azione
contro i creditori, che fecero soltanto opposizione al
prezzo della vendita, non prendendo questi parte effet
tiva all’esecuzione.
Espletandosi l'esecuzione con la vendita il creditore
istante avra diritto di essere rimborsato sul prezzo

ancora che, per l'interesse che hanno alla custodia, non

delle cose vendute con privilegio del salario pagato

potranno pretendere il salario il debitore e il creditore che furono nominati custodi.
Tali presunzioni, non contemplate dalla legge, non
ammettiamo. Qualunque persona, senza eccezione

al custode (6). Che se il pignoramento verrà annul-

alcuna, assume l' ufﬁcio di custode e nell' assumerlo

lato per vizio di forma, o rimarrà inefﬁcace per rivendicazione da parte di terzi degli oggetti pignorati, il
salario del custode andrà ad esclusivo carico del creditore pignorante, senza alcun diritto di ripetizione.

cerca di far determinare 0 dalle parti o dal magistrato

Ciò è giusto, la custodia fu resa necessaria dal fatto

il suo salario, vi ha senz’altro diritto, che, se per contrario non adempirà. a tali condizioni, s’intenderà aver

del creditore istante e se questi non osservò le formalità legali del pignoramento o pignorò cose che
erano proprietà del debitore, deve egli solo risentirne
le conseguenze senza diritto a ripetizione. Non può
essere tenuto il debitore, perchè non deve ricevere
alcun danno da una procedura, che non si aveva il

tacitamente rinunziato al suo salario.
25. L’attuale codice, a differenza del precedente,
chiama il pretore a stabilire, in caso di contestazione,
il salario: opportuna e l'innovazione, poichè il pretore
trovandosi più vicino al luogo dell’esecuzione, è in
grado di conoscere meglio le persone e gli usi locali

e di procedere con maggior sollecitudine (3).
Sorgendo la contestazione e trattandosi di una controversia d’indole speciale si adirà il pretore con semplice ricorso od occorrerà regolare atto di citazione?

(1) 8 aprile 1875, Pio c. Astor (Monit. Trib., nr, 252).
In ciò solo dissentiamo dall'opinione del Lessona, cp. e loc. cit.
(2) Borsari, Mattei, Guzzeri, cp. e vol. cit., articolo 603;
Saredo, cp. e vol. cit., n. 928; Zanchi, cp. e vol. cit.; Castelbolognesi, op. cit.; Mattirolo, cp. e vol. cit., n. 782.
(3) Pretore Spinazzola, 13 agosto 1896, Renda c. Ricevitore Minervino (Conciliatore, 1896, 125).
(4) Gargiulo, op. e vol. cit., articolo 603; Mattirolo, cp. e
vol. cit., n. 981; Cesareo Consolo, op. e vol. cit., n. 64. —

Cassaz. Napoli, 5 febbraio 1878, lllarotta c. Di Fallo (Ga:zetta Proc.. mv, pag. 150); Cass. Roma,-31 marzo 1896, Orescenzi e. Vivotie Demanio(Legge, 1896, i, 721). — Contra:
Cassaz. Torino, 2 maggio 1894, Raverio c. Buongiovnnni
(Giurispr., Torino, 1897, _357), e di recente la stessa Corte
di cassazione di Torino, con sentenza 17 settembre 1901.
Sardo c. Accame (Id., 1902, 313), ritenne che il custode,
per ottenere il salario, possa seguire il procedimento stabilito
degli art. 103 e 379 codice proc. civile ed adire il pretore

diritto di fare contro di lui. Non può eséere tenuto

il terzo rivendicante, che vide accolta- la sua domanda
e riuscì vittorioso. Che se inﬁne la procedura esecutiva si arresta per avere il debitore od altri per lui
saldato il debito, per il quale si procedeva, il salario al
custode dovrà. essere direttamente pagato dal debitore

con semplice ricorso. Tale teoria, invero, non ci sembra accettabile, giusta quanto ebbe a ritenere la Cassazione di Roma
nel suo citato pronunziato del 31 marzo 1896.
(5) Chauvcau in Carré, op. 0 vol., quest. 2063; Dalloz,
op. e vol. cit., n.244; Scialoia, cp. e vol. cit., n. 262; Dettori, op. cit., n. 232; Guzzeri, op. e vol. cit., art. 603. n. 10;
Mattirolo, cp. e ve]. cit., n. 783. Contra il solo Cesareo Consolo, cp. e vol. cit., pag. 208. — V. Cass. Napoli, 27 agosto
1878, Longobardi e. Ragone (Legge, 1879, i. 470); 7 marzo
1883, Fleury c. [tarati (Foro It., 1883, 1, 528); Tribunale
di Voghera, 21 gennaio 1892. ]llutti c. Rovato (Giur.. Torino, 1892, 383; Cassaz. Roma, 4 luglio 1893, De Pasqua
c. Gargarella (Annali, 1893, I, 314); Cassaz. Napoli, 3 febbraio 1897, Giannuzzi e. Guerra (Foro It., 1897, i, 602);
Tribunale Messina, 26 ottobre 1900, Salva c. Orezzi (Giurisprudenza Ital., 1900, l, 2, 758).
(6) Cassaz. Napoli, 22 diccmbre1885, Boselli c. Alcara
(Giur. Ital., 1885, i, 1, 86).
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Se tutte le parti interessate, creditore pignorante,

(arg. dall'art. 580 cod. proc. civ.), o in difetto dal cre-

debitore, custode, sono d’accordo, si potrà procedere

ditore istante (l).
Notiamo col Dalloz (2) che, in quanto alle spese di

conservazione degli oggetti pignorati, che il custode
ha. diritto di ripetere, questi potrà. anche rivolgersi
contro il debitore, se il pignoramento fu annullato, e

contro il terzo rivendicante, se il pignoramento rimase
senza effetto, secondo che all’uno od all'altro vengono
consegnati gli effetti pignorati, perocchè, se il custode

ha fatto delle spese per conservare quegli oggetti, tali
spese ricadono & vantaggio del debitore e del terzo

rivendicante, e poiché a niuno è dato arricchirsi col
danno altrui, così il custode avrà. contro l’uno e contro
l'altro l'azione de in rem verso, secondo che gli oggetti
verranno consegnati all‘uno od all’altro.

27. Si è dubitato da alcuno se spetti al custode il
diritto di ritenzione degli oggetti pignoratì per il paga-

bonariamente alla surrogazione e nomina del nuovo
custode, giusta quanto dispone l'art. 1874 cod. civile,
applicabile nella specie; se tale accordo non si avvera,
si adirà l’Autorità giudiziaria. Il pretore del luogo dell’esecuzione od il conciliatore del luogo medesimo, nei
casi e nei limiti dell’art. 13 dellalegge 16 giugno 1892,
sono giudici competenti per conoscere della sola domanda di surrogazione; l'istanza dovrà promuoversi
con citazione di tutti gli interessati, del creditore
pignorante, del debitore e dello stesso custode.
Se le parti innanzi al magistra-to si mettono d’accordo, questi pronunzierà una ordinanza; altrimenti
dovra proferire una sentenza, che sarà esecutiva provvisoriamente e sarà, come quella. che provvede sul
salario, appellabile nel termine di giorni 15, essendo

tali questioni incidenti del giudizio di esecuzione (5).
Nella nomina del nuovo custode il magistrato giudicante osserverà le norme stabilite negli art. 600 e 601.
Riteniamo anche noi cheil provvedimento del magistrato riguarda e la surrogazione e la nomina del
nuovo custode, contrariamente all’opinione di alcuni
scrittori, che tale nomina vogliono deferita all’usciere (6). Il testo della legge è chiaro, s' impone al
magistrato di osservare solo le disposizioni degli articoli 600 e 601, che riguardano le persone che possono

mento del suo salario. Gli scrittori giustamente sono
per la negativa, ed invero il diritto di ritenzione è

riconosciuto dal codice civile al semplice depositario
per il pagamento di ciò che gli è dovuto in causa del
deposito, ma non è ammesso a favore del depositario
giudiziale, e quindi nemmeno a favore del custode.

Nota però il Guzzeri che il custode ha peril salario
e per le spese il privilegio sugli oggetti pignoratì e
può quindi. se non sia stato tacitato dal creditore, con.
correre nella distribuzione del prezzo dei mobili stessi
come creditore privilegiato (3).

essere nominate custodi, e non quelle dell'art. 599, che

tale nomina deferisce all’usciere, di più le successive
parole dell'art. 602 « gli oggetti pignoratì sono rico-

5 4. — Tantum; DELLA CUSTODlA.

nosciuti dall’usciere, chiamati il creditore, il debitore,
28. Vari modi come cessa la custodia. — 29. Esonerazione e surrogazione, procedimento relativo.

28. L'ufﬁcio del custode cessa nei seguenti modi:
a) con la morte, se avviene prima della vendita
o dell‘annullamento del pignoramento;
b) con la vendita degli oggetti pignoratì;
0) con l'annullamento ed ineﬂìcacia del pignoramento nei casi menzionati;

d) con la rimozione;
e) con l’esonerazione.

Solo rilevando che non basta la semplice perenzione
del pignoramento per considerarsi cessato l’ufﬁcio del
custode, ma è necessario, che la detta. perenzione sia

dichiarata con pronunzia del magistrato, come di
recente ha ritenuto la giurisprudenza (4), i casi indicati alle lettere a, b, c, essendo ovvi, non meritano
commento alcuno, non così i due ultimi, sui quali bre-

vemente ci fermeremo.
29. Il creditore ed il debitore possono chiedere la
rimozione del custode che vien meno ai propri doveri.
Il custode, d‘altro canto, per la. facoltà. concessain
dall‘art. 605 cod. proc. civ., può chiedere di essere esonerato dall‘ufﬁcio, quando la vendita non si faccia nel
giorno stabilito, e per analogia quando il creditore
procedente sia negligente nel richiedere la vendita.
In tali casi, giusta gli art. 602 c 605, avviene la sur-

rogazione del custode.

(1) Casa. Palermo, 11 giugno 1896, Accaputo c. Salibra
(Legge, n, 230).
(2) Op. 0 vol. cit., n. 246.

l

il custode precedente e quello che si sia stato surroato », includenti il concetto, che la nomina del custode
sia stata fatta precedentemente dal magistrato, confermano la nostra opinione (7).
Gli oggetti pignorati, come si è detto, sono riconosoluti dall'usciere, chiamati il creditore, il debitore,il

custode precedente e quello che gli sia stato surrogato. Nel processo verbale di ricognizione non si fa
nuova descrizione degli oggetti pignorati, ma sono
distintamente indicati quelli che manchino (n. 2 e 3
art. 602 cod. proc. civ.).
Copie del processo verbale di ricognizione sono date
al custode esonerato o rimosso ed al custode surrogato, questo ultimo riceve pure copia del verbale di
pignoramento nella parte degli oggetti depositati.
Nel caso che il custode precedente non consegni immediatamente gli oggetti pignoratì al custode surrogato, bisognerà procedere all’esecuzione forzata, con
le norme stabilite dagli articoli 741,742 e 923 codice
proc. civile (8).
5 5. — CUSTODE DEI SIGILLI.I
30. Ragione del suo ufﬁcio. Norme particolari.

30. L'ufﬁcio del custode occorre ancora in un'altra
evenienza procedurale.

Nel procedimento di apposizione dei sigilli il pretore,

causa, Cassaz. Roma, Sezioni unite, 20 giugno 1901 (Gaz-

zetta Proc., un, 210).

'

(6) Borsari, Gargiulo, op. cit., art. 602, 605; Cesareo Con—

solo, op. e vol. cit., pag. 180.
(3) Gargiulo, Guzzeri, op. 8 vol. cit., comm. art. 603.
(4) Cassazione Napoli, 30 marzo 1900, Gauca. c. Frezza
(Foro Nap, 1900, parte 11, pag. 190).
(5) Cassazione Napoli, 16 ottobre 1897, Ditta Ditmar

e. Puglia (Diritto e Giur., xm, 186). — Conf., nella stessa,

(7) Zanchi, op. cit., pag. 8; Mattirolo, cp. 6 vol. cit., n. 759;
‘ Dettori, op. cit., n. 227.
(8) Si rilevi che, in tema. di sequestro e ina licab'l
l‘art. .605 e neil si dà luogo a volontaria esonerazligne. Illi‘Î
mandiamo alla voce Sequestro conservativo, già citata.
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al termine della detta operazione o anche al termine
della prima tornata, se si svolge in più tornate e
sedute, ha l’obbligo di nominare un custode ai sigilli,
o afﬁdando tale ufﬁcio alla persona presentata dagli
aventi interesse, se la riconosce responsabile ed onesta,
e in caso diverso scegliendoue altra di ufﬁcio (num. 10
dell'articolo 855 cod. proc. civile).
La necessità logica di tale disposizione si scorge di
leggieri, qualora si rilevi, che essa integra e compie
il procedimento, col quale si cercano conservare ed
assicurare quelle cose che potrebbero andare smarrite o trafugate, apposti i sigilli, senza la nomina di
una persona che sorvegli alla loro conservazione e
custodia, il procedimento mancherebbe del suo ﬁne

diretto, potendo gli apposti sigilli da un momento
all‘altro essere alterati e distrutti dalle parti interessate. Tale logica necessità. comprendendo, tutti i
legislatori hanno imposto la nomina del custode agli
apposti sigilli.
Gli scrittori (l) concordano nell'a ssimilare il custode
dei sigilli al custode degli oggetti pignoratì e di conseguenza al depositario giudiziale; tra essi, tra i loro
uﬁìci,trai loro diritti ed obblighi corre lieve differenza.
La nomina del custode ai sigilli bene dal legislatore
è stata afﬁdata al pretore, che procede alla detta apposizione, il pretore sceglierà o la personaindicata dalle
parti interessate, se però la. riconosce responsabile ed
onesta, od altra a suo talento, che abbia i detti requi-

siti, la legge però si rimette totalmente a lui, al suo
tatto, alla sua prudenza.
Nel caso che l'apposizione del sigilli si faccia in
diversi luoghi, il pretore nominerà diversi custodi,
essendo ciò conforme a giustizia ed allo spirito della
legge.
In Francia surse disputa se la donna potesse essere
ammessa all‘ufﬁcio di custode dei sigilli, tale disputa
da noi non ha ragione di essere, nessuna disposizione
legislativa sanzionando tale incapacità.
Gli obblighi ele responsabilità del custode del sigilli
sono limitati alla sola conservazione e custodia degli
apposti sigilli; egli, come ogni altro custode, ha diritto al salario: ciò hanno concordemente ammesso
gli scrittori e la. giurisprudenza.
Rimossi i sigilli, cessa l'ufﬁcio di detto custode (2)._

1° aprile 1903.

ANGELO 01.1v1an1.
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]. Ragion d'essere delle disposizioni relative agli alienati. —
2. Esame storico delle disposizioni del cod. pen. che vi si
riferiscono. — 3. Articolo 477 cod. pen.: due forme di con-

travvenzione. — 4. Quale sia l'Autorità di cui vi si parla e
quali sieno le persone responsabili. — 5. Differenze rispetto
agli articoli 886, 387 e 389. — 6. Articolo 478: forme di contravvenzione in esso preveduto e loro esame. Esegesi
frase: « autorizzazione nei casi in cui e prescritta ». —7.
torizzazione secondo gli articoli 46 e 47 cod. pen. e 13.
dis. per l'att. cod. pen. — 8. Articoli 146. 147, 289, 371

della
L'au14, 15
e3’75.

— 9. Aggravanti dell‘articolo 479.

l. Il codice penale, agli articoli 477 a 479, considera

sone alienate. e ben si comprende la loro ragion di

essere. La demenza non può a meno di richiamare
l’attenzione del legislatore, sia perchè i pazzi non compiano azioni pregiudizievoli in danno proprio e di

altrui, sia perchè della clemenza non si facciano, alcuni
tristi, arma e strumento per compiere azioni dannose

contro il proprio simile. Gli articoli ricordati del
codice penale tendono appunto a prevenire maggiori
reati e maggiori responsabilità civili, cui potrebbe dar

luogo il lasciare il pazzo in balia di sè stesso, e ciò
a maggior ragione, quando si consideri che ﬁno ad
ora nessuna legge speciale è stata pubblicata in questa
materia. Di autori espressamente nessuno ha scritto;
solo il Tamburini (3) a questo proposito opina che,
sebbene il nostro legislatore abbia fatto già. un grande
cammino col provvedere alla custodia degli alienati
colle disposizioni in discorso, pure dette disposizioni.
saranno monche e slegate, ﬁno a che non verrà sanzionato un completo organismo legislativo, che tenga

conto di tutti i problemi, armonizzi e coordini il
vecchio col nuovo, e sia guida sicura e costante per

tutti e in ogni caso; e cioè ﬁno a che, e di ciò parleremo più oltre, non si abbia in Italia una completa

legislazione sugli alienati e sul manicomi.
Manon ostante la opinione del Tamburini, specialista e valentissimo in questa materia, crediamo che
gran passo abbia fatto il nostro legislatore, pure confermandosi alla maggior parte delle legislazioni contemporanee e passate, inquantochè ha colmato in parte

una lacuna della nostra legislazione.
2. In Roma si credette d’ovviare ai pericoli che potevano derivare dalla fuga e dal vagare dei pazzi col
rinchiuderli in carcere (4). Stabiliva difatti il diritto
di Roma: Congruit bono et gravi Praesidz' curare,
ut pacata atque quieta provincia sit, quam regit:
quod non diﬁi‘cile obtinebz't, si sollicite agat, ut malz's

hominibus provincia careat eosque conquirat: nam
et sacrilegos, latrones, plagiarios, fures conquirere

debet: et prout quisque delinquerit, in eum animativertere; receptor-argue eorum coercere sine quibus
Zaira diutius latere non potest. Furiosis, si non pos-

sint per necessarios continere, eo remedio per Praesidem. obviam cundurn est, scilicet, ut carcere conti—

neatur: et ita D. Pius rescripsit. Sane emcutiendum
divi Fratres putaverunt in personam eius, qui parricidz'um admiserat, utrum simulato furore facinus
admisisset, an vero revera compos mentis non esset:
ut si simulasset plècteretur; si fureret, in carcere
continetur. Nei tempi di mezzo, purtroppo, si consi-

derò la pazzia come un male sociale, e quindi, come
pel diritto romano, furono severissime le disposizioni
contro i pazzi, considerando la legge il pazzo indipendentemente da colui che lo aveva in custodia '(5).

Ma coll'andare dei tempi queste severe disposizioni
contro i dementi perdettero di vigore, e la pazzia fu
studiata sotto il punto di vista patologico e tutti gli
stati tentarono di regolare questa materia. per prevenirei possibili mali a cui avrebbe potuto dar luogo
un alienato lasciato libero a se stesso, colpendo con
pene severe coloro che, essendo incaricati di vigilare
dei pazzi, lì avessero invece lasciati in balia del loro

le disposizioni intorno alla omessa custodia di per-

furore.

(l) Gargiulo, op. 0 vol. cit., comm. art. 855, n. 10.
(2) Vedi alle voci: Apposiziono e rimozione dei sigilli,
Sottrazione di cose pignorate o sequestrate.
(3) Tamburini, Le dispoaulsiom' del nuovo codice penale

sugli alienati di mente (Riv. di freniatria, ecc., vol. xv1.
pag. 86).
(4) Coufr. L. 18, Dig. de ofﬁcio praesidis.
(5) Pertile, Storia del diritto ital., vol. v, Torino, Unione
Tip.-Edita, 1892, pag. 73 e seg.
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Il codice delle due Sicilie, all’articolo 64], portava
una pena di polizia per coloro che avessero lasciato
vagarei pazzi posti sotto la loro custodia: ed altrettan-to statuivano il codice toscano all’articolo 10, il
codice parmense all’articolo 533, il codice sardo all'ar-

ticolo 685, n. 5. Il codice germanico ai 55 498 e seg.,
lo Spagnuolo all’articolo 700, il francese all'art. 475,
num. 7, il codice ticinese all’articolo 423, l’austriaco
agli articoli 341, 427, 490, l’olandese all'art. 569 571,

ed il codice belga all'articolo 556 seguono il medesimo principio. Tutti però questi codici da noi citati
vogliono, come estremo essenziale della contravvenzione, che il pazzo che è fuggito o che si è lasciato
vagare, sia aﬁidato alla custodia di colui che fu negligente in questo incarico ; e noi crediamo, e lo vedremo
in seguito, che detto estremo sia richiesto dal nostro

legislatore come costituitivo del reato in discorso (I).
E giacchè trattiamo la storia, una breve scorsa alle
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3. L’articolo 477 codice penale prevede due forme
di contravvenzione: responsabile della prima forma è
colui che lascia vagare pazzi aﬁîdati alla sua custodia,
e responsabile della. seconda forma è colui il quale
non da immediato avviso all’Autorità della fuga del

pazzo, quando fuga fosse avvenuta. La prima forma
contempla un fatto volontario senza alcuna intenzione
prava a carico del disgraziato infermo di mente; e la
seconda contempla un fatto, che consta di una ommis-

sione per il mancato avviso all’Autorità, e di una colpa
in quanto si e lasciato fuggire il mentecatto, colpa,

che, come nota a proposito il Tuozzi (3), può anche
mancare, quando si è costretti a cedere alla forza maggiore dei pazzi stessi. In entrambe le forme poi, deve
esservi l’obbligo della custodia, inquantochè viene
meno la contravvenzione, quando manchi la base del
dovere. La prima forma evidentemente corrisponde
in modo preciso a quella del codice francese, il quale
usa la frase: « ceux qui auraient laisse divaguer des
fous ». La negligenza e la trascuratezza di coloro, che
dovevano o potevano impedire il divagamento, costi. tuiscono la base della contravvenzione. Non basta

fonti delle disposizioni in esame.
Fino dal 17 maggio 1868, nel progetto della prima
Commissione si trova traccia della proposta di colpire
penalmente coloro che lasciavano vagare pazzi soggetti alla loro custodia. Ugual traccia si trova pure nel quindi il fatto puro del divagamento, ma occorre, che
progetto della seconda Commissione del 15 aprile 1870 il detto vagar del pazzo dipenda esclusivamente dalla
e nei progetti De Falco e Vigliani.
mancanza di diligenza. E la dottrina e la giurispruLo Zanardelli, nel progetto del 1883, seguì le orme denza francesi hanno seguita questa via (4), che molto
di coloro che avevano formolato i precedenti progetti, bene il Dalloz delinea con questa domanda e risposta.
ed in quello del 20 novembre 1887 riprodusse le dispo- «Qu'est-ce que la divagation dont parle la loi? » —
sizioni del 1883 che, salvo qualche modiﬁcazione, fu- « Le mot a par lui-meme un sens sufﬁsamment clair,
rono riprodotte negli articoli 477 a 479 codice penale. conforme d'ailleurs a son étymologie. Laisser aller ca
Nelle discussioni della Commissione di revisione a et la. laisser errer les fous ou furieux, voilà le sens
ragione il prof. Lucchini proponeva che obbligato alla que présent tout d’abord la loi que defend de les
denunzia degli alienati fosse colui, che li avesse rice- laisser divaguer » (5).
Abbiamo detto che la divagazione deve esser effetto
vuti per mercede, giacchè, ove un ﬁne di lucro non
esistesse, ove una persona, per mera amicizia 0 per . di una negligenza per parte dichi dovea sorvegliare
ragioni di parentela, avesse assunto la consegna di un il pazzo; negligenza che si avrà tanto se il pazzo sarà.
alienato, non si sarebbe potuto esigere l’osservanza poco sorvegliato dall’incaricato. come se costui lo
delle norme in proposito. Della proposta Lucchini dubi- a(ﬁdasse a persona inesperta, come ad un fanciullo;
tarono il Puccionì e il Marcora, e messa ai voti la
inquantochè una insufﬁciente custodia deve ritenersi
proposta di mantenere o meno la frase per mercede, equivalente a mancanza assoluta di custodia, per i
passò quella Lucchini, sebbene negli articoli 477 a 479 medesimi effetti nocivi che possono derivare al pazzo
o ad altri, tanto nell'un caso che nell’altro. Ma può
non ﬁguri la frase stessa, perchè tolta secondo ne dà
ragione la. relazione al re sul testo definitivo del co— accadere che il pazzo sfugga al custode vigilante e didice (n. cxxx1x): « Nel capo II la Commissione di ligente per forza maggiore. Non si può colpire per la.
revisione aveaproposto di limitare l'obbligo della fuga, ma. lo si colpisce se il custode o chi per lui non ne
denuncia degli alienati alle sole persone che li aves— dà immediato avviso all’Autorità. E così si avvera la
sero in consegna per mercede. Ma non mi è sembrata seconda forma di contravvenzione preveduta nell’artiaccettabile la proposta modiﬁcazione, perchè la dispo- colo 477 cod. pen. E utile per l’umano consorzio che

sizione dell’art. 478 non era stata oggetto di alcuna

l’Autorità conosca la forza degli alienati per poter dare

obiezione in Parlamento; perchè inoltre interessa in
ogni caso all’Autorità il conoscere l’assistenza e il
trattamento delle persone creduto affette da malattia

tutti i provvedimenti che crede necessari tanto per
l’interesse del pazzo, che per l’interesse degli altri
cittadini. Non solo. L'Autorità deve saperlo tosto, immediatamente,- e pertanto il materiale della contravvenzione consiste nella mancanza di immediato avviso.
La nostra. giurisprudenza si è in pochissimi casi pronunciata sul tema che stiamo trattando, c mai poi ha
interpretata la frase: immediato avviso, quindi noi non
possiamo trarre dalla giurisprudenza una guida d’er—

di mente, e perchè, inﬁne, se la gratuita del ricovero

in un manicomio bastasse a togliere le più importanti
guarentigie, che con le disposizioni del presente capo
si vollero introdurre nella legislazione, sarebbe facile
eludere la legge e rinnovare crudeli e lagrimevoli
abusi ». Ma, nonostante ciò, la scarsissima giurisprudenza che si è venuta formando in questa materia,

meneutica della frase stessa. Certo che, secondo il

derogò apertamente alla relàzione ministeriale, con-

nostro debole parere, non bisogna interpretare la frase

fermando le teorie del Lucchini, e sotto certo ordine

in discorso in modo esagerato tanto da credere, che
ogni qual volta l’avviso all'Autorità non sia immediato, ma con un po’ di ritardo, colui che doveva darlo
cada in contravvenzione. No, perchè può accadere che

di idee ne fa piena fede la sentenza della Cassazione,
9 novembre 1898 in causa Martina (2), sulla quale tor-

neremo più volte.
(I) Simili disposizioni si trovano nel codice penale dell'Argentina del 1887 ed in quello del Brasile del 1891.
(2) Riv. Penale, aux, 60.

(3) Tuozzi, Corso di dir. pen., vol. IV, p. 358, Napoli 1897.
(4) Carnot, Commentaire sur le code pe'nal, all‘art. 475.
(5) Dalloz, Répertoire, & 327 della voce analoga.
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fra l'atto della fuga e quello dell’avviso all‘Autorità si
mettano in essere dei fatti, che facciano ritardare e
giustiﬁchino il ritardo medesimo. Pertanto avviso im-

e che uno degli attributi delle loro incombenze, come

i direttori dei manicomi tanto pubblici che privati.
Infatti, l'articolo 477 a questo proposito si esprime

mediato deve, secondo noi, intendersi per avviso dato
senza ritardi ingiustiﬁcati. Il Marchetti pure opina
in questo senso, aggiungendo, che il magistrato ap-

in modo assai chiaro: vuole che l’alienato sia aﬁîdato

punto per ciò ha il dovere di esaminare tutte le giu-

il dovere della custodia e la responsabilità dell'arti-

stiﬁcazioni che l'imputato fosse per offrire a sua dis-

colo 477 ad un prossimo congiunto dell'alienato.

colpa. (l).

In Francia Chauveau ed Helie (3) nel commento
dell'art. 475, n. 5, hanno proceduto ad una distinzione.

4. a) L'articolo in discorso parla di Autorità che deve
essere avvertita; ed il 478 parla di Autorità che deve
ordinare la custodia, ma non dice di quale Autorità.
si tratti. E su ciò non si può dare una norma sicura sia
perchè manca, escluso per la Toscana, una legge od
un regolamento generale sugli alienati, sia perchè
scarse'ggia la dottrina, e manca del tutto la. giurisprudenza; per non dire che diverse sono le norme seguite
dalle diverse provincie.
In Toscana l’Autorità in discorso è la giudiziaria

alla custodia di colui che lo lascia poi vagare.
Ma la difﬁcoltà sorge quando si voglia fare risalire

Essi infatti scrivono: « Se l‘imputato aveva realmente
la custodia del pazzo o del furioso. se si era incaricato
della sua vigilanza, e se aveva l‘autorità necessaria

per esercitarla, gli si deve imputare la negligenza
che ha cagionata la divagazione; se, al contrario, prestava le sue euro a. questo insensato, senza. che avesse

l'obbligo e l’autorità di un custode, non può essere
responsabile ».
Il Dalloz parrebbe propenso a riconoscere in ogni
caso la responsabilità del custode quando scrive: « la
responsabilité penale doitpeser, sur les personnes sous
l’autorité des quelles l’aliéné est place par la loi: tel

perchè i suoi regolamenti lo affermano espressamente.
In alcune provincie nei regolamenti comunali e detto
in caso di fuga 0 chiusura di persona in un manicomio,
chi deve essere avvertita o dar l'ordine di clausura, . sont le père et la mère, le tuteur ou le curateur du
è l’Autorità prefettizia. Nelle provincie di Modena e mineur, l’époux»; ma più avanti poi pare aderisca
Reggio l’Autorità è sempre la municipale; inquan- agli autori della Teoria, in quanto che, dicendo che la
tochè per gli antichi statuti si doveva avvertire il responsabilità grava sopra « tous ceux qui, étrangers
ou non a la famille ou a la maison, ont accepté le
podestù e questa norma è osservata oggigiorno.
Ma pensiamo che l'Autorità di cui si tratta, e in ciò devoir de veiller sur l‘aliéné»(4), sembra voglia escluconcorda con noi anche il Tamburini (2), sia unica.dere dal novero dei responsabili i prossimi congiunti.
mente quella di p. s. E vero che nè nella legge, né nel
Ma se dubbio offre all’interprete il codice francese,
regolamento di p. s. vi è disposizione che regoli questa nessun dubbio offre il codice italiano, il quale colla
materia; ma, quando si consideri che l’Autorità. di locuzione di chiunque lascia vagar pazzi « afﬁdati alla
pubblica sicurezza, oltre la funzione di reprimere, ha sua custodia », addimostra chiaramente come il legisanche l’incarico di prevenire mali e reati, pare che latore nostro abbia voluto distinguere fra dovere modetta Autorità debba essere la più competente ela più rale imposto ai prossimi congiunti e dovere giuridico
adatta e per ordinare la chiusura degli alienati in che assume il custode degli alienati di frontea costoro
manicomi pubblici e privati, e per ricevere l’avviso e di fronte alla collettività. Solo in questo secondo
in caso di fuga.
caso pare a noi debba sussistere il reato, perchè solo
In materia penale troviamo due casi (su essi torne- qui si è assunto di fronte a tutti l'obbligo giuridico
remo più oltre parlando dell'art. 478), nei quali l‘or- di sorvegliare un povero demente (5).
dine spetta all'Autorità giudiziaria: cioè degli art. 46
Anche il Garbasso (6), che in suo precedente scritto
e 47, ultimo capoverso, codice penale, pei quali, quando
opinava dovere incorrere in penalità pure il conil giudice stimi pericolosa la liberazione dell'imputato giunto che avesse tradita la custodia del proprio
prosciolto per infermità, ne ordina la consegna alla parente pazzo, in seguito si ricredette seguendo il
principio da noi sopra espresso.
competente Autorità. per il ricovero in un manicomio
(art. 46) o in caso di condanna per semi-infermità se
Il Tuozzi crede che la custodia dei demente non
la pena sia ristrettiva della libertà personale, il giudice deve trarre origine da. uno speciale affidamento, perchè,
può ordinare che sia scontata in una casa di custodia anche quando «il demente è tenuto in famiglia e si
(art. 47). E giacchè si è speciﬁcato sopra la parola sottrae alla vigilanza dei parenti, sono costoro tenuti
« Autorità », vediamo era più brevemente che ci sia a dare l’avviso all'Autorità per gli opportuni provpossibile quali secondo noi, nonchè secondo la dot- vedimenti di pubblico interesse» (7).
trina e la giurisprudenza, sieno le persone responsaMa non possiamo seguire di fronte alla legge scritta
bili in base al ricordato articolo 477.
l’opinione del prof'. Tuozzi. Che sia bella cosa che
b) In via generale sono responsabili della contrav- anche al congiunto fosse imposto l'obbligo della devenzione tutti coloro che hanno il dovere di eserci- nuncia della fuga del pazzo è indiscutibile: ma sictare la custodia e sono negligenti nell'adempimento come la seconda forma di contravvenzione dell’art. 477
di tale dovere.
deve avere per base la prima forma, cosi non è lecito
Però, scendendo a speciﬁcazioni, si presentano alin modo alcuno nella interpretazione di estendere la
cuni dubbi circa l’applicabilità dell‘articolo in esame. portata di una legge penale.
Nessuna difﬁcoltà e incertezza per tutti coloro per
Abbiamo detto più volte che non s'incontrano nelle
i quali l’obbligo e la custodia dei dementi altro non massime di giurisprudenza perchè pochissime volte,
(1) Marchetti, Teoria generale delle contravvenzioni, nel
Completo Trattato edito dal Vallardi, vol. x:, pag. 543,
Milano 1894.
(2) Tamburini, Le disposizioni del nuovo codice penale
relative alla custodia degli alienati, in Riv. di freniatrz'a
e medicina legale, vol. xv1, pag. 79.

(3) Théarie, vol. 11, 5 4220.
(4) Dalloz, cp. e voce cit., 55 330 e 331.
(5) Marchetti, op. cit., pag. 542.
(6) Gun-basso, Nozioni elementari sulle contravvenzioni,
Torino 1882, 55 135 e 521.

(7) Tuozzi, op. cit., pag. 359.
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per non dire quasi mai, i nostri giudici ebbero ad
occuparsi di questa materia. Però possiamo qui ri portare un'ultima sentenza della Corte Suprema, relatore
Lucchini (l).
Fu, infatti, deciso che, perchè sussista la contravvenzione all'articolo 477 codice penale, occorre che
il pazzo, che si lascia vagare, sia afﬁdato alla custodia

della persona chiamata a rispondere, nel senso diun
a/îitlam0nto espresso e formale, quale avvenga per
opera dell'Autorità competente 0 di chi abbia altrimenti potestà di com..1etterlo, e che sia pronunziato
e notiﬁcato anteriormente alla constatazione della
contravvenzione. Il dovere della custodia che hanno
i genitori non può equivalere all'afﬁdamento dell’Autorità competente.
E la Corte Suprema ragiona così: « Premesso, in
fatto, che Martina Cesaria era denunziata ai sensi
dell’art. 477 codice penale per non avere debitamente
custodito un ﬁglio minorenne affetto da imbecillità
cronica e altresi molesta, e ciò con duplice verbale
di contravvenzione...…. l’uno dei quali susseguente ad
ordinanza sindacale che le ingiungeva detta custodia
in casa..... e venne in conformità condannata dal pretore di Nardò con l’impugnata sentenza.
« Sull‘unico mezzo del ricorso, con cui si sostiene

la violazione dell'art. 477 cod. pen., mancando nella
specie un estremo della contravvenzione, quello cioè

dell’afﬁdamento della persona alla custodia dell'imputata:

calmente violati con rea intenzione, con scopi malvagi
e cattivi i doveri di custodiae di cura del demente:
ﬁnalità della legge nel caso dell'art. 477 è la prevenzione di mali maggiori; e nel caso degli art. 386 a 389
ﬁnalità della legge è la protezione del disgraziato con
repressione degli abusi e delle malvagità. Bene pertanto il legislatore poneva questa distinzione (2).
E la giurisprudenza della Corte Suprema ha disegnato nettamente la differenza. Fu deciso infatti che

sussiste il reato di cui all'articolo 386 codice penale,
sempreché, nell’intendimento di esimersi dagli obblighi che si hanno di custodire un fanciullo od un infermo
di mente 0 di corpo e provvedere al suo mantenimento, lo si abbandoni del tutto, nella speranza forse

che altri ne prenda cura. Non basta dunque il difetto
di vigilanza e di custodia; occorre il dolo speciﬁco
nel colpevole, di cessare da ogni cura o sorveglianza
dovuta alla persona minore ed incapace. Nè quindi
rispondono di tal reato, ma solo della. contravvenzione
a tenore dell’art. 477 codice penale i genitori che, pur
lasciando in abbandono durante il giorno una loro
ﬁglia idiota e permettendo che vada questuando, la

ricoverano in casa la notte, e provvedono come meglio possono al mantenimento di lei (3).
6. E veniamo così ad esaminare le forme di contravvenzione prevedute dall’articolo 478 cod. penale
e tutte le possibili discussioni cui esso articolo può
dare luogo. Prima della pubblicazione del nuovo codice penale questo articolo non era nella legislazione
d’Italia. Vi fu aggiunto perchè suggerito dalla espe-

« Considerando che l’estremo espressamente richiesto nell'articolo 477, che cioè il pazzo sia afﬁdato alla
custodia della persona chiamata a risponderne, debbasi intendere nel senso di un affidamento espresso e
formale, quale avvenga per opera dell'Autorità compe-

ed inconvenienti che si veriﬁcarono per lo passato.
Può accadere infatti che si abbia interesse a fare ﬁgurare per alienato uno che non lo sia per farlo rin-

tente, o vi abbia altrimenti potestà di commetterla.

chiudere in un manicomio, od in una casa di salute;

« Che, per quanto sia doverosa nei genitori la vigilanza sui ﬁgli minori, massime se affetti da infermità
mentale, e ciò nei riguardi della loro salute e incolumità, quest’obbligo non possa confondersi con quello
inerente all’Autorità pubblica, nei riguardi dell‘incolumità sociale, e rispetto pure alle persone infermo
di mente.
« Che la prescrizione e la sanzione dell'articolo 477
siano d’indole contravvenzionale e perciò dipendenti

o può anche essere che alcuno possa avere l'interesse
contrario e cioè a licenziarlo.
Ma il legislatore provvidamente con questo articolo è intervenuto per prevenire codeste sconcezze,

non già da rapporti di ragione naturale, ma di ragione

politica; e se il genitore potrebbe chiamarsi responsabile dei danni eventualmente commessi dal minorenne mal custodito, non lo si possa, senza una previa
speciale ingiunzione fattagli, chiamare a rispondere
di una semplice violazione di custodia non debitamente
costituita; — p. q. m. la Corte Suprema accoglie il
ricorso di Martina Cesaria ».
Così mi pare di avere bastevolmente dimostrato
quali persone debbansi ritenere responsabili della contravvenzione dell’articolo 477.
5. Devesi però avvertire che, se il lasciar vagare
un pazzo costituisce una contravvenzione, l’abbandonarlo costituisce un delitto contemplato degli articoli 386a 389 del nuovo codice penale. Nel primo caso,
infatti, come dicevamo sopra, si suppone una mera
negligenza da parte di colui che doveva esercitare la.
custodia, mentre nel secondo caso si suppongono radi(1) 9 novembre 1898, Martina Cesaria (Rivista Penale,
xmx, 60).
(2) Contr. Bianchedi, Alcune note sul del. d‘indol. colpevole
(Suppl. alla Riv. Pen., v…, 65); Tuozzi, Abbandono di fanciulli e altre persone incapaci (Id., lll, 238).

rienza, in quanto tende a togliere di mezzo gravi sconci

coll’art. 478, il quale considera pur esso due distinte

ipotesi : il ricevimento in custodia od il licenziamento
di un alienato senza darne immediato avviso all‘Autorità, o senza ottenerne l'autorizzazione nei casi in
cui è prescritta.

La prima ipotesi adunque è quella del ricevimento
in custodia di un pazzo senza darne avviso all’Autorità o senza ottenerne l‘autorizzazione quando è
prescritta.
\
Come abbiamo visto più sopra, il prof: Lucchini
proponeva che, fosse aggiunto l‘inciso per mercede,

e come, non ostante l’aggiunta stessa fosse approvata,
il Ministro non la riportasse nel testo della legge,
per non rinnovare crudeli e lagrimevoli abusi (4).
Ma, nonostante ciò, pensiamo che la famiglia dell’alienato sfugga all’obbligo della denuncia, perchè l’articolo 478 è concepito in guisa, da lasciare facilmente

comprendere, come solo i terzi sieno responsabili di
questa contravvenzione. Il ricevere in custodia, il licenziare, sono espressioni tali, che non si possono in
alcun modo riferire alla famiglia del pazzo.
Pertanto, riteniamo che l'obbligo dell’avviso all’Au-

torità. spetti ai capi dei manicomi, degli ospedali,
(3) 11 ottobre 1901, Biagini (Cass. Unica, xm, 132]. —V. Corte (l’App. di Venezia, 29 gennaio 1895, Pubb. Min.
in c. Andreani (Riv. Pen., xuu, 41).

(4) Relazione al re, il. cui….
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delle case di salute, ed anche a quei privati, che com-

genere i manicomi comuni (4), stabilendosi in detti

pissero il gravoso incarico di vigilare questi poveri

progetti i casi nei quali occorreva l’autorizzazione
per ricevere un pazzo in custodia, o per licenziarlo.
Ma poi, come succede di tutte le cose necessarie, la
idea del progetto di legge fu abbandonata, e poi di

disgraziati.
Il licenziamento, poi, cui allude l’articolo in esame,
deve esser interpretato letteralmente, e sta ad indi-

care l’atto di dimettere deﬁnitivamente da qualsiasi
sorveglianza e custodia l'alienato. Perciò deve ricercarsi l'atto volontario e spontaneo di rimetterlo in
libertà.
Questo vuol esser avvertito, perchè non si confonde. questa forma di contravvenzione con quella del

nuovo ripresa, tantochè, mentre scrivo, pende innanzi

alla Camera un progetto, già approvato dal Senato
(28 marzo 1903).
E a notare, che ﬁno dal settembre del 1889 nel Con-

ticolo 477 la partenza del pazzo e indipendente dalla
persona del custode, mentre nel caso dell’articolo 478
la dimessione del pazzo dipende dalla volontà. del
custode stesso.
.
Come dicevamo poi nel precedente numero, le per—
sone responsabili di questa contravvenzione sono co-

gresso di freniatria tenutosi in Novara, questo argomento fermò l'attenzione degli alienisti ivi convenuti,
ed il Richetti, col Virgilio e col Brancaccio, proposero
il seguente ordine del giorno, da inviarsi al Ministero
dell'Interno:
« Il Congresso, considerando che da moltissimo
tempo si trova innanzi al Parlamento, allo stato di
Relazione, la legge sui folli e sui manicomi, senza che
peranco sia passata in discussione;

loro che, o per professione e per dovere, sono preposti

« Considerando, che la civiltà dei tempi ed i principi

lasciar vagare dell’art. 477, giacchè nel caso dell'ar-

alla Cura e vigilanza degli alienati.

della piti sana logica e giustizia reclamano una unica
Interpretando la parola licenziamento, aﬂ‘ermavamo
legislazione per tutto il Regno, sopra questo imporche detto fatto è assai diverse dal lasciare vagare un tantissimo ramo dei pubblici servizi;
alienato. L'Impallomeni, aquesto proposito, si domanda
« Considerando specialmente, che dagli articoli 477,
se, licenziato un demente, lo si lascia vagare, sorgono 478, 479 del nuovo codice penale derivano gravissime
due contravvenzioni o una, e dice che se ne hanno responsabilità sopra i direttori e preposti dei manidue, sempreché i fatti sieno molto risalienti (1). Ma comi pubblici e privati, responsabilità che non sono
pensiamo che la teoria dell’Impallomeni sarà difﬁcil- - sufﬁcientemente proporzionate all‘autorità che genemente seguita nella pratica, perchè il maggiore com- ralmente è loro accordata;
prende il minore, e quindi il fatto di licenziare un
«Considerando, che è un atto di pura giustizia il
demente senza avvertirne l‘Autorità trae seco, per regolarizzare la posizione dei direttori e del personale
logica conseguenza, il divagamento del pazzo.
del manicomio di fronte alle Autorità amministrative
Giova poi osservare, che onde la contravvenzione locali;
sussista, non basta che si tratti di persone, le quali
« Fa voti per la pronta discussione della legge sui
siano afﬂitto da infermità mentale, non occorre che manicomi nella imminente sessione parlamentare» (5).
tali persone sieno state dichiarate dementi a chi le
Ma anche questo vibrato ordine del giorno rimase
riceve in custodia o le licenzia. In una parola, la cono- senza effetto, cosicchè, in attesa della legge di cui
scenza dello stato mentale è l’estremo sostanziale della sopra, rimangono in vigore le disposizioni comunali,
contravvenzione (2). Ben diceva a questo proposito provinciali, e dove mancano queste, gli stessi statuti
il Calenda in seno della Commissione di revisione: dei manicomi pubblici e privati, per cui vi saranno
<< E bene inteso, che colui il quale riceva un alienato dei casi in cui non si sa quale Autorità debba autosenza che sappia versare egli in tale condizione, non ' rizzare la custodia o la licenza del pazzo. E ci spie—
risponde di contravvenzione; l’obbligo nasce dalla ghiamo. Vi sono alcuni statuti e regolamenti, che viscienza, vera od erronea, della pazzia, in chi riceve ».
gilano sull’andamento dei manicomi, come, in genere,
«Come pure, aggiunge il Tuozzi, non vale,in con- quelli dei manicomi comunali e provinciali,i quali siatrario, ad escludere la contravvenzione, l’opinione particolare di colui che riceve la persona, di non essere

biliscono, che in certi casi determinati,in alienati non

questa affetta da demenza: basta che essa venga come

senza l’autorizzazione di una determinata Autorità, che
lo statuto od il regolamento designano in modo non
dubbio; e per quanto si tratti di disposizioni locali e

tale dichiarata, perchè sorga, nel riceverla, l'obbligo

dell’avviso all‘Autorità » (3).
A completare l’interpretazione dell’articolo 478, è
necessario esaminare la portata della frase: « o senza.

ottenerne l’autorizzazione quando sia prescritta ».
Questa frase trae seco molte questioni, giacchè non

trovammo e non v’è alcuna legge, la quale regoli
questa materia, sicchè più che mai oggi, di fronte
all'articolo 478, si appalesa in Italia il bisogno di una
legge sui manicomi.
Parecchie volte, alla Camera dei deputati, dal De

potranno essere accolti nè potranno- essere licenziati

non generali, sono norme tassativo alle quali i direttori debbono sottostare, sapendo a quale Autorità in
certi casi si debbono rivolgere prima di accettare o

licenziare un alienato.
Ma vi sono degli statuti e regolamenti, come, ad es.,

quello di Modena, i quali non stabiliscono in modo
categorico i casi di ammissione e licenziamento, e
dove poi lo stabiliscono, dicono: « Le ammissioni ed
ilicenziamenti saranno regolati a norma delle vigenti

Renzis, prima, poi da Mancini, Depretis e Bonuomo
furono presentati progetti di legge tanto sulla istituzione di manicomi criminali, come 1.er regolare in

leggi». Ma se leggi vigenti non vi sono? Eppoi di

(1) Impallomeni, Il cod. pen. illustrato, vol. …, pag. 386,
Firenze 1891.
(2) Coufr. Marchetti, op. cit., pag. 544 e 545; Crivellari,
IZ_ cod. pen. interpretato, vol. v…, pag. 564, Torino, Unione
Tip.-Editrice.

(4) V. in Pozzolini e Seraﬁni, Il codice penale illustrato,
Firenze, Cammelli, 1900, vol. 1, pag.… 351.
.
(5) Tamburini, articolo citato, pag‘î'74. — Coufr. pure in
senso identico altro articolo del Tamburini, Considerazioni
sul nuovo codice penale, in Riv. sperimentale di frenz'a-

(3) Tuozzi, Dono di dir. pen., Napoli 1897, vol. iv, p. 359.

quale Autorità. si parla? Si ripristina qui tutta la questione cbe nei facevamo al n. 4 di questa voce.

tria e medicina legale, vol. xv, pag. 278.

CUSTODIA DI PERSONE ALIENATE DI MENTE
In tal caso pertanto sommessamente opiniamo che,
non ostante l’art. 478 parli di autorizzazione nei casi

in cui è prescritta, siccome non si sa a chi l’autorizzazione si debba chiedere e se appaia o meno necessaria,
non sarà più necessaria la preventiva autorizzazione,
ma basterà solo, per non incorrere in contravvenzione, l'immediato avviso all’Autorità. Cosi in alcune
provincie del regno, in questa parte, si potrà appli-

care l’art. 478, inquantochè vi sono regolamenti, che
stabiliscono tassativamente i casi in cui è necessaria
l’autorizzazione; ed in altre provincie l’articolo 478
rimarrà senza effetto per ciò che concerne la contravvenzione per mancanza di autorizzazione, rimanendo
solo in vigore nella parte che riguarda la mancanza
di immediato avviso all’Autorità.
Non dubito pertanto che a togliere questa incongruenza venga, e presto, la sospirata legge sui ma-

nicomi.
7. I due casi certi per l’attuale legislazione pei quali,
tanto per il ricevimento quanto per il licenziamento
della custodia, e necessario avere l'autorizzazione, sono

quelli stabiliti dagli articoli 46 e 47 codice penale in
relazione agli articoli 13. 14 e 15 delle disposizioni per
l’attuazione del codice penale (1).
Per l’articolo 46, quando la Corte d’assise, e negli
altri casi il presidente ed il pretore ritengano pericolosa la liberazione dell‘imputato, ne ordinano la con-

953

presso lo stabilimento nel quale il condannato si trova
ed in base alle conclusioni del pubblico ministero.
Anche in questi due casi, per il rilascio del pazzo
dalla casa di custodia è necessaria la debita autorizzazione.
Questi criteri però, che abbiamo indicati e sommariamente tracciati, non hanno, come già altrove si è

detto, l'appoggio della dottrina e della giurisprudenza,
perchè scarsa in materiale. dottrina, quasi inesistente
la giurisprudenza.
8. Come già ho fatto al n. 13 per l'art. 477, debbo
anche qui ricordare, che hanno stretta attinenza con
la materia in esame gli art. 146, 147, 289, 371 e 375
dell’attuale codice penale.
Se in buona fede si ricovererà una persona credendola alienate, se il medico la crederà tale e farà il relativo attestato di ricovero, e se nelle stesse condizioni
l’alienato sarà posto in libertà, e non si osserverà il

disposto dell'art. 478 codice penale, il fatto costituirà.
una mera contravvenzione a questo articolo di legge.
Ma se la cosa dovesse farsi con ree intenzioni e coll’idea di nuocere ad alcuno, sia questi l’alienato od
altri, allora le disposizioni da applicarsi sarebbero
quelle degli articoli sopra citati.
Ed è appunto per prevenire reati maggiori che il
nostro legislatore provvidamente ha dettato l’arti—
colo 478 (2).
9. L'art. 479, a sua volta, non fa che aggravare la

segna all'Autorità competente, che per l’art. 14 citato
è quella di pubblica sicurezza, la quale, secondo l'ordine presidenziale, trasporta l’imputato prosciolto per
infermità di mente 0 in un manicomio (provvisoriamente oppure deﬁnitivamente) oppure a chi consenta

penalità. aggiungendo la sospensione della professione
e dell’arte, quando il colpevole sia persona preposta
al governo di manicomi o che eserciti l’arte salutare,
sempreché, come sopra osservavo, non vi sia il reato

di assumere la cura e la custodia, ed offra suﬂicienti

più grave degli articoli 147, 289, 371 e 375 cod. penale.

guarentigie.
Per l'articolo 47 poi (semi-infermità di mente) il
giudice può ordinare che la pena, sempreché sia restrittiva della libertà. personale, venga scontata tutta od
in parte in una casa di custodia.
Ecco, pertanto, due casi nei quali cadrebbe nella contravvenzione dell'articolo 478 codice penale chi ricevesse in custodia dette persone, senza l’ordine e l‘auto-

Nulla è a dirsi sulla giustezza e ragionevolezza di
questa aggravante. Solo devesi notare che, parlando
la legge non solo di sospensione dalla professione, ma.
anche di sospensione di arte, devesi intendere che l’ar—
ticolo 479 si riferisce non solamente al direttori e capi

rizzazione della competente Autorità.
Ma non solo il ricevimento, bensi ancora il licenzia-

mento in detti casi deve essere ordinato ed autorizzato.
Per gli articoli 46 e 14 citati, il presidente. sulla
istanza delle parti o d’ufficio, ordina la liberazione, sempreché sieno cessate le ragioni, che determinarono il
ricovero; e per gli articoli 47 e 15 pure citati la revocazione del provvedimento spetta al presidente del
tribunale nel cui circondario fu pronunciata la condanna, sulla proposta del consiglio di sorveglianza

(1) Confr. Florian, Dei reati e delle pene in generale,
Milano, Vallardi, 1901, pag. 210.

(2) Coufr. Tuozzi, op. cit., vol. IV, pag. 360; Crivellari-

dei manicomi, ma anche atutto il basso personale inca-

ricato della vigilanza nei manicomi, essendo opportuno
che dei guardiani di alienati così poco zelanti del loro
dovere siano colpiti rigorosamente.
Resta poi inteso che quando si dice « persona preposta. al governo di manicomi » non si comprendono
solo.i direttori dei manicomi comunali e provinciali,

ma anche i direttori dei manicomi privati, in quanto
la legge sanitaria, con le debite cautele, permette al

privato, che abbia certi requisiti, l'apertura di case
di salute.
12 aprile 1903.
Sumo LOLLINI.

Suman, Il codice pen. interpr., vol. vm, pag. 564; Marchetti, op. cit., pag. 541 e 544; Tamburini, op. e loc. cit.
— V. inoltre citata Relazione al re, n. cxxx1x.

FINE DEL von. vm, PARTE 4‘.

120 - Dronero rrnnno, Vol. vm, parte 4-.
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— Questione limitata a certo tempo, 47 —- Eigetto
dell'eccezione, 49 —— Sentenza emessa. in possessorio, 46.
Id. delle parti — avversaria, 75 — Criterio, 61 —
giuridica e legale, 62 — V. Parte in giudizio —Qualità, 76, 77 — Questioni di stato e di qualità, 60
— Ragione, 58 — V. Rappresentanza. '

Id. id. (Diritto romano) — Aventi causa, 10 — Cointeressati, 12 — Mandatari, 11 — Principio, 9 —
Questioni di stato, 13 — Successori a titolo nni-

versale, 10.
Inghilterra, 25.
Interessi, 48.
Legaturi, 10, 68.
Legislazione comparata — Austria, 22 —— Cantone
Grigioni, 24 — Id. Ticino, 23 — Germania, 19 —Inghilterra, 25 — Portogallo, 21 — Spagna, 20.
Lea; Julia. judiciarz'a, 2.
Mandatari, 11, 67.
Modena, 18.
Motivi, 5, 36.
Nullità, 35.
Oggetto (Identità): diritto romano, 7.
Omessa pronuncia, 40.
Opposizione a precetto, 44.
077590 actianis, 8.
Parma, 18.
Parte (domanda della), 42.
ld. in giudizio — Nozione, 59 —— V. Rappresentanza.
Persone giuridiche, 73.
Portogallo, 21.
Prescrizione, 32.
Prestanome, 68.
Presunzione legale, 26.
Procurator, 11.
Qualità — di erede, 60 — Identità, 76, 77.
Questioni di stato, 13, 60.
Ragioni — nuove, 53 — respinte, 54.
Rappresentanza — Cointeressati, 68 — Conereditori
solidali, 72 — Condebitore solidale, 70 — Creditori
chirografari, 65 — Id. e debitori di cosa indivisibile,
71 _ Id. ipotecari, 66 — Estensioni, 62 — Fidejussore, 69 — Graduatorie, 74 — Mandatmi, 67 —

— Persone giuridiche, 73 — Successori a titolo
particolare, 64 — Id. id. universale, 63.
Sentenza — arbitrale, 29 — deﬁnitiva, 3, 27 —— emessa
in possessorio, 46 — inoppugnabile, 30 — interlocutoria, 4, 37 — straniera, 31.
Società, 73.
Spagna, 20.
Stati pontiﬁci, 18.
Statuti, 17.
Storie. — Diritto moderno, 18 — V. Id. canonico —V. Id. romano — Germani, 15 —- Statuti. 17.
Suceessori — a titolo particolare, 10, 64 — id. universale, 10, 63.
Sviluppo, 2.
Svizzera, 23, 24.
Terzi, 78.
Terzo possessore, 69.
Toscana, 18.
Tutto (domanda del), 42.

Vizio di forma e vizio di sostanza, 55.
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Aggravant1, 64.
Annullamento —— con rinvio, 74 — per violazione di
legge in ordine alla pena, 74 bis —- senza rinvio, 75.
Appello, 2.
Assoluzione ab obsenatione judicii, 18.
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Austria, 23.
Barbari, 17.
Belgio, 20.
Canonisti, 18.

Canton Ticino, 27.
Cassazione, 2.
Conclusione, 76.

Condanna (Sentenza di), 66.
Contumacia, 70.
Corte di cassazione (Sentenze di) — Annullamento con
rinvio, 74 — ld. per violazione di legge in ordine
alla pena, 74 bis — Id. senza rinvio, 75 —Limiti
di efﬁcacia, 72 — Rigetto, 73.
Deﬁnizione, 3.
Dichiarazioni — dell‘imputato, 57 -- di testimoni, 57.
Diritto intermedio, 18.
Id. romano — Codice, 15 — Criteri, 16 — Digesto, 14
— Disposizioni varie, 16.
Documenti, 57.
Elementi costitutivi — Enumerazione, 4 — Fatto e
persone determinate, 7 — Giudice, 5 — Pronunzia
deﬁnitiva, 6.
Fatto — determinato, 7 — identità, 10.
Francia, 19.
Germania, 22.
Giudice, 5
Giudicato di merito — Condanna. 66 — V. Corte di
cassazione (Sentenze di) — Efﬁcacia, 65 — V. Proscioglimento (Sentenza di).
Identità — del fatto, 10, 36, 71 —- della persona, 11,
39, 40.
Imputato prosciolto, 48.
Influenza —- sull’esercizio dell'azione civile, 12 — sul
giudizio civile, 13.
Inghilterra, 21.
Insuﬁìcienza d’indizi (Ordinanza di proscioglimento per)
— Efﬁcacia, 43 '— Imputato prosciolto, 48 — Nuove
prove: natu1a, 44 — Id. id.: valutazione, 45, 46
— Piogetto di codice di pr.oe pen. del 1894, 49 —
Pubblico Ministem, 47.
Legislazione comparata — Austria, 23 —— Belgio, 20
— Canton Ticino. 27 — Francia. 19 — Germania, 22
— Inghilterra, 21 — Spagna, 24 — Stati Uniti di
America, 25 — Uruguay, 26.
Medio Evo, 18.
Modo di estinzione dell'azione penale, 8.
Napoli, 28.
Necessità sociale, 1.
Notiﬁcazione, 41.
Nuove prove — Aspetti di esame, 56 — Condizioni, 58
— Enumerazione, 57 —- Importanza, 59 — Norme
del nuovo procedimento, 60 — Richiesta del Pro—
coautore generale, 61.
Id.
valutazione — in caso di opposizione, 45 —
indifetto di opposizione. 46.
O|dinanze — di rinvio, 33 —- V. Proscioglimento (Ordinanza di) — Specie, 32.
Persona — dete1minata 7 — identità, 11.
Periodo istruttorio —— V. Ordinanze — Partizione. 31
— V. Sentenza della Sezione d‘accusa.
Pratici, 18.
Pronunzia deﬁnitiva, 6.

Progetto di codice di proc. peu. del 1894, 49.
Proscioglimento (Ordinanza di) — Condizioni, 35 —
coatto ignoti, 40 — Efﬁcacia, 34 — Identità del
fatto, 36 —— Id. della persona, 39, 40 — V. Insufﬁcienza di indizi, 43 — Notiﬁcazione, 41 — per man—
canza di querela, 42 — Reati complessi, 38 — Id.
continuati, 37.
Id. (Sentenza di) — Contnmacia, 70 -— Identità del
fatto, 71 —— Limiti di revecabilità, 52 — Motivi, 69 —
Nuove prove, 56 a 59 — Opposizione (in grado di), 53
— Ragione della. legge, 68 —— Regola generale, 67

—— Rinvio alle Ordinanze, 55 — Traduzione in giudizio, 54.

Pubblico Ministero, 47.
Querela nuova, 57.
Questioni ai giurati, 63,64.
Reati — complessi, 38 — continuati, 37.
Regole. non bis in zdcm — Condizioni d‘ applicabilità 9
— Identità del fatto, 10 — Id. della persona, 11.
]tevisione, 2, 6.
ltiassunziouc del processo, 23.
Richiesta del Procuratore generale, 61.
Rinvio (Sentenza di) — Aggravaati, 64 — Efﬁcacia
in rappmto all' atto d'accusa, 62 — Id. id. al pubblico dibattimento, 63.
Rigetto (Sentenza di), 73.
Sentenza della Sezione d'accusa —— Efﬁcacia, 51 —
Nozioni gene1ali, 50 — V. Proscioglimento (Sen-

tenza di) _ V. Rinvio (Sentenza di).
Spagna, 24.
Stati Sardi, 30.
Stati Uniti d’America, 25.
Storia — Barbari, 17 — Diritto intermedio, 18 — V. Id.
romano — Napoli, 28 — StatiSardi,30—Toscana, 29.
Toscana, 29.

Traduzione-in giudizio, 54.
Uruguay, 26.
Verbali. 57.
V. Corte d'assise, 107 a 112.
Cosalitigiosa (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.

Cosa rubata (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.
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Cesa sacra . .
:
.
Alienazione (Di1itto canonico) —P|0ibizione, 16 —
Revoca, 20 — Riﬁuto di legato alla Chiesa, 19 —
Sanzioni, 18 -— Solennità, 17.
ld. (Diritto romano), 8
Beni, 31.
Codici cessati, 30.
Comnierciabilità — Abrogazione del diritto canonico, 29
— Beni, 31 — Codici cessati, 30 — Criterio a seguirsi, 25 —— Demanio ecclesiastico, 28 — Id. pubblico, 26, 27 — Dottrina dell’autore, 32 —- Francia
e Germania, 22 — Questioni, 21 — Ragioni contro, 23
— Id. pro, 24.
Conseerctz'o, 2.
Dedicatia, 2.
Demanio — ecclesiastico, 28 — pubblico, 26, 27.
Diritto canonico — Abrogazione, 29 — V. Alienazione
— Distinzioni, 15.
Id. romano. V. Res dioz'm' juris.
Bonaria, 2.
Francia, 22.
Germania. 22.

Possesso, 8.
Prescrizione, 10.

Res divini juris — Enumerazione, 1 — V. Res religiosae — V. Id. sceme —— V. Id. sanctae.
Res religiosae — Alienazione, 8 —— Carattc1istica, 8
— Condizioni, 7 — Deﬁnizione, 6 — Differenze dallo
res merce, 11 — Possesso, 8 — Prescrittibilità, 10
— Principi relativi, 9 —— Rivendicaziene, 8.
Id. sanetae — Deﬁnizione, 12 — Esempi delle fonti, 13
— Etimologia della parola, 14.
Id. sceme (Diritto romane) — Caratteristica. 3 —- Condizioni, 2 — Cristianesimo, 5 — Deﬁnizioni, 2 —
Differenze dalle res religiosae, 11 -— Eﬂetti della
consacrazione, 4.
Rivendicazione, 8.
Saorarz'a, 2.
Cosa smarrita |) rubata
.
. . . . pag. 328
Acquirente di buona fede, 20.
Appropriazione indebita, 10.
Austria — Revindica, 4 — Ritrovamento, 35.
Avente causa dall’acquirente, 24.
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Borse, 22.
Cambiavalute, 23.
Commerciante che fa pubbhco spaccio, 23.
Consegna al Sindaco, 42.
Cosa smarrita. V. Ritrovamento.
Cose del mare. V. Ritrovamento.
Decadenza, 47.
Diritto — di naufragio, 36 — di ritenzione, 27 —
intermedio, 2 — romano, 1.
Id. germanico — Revindica, 3 — Ritrovamento, 31.
fpaoes — Francia, 32 a 34 —— maritimes, 37.
Errore, 20.
Fiera, 22.
Francia — Cose del mare, 37 a 40 — Ritrovamento,
32 a 34 —— Varechs o goemons, 41.
Frutti, 50.
Fuchi. V. Ritrovamento erbe e fuohi.
Furto improprio, 10.
Garanzia dell'evitto, 14, 26.
Germania — Revindica, 4 — Ritrovamento, 35.
Gestione di negozio, 44.
Legislazione comparata — Rovindica, 4 — Ritrovamento, 35.
Medio Evo: diritto di naufragio, 36.
Mercato, 22.
Monti di Pietà, 29.
Olanda, 4.
Possesso val titolo, 7.
Possessore attuale, 24.
Premio, 51.
Prescrizione, 17
Prezzo — non pagato, 25 —— V. Revindica con rimborso.
Pubblicazioni, 45.
chresso per indennità, 14.
Restituzione del prezzo. V. Revindica con rimborso.
Renania ad dominum, 18.
Revindica (Azione di) —— A chi compete, 9 — Azione
civile e penale, 8 — Furto improprio, 10 — Legittimazione, 5 — Natura, 6 — Prescrizione, 17 —
Prove, 9 — Regresso per indennità, 14 — Reoersia
ad dominum, 18 — Terzi di buona fede, 13 — Id.
di mala fede, 11, 12 — Titoli al portatore, 16 —
Unione, 15.
Id. con -rimborso —- Acquirente di buona fede, 20 —Azioni pelrimborso, 28 — Casi e condizioni, 22, 23 —
Diritto di ritenzione, 27 — Garantia dell'evitto, 26
— Monti di Pietà, 29 —- Possessore attuale, 24 —
Prezzo non ancora pagato, 25 — Regione, 19 —-

Trasferimenti contemplati, 21.

‘

Id. mobiliare, 3.
Ritenzione (Diritto di), 27.
Ritrovamento (Cosa smarrita) — Consegna al Sindaco, 42
— Diritto germanico, 31 — Id. romano, 30 — Elementi dello smarrimento, 43 — Francia, 32 a 34

— Frutti, 50 —— Gestione di negozio, 44 — Legislazione comparata, 35 — Premio, 51 — Pubblicazioni, 45 —— Sanzioni, 52 — Spese, 49 — Stato, 53
—— Termine di decadenza, 46, 47 — Vendita, 48.
Id. (Cose del mare) — Francia, 37 a 40 — Medio
Evo, 36 — Norme legislative, 55.
Id. (Erbe o inchi) -— Francia, 41 — Proprietà, 56.
Roma: ritrovamento, 30.
Sensale, 23.
Spagna — Rovindica, 4 — Ritrovamento, 35.
Spese, 49.
Stato, 53, 56.
Termine di decadenza, 46, 47.

Terzi -— di buona fede, 13 — di mala fede, 11, 12.
Titoli al portatore, 16.
Truﬁ‘a, 10.

Unione, 15.
Vendita, 48.
Venditori ambulanti, 23.
Coeerlzlone (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.

.
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Cospirazione
. . . . . . . . . .
Accordi, 12.
Barbari, 7.
Belgio, 9.
Complicità, 3.
Deﬁnizione, 2.
Desistenza, 5, 13.
Diritto intermedio, 8.
Id. italiano — Accordi, 12 - Impunità, 13 — No—
zione, 11 — Pene, 14.
Estremi, 2.
Francia, 9.
Germania, 9.
Impunità, 5, 13.
Inghilterra, 9.
Legislazione comparata, 9.

Nozione, 11.
Olanda, 9.
Pena, 14.
Precedenti legislativi, 10.
Ragione d’incriminabilitit, 1.
Recesso, 5, 13.
Roma, 6.
San Marino, 9.
Spagna, 9.

Storia —Barbari, 7 —— Diritto intermedio, 8 — Roma, 6.
Svizzera, 9.
Tentativo, 4.
Ungheria, 9.
Costituente . . . . . . . . . . .
Concetto, 1.
Illegale — efﬁcacia, 4 —- nozione, 3.
Legale — natura, 5 — nozione, 3.
Specie, 2.

.

pag. 351

Costituto possessorio . .
.
pag. 353
Costruzione edittale in Ulpiano, 2 — Importanza, 6
— Nozione secondo Celso, 1 — Requisiti, 4 — Sviluppo organico, 6 — Traditio brevi manu, 3 —

Utilità, 5
Costituzionalltà (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.
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|.
.
. . . . . . . . . .
Costituzione.
Amministrazione locale: periodo delle grandi riforme
(Inghilterra), 61.
Andorra, 177.
Anglo—Sassoni, 28.
Amanti, 10, 16.
Areopago, 10.
Aristotile, 1, 16.
Arpard (Gli), 71.
Atene — Aristotile, 16 — Clistene, 13 — Conclusione, 17 -— Ordinamento antico, 10 — Pericle, 14
— Solone, 11, 12 — Trenta tiranni, 15.
Atto —- scritto, 204 — triennale, 40 — id. e settenna.le, 47.
Austria-Ungheria, 159 a 161.
Belgio, 143 a 144.

Bolla d'oro, 148.
. Bologna, 92.
Bulgaria, 168, 169.
Bulla aurea, 72.
Caduta dell'impero franco in Italia, 83.
Camera — alta, 66 — dei Comuni, 67.
Canuleia (legge), 20.
Capetingi — Conclusione, 121 — Fondalismo, 114
-— Libertà comunale, 119 — Ordinamento amministrativo, 117 —- Id. ﬁnanziario, 118 —— Palatium,
115 — Parlamento, 120 — Stati generali, 116 -Ugo Capeto, 113.
Carlo Alberto, 104, 105.
Carolingi, 110, 111.

Cartista agitazione, 57.
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Casa d'Austria (Ungheria) — Costituzione ottriata
del 1849, 79 — Francesco Giuseppe, 80, 81 —
Giuseppe II, 77 — Introduzione, 74 — Leggi di
marzo del 1848, 79 -— Leopoldo II, 78 — Maria
Teresa, 77 — Ordinamento, 75 —- Prammatica sanzione, 76 -— Riforme, 77 a 79.
Cesare Giulio, 24.
Chiesa anglicana, 35.
Clistene, 13.
Consiglio dei Dieci, 84, 85.
Id. privato —- nel periodo delle grandi riforme, 69 —
sotto i Whig, 48.
Consuetudine, 199 a 201.

Continual Council, 32.
Copyhold, 56 (5).
Correttori della promissione dogale, 84.

Costituzioni (Francia.) — Atto addizionale, 126 —
Revisioni del 1879 e 1884, 130 — Ristorazione, 126

— 1791 (del), 123 — 1795 (del), 124 — 1799 (del),
125 — 1814 (del), 126 —— 1830 (del), 127 — 1848
(del), 128 — 1875 (del), 129, 130.
Id. scritte — Andorra, 177 — Austria-Ungheria, 159
a 161 — Belgio, 143 a 144 — Bulgaria, 168, 169 —
Danimarca, 155 a 158 — Fondamento giuridico, 184
— V. Formazione —- V. Francia — Germania, 145
a 150 — Grecia, 165 — V. Italia — Monaco, 176 —

Montenegro, 171 — Origini, 191, 192 — Paesi Bassi,
140 a 142 — Parti, 205 —V. Portogallo — V. Prime
costituzioni vere e proprie — V. Revisione — Rumania, 166 a 167 — Russia, 175 — Scandinavia, 162

a 164 — Serbia, 170 — V. Spagna — Stati Uniti
d'America, 178 a 183 — Svizzera, 151 a 154 —
Turchia, 172 a. 174 — Vantaggi e difetti, 205.
Id. storiche — V. Grecia — V. Inghilterra — Nozione, 5 — V. Roma — V. Ungheria.
Cromwell, 41.
Danimarca, 155 a 158.
Deﬁnizione di — Aristotile, 1 — Palma, 3 — Roma-

gnosi, 3 — Rossi, 2 — Sismondi, 2 — Stein, 3.
Dichiarazione dei diritti sotto i Whig, 45.
Dieta germanica, 148.
Diocleziano, 26.
Diritto costituzionale codiﬁcato, 198.
Doomesday book, 29.
Due Sicilie — Barbari, 98 — Normanni, 96 — Svevi, 97.
Esercito — Periodo delle grandi riforme (Inghilterra), 60
— permanente (Inghilterra), 43, 49.
Età. costituzionale antica (Inghilterra) — V. Periodo

degli Stati —-V. Id. degli Stuarts —V. Id. dei Tudors.
Id. id. nuova (Inghilterra) — V. Periodo delle grandi

riforme — V. Id. del predominio del partito Tory
— V. Id. id. id. Whig.
Id. precostituzionale (Inghilterra) — Periodo anglosassone, 28 — Id. normanno, 29.
Etimologia, 1.
Firenze, 90, 91.
.
Formazione delle costituzioni scritte — Atto scritto. 204
— Consuetudine, 199 a 201 — Legge, 202, 203.
Francesco Giuseppe: Ungheria, 80, 81.
Francia — V. Capetingi — Carolingi, 110, 111 —
Costituzione antica, 112 — V. Costituzioni — Merovingi, 107 a 109 — Prime costituzioni vere e
proprie, 196 — Principi tradizionali, 106 —— Rivoluzione, 122.
Freehold, 56 (4).
Gabinetto (Inghilterra) — Creazione, 43 — Origine, 70
— Periodo delle grandi riforme, 70.
Genova, 87, 88.
Germania, 145 a 150.
Giuseppe II: Ungheria, 77.
Gloriosa rivoluzione, 42.
Governo di gabinetto (età del). V. Età costituzionale
nuova (Inghilterra).
Id. rappresentativo (Inghilterra). V. Età costituzionale
antica.

Gracchi, 22.
Grande rimostranza, 40.
Grandi Elettori, 147.
Grecia — V. Atene — Costituzioni, 165 — Periodo

eroico, 6 — Sparta, 7 a 9.
Habeas corpus, 44.
Impero germanico — di CarloMagno, 148— odierno, 150.
Id. romano, 25.

Inghilterra — V. Età costituzionale antica — V. Id.
id. nuova — ld. della storia costituzionale, 27 —
V. Id. precostituzionale.
Inquisitori del doge defunto, 84.
Ione, 10.
Istrumento di governo, 41.
Italia — alla Rivoluzione, 99 —- Bologna, 92 — Caduta dell‘Impero France, 83 —- Carlo Alberto, 104,
105 — Costituzione ligure del 1802, 102 — Id. napoletana del 1799, 101 — Id. id. del 1815,103 —
Due Sicilie, 96 a 98 — Firenze, 90, 91 — Genova,
87 a. 89 _. Milano, 86 — Regno italico, 102 ——
Siena, 93 — Stati pontiﬁci, 94, 95 — Tentativi di
costituzioni dopo l'89, 100 — Venezia, 84, 85.
Legge, 202, 203.
Leggi di marzo 1848: Ungheria, 79.
(Leopoldo II: Ungheria, 78.
Lesehold, 56 (6).
Libertà —- di coscienza: Inghiltorra, 55 — personale
sotto i Tory, 54.
Licinia (legge), 20.
Licurgo, 7 a 9.
Liguria: costituzione del 1802, 102.
Limiti della trattazione, 4.
Magna Charla, 196.
Magnum Concilium, 32.
Maria Teresa, 77.
Merovingi, 107 a 109.
Milano, 86.
Moldavia, 166.
Monaco, 176.
Monarchia — assoluta, 77 —— elettiva: Ungheria, 71 —

ereditaria: Ungheria, 74.
Montagna, 93.
Montenegro, 171.

Napoli — Costituzione del 1799, 101—Id. del 1815, 103.
Normanni (Inghilterra), 29.
Norvegia, 162, 164.
Nozione —- giuridica, 2 — moderna, 1 — secondo
l’autore, 4.
Ordinamento giudiziario: periodo delle grandi riforme
(Inghilterra), 64, 65.
Ordine dei neve, 93.
Origini delle costituzioni scritte, 191, 192.
Paesi Bassi, 140 a 142.
Palma, 3.
Parlamento francese: origine, 120.
Id. inglese — Costituzione completa, 47 — Divisione, 32
— Origine, 30 — Periodo delle grandi riforme, 66, 67.
Pacc- publica. e Pan; religion/la, 148.

Pericle, 14..
Periodo degli Stati (Inghilterra) — Continental Council,
32 —- Importanza, 33 — Ordinamento comunale, 31
— Id. giudiziario, 31 — Id. tributario, 31 — Origine
del parlamento, 30.
ld. degli Stuarts — Atto triennale, 40 — Costituzione
monarchica, 42 — Esercito permanente, 43 — Fondamento del sistema dispotico, 38 — Gabinetto, 43 —

Gloriosa rivoluzione, 42 — Grande rimostranza, 40—
Habeas corpus, 44 — Istrumento di governo, 41 ——
Petizione dei diritti, 39.
Id. dei Tudors —— Cause del movimento riformista, 34
— Chiesa anglicana, 35 —— Ordinamento politico e
giudiziario, 37 — Regalitù, 36.
Id. della riforma (Inghilterra). V. Periodo dei Tudors.
Id. delle grandi riforme (Inghilterra) — Amministra-

zione locale, 61 — Carnera alta, 66 — Id. dei comuni,
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67 — Consiglio privato, 69 — Costituzione del parlamento, 66, 67 — Esercito, 60 — Gabinetto, 70 —
Ordinamento giudiziario, 64, 65 —— Ro, 68 -—
Riforme elettorali, 56 a 59 — Id. religiose, 55 —
Self-Government, 62, 63.

Periodo del predominio del partito Tory — Libertà
personale, 54 — Pitt Guglielmo, 52 — Riforma
elettorale, 53.
Id. id. id. Whig -— Consiglio privato, 48 — Costituzione completa del parlamento, 47 — Dichiarazione
dei diritti, 45 — Esercito permanente, 49 — Fondamento della costituzione, 46 — Riforma ﬁnanziaria, 50 —— Self-Government, 51.

Id. eroico — Grecia, 6 — Roma, 18.
Permanent Council, 32.
Petizione dei diritti, 39.
Pitt Guglielmo, 52.
Portogallo — Costituzione vigente, 139 —— Fonti del
diritto pubblico, 137 — (dal) 1820 al 1852, 138.
Prammatica sanzione, 76.
Pregadi, 84.
Prime costituzioni vere e proprie — Atti, 195 ——- Colonie
americane, 193 —- Diritto costituzionale codiﬁcato,
198 — Diffusione, 194 —— Francia, 197 — Magna
Charta, 196 — Nozione giuridica fondamentale, 194.
Prioy Council, 32.

Quaranlia, 84.
Re: Inghilterra, 68.
Reform-Bill — primo, 56,57 — secondo, 58—terzo,59.
Regno italico, 102.
Repubblica romana, 21.
Revisione delle costituzioni scritte — Necessità, 206
— Sistema italiano, 208, 209 — Sistemi legislativi, 207.
Riforma elettorale — Primo Reform-Bill, 56, 57 —
Secondo Reform-Bill, 58 — sotto i Tory, 53 —
Terzo Reform-Bill, 59.
Riforma ﬁnanziaria sotto i Whig, 50.
Rivoluzione —— del 510 a Roma, 20—francese, 122.
Roma — Diocleziano, 26 — Giulio Cesare. 24 —
Gracchi, 22 —- Impero, 25 — Periodo eroico, 18
— Repubblica, 21 — Rivoluzione del 510, 20 —-

Servio Tullio, 19 — Silla, 23.
Romagnosi, 3.
Rossi, 2.
Rumania, 166, 167.
Russia, 175.
Scandinavia, 162.
Scutagio, 31.
Self—Government — Periodo delle grandi riforme
(Inghilterra), 62, 63 -— sotto i Whig, 51.
Serbia, 170.
Servio Tullio, 19.
Siena, 93.
Silla, 23.
Sismondi, 2.
Solone, 11, 12.
Sovranità dello Stato, 186.
Spagna — Cortes, 131, 132— Costituzione del 1812,
134 — Id. del 1834, 135 — Id. del 1876, 136 —
Organizzazione municipale, 133.
Sparta, 7 a 9.
Stati — generali: origine, 126 — pontiﬁci, 94, 95 —
Uniti d'America, 178 a 183.
Stato — costituzionale, 4. 189, 190 — Elementi, 185 —
Genesi e personalità, 185 — giuridico, 188 — moderno: nozione, 187 — Sovranità, 186.
Statuto reale di Aranjuez, 135.
Stein, 3.
Stuarts. V. Periodo degli Stuarts.
Svezia, 162, 163.

Svizzera, 151 a 154.
Svod, 175.
Tnllagio, 31.
Terentillo Area, 20.
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Teseo, 10.
Tesmoteti, 10.
Tory. V. Periodo del predominio del partito.
Trenta tiranni, 15.
Tudors. V. Periodo dei Tudors.
Turchia, 172 a 174.
Ungheria — Angiò, 73 — Arpard, 71 — Bulla aurea, 72 — V. Casa d'Austria.
Urbarz'um, 77.
Valachia, 166.
Venezia, 84, 85.
Westfalia (Trattato di), 148.
Whig — Origine del partito, 45 — V. Periodo del
predominio del partito.
Witenagemote, 28.
Costituzione di parte civile (Rinvio) .

.

.
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Costituzione di procuratore (Rinvio) .

.

.

.

»

;

}
}
Costituzione di rendita . . . . . . . .
Annualità — Rendita fondiaria, 14 — Id. semplice, 22.
Atto ricognitiva, 38, 39 -— Tassa di registro, 52 —
Usufruttuario, 53.
Austria: Codice, 5.
.
Aventi causa del creditore, 53.
Id. id. del debitore — Cessionario' semplice del fondo,
57 bis —— Creditori, 54 — Delegatario e cessionario
del fondo, 57 — Id. semplice della rendita, 56 —
Enﬁteuta, 60 — Giudizio di graduazione, 61 — Ipotesi
varie, 55 — Legatario del fondo, 58 — Revoca e
risoluzione, 61 bis —— Usufruttuario del fondo, 59.
Azioni, 39 bis.
Bolla piana, 4 (2).
Capacità, 24, 68, 71.
Cantele —— mancanza sopravvenuta, 47 — non date, 46
— Obbligo, 37.
Censo — Codici, 5 — consegnativo o costitutivo, 4 ——
Giurisprudenza, 4 —- Nozione, 2 — V. Rendita semplice — riservativo, 4.
Cessionario — del creditore, 53 — del debitore, 57,
57 bis.
Clausole, 31, 69.
Codice —- austriaco, 5 — francese, 5 — italiano, 5.
Compensazione, 41.
Competenza, 62.
Compra-vendita, 21.
Concetto, 6.
Concordato, 49.
Condizione risolutiva: diﬂerenzadal patto di riscatto, 44.
Condizioni, 32. '
Conferimento, 53.
Confusione, 41.
Consenso, 35 bis.
Convenienza economica, 1.
Creditore pignoratizio del creditore, 53.
Creditori del — creditore, 53 — debitore, 54.
Delegatario della rendita — e cessionario del fondo, 57
— semplice, 56.
Derrate, 8.
Diritto — intermedio, 3 — internazionale, 71 — reale, 9.
Id. transitorio — Distinzione dei beni, 66 —— Legge
anteriore, 68 — Patti particolari, 69 — Prescrizione, 67, 70 — Principii generali, 64 — Promessa
di contratto, 65 — Riscatto, 70.
Distinzione dei beni: diritto transitorio, 66.
Divisibilità, 9, 35.
Divisione, 48.
Donatario del creditore, 53.
Due Sicilie, 5.
Enﬁteusi, 60.
Errore, 29.
Esecuzione forzata, 63.
Estinzione —— Cause, 40 — Compensazione. 41 — Con—

fusione, 41 — Novazione, 41 — Perimento della
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cosa dovuta, 41 — Prescrizione, 42 — Rinuncia 41
_ V.‘ Riscatto.
Ex Stati italiani, 5.
Fallimento, 49.
Fideiussore: riscatto, 49 bis.
Francia: codice, 5.
Giudizio di graduazione, 61.
Immobile, 13, 18 bis.
Imposte, 52.
Imputazione, 53.
Indiviaibilità, 9, 35.
Interpellanza legittima, 45.
Ipoteca legale, 18.
Id. (Rendita semplice) — Essenzialità, 20 —— Natura, 23
— Riduzione, 23 — Risoluzione, 26.
Irripetibilità del capitale, 21.
Legaturio — del creditore, 53 — del fondo, 58
Legge anteriore, 64, 68.
Lucca, 5
Medio Evo, 4.
Modena, 5.
Moratoria, 49.
Mutuo, 21.
Non solvenza, 49.
Novazione, 41.
Obbligazione — alternativa, 34 — Diritto di, 9, 21.
Obbligazioni del compratore — Atto ricognitivo, 38 —
Cautele promesse, 37 — Pagamento della. prestazione, 36.
Pagamento — della prestazione, 36 — mancato, 45.
Perfezione dal contratto, 35 bis.
Per-imento della cosa dovuta, 41.
Piemonte, 5.
Pignoramento, 63.
Possesso, 53.
Prescrizione —— Diritto del creditore, 38, 42 — Id.
transitorio, 67, 70 — Obbligazioni del debitore, 36
—— Titolo, 10.
Prestazione annua, 8.
Premessa di contratto, 65.
Prova, 39.
Registro (Tassa di): trasferimento, 52, 53.

Rendita — chiedibile, 36 —- Denominazioni, 2 — Nozione, 2 —— portabile, 36.

Id. fondiaria — Condizione risolutiva, 32 — Costituzione, 16 — Effetto traslativo, 17 — Elementi essenziali, 12 — Forma, 19 — Immobile, 13 — Ipoteca 1egale, 18 — Nozione, 12 — Oggetto, 18 bis
— Prestazione annua, 14 — Prezzo od onere, 15
— Riscatto, 501— Tassa di registro, 52 — Usufruttuario, 59.

Id. perpetua — Azioni, 39 bis — Clausole, 31 — Com—
petenza, 62 — Condizioni, 32 — Diritto internazionale, 71 — V. Id. transitorio — Divisibilità, 35 —
Elementi costitutivi, 8 — Errore, 29 — Esecuzione
forzata, 63 — V. Estinzione — Fonte, 10 — Limiti
di trattazione, 10 — Natura giuridica, 9 — Norme
generali, 28 — Id. regolatrici, 9 — Nozione, 7 —
Obbligazione alternativa, 34 — V. Obbligazioni del
compratore — Perfezione del contratto, 35 bis —
Prova, 39 — Solidarietà, 35 — Specie, 11 —
Stipulazione a favore di terzi, 30 —— Termine, 33 —
V. Terzi (Rapporti coi).
Id. semplice — Analogie, 21 — Annualità, 22 — Capacità—, 24 — Condizione risolutiva, 32 — Diﬁ‘erenziali, 21 —— Elementi essenziali, 20 — Forma, 27 —
Ipoteca convenzionale, 23 —— Natura giuridica, 21
— Nozione, 20 — Obbligazioni del compratore, 25
—— Riscatto, 50 — Risoluzione, 26 — Tassa di registro, 52 —- Usufruttuario, 59.
Revoca, 61 bis.
Ricchezza mobile (Tassa di), 52.
Riduzione d'ipoteca, 23.
Rinuncia, 41.

Riscatto —— a richiesta del debitore, 43 — id. id.

ﬁdejussore, 49 bis — convenzionale, 44 — Creditori

del debitore, 54 — Diritto transitorio, 70 — Effetti,
51 — Forma, 51 — Giudizio di graduazione, 61 —
Modo, 50 —— Nozione, 43 — Pagamento, 50 —
Specie, 43 — Tassa di registro, 52.
Riscatto legale — Divisione del fondo, 48 — Fallimento
e non solvenza, 49 — Mancanza sopravvenuta delle
cautele, 47 — Mancato pagamento, 45 — Non date
oautele, 46.
Risoluzione, 61 bis.
Roma, 3.
Solidarietà, 35.
Specie, 7.

Stipuiazione a favore di terzi, 30.
Storia — Codici, 5 — Diritto intermedio, 4 — Roma, 3.
Tasse, 36, 52.
Termini, 33.
Terzi, 30.
Id. (Rapporti coi) — Aventi causa del creditore, 53
— V. Id. id. id. debitore —- Tasse, 52.
Tradizione, 35 bis.
Trascrizione, 61 bis.
Usufruttuario — del creditore, 53 —— del fondo, 59.

Costituzione dotale (Rinvio) .

. pag. 473

Costituzione In carcere (Rinvio)
Costituzione in mora (Rinvio) .

.

.

.

.

.

»

.

Costituzioni, Capitoli e Prammatiche . . . .
»
»
Apparatus, 24.
Assise normanne — Caratteri generali, 7 — Contenuto, 8 — Manoscritti, 9 — Origine della voce, 6.
Autentiche, 3.
Capitoli: specie, 37.

Id. (Napoli) —— angioini, 39 — Papa Onorio, 38 —
Proposizione e pubblicazione, 40.
Id. (Sicilia) —— Autograﬁ antichi, 41 — Contenuto, 44
— Edizioni e commentari, 45 ——- Federico d‘Aragona,
42 — Giacomo d'Aragona, 42 — Pietro II. e snccessori, 43.
Carta. da logu, 33.

Costituzioni di — Monferrato, 31 — Saluzzo, 32 —
Sardegna, 33.
Id. normanne. V. Assise normanne.
Id. di Federico II — Azioni possessorie, 14 — Caratteri generali, 10 — Commenti, 24, 25 — Diritto
privato, 17 — Edizioni, 23 — Intitolazione del Codice, 21 — Manoscritti, 22 — Pier delle Vigne, 19
— posteriori ai 1231, 20 — Procedura civile, 16 —
Protezione della Chiesa, 11 — Id. dei sudditi, 12 —
Reati, 15 — Sistema primitivo, 13 — Storia, 18.
Id. imperiali — Decadenza, 5 — Deliberazione, 2 —
Esempi, 4 — Inserzione nelle leggi romane, 2, 3 —
Pubblicità, 2.
Id. piemontesi —— di Amedeo VI, 28 — di Amedeo VIII,
29 —— di Pietro II, 27 — Edizioni, 30.
Id. pontiﬁcie — Carattere, 35 — Edizioni, 36 —— Enu—
merazione, 34 — Norme principali, 35.
Defensa, 13.
Lectura di Andrea d‘Isernia, 25.
Notitiae, 4.
Novelle, 3.
Prammatiche delle due Sicilie —- Edizioni per Napoli,
47 — Id. id. la Sicilia, 48 — Nozione, 46.
Specie, 1.
Costituzioni apostoliche . . . . . . .
Battesimo, 4.
0anones apostolorum, 9.
Carattere apocrifo, 1, 2.
Clero, 3.
Considerazioni, 8.
Costituzione interna della Chiesa, 3.
Didaché: Aiòapj, 6.

Dig-inni, 5.

. pag. 493
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Donazioni, 5.
Dottrine degli apostoli, 6.
Eretici, 5.
Feste, 5.
Laici, 3.
Libro — ottavo, 7 — primo e secondo, 3 —. quarto,
quinto e sesto, 5 — settimo, 6 — terzo, 4.
Liturgia — Didaché, 6 — propriamente detta, 7.
Martiri, 5.
Nozione, ].

Ordinazione, 4.
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Rivendicazionc, 20.
Roma, 2.
Scrittura, 12, 14.
Storia, 2.
Stranieri, 6,
Terzo, 17.
Trascrizione — Conciliazione del cod. di comm. con
quello della marina mercantile, 15 — Luogo, 14 —
Navi minori, 18 — Procedura, 16 —— Terzi, 17.
Varamento, 8.
Vendita, 22.

Vodovi e vedere, 4.
Costruzione di nave
Abbandono, 27.
Arteﬁci, 23.
Assistenza del Registro, 26.
Atto di commercio, 1.
Aumenti di prezzo, 21.
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Autenticazione di firma, 15.

Capacità legale e capacità tecnica, 9.
Carpentieri o calafati, 7.
Caso fortuito, 32.
Cessione di quota — Forum, 13 —- Trascrizione, 16.
Classiﬁcazione del Registro, 26.
Clausola di esclusione di garanzia, 27.
Concessioni di spiaggia, 7.
Contratto — Forma, 11, 12, 15 —- Prova, 14 — Trascrizione, 14.
Costruttori — Concessioni di spiaggia, 7 —— Enumerazione, 4 —- Ingegneri 4, 5 — Maestri d' ascia, 4, 6 bis
— Stranieri, 6 — Veramente, 8.
Id. propriamente detti — Categorie, 4 -— Patente di
abilitazione, 5 —— Stranieri, 6.
Dichiarazione preventiva. 10 a 12.

Eredi del committente, 34.
Fallimento, 20.
Foglio di ricognizione, 6 bis, 7.
Forfait (Costruzione a) — Arteﬁci, 23 — Aumenti di
prezzo, 21 — Fallimento del costruttore, 20 — Formalità, 12 — Natur-a giuridica, 22 — Proprietà, 19
—— V. Responsabilità — Rischi, 19 — Scrittura, 12.
Forza maggiore, 32.
Francia, 36.
Frode, 28, 30.
Garanzia, 24.
lrnperizia, 28, 29.
.
Ingegneri navali — Diritti, 4 — Patente di abilitazione, 5 — stranieri, 6.
Inghilterra, 37.
Legislazione comparata — Francia, 36 — Inghilterra, 37
— Sistemi vari, 35.
Locazione d’opera, 22.
Maestri d‘ascia — Diritti, 4 — Foglio di ricognizione,
6 bis.
Modelli del committente, 25.
Modi — Enumerazione, 9 —— in conto altrui: V. Forfait
— id. id. senza fornitura, 11 — id. proprio, 9, 10.
Morte — del committente, 33 — del costruttore, 31.
Navi minori, 18.
Patente di abilitazione, 5.
Pogno, 16.
Proprietà: nel forfait, 19.
Prova — del contratto, 14 — dei vizi, 27.
Registro: assistenza e classiﬁcazione, 26.
Responsabilità — Assistenza e classiﬁcazione del Re—
gistro, 26 — Clausola di esclusione, 27 —— Conseguenze, 27 -—— Durata, 24 —— Modelli del committente,
25 — Prova dei vizi, 27.
Revoca, 33, 34.
Rischi nel forfait, 19.
Risoluzione — Caso fortuito e forza maggiore, 32 -—
Cause, 28 — Differenza dal diritto civile, 28 —

Frode, 30 — Imperizia, 29 — Morte, 31, 34 —Revoca, 33, 34.

Costruzioni, Scavamenti, Piantagioni . .
. pag. 521
Acque per usi agricoli ed industriali (Distanze di scavo)
—— Applicazione, 55 — Azioni del conduttore, 59
—— Condizioni, 56 — Norme speciali, 54 — Opere
di pubblica utilità., 60 — Sanzione preventiva, 57
— Id. repressiva, 58.
Id. pubbliche — Alveo, 94 — Canali e rivi che sboccano nei porti, 95 — Limiti di trattazione, 93 —
Opere vietate, 96 a 98.
Alberi nati naturalmente, 64.
Alveo, 94.
Alzamenti, 24.
Ambitus, 6.
Analogia, 34, 45.
Angoli sporgenti, 7.
Autorità giudiziaria — Acque, 54 — Piantagioni, 63.
Azione — di danni: costruzioni, 44, 49 — personale, 49.
Azioni — Costruzioni, 49 — reali immobiliari, 19, 49
— Scavamenti, 59, 60.
Barbari, 13.
Camini e focolari — Appoggio al muro proprio e comune, 37 — Costruzione nella grossezza del muro
comune, 35 — Id. id. id. proprio, 36 —- Ipotesi
varie, 35.
Canali — che sboccano in un porto, 95 — V. Scavamenti.
Casa, 21, 22.
Giglio — della strada, 86, 91 ——- esterno del fosso, 91.
Cimiteri, 107.
Cisterne, 30, 33.

Classiﬁcazione, 3.
Competenze — amministrativa, 95, 106 — Costruzioni, 49 — giudiziaria, 95, 106 — Piantagioni, 76.
Comunione del muro — Diritto transitorio, 28 —In—
dennità, 25 — Misura della distanza, 24 — Quando
non può chiedersi, 26, 27 — Id. può chiedersi, 23.
Concia di pellami, 45.
Conﬁne: fabbricazione su], 21, 22.

Contiguità, 20.
Costruzioni —— V. Acque pubbliche —— Azioni a tutela,

49 — Caratteri, 20 — Cimiteri, 107 —— V. Fabbricazione —- Patti privati, 46 -— Prescrizione, 46 —
Sanzione, 41 —— Strade ferrate, 100 — Vòlte, 47.
Id. speciali — Caratteristiche, 29 — V. Caminie focolari — Fornelli, 39 — Forni e fucine, 38 — Interpretazione analogica, 45 — Macchine ed altri simili
manufatti, 42 —- Magazzini di sale e materie corrosive, 41 — V. Pozzi —— Stalla, 40.
Id. (Strade ordinarie) — comunali, 82 — nazionali e
provinciali, 80 — Trazzere, 81 —— vicinali, 83.
Danni — Pozzi, 32 — risarcibili: costruzioni, 44, 49.
Destinazione del padre di famiglia —- Piantagioni, 65
— Pretendimento dei rami sul fondo del vicino, 74.
Diritti acquisiti: piantagioni, 65.
Diritto intermedio, 13.
Id. transitorio — Comunione del muro, 28 — Pian—

tagioni, 67, 89.
Dislivello dei fondi contigui. 48.
Distanze —— Fabbricazione, 24, 27 — legali: piantagioni, 62, 65 —— Pozzi, 30, 33 — Scavamenti, 50.
Droit coutumier, 13.
Ediﬁcio — destinato all'uso pubblico, 27— in genere, 22.
Fabbricazione — V. Comunione del muro— Distanza, 24,
27 — sul conﬁne, 21, 22.
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Focolari. V. Camini.

Fondamento giuridico, 15, 16.
Fornelli, 39.
Forni, 38.
Fosso di latrina o concime, 30, 33.
Fossi — di scolo, 95 — V. Scavamenti.
Francia, 13.
Frutti pendenti o caduti, 77.
Fucine, 38.

Fumo, 45.
Germania, 14.
Imprescrittibilità, 90.
Indennità: comunione del muro, 25.
Ingresso nel fondo altrui, ll.
lntercapedo, 6.
Interesse pubblico ed interesse privato, 1, 15, 16.
Lavori vietati nelle acque pubbliche — Generalità, 96
— in modo assoluto, 97 — id. relativo, 98.
Legge sui lavori pubblici — V. Acque —— Limiti di
trattazione, 79 — V. Strade ferrate — V. Id. ordinarie.
Leggi di vicinato — Criterio di applicazione, 17 —
Fondamento giuridico, 15, 16 — Natura giuridica, 2, 3
— Oneri ed azioni, 19—Tecria della prevenzione, 18.
Legislazione comparata, 14.
Id. speciale — V. Legge sui lavori pubblici — Leggi
varie, 104 a 106 — Partizione, 78.
Limiti della proprietà -— in generale, 1 — in ispecie, 2.
Macchine e simili manufatti, 42.
Macello, 45.
Maceries, 20.
Magazzini di sale e materie corrosive, 41.
Miniere, cave e torbiere, IOS.
Muri — a secco, 87 — di sponda e d’argine, 95.
Muro -— V. Comunione del — conﬁnante colle piazze
e vie pubbliche, 27 — di cinta, 21, 22 —— Dislivello
dei fondi contigui, 48 —— divisorio: piantagioni, 68
— Nozione, 20 (2).
Natura giuridica, 2, 3.
Oneri reali, 19.
Opere di sostegno, 51.
Paries communis, 6.
Patti privati: costruzioni, 46.
Piantagioni — Alberi nati naturalmente, 64 —Autorità giudiziaria, 63 —— Competenza, 76 — Diritti
acquisiti, 65 — Diritto transitorio, 67 —— Distanze
legali, 62 — Frutti pendenti o caduti, 77 — Misura
delle distanze, 70 — Muro divisorio, 68 — Prescrizione, 65, 66 ——- Radici e rampolli, 71 — Ragione
delle limitazioni, 61 — Rami, 71, 72, 74 — Siepi
vive, 75 — Ulivi, 73 — Usi locali, 69.
Id. (Strade ordinarie) — Base di misurazione, 88 —
comunali, 85, 91 — di montagna, 88 — Diritto tran—
sitorio, 89 — Imprescrittibilità, 90 — Muri a secco, 87
— nazionali e provinciali, 85 — vicinali, 92 — Trazzere, 85.

Piantamenti — V. Acque pubbliche — Strade ferrate, 100.
Piede delle scarpe, 86.
Possibilità di nuocere, 20.
Pozzi d'acqua viva — Cisterne, 30, 33 — Comprensione, 30 — Danni, 32 —— Distanza, 30 — Fosse
di latrina o concimi, 30, 33 — Interpretazione analogica, _34 — neri, 30, 33 — Opere precauzionali, 31
— Tubi di latrina od acquaio, 33.
Prescrizione — Costruzioni, 46 — Distanze, 90 — Piantagioni, 65 — Radici, 72.

Prevenzione (Teoria della), 18.
Raccolta dei frutti, 11.
Radici, 10, 71, 72.
Rami —— Diritto romano, 10 — Prctendimento sul
fondo del vicino, 74.
Id. (taglio dei) — Diritto, 71 — Procedimento, 72.
Rampolli, 71.
Beoisicne di vene d’acqua, 12.

Regola ateniese, 9.
Regolamenti, 73.
Rivi che sboccano in un porto, 95.
[tomo —— Ambitus, 6 — Angoli sporgenti, 7 _. In—
gresso nel fondo altrui per la raccolta dei frutti cadu—
tivi, 11 — Premessa, 5 — Rami e radici, 10 _
Recisione di vene d’acqua, 12 — Regola ateniese, 9

— Sepolcri, 8.
Rumore, 45.
Sanità pubblica — Competenza, 106 —- Costruzioni, 107
-— Stabilimenti industrialiincomodi ed insalubri, 105.
Scarpata, 51.
Scavamenti — V. Acque per usi agricoli ed industriali
—— V. Id. pubbliche — Autorità giudiziaria, 54
— Distanze, 50, 52 — Misura. della distanza, 53 —
Opere precauzionali, 51, 52 — Strade ferrate, 101
— Id. ordinarie, 84.
Sepolcri, 8.
Servitù — legali, 3 — militari, 108.
Sicurezza pubblica, 105.

Siepi 'vive, 75.
Stabilimenti industriali incomodi od insalubri, 105.
Stabilità, 20.
Stalla, 40.
Statuti, 13.
Storia —- Diritto intermedio, 13 — V. Roma.

Strade comunali -— Costruzioni, 82 —— Piantngioni, 85,
91 — Scavamenti, 84.
Id. di montagna: piantagioni, 88.
ld. ferrate —— Costruzioni e piantamenti, 100 — Goneralità, 99 — Riduzione delle distanze, 102 — Sca—
vamenti, 101— Spostamenti e variazioni. 103.
ld. nazionali — Costruzioni, 80 — Piantagioni, 85 —
Scavamenti, 84.

ld. ordinarie — Costruzioni, 80 a 83 —— Piantngioni,
85 a 92 -— Scavamenti, 84.
Id. provinciali. V. Strade nazionali.
Id. vicinali — Costruzioni, 83 — Piantagicni, 92 —
Scavamonti, 84.
Titolo: piantagioni, 65.
Tratturo. V. Trazzere.
Trazzore — Costruzioni, 81 — Piantagicni, 85 — Sca—
vamenti, 84.
Tubi di latrina ed acquaio, 33.
Usi locali: piantagioni, 69, 73.
Vicinanza, 20.
volte, 49.
Cottimo (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Credenziall (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Credito (Economia)
. . . . . . . . .
-.
Assegno bancario, 4.
Azioni, 4.
Biglietto — di banca, 10 e), 12 — Nozione, 4.
Buone di cassa., 4.

»
.

Cambiale — Nozione, 4 — reale e ﬁttizia, 10 b).
Carta moneta, 12.

Check — Importanza, 10 d) —. Nozione, 4.
Circolazione della ricchezza — Carta monete, 12 —
Titoli di credito, 10 -— Valore dei prodotti, 13 —
Id. della moneta, Il.
Compensazione, 10 a).

Concetto, 1.
Consuntivo, 2 b).
Continuità dell'industria, 8.
Creazione della ricchezza, 5.
Deﬁnizioni, 1.
Distinzioni, 2.
Distribuzione della ricchezza, 9.
Effetti economici — V. Circolazione della ricchezza
— Distribuzione della ricchezza, 9 —- V. Produzione della ricchezza.
Elementi individuali, 3.
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Fede — di credito, 4 —- di deposito, 4.
Inﬂuenza sui prezzi. V. Circolazione della ricchezza.
Interessi, 9.
Istituti di credito, 14.
Moltiplicazione dei capitali, 6.
Nota di pegno, 4.
Obbligazioni, 4.
Ordine in derrate, 4.
Personale, 2 e).
Private, 2 a .
Produttivo,
b).
Produzione della ricchezza — Continuità dell'industria, 8
— Creazione, 5 —— Meltiplicazione dei capitali, 6 —

Trasferimento della ricchezza, 7.
Pubblico, 2 a).
Reale, 2 o).
Salari, 9.
Solvibilità, 3.
Sta nza di liquidazione, 10 e).
Sviluppo in Italia, 15.
Titoli di credito — Funzioni, 10 — Nozione, 4.
Trasferimento della ricchezza, 7.
Vaglia bancario, 4.
Valore — dei prodotti, 13 — della moneta, 11.
. . . . . . . .
pag. 563
Agente della produzione agricola, 6 bis.
Alsazia-Lorena — Casse Raiﬁ'eisen, 17 — Sistema, 13.
Ammortizzazione: privilegio immobiliare, 55.
Annotazione: privilegio immobiliare, 49.
Apertura di credito e conto corrente, 48.
Associazione, 18.
Austria: Casse Raiﬂ‘eisen, 17.
Banca di Stato (Sistema della) — Pratica, 13 —Teoria, 12.
Banche popolari, 16, 17.
Belgio: Casse Raiffeisen, 13, 17.
Beneﬁzi del privilegio immobiliare — Enumerazione, 41
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Leggi — Causalitò. (di), 35 —- Esistenza, 34 — Funzionalità, 37 — Periodicità, 36 — Rapporto colla
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Loi des débouché, 8, 30, 32.
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Causa delle funzioni religiose, 37.
Cerimonie religiose.
Complicitù: tau-batto sacror—um, 30.
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Federico II, 4.
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' _
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Ipotesi previste — V. Disprezzo del culto — Enume—
razione, 22 — V. Turbahio sacrorum — Vilipendio
per causa religiosa, 33.
Lavori preparatori: art. 140 cod. pen., 23.
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Russia, 52 a 54.
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Spergiuro, 19.
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Statistica, 54.
Statuti italiani, 4, 5.
Storia — Apostasia, 10 — Barbari, 3 — Bestemmia,
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Tentativo: Turbatz'a scorm-um, 30.
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Usura, 21.
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parata, 47 — Pena, 50 —— Precedenti Iegislativi,47 bis
— Roma, 45 — Sottrazione di cadavere o delle ceneri
per ﬁne illecito, 48 b) — Id. semplice di cadavere,
49 a) — Id. id. delle ceneri, 49 c) — Svolgimento
e classiﬁcazione, 48 — Violazione del sepolcro o della
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Case — canoniche, 77, 80 — parrocchiali, 60.
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Chiese — non dipendenti da Parrocchie, 74 — patro—
nate, 56.
Clero — Coadiutori parrocchiali,37 — Economi spirituali, 37 — Generalità, 12 — V. lncapacità —
Legislazione civile, 18 — Oblationes, 32 — V. Ordinatio — Parrocchie, 35, 36 —— V. Privilegi —
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Conservazione: spese, 71.
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Cristianesimo, 7.

Culti acattolici: spese di culto, 81.
Cura d’anime. 24.
Danaro di S. Pietro, 32.
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Decime, 33.
Diritti di stola, 33.
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Dispensa dagli uﬂìci di tutore e protutore, 20.
Due Sicilie, 69.
Ebrei — Ediﬁzi di culto, 42 — Spese di culto, 81 —
Storia, 4.

Econemi spirituali, 37.
Ediﬁzi —- dipendenti della Parrocchia, 60 — servienti
al culto pubblico. 77.
Id. di culto — Autorizzazione, 39 — cattolici, 41 -—
Concetto, 38 — Destinazione e conseguenze. 40 —
ebraici. 42 — Inalienabilità, 49 — V. Proprietà -—
V. Spese di culto — valdesi, 42.
Elettorato, 24.
Esenzione dai pubblici carichi, 20.
Esterno, 2.
Eutagz'ae, 32.
Ex Stati italiani (spese di culto) — Provincie liguri-

parmensi, 63 — Id. lombardo-venete, 65 -— Id. meridionali, 69 — Id. modenesi, 64 —- Id. toscane, 66
— V. Sardegna —— Stati pontiﬁci, 67, 68.
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Fondazione: spese di culto per, 83.
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Giurisdizione, 24.
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Inalienabilità, 49.
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Interruzione, 97.
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Legge comunale e provinciale: spese di culto — V.
Comune —- Precedenti, 70 — Disposizioni, 71.
Legislazione italiana: spese di culto, 70.
Leva militare, 21.
Liguria (spese di culto), 63.
Lombardo-Veneto (spese di culto), 65.
Manutenzione, 54.
Martyria, 41.
Matrimonio, 23.
Medio Evo, 9.
Modena (spese di culto), 64.
Napoli (spese di culto), 69.
Notariato, 25.
Obbligatorietà (Teorica della non), 90.
0blatz'ones, 32.
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Oratcria, 41.
Ordinatio — Atti preparatori, 16 —— Conferimento, 13
— Effetti, 17 — Requisiti nell’ordinando, 14 — Id.
nell'ordinante, 15.
Oriente, 4.
Paratae, 33.
Parma e Piacenza (spese di culto), 63.
Parrocchia: proprietà delle Chiese, 48.
Parrocchiani — Nozione, 55 — Obblighi, 56.
Parrocchie — Assegni,35,36 — esistentinelle frazioni,73.
Pensioni, 33.
Patroni, 58.
Portio canonica, 33.
Praesumptio — hominis, 95 — jun‘s et de jure, 94, 96
— id. jun's tantum, 93.
Preghiera, 3.
Presbiterio, 60, 77.
Prescrizione acquisitiva, 91.
Prestazione ultratrentennale (spese di culto per) —
Carattere non obbligatorio, 90 — Giurisprudenza
amministrativa, 85, 85 bis -— Id. giudiziaria, 88 —
Guala, 86 — Interruzione, 97 — Opinioni forma.tesi, 89 -— Prescrizione acquisitiva, 91 — V. Presunzione (Teeria. della) -— Progetto Nicotera del 1892, 87
— Questione, 84.
Presunzione (Teoria della) — Opinione dell'autore, 96
— Praesumptio hominis. 95 — Id. jun's et de
jure, 94 — Id. juris tantum, 93 — Termini della
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Primizie, 33.
Privilegi del clero — aboliti, 16. 19 — Dispensa dagli
ufﬁci di tutore e protutore, 20 — Esenzione dai
pubblici carichi, 20 — Id. dalla leva militare, 21 —
Giurati, 22.
Procurationcs, 33.
Professione, 27.
Progetto — Cadorna sul riordinamento della proprietà
ecclesiastica, 51 — Nicotera del 1892, 87.
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parrocchiali, 60 —— Decimanti e beneﬁciati, 59 —
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Sviluppo del dogma, 10.
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Testamenti: ricezione, 29.
Toscana (spese di culto), 66.
Tributi, 33.
Ufficiali pubblici, 30.
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Anabattisti, 11.
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Austria, 16.
Bayle, 13.
Belgio, 24, 45.
Bestemmia, 40.
Bradlaugh, 21.
Chiesa cattolica, 25.
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Colonia Eritrea, 44.
Colonie Inglesi dell'America del nord, 18.
Cristianesimo, 4.
Diritto — agli atti esterni, 29 — canonico, 8 — di
associazione, 28.
Id. positivo — Atti esterni, 45, 46 — Colonia Eritrea, 44
— Libertà della Chiesa, 37 — ld. di coscienza, 36
— Id. di propaganda, 40 —- Limitazioni, 43 —
Minorenni, 38 — Protezione, 41 -— Riunioni ed associazioni, 39 — Stranieri, 42.
Eneiclopedisti, 13.
Fondamento, 26.
Francia, 23.
. .

Inghilterra — Case Bradlaugh, 21 — Cenni stoner, 20
— Giuramento regio, 22.
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Intolleranza religiosa, 6 a 8.
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Limitazioni, 34, 43.
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.

.

.

.

.

.

Cumulo delle azioni (Rinvio)

.

.

.

.

.

.

pag. 892
:

,

Cura, curatela, curatore. . . . . . . .
»
893
Amministrazione, 22.
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Legato, 38 — Legittima, 37 — Minore emancipato, 29

— Obblighi del curatore, 32 — Origine storica., 19 —-
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Roma — Amministrazione dei beni ereditati da un minore, 19 — Curatori ai beni, 5 —— Minori, 4 -—
Pazzi e prodighi, 3 — Signiﬁcato, 1 — Terminologia, 1.
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[d. id. dell‘istituto — Conclusione, 5 — Cura secondo
il cod. civ., 2 — Dottrina, 3 — Questione, 1 —
Secondo l’autore, 3, 4.
Nomina del curatore. V. Deferimente della cura.
Rendiconto, 14.
Urgenza, 18.
Curato (Rinvio)
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Italia —- bizantina, 34«-— longebardica, 33.
Lettere di Papa Gregorio Magno, 29.
Medio Evo, 36.
Munera, 23.
Municipio — Curie popolari, 11 - V. Decuriones

—— Limitazioni, 13 -— Ordo decurionum, 12.
Nexus generis, 24.
Nomenclatura, 35.
Numems ardinis, 16.
Onere, 23.
Ordo decurionurn, 12.
Origine, 2.
Papiri ravennati, 29.
Patroni civitatis, 16.
Plebe, 5, B.
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Praetemtati,’ 16.
Primus curiae, 19.
Privilegio, 22.
Procedura, 8, 21.
Proprietà (Diritto di), 26.
Remetio ab ordine, 17.
Signiﬁcato della parola nel Medio Evo, 36.
Spagna, 32
Successioni, 26.

Vici, 13.
V. Corte — V. Id. (reale), 4 (l).

Curia Pontiﬁca .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Affari ecclesiastici (Congregazione degli), 5 e).
Cancelleria apostolica, 6
Chiesa — avanti Costantino, 2 — dopo Costantino, 3.
Concilio (Congregazione del), 5 d).
Concistoro, 5 e).
Congregazioni ecclesiastiche, 5.
Dateria apostolica, 6.
De propaganda ﬁde (Congregazione), 5 k).
Esame dei vescovi (Congregazione dell‘), 5 l).
Fabbrica di S. Pietro (Congregazione della), 5 i).
Genesi storica, 4.
Immunità ecclesiastica (Congregazione della), 5 g).
Indice (Congregazione dell’), 5 o).
Indulgenze e reliquie (Congregazione delle), 5 h).
Inquisizione (Congregazione dell'), 5 e).
Lauretana (Congregazione), 5 m).
Legati pontiﬁci, 9.
Nozione, 1.
Sacra — Rota romana, 7 — penitenzierìa, 6.
Sacri riti (Congregazione dei), 5 7).
Santo Ufﬁcio (Congregazione del), 5 e).
Segnatura papale di giustizia, 7.
Segreterie palatine, 8.
Stato dei regolari (Congregazione sopra lo), 5 e).
Studi (Congregazione degli), 5 o).
Vescovi e regolari (Congregazione dei), 5 e).
Visita apostolica (Congregazione della), 5 b).
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Pluralità, 4.
Precedenti, 2.
Presentazione degli oggetti al giorno della vendita, 16.
Privilegio, 27.
Responsabilità —— del creditore, 3 o) — del custode,
11, 12, 17 — dell’usciere, 3 e).
Rimozione, 29.
Risarcimento dei danni, 17.
Ritenzione (Diritto di), 27.
Salario — Da chi dovute, 26 —- Determinazione, 25 —
Diritto, 21 — Id. di ritenzione, 27 — Disposto legislativo, 21 — Precedenti legislativi, 21 — Questione,
22 a 24.
Spese di conservazione, 14, 20 o), 27.
Testimone del pignoramento, 6.
Volontarietà dell’ufﬁcio, 9.
Custodia (Rinvio) .

.

.

.

.

.

.

.
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Custodia di persone alienate di mente (emessa o
illegale)............:.
Abbandono, 5.
Aggravanti, 9.
Art. 477 cod. pen. — Abbandono, 5 -— Autorità da
avvertirsi, 4 c) — Forme di contravvenzione, 3 —
Persone responsabili, 4 b).
ld. 478 cod. pen. — Autorizzazione preventiva, 7 —
Forme di contravvenzione, 6 — Interpretazione, 6 —
Reati afﬁni, 8.
Autorità da avvertirsi, 4 a.).
Autorizzazione preventiva, 6, 7.
Avviso immediato, 3.
Divagazione. V. Art. 477 cod. pen.
Licenziamento, 6.
Persone responsabili, 4 b).
Precedenti storici e legislativi, 2.
Ragione della legge, 1.
Roma, 2

Destinazione del padre di famiglia. V. Costruzioni, scavamenti, piantagioni, 65, 74.

Curia romana (Rinvio)

.

.

.
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Donna meritata. V. Credito fondiario, 148.
Curia vescovile (Rinvio).

.

.

.

.

.

.

.

»

.

Enﬂteusi. 7. Costituzione di rendita, 60 — V. Crédito
Curia". V. Curia.
Custode............»»
Arresto personale, 17.
'
Capacità, 6.
Cessazione dell'ufﬁcio — Esonerazione, 29 — Modi
vari, 28 — Rimozione, 29.
Conservazione degli oggetti pignoratì -.— A chi interessa, 18 — Norme, 13 — Presentazione degli oggetti al giorno della vendita, 16 — Responsabilità,
11, 12 — Risarcimento dei danni, 17 — Spese, 14.
Constataziene dello stato degli oggetti, 20 a).
Custode dei sigilli, 30.
Deﬁnizione, 1.
Diligenza del padre di famiglia, 11.
Diritti — Constatazione dello stato degli oggétti, 20 a)
—- Copia del verbale di pignoramento, 20 b) — V.
Salario — Spese di conservazione, 20 e).
Divieto d'uso, afﬁtto od imprestito, 15.
Donne., 6, 30.
Esonerazìone, 29.
Idoneità, 3.
Incapacità — Eccezione, 7 — Ragione, 7 — Regola, 6
— Sanzione, 8.
Nomina —- A chi spetta, 4 — Norme, 3 b), 6 a8 —
Omissione, 5 -- Pluralità, 4 — Responsabilità del

creditore, 3 e) — Id. dell'usciere, 3 a).
Nozione, 1.
_
Obblighi — V. Conservazione degli oggetti pignorah
-—- Personalità, 18 — Divieto d'uso, afﬁtto ed imprestito, 15 — Sottoscrizione del verbale di pignoramento, 10.
123 —- Dronero manno, Vol. VIII, parte 4“.

agrario, 6, 23 bis.
Fallimento. V. Costituzione di rendita, 49 — V. Costruzione
di nave, 20 — V. Credito fondiario, 147 c), 166.
Giuramento. V. Corte d’assise, 80 —V. Id. di Cassazione, 18
—— V. Corti regie, 8 (10).
Ipoteca. V. Costituzione di rendita, 18, 20,23, 26 —— V. Credito e creditori, 10 — V. Credito fondiario, S, 96,

167, 212, 213 _ V. Id. marittimo, 15 — V. Curatela (Diritto internazionale), 13.
Mutuo. V. Costituzione di rendita, 21 — V. Credito agrario, 48, 54 a 57 — V. Id. fondiario, 160 a 221.
Novazione. V. Costituzione di rendita, 41.
Opposizione di terzo; V. Corte dei Conti, 130, 144.
Opposizione per contumacia. V. Corte dei Conti, 24, 76,
130 a 147.
Penne. V. Costruzione di nave, 16 — V. Credito marit—
time, 15.
Pensione. V. Corte dei Conti, 22, 70, 71, 73 a 76, 158 a 165,

181.
Perenzione d'istanza. V. Corte dei Conti, 146, 165.
Pignoramento. V. Costituzione di rendita, 63 —— V. Credito
fondiario, 143.
Prescrizione. V. Corte dei Conti, 106 — V. Cosa giudicata (Materia civile), 32 — V. Cosa sacra. 10 —
V. Cosa smarrita o rubata, 17 — V. Costituzione
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di rendita, 10, 36, 38, 42, 67, 70 — V. Costruzioni,
scavamenti, piantagioni, 46, 65 72, 90 — V. Credito e creditori, 11 — V. Id. fondiaiio, 98 — V.

Sequestro. V. Corte dei Conti, 125 — V. Credito fondiario, 143

Culti (Reati contro la libertà dei), 55 — V. Culto

Società commerciali. V. Credito fondiario, 149.

(Di1itto ecclesiastico), 91.

Straniero. V. Costruzione di nave, 6 — V. Credito fondiario, 150 — V. Culto (Libertà. di), 42.

Privilegio. V. Credito agrario, 21 a. 63 — V. Credito e
creditori, 9 —— V. [(1. fondiario, 164 a. 167.

Tentativo. V. Cospirazione, 4 — V. Culti (Reati contro la

libertà dei), 30.
Registro (Tossa di). V. Corte dei Conti, 106 — V. Costituzione d.i rendita, 52, 53 — V. Credito agrario, 42.

Terza Istanza. V. Corte dei Conti, 130.

Rcvocazione. V. Corte dei Conti, 24, 76, 130, 182 a 200.

Trascrizione. V. Costituzione di rendita, 61 bis — V. ca.
struzione di nave, 14 a 17 — V. Credito fondia1io, 9

Ricchezza mobile. V. Costituzione di rendita, 52.

95,96.
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ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

Art

Disposizioni preliminari del Codice civile.
Ve…

9. Cum. (Diritto intornuzionale), 15.
10.1d.
id17.
. .

°°“'°° °"’"°'
Art.

Vedi

2. Culto (Libertà. di), 39.

Art
Vedi
g76', Costruz1îà1i, scavan:gnti, piunts:gioni, 5(1), 53.
573.
579.
580.

Id.
Id.
Id.

,d.
id.
id.

id.
id.
id.

54 ,, 60
62,64, 68,85,99.
67.

581.

62.

Id.

id.

id.

582.1d.

id.

id.

71, 72.

629, 632, 663. Id.

id.

id.

65.

6, 7. Credito fondiario, 150.
701, 703.
Id.
id.
id.
77.
224 Cura, curatela, curatore, 23.
706.
Id.
id.
id.
27—Creditoo
229.
Id.
id
1.9
creditori, 7.
272,273. Culto (Diritto ecclesiastico), 20.707. Cosa. smarrita o rubata, 3, 7 — Costruzioni, scova235. Cu1a, cu1atela, curatore, 36.
menti. piantagioni, 18.
247.
Id.
id.
19 11 29,36 a 39.
708.
Id.
id.
5, 6, 8 a. 11. 14 — Costi285.
Id.
id.
32.
tuzione di rendita, 60 — Costruzioni, scavamenti.
292, 293. Id.
id.
34.
piantagioni, 28.
296.
Id.
.id.
26, 27.
709. Costruzioni, scavamenti, piantagioni, 19 n 29.
305.
Id.
id.
33.
715. Cosa. smarrita o rubata, 42 a 44.
3107.
Id.
id.
32.
716.
Id.
id.
45.
434. Cosa sacro., 22 a 32.717.
Id.
id.
46 a 49, 52.
439. Id. smanitu o rubata, 3, 12, 13.
718.
Id.
id.
51.
440. Costruzioni, scavamenti, piantagioni, 54, 68.
719.1d.
i.d
55.

444. Costituzione di rendita, 53.

789,790. Culto (Diritto ecclesiastico), 29.

449. Cosa smarrita o rubata, 15.
450. Costruzioni, scavamenti, piantagioni, 21.
470. Costruzione di nave, 10.
477,479, 481, 483. Costituzione di rendita, 53.
506.
. '
id.
59,
507.
Id.
id.
59.
508.
Id.
id.
59,
509.
Id
id.
59.
532, 534. Costruzioni, scavamenti, piantagioni,
553.
Id.
id.
id.
556.
Id.
id.
id.
557.
Id.
id.
id.
558.
Id.
id.
id.
559, 560.
Id.
id.
id.
566.
Id.
id.
id.
569.
Id.
id.
id.
570.
Id.
id.
id.
571.

Id.

id.

id.

572.
573.

Id.
[ci.

id.
id.

id.
id.

574.

Id.

id.

id.

575.

Id.

id.

id.

'

60.
60.
47.
23.
25.
35,36,47.
41.
48.
23.
75.
21,22,25,
28.
20, 23 a.
26. 28.
20, 27.
20, 29 a
34.
29, 32, 35
a 45.
50,56,99.

123" — Dmnsro mu.uno, Vol. VIII, parte 4'.

865. Costituzione di rendita, 53.
878.
Id.
id.
58,60.
933. Costruzioni, scavamenti, piantagioni, 77.
1001, 1013, 1024. Costituzione di rendita;53.
1056.
Id.
id.
19.
1057.
Id.
id.
9.
1080.
Id.
id.
61 bis.
1123. Culto (Diritto ecclesiastico), 83.
1126. Costituzione di rendita, 35 bis.
1128.
Id.
id.
30.
1139. Cosa smarrita. o rubata, 12.
1148.1150. Id.
id.
1.3
1165. Credito agr,ario 36.
1223, 1231. Corte dei conti, 106.
1234.
Id.
91 — Costituzione di rendita.,
57 — Credito agrario, 95 — Id. e creditori, 6 —
Custode, 18.
1235. Credito e creditori, 6.
1242, 1244, 1253. Costituzione di rendita,-53.
1314.
Id.
id.
19, 27 — Costruzione di nave, 15.
1315. Corte dei conti, 116.
1341. Costruzione di nave, 14.
1351.001tede100nti,183 —— Coso giudicata (Mat. civile), 41.
1455. Costituzione di rendita, 22.
1482.
Id.
id.
57 bis.
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Art.

Art.

Vedi

1486. Cosa smarrita o rubata, 14, 26.
1539. Costituzione di rendita, 53.

1541.
Id.
id.
53 — Credito agrario, 35.
1546,1548. Id.
id.
53.
1558.
Id.
id.
60.
1565. Credito e creditori, 6.
1566. Costituzione di rendita, 60.
1627, 11. 1. Costruzione di nave, 11.
1635.1d.
id.
19.
1636.1637.
Id.
id.
l].
1638.
Id.
id.
19.
1639.
Id.
id.
24.
1640.
ld.
id.
21.
1641.
Id.
id.
33.
1643.
Id.
id.
31.
1645.
Id.
id.
23.
1746. Corte dei conti, 116.
1778. Costituzione di rendita, 8.10.
1780.1d.
id.
12 a 19.
1782.1d.
id.
20.
1783.
Id.
id.
31,43.
Id.

id.

50.

1785.
Id.
o n 1. Id.
»
11 2. Id.
>
» 3. ld.

1784.

id.
id.
id.
id.

36,44.
45.
46.
47.

:
»
1786.

id.
id.

48.
49.

4. Id.
Id.

1788.
Id.
id.
20,61 bis.
1821.01ed1t0 fondiario, 159.
1828.
Id.
157.
1832.
Id.
156.
1874. Custode, 29.
1876.
Id.
16. 26.
1881, 1886. Costituzione di rendita, 53.
1919, n. 3e5.
Id.
id.
49 bis.
1927. Corte dei conti, 91.
1935. Costruzione =di neve, 15.
1949. Costituzione di rendita, 21.
'1956. Custode, 14.
1980. Costituzione di rendita, 47 — Credito fondiamo, 191.

1.994
2010.
2016, 2023.
2025.
2040.
2090.
2094.
2113.
2136.
2144.
2146.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

id.
id.
id.
id.
id.
id.

53.
21.
57.
23.
57.
61.

Codice di commercio.
].
14.
12 a 16, 21.
28 a 34.
15.
18.

Codice penale.
Art.

28.
27.

386. Custodia di persone alienate (omessa od illegale),5
403.11.3. Culti (Reati contro la. libertà. dei), 39,40.
417. Custode, 17.
420. Cosa smarrita o rubata, 52.
462. Costruzioni, scavamenti, piantagioni, '80.
477. Custodia di persone alienate (omessa ed illegale), 3115.

478.

Id.

id.

id.

479.

Id.

id.

id.

Art.

Vedi

, .

Codice di procedura civile.
43.
72,
82,
327.
341.
357.
466.
473.
474.
494.

Corte dei conti, 161.
76. Costituzione di rendita, 62.
93. Costruzioni, scavamenti, piantagioni, 76.
Corte dei conti, 189.
Cosa giudicata. (Materie civile), 30.
Corte d'appello, 23.
Id. dei conti, 162, 190.
Id.
id.
185.
Id.
id.
134.
Id.
id.
184, 186 — Cosa giudicata (Materia
civile), 30.
497. Id.
id.
190.

506.1d.

id.

196.

509.16.

id.

197.

517. Cosa giudicata (Mntmia civile), 30.32.
547. Corte dei conti, 205.
557.1d.
id.
126.
575. Custode, 18.

500.
000.
1101.
602.
603.
1104.
1505.

930.

Vedi

3, n. 14. Costruzione di nave,
53
.
id.
481.
Id.
id.
482.
Id.
id.
483, 485.
Id.
id.
490.
Id.
id.
773. Credito e creditori, 9.

210,214.1d.1.d
307.
Id.
id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

e, 4, 10.
3.
o, 7.
& 29.
11 a 17, 21 a 25.
14. 20.
29.

706. Cosa. giudicata (Materia civile), 69.
716. Costituzione di rendita, 61.
728.
Id.
id.
57 bis.
855. Custode, 30.

Custode, 17.
Costruzioni, scavamenti, piantagioni, 90.
Costituzione di rendita., 38.
Id.
id.
36.
Cosa smarrita o rubata, 17, 47.

Art.

Vedi

143. Culti (Reati contro la libertà dei), 39 a 41.
144. Id.
id.
id.
48 a 50.
146. Culto (Libc1tù di), 36.
178,207. Id. (Di1itto ecclesiastico), 30.

Vedi

19. Culto (Diritto ecclesiastico), 26.
46. Corte d'assise, 98 — Custodia di persone alienato
(omessa. od illegale), 7
47. Custodia di persone alienate (omessa od illegale), 7
102. Cosa smarrita o rubate, 8.
134. Cospi1azione, 11 a 14.
140. Culti (Reati contro la. liberho dei), 22,23, 25 a 32.
141. Id.
id.
id.
33
142. Id.
id.
id.
34 a 38.

Id.

2.

Codice di procedura penale.
111-1.
Vedi
4. Cosa smarrito o 111bata, 8.
6. Cosa giudicato. (Materia penale), 12.
162, 228. Culto (Diritto ecclesiastico), 28.
261. Cosa giudicata (Materia penale), 41.
266.
Id.
id.
35 a 40, 43 a 48.
280. Corte d'assise, 81.
281.
Id.
8], 83
301.
Id.
79.
303.
Id.
66.
305.
Id.
79.
317.
Id.
114.
327,328. Id.
68.
370. Id. d’appello,23.
385. Id. d’assise, 69.
423. Id.
id.
63.
142. Cosa giudicata. (Materia penale), 62.
443.111.
id.
445.
Id.
id.
351140, 45, 52 n 59.
446.
Id.
id.
60,61.
453. Corte d’assise, 58.

454.
Id.
4.55.1d.

9.
60.

456.

Id.

61.

457.

Id.

62, 63.
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Art.

Vedi

458.0011121 d’ assiso.
462.
Id.
463.16.
464.
Id.
465,466. Id.
467.
Id.
468.
Id.
470.
ld.
471.
Id.
472.
Id.
473,474. Id.
476.
Id.

62.
64.
63.
64, 65.
64.
64, 65.
67, 70 a 72
55.
73.
74.
75.
56.

477.

81.

Id.

478.
479.
480.
481,482.

Legge 9 aprile 1850, n. 1013.
Abatixione del foro ecclesiastico.
Art.

Legge 10 luglio 1861, n. 94.
Istituzione del Gran Dibro del Debito pubblico
del Regno d’Italia..
Art.
Vedi
34. Corte dei conti, 124.
Legge 14 agosto 1862, n. 800.
Istituzione della Corte dei conti del Regno d'Italia.

77, 79.
77 a 80.
81, 84,85.
48, 86.
49, 86.
5 , 86.
89.
90.
92.
92,93.
11622—6(à0s11 giudicata (Mater1a penale),

507.
509.
510.
511.
512.

513,514. Id.
515.
Id.

88, 89.
101.
95.
96.
97, 99, 100 — Cosa giudicata (Materi…
penale), 69.
102.
104 — Cosa. giudicata (Materia. penale),

517.

Id.

114.

518.

Id.

107 — Cosa. giudicata (Materia. penale),

519.

ld.

109 — Cosa giudicata (Mat. pen.), 64.

520.
521.

ld.
Id.

111.
109.

68, 69.
67 a 69, 71.

522.
Id.
113.
528. Cosa. giudicate (Materia penale),
538. Corte d’assise, 31.
540. Cosa giudicata (Materia penale),
565, 566. Corte d'assise, 67.
642. Cosa giudicata (Materia. penale),
647. Corte d' assise, 81.
683. Cosa giudicata (Materie, penale),
685.1d.
id.

35 a 40.

id.
id
id.
idi
id.
id.
id.
id.

Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
ld.
Id.
Id.
Id.
111.
Id.
14.
111.
111.
Id.
Id.
111.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

33.
59, 30.
73.
35.
40.
35, 44.
42.
59, 60
31.
30.
30,150 166.
96 103.
103, 109.
102.
98.
99.
103, 105, 203.
131 a. 137.
137, 192, 205.
201, 203.
134 11 137, 189, 190, 193, 198,200.
187, 139 a 191.
.190, 195.
209.
206. 207, 209.
37.

Regio Decreto 5 ottobre 1862,11. 884
sulla giurisdizione e proced1mento contenzioso
della Corte dei conti del Regno 11Italia.
Vedi

32 Corte dei conti, 99, 102, 133.
Id.
4.
10 3 .

10,11 12, 15,21.
8.
13, 15.
7.
13.
8 13.
e.

4 marzo 1848.
Statuto.
Art.
1. Cultoy(Diritto ecclesiastico), 23.
19. Corte (Regia), 29.
26, 32. Culto (Libertà di), 39.
Regio Decreto 26 marzo 1848, 11. 695.
Editto sulla stampa..
Vedi

3, 4.
5.
10.
11.
12.
13 a 15.
16, 17.
18.
19.
20,21.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
43.
49.

Art.

14.
75.

125,131,132,135,136. Cosa smarrito. o rubate, 55.
257,389. Costruzione di nave, 7.

Art.

Vedi

2. Corte dei conti, 37.

68, 76.

Art.
25, 26, 27. Costruzione di nave, 4.

Id.
13.
Id.
Id.
13.
ld.
Id.
Id.

Art.

70, 71.

Codice della marina mercantile
approvato condR. D. 24 ottobre 1877,71.4146

8,29.
31.
32.
33.
35.
39.
43.
80.

Vedi

4. Culto (Libertà di), 37.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
484, 485. Id.
489.
Id.
490.
Id.
492.
Id.
493.
Id.
494.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

981

_

16 a. 18. Culti (Reati contro la libertà del), 32.

&.
10.
11, 12
13
16
17
19 11 22.
23 a 25.
26.
27.
30.
35.
37.
38.
39,40.
42 a 45.
46,48.
49.
50.
51.
52.
53.
71.
73

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
111.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id. '
Id.
Id.
Id.
Id.
14.
Id.

162.
92, 97
97.
99.
103, 105.
99.
140.
140, 164.
102.
102, 103.
103.
170, 172, 174
164.
175.
164, 175
176.
177
193.
193, 194
193.
192, 195.
197.
161.
164
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IN DICE DEGLI ARTICOLI

Legge 11 ottobre 1863, n. 1500
sulla disponibilità, aspettative e congedi
degli Impiegati civili dello Stato.
Art.

Vedi

Legge 24 gennaio 1864, n. 1636
sull’aﬁ’rancarnento dei canoni enﬁtcutici, livelli, censi,
ren(lite, ed altre prestar…ioni dovute a Corpi marali.
Vedi

5. Costituzione di rendita, 67.
Legge 14 aprile 1864, n. 1751
sulle pensioni degli Impiegati civili.
Art.

Vedi

27. Corte dei conti, 73.
Regio Decreto 24 aprile 1864, n. 1747.
Regolamento per l'esecuxione della. legge precedente.
Art.

Vedi

Regio Decreto 12 maggio 1864, n. 1777.
Disposinioni pel servizio di liquidazione delle pensioni
presso la Corte dei conti.
Vedi

Legge 14 luglio 1864, n. 1831
sul conguaglio dell‘imposta fondiaria fra le diverse
Provincie dello Stato.
Vedi

10. Culto (Diritto ecclesiastico), 20.
Legge 26 gennaio 1865, n. 2136
per l'uniﬁcazione dell’imposta sui fabbricati.
Art.

.

37,39.

Id.

id.

68.

47.

Id.

id.

37, 70.

Regio Decreto 6 dicembre 1865, n. 2626.
Ordinamento giudiziario.
Art..
Vedi
9. Corte di cassazione. 15.
67. Id. d‘appello, 14.
69. Id.
id.
6.
70,71. Id.
id.
14.
72. ICI.
id.
12.
73. Id. d'assise, 34,35.
75. Id.
id.
9.
76,77.Id.‘1d.
38.
78. Id.
id.
39,42545.

83.
133.
137.
141.

Id.
Id
Id
Id

Vedi

3. Costituzione di rendita. 52.
Legge 20 marzo 1865, n. 2248
Allegato F

40.
47.
52.

id.
35,54.
di cassazione, 16.
d appello. 12.
d‘assise, 47.

153. Id:

65, 67, 68. Corte dei conti, 160.

Art.

Vedi

79.30.13. id.
31.13.
id.
32. Id.
id.

15. Corte dei conti. 74.

Art.

Art.

29. Costituzione di 1ondita, 64.
30.
Id.
id.
70.

6, 8. Corte dei conti, 117.

Art.

Regio Decreto 30 novembre 1865, n. 2606.
Disposizioni transitorie per l'attuazione del Cod. cio.

id.

52.

159. Id. di cassazione. 18.
163,l64. ld.
id.
17.

169. ld.
id.
19.
1995205.1d.
id.
21.
258. Id. d',appello 12 — Id. di cassazione, 22.
Regio Decreto 14 dicembre 1865, n. 2641.
Regolamento gencrale giudixia-rio.
Art.
Vedi
91. Corte d’assise, 39.
95 a 98, 101. Corte d‘appello, 6.
157 a. 165.
ld. di cassazione, 26 a 30.
213, 217.
Id. d'appello, 10.
264.
Id.
id.
14.
329.
Id. d'assise, 67.

sulle opere pubbliche.
Art.

Legge 7 luglio 1866, n. 3096
sulla soppressione delle Corporazioni religiosc.

Vedi

67. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 82.
69, 71. '
Id.
id.
id.
85.
72.
Id.
id.
id.
84. 88.
73.
Id.
id.
id.
85. 89.
74.
Id.
id.
id.
88.
75.
Id.
id.
id.
85.
80.
Id.
id.
id.
82, 91
81.
Id.
id.
id.
91.
82.
‘
Id.
id.
id.
82.
84.
Id.
121,124(1).1d.
165 a. 167.1d.
168.111.

169,170.
179.
233,234.

Id.
Id.
Id.

235.

Id.

,

Art.

Vedi

2. Culto (Di1itto ecclesiastico), î8.
18. Id.
id.
28.1d.
id.
35, 70,84.

Legge 15 agosto 1867, n. 3848.
Soppressione di li'/nti ecclesiastici secolari e liquidazione
dell'Asse ecclesiastico.

id.
id.
id.
id.

id.
id.
id.
id.

33.
94.
94.
97.

id.
id.
id.

id.
id.
id.

98.
95.
99.

Art.

id.

id.

99,100.

I. Corte dei conti, 160, 161.

3.

236.

Id.

id.

id.

101.

237.
239.

Id.
Id.

id.
id.

id.
id.

100.
102.

379.

Id.

id.

id.

94.

Art.

Vedi

2. Culto (Diritto ecclesiastico), 35.

Legge 26 luglio 1868, n. 4516
che preﬁgge un termine pei richiami contro le decisioni
della Corte (lei conti in materia di pensioni.
Vedi

Id.

163.
Legge 11 agosto 1870, n. 5784
Allegato P

sulla conservazione dei beni immobili delle Fabbricerie.
Legge 25 giugno 1865, n. 2359

sulla espropriazione per utilità. pubblica.
Art.

Art.

Vedi

4. Culto (Diritto ecclesiastico), 46.

Vedi

46. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 60.

(1) Modiﬁcato dalla legge 30 marzo 1893, 11. 173.

Regio Decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.
Regolamento per l’Amministraaione del Debito pubblico.
Art.
vai
157. Corte dei conti, 124.
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Art.
84.
86.
93.
104.

Legge 20 aprile 1871, n. 192
sulla riscossione delle imposte dirette.
Vedi
Corte dei conti. 106.
Id.
124, 128.
Id.
169.
Id.
124.
Legge 13 maggio 1871, n. 214

sulla prerogative del Sommo Ponteﬁce e della Santa Sede
e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.
Art.

Vedi

2. Culti (Reati contro in libertà dei), 17.
14, 16. Culto (Libertà di), 39.
17.
Id.
id.
37,43.
Regio Decreto 15 novembre 1872, n. 1087.
Disposizioni transitorie sul passaggio dei precedenti
sistemi delle imposte dirette a quello della legge

20 aprile 1871.
Art.
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Legge 25 maggio 1879, n. 4900.
Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.
Art.

Vedi

2. Culto (Diritto ecclesiastico), 25.
Regio Decreto 20 novembre 1879, n. 5166.
Regola/mento per l'esecuzione del testo unico del Codice
per la marina mercantile.
Art.

Vedi

680, 681, 683, 688, 689. Cosa smarrite, o rubate., 55.
215,217. Costruzione di nave. 5.

2203222.
Id.
223.
Id.
224.
Id.
226.
14.
227, 230, 231.
Id.
232.14.
367 a 369, 376. Id.

6 bis.
7.
10 a 12.
10.
8.
16.

876 11896. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 95.
900. Costmzione di nave, 18.

Vedi

2. Corte dei conti, 124.
Regio Decreto 8 giugno 1873, n. 1447
sulle cauzioni dei contabili e degli altri impiegati

Regio Decreto 10 marzo 1881, n. 124.
Riforma del regolamento sulla polizia stradale.
Art.
Vedi
27. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 80.

dello Stato.
Art.

Vedi

3. Corte dei conti, 65.
Legge 19 giugno 1873, n. 1402 '
che estende alla Provincia di Roma le leggi sulle Corporazioni religiose e sulla conversione dei beni immobili
degli Enti morali ecclesiastici.
A1t.
Vedi
2. Culto (Diritto ecclesiastico), 35.
3. Id.
id.

Legge 22 gennaio 1882, n. 593.
Legge elettorale politica.
Art.
Vedi
2, 83. Culto (Diritto ecclesiastico), 24.
Legge 5 luglio 1882, n. 842
sulle incompatibilità amministrative.
Art.

Vedi

'

3. Culto (Libertà di), 44
Regio Decreto 27 dicembre 1882, n. 1139.

Legge 8 giugno 1874, n. 1937.
Modiﬁcaxioni all’ordinamento dei giurati e dei giudizi
avanti la Corte d’assise.
Art.

Vedi

Regolamento per l’esecuzione del Codice di commercio.
Art.
Vedi
68. Costruzione di neve, 15, 18.
70.
Id.
.

3. Culto (Diritto ecclesiastico), 22.
33. Corte d'assise, 54.
Legge 14 giugno 1874, n. 1961
sull'avocaxione allo Stato dei 15 centesimi dell’imposta
sui fabbricati già assegnati alle Provincie.
Art.

Vedi

3. CuIto (Diritto ecclesiastico), 84.
Regio Decreto 1 settembre 1874, n. 2061.
Regolamento
per l‘attuazione della legge 8 giugno 1874, n. 1937.
Art.

64.
65.
67.
68.
69.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

80 81.
6.5
113,114 116 11120.
122.
94, 112, 123.

Regio Decreto 22 febbraio 1885, n. 2922.

Vedi

19. Corte d'assise, 56.
20.
Id.
55.
32.
Id.
54.
Legge 31 marzo 1877, n. 3761
sui conﬂitti di attribuzioni.

Art..

Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Testo unico della legge sull’a1nministraxione
e sulla contabilità generale dello Stato.
Art.
Vedi
58. Corte dei conti. 82.

Vedi

3, 6. Corte dei conti, 203.
Legge 6 dicembre 1877, n. 4166
che abolisce l’arresto personale per debiti
in materia civile e commerciale.
Art.
Vedi
2, 3. Custode, 17.
Legge 16 dicembre 1878, n. 4646.

Istituzione del Monte delle pensioni per i pubblici
insegnanti elementari.
Art.
Vedi
13. Corte dei conti, 166 (3).

Testo unico delle leggi sul credito fondiario.

Art.
Vedi
1. Credito fondiario, 15.
4.Id.161.

. a).

Id.

121,163.

: b).
n c).
: d).

Id.
Id.
Id.

121.
127.
122.

> e).

ICI.

128.

5.
6.
: a).
) b)."
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14

Id.
[(I.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
[cl.
Id.
Id.

163.
159.
156.
212, 213.
162, 229,
145, 156,
215.
143,144,
123, 143,
143.
165, 193,

158, 159, 20511208, 211.
206.
219, 220.
199.
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Vedi

15. Credito fondiario,
16.
Id.
18,19.
Id.
22,23a)b)(1). Id.
23 e).
Id.
. d).
Id.
» e).
Id.
» f).
ld.
24.
Id.
94.
Id.

Legge 14 luglio 1887, n. 4727
sull'abolizione delle decime ed altre prestazioni e sulla
commutazione e l'aﬁ'rancamento di tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue.
Art.
Vedi
2. Culto (Diritto ecclesiastico), 35.
3. Costituzione di rendita., 68.

166.
167.
168.
232.
233.
235.
236.
238, 239.
240.
[43.

Regio Decreto 2 agosto 1887,11. 4871.

Regio Decreto 4 maggio 1885, n. 3074.
Regolamento per l’applicazione del testo unico della legge
sull’amministrazione e sulla contabilità generale dello
Stato.
Art.

Vedi

215. Corte dei conti, 106.
219.
Id.
81. 100.
221.
Id.
106.
226.
Id.
115.
227.
Id.
120, 121.
228.
Id.
121.
638.
Id.
81.
639.
Id.
92.
641.
Id.
91.
642.
Id.
94, 108.
647.
ld.
93.
648.
Id.
123, 208.
659.
Id.
89.
664.
Id.
209.

Regolamento per l’esecuzione della legge 1 marzo 1886,
n. 3683 sul riordinamento dell’imposta fondiaria.
Art.
Vedi
112. Costituzione di rendita, 52.
Regio Decreto 8 gennaio 1888, n. 5166.
Regolamento
per l'esecuzione della legge 23 gennaio 1887, n. 4276.
Art.

Vedi

1. Credito agra1io, 35.
3.
Id.
4.
6.
7.

20, 21.

id.
Id.
Id.

25,27.
46.
49.

Id.

66.

Legge 22 dicembre 1888, n. 5849

sulla tutela dell‘igiene e della sanità pubblica.
Ar.t

"Vedi

38. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 105.
57 (i).
Id.
id.
id.
1
Legge 30 dicembre 1888, n. 5866.
Disposizioni sull’emigrazione.

Regio Decreto 24 luglio 1885, n. 3278 (2).
Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.
Art.

Art.

"edi

3. Culto (Diritto ecclesiastico), 25.

Vedi

5.010ditofondia1io,163.
6.
Id.
153.

Regio Decreto 10 febbraio 1889, n. 5921.
Testo unico della legge comunale e provinciale.
Art.
Vedi
121. Corte dei conti, 117.

9.
Id.
122.
13.111.145.

17,18.
Id.
140.
19,20, 22, 261128, 3011135.

Id.

143.

Regio Decreto 30 giugno 1889, n. 6144.
Testo unico della legge di Pubblica Sicurezza
coordinata col Codice penale.

Legge 23 gennaio 1887, n. 4276
sul Credito agrario.

Art.

Vedi

1. Credito agrario, 23 bis, 24, 27.
3.
Id.
25.
4.
Id.
28.

1. Culto (Libertà di), 39.
7. Id.
id.
22. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 80.
32.
Id.
id.
id.
80, 105.

5.

Id.

24, 28.

33.

6,7

Id.

28.

15
16

Id.
Id.
Id.

27.
26.
25.

Art.

"Vedi

Id.

id.

18

Id.

39, 40, 46

Art.

19

Id.

54 a 57

21.
22.
23.
24.
25.
28.

Id.
Id.
Id
Id
Id.
Id.

40,42.
39, 44, 59, 60.
49,50, 66.

13, 14. Corte d'assise. 98.
20. Costruzione di neve, 5.

29.
30.
35.
37.

Id.
Id.
ld.
Id.

23.
53.
66.
42.

39.

Id.

19.

39,43.
39.

id.

80.

Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 6509.
Disposizioni per l'attuazione del Codice penale
per il Regno d’Italia.
"ed-'

Legge 1 maggio 1890, n. 6837
sull’ordinamento della giustizia amministrativa.
Art.

Vedi

21,n. 2. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 80.
Regio Decreto 6 luglio 1890, n. 7036
sull’amministrazione e la contabilità dei Comuni e delle
Provincie .in armonia colle norme della legge e del
regolamento sull’amministrazione e contabilità generale dello Stato.
Art.
Vedi
30, 35, 48. Corte dei conti, 152.

(1)8Modiﬁcati dagli art. 10 e 11 delle. legge 4 giugno 1896,
n. 18

(2) Completato del R. D. 22 dicembre 1887, n. 5144.

(1) Modiﬁcato dalla legge 21 dicembre 1899, n. 473.
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Legge 17 luglio 1890, n. 6955

Regio Decreto 5 settembre 1895, n. 603.

che autorizza il Governo del Re a concedere l’esercizio

Regolamento pel testo unico delle leggi sulle pensioni
civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70. ,

del credito fondiario ad un istituto privato.
Art.
Vedi
5. Creditodondiario, 142.

6
7.
e.
9.
10.
11.
19.
28.
29.
30.
31.
34.
35.
40.

.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
111.
re.
Id.
Id.

139.
127,
139,
139.
140.
154,
250.
145,
168.
166.
168.
20.0,
162,
212.

139.
143.

21.
28.
29,
42.
51.
78.

Vedi

126, 127. Corte dei conti, 160.
132.
Id.
199.
Regio Decreto 12 gennaio 1896, n. 17.

155, 159.
168.

Regolamento pel servizio dei fari e fanali
esistenti sulle coste marittime nelle isole del Regno

Art.

Vedi

28. Corte dei conti, 65.
Regio Decreto 9 febbraio 1896, n. 25.

232.
232.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972
sulle istituzioni pubbliche di beneﬁcenza.
Art.

Art.

Regolamento per l’attuazione della legge 8 agosto 1895,
n. 556 sui proventi di cancelleria, spese e tasse giu—
diziarie. .

Art.

Vedi

24. Corte d'assise, 63.

Vedi

Corte dei conti, 179.
Credito fondiario, 149.
30. Corto dei conti, 166", 179.
179.
id.
Culto (Libertà di), 39.
Id.
id.
3.6

Legge 4 giugno 1896, n. 183.
Modiﬁcazioni alle leggi sul credito fondiario
22 febbraio 1885, n. 2922 e 17 luglio 1890, n. 6955.

Art.

Vedi

2, 5, 6. Credito fondiario, 232.

Legge 27 dicembre 1896, n. 561
Regio Decreto 1 febbraio 1891, n. 66.
Regolamento per l‘esecuzione della legge 17 luglio 1890,
n. 6955 sull‘esercizio del Credito fondiario.
Art.

Vedi

18. Credito fondiario, 145.
Regio Decreto 5 febbraio 1891, n. 99.
Regolamento amministrativo per l’esecuzione
della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Art..
Vedi
63. Corte dei conti, 45.

sulle tramvie «. trazione meccanica e sulle ferrovie
economiche.
Art.

Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 217.
Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.
Art.

Legge 16 giugno 1892, n. 261
sulla competenza dei conciliatori.
Art.

Vedi

13. Custode, 29.
Regio Decreto 30 dicembre 1894, n. 597.
Testo unico delle leggi sul Monte pensioni
per gli insegnanti delle scuole pubbliche elementari.

Art.

nei

29. Corte dei conti, 181.
Regio Decreto 7 marzo 1895, n. 86.
Regolamento sulla custodia, difesa e guardia dei corsi?
d'acqua ed opere idrauliche annesse ecc.
Art.

Vedi

97. Corte dei conti, 65.

Regio Decreto 4 maggio 1898, n. 164.
Testo unico della legge comunale e provinciale.
Art.

Vedi

1 e 4. Corte d’assise, 63.

Vedi

23, 25. Culto (Diritto ecclesiastico), 24.
126, n. 5. Corte dei conti, 171.

127. Culto (Diritto ecclesiastico), 24.
137.001'te dei conti, 153.
145, n. 18. Culto (Diritto ecclasiestico), 61.
161. Credito fondimio, 149.
163. Corte dei conti, 153.

180.

Id.

178, 179.

189 a 191, 194. Credito fondiario, 149.
195. Corte dei conti, 171.
204.
Id.
153.
207,217.
Id.
156.
225, n. 11. Id.
153.
198,245. Culto(Di1ìtto ecclesiastico), 84.
237, 242, 243, 245. Credito fondiario, 149.
280. 00116 dei conti, 153, 154.
281.

Id.

150, 151,157.

293. Culto (Diritto ecclesiastico), 84.
299. Id.
i.d
50,61, 71 a 82.
Legge 4 maggio 1898, :?. ".69

Legge 8 agosto 1895, n. 556
sui proventi delle cancellerie, spese e tasse giudiziarie.
Art.

Vedi

18. Costituzione di rendita, 52, 53.
19.
Id.
id.
52.

Legge 10 aprile 1892, n. 191
riguardante gli atti giudiziari ed i servizi di cancelleria.
Art.
Vedi
7. Corte d’assise, 67.

Vedi

22. Costruzioni, scavamenti e piantagioni, 100.

sui Monti di Pietà.
Art.

Vedi

11. Cosa smarrite o rubata, 28. .
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Regio Decreto 19 settembre 1898, n. 394.
Regolamento per l'esecuzione del testo unico
della legge comunale e provinciale.
I….
…,,
114. Corto dei conti, 157.

Regio Decreto 25 agosto 1899, n. 350.
Regolamentosull’aumento delle Congrue parrocchiali, ecc.
…,,
nd,12. Culto (Diritto ecclesiastico), 37.

Legge 30 dicembre 1900, n. 454
, che approva lo stato di previsionedellaspesa del Ministero di g1azia e giustizia e dei culti per lesercizw
.
ﬁnanziario 1900-1901.

Legge 4 giugno 1899, "_ 19,
, .
sull’aumento delle Congrue parroco/nah, ecc.
Art.

Vedi

.

2. Culto (Diritto ecclesiastico), 37.

Art.

Vedi

| 4. Culto (Diritto ecclesiastico), 37.

°…"

ERRATA-CORRIGE
P59-

Col.

180

2

81

792
,,
784
807
829
834

1
2
l
2
1
.

' Linen
18
76
28
44
15
40

ERRATA
n. 8862

Neli'lndia Ornuz
di gloria
sorte
| Dianne ed
! 90 giugno
- 25 «prie

CORRIGE
11. 8872

Nella Persia Ormuz
di storia
Corte
Dianne ei:
90 dicembre
25 agosto

